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0. PREMESSA 
 

Questo Rapporto Ambientale recepisce, ove si siano dimostrate congrue con la natura dello strumento di pianificazione e con i 
contenuti di un rapporto ambientale elaborato per un piano urbanistico non conformativo e di carattere locale, tutte le indicazioni 
derivanti dai pareri dagli enti coinvolti nella procedura di VAS e del pubblico, coinvolti nella fase di consultazione, e quelli della 
commissione VAS della Regione Veneto (ALLEGATO 1) 

 

La redazione della Variante Generale al PATI di Camponogara e Fossò “genera” due Piani di Assetto del Territorio 
(PAT), che, dopo la relativa approvazione in forma distinta e con tempi diversi, diventano efficaci ognuno nel proprio 
comune di riferimento. 

Il PATI di Camponogara e Fossò è stato infatti redatto tenendo conto di condizioni territoriali, e socio economiche e pianificatorie 
che negli ultimi anni hanno subito rilevanti cambiamenti non completamente previsti negli scenari tendenziali elaborati. 

La VAS che ha valutato la coerenza del PATI in relazione alle condizioni presunte nello stato di fatto all’epoca della sua 
redazione e agli scenari tendenziali ed alternativi governati, riscontra nell’attività di monitoraggio dell’attuazione del PATI criticità 
che da un lato impongono l’elaborazione di azioni strategiche innovative e correttive e dall’altro la conseguente modifica del 
PATI stesso. 

Questo documento ha pertanto lo scopo di descrivere in modo analitico il procedimento di elaborazione della VAS nel processo 
di formazione della Variante al PATI nel Comune di Fossò 1 e di presentare i risultati e i nuovi scenari di sviluppo territoriale a 
seguito della recente programmazione statale, regionale e provinciale.  

A questo scenario tendenziale di riferimento si deve inoltre considerare anche tutto ciò che non si è attuato in questi anni e che 
necessita di un ripensamento alla luce sia degli sviluppi demografici del comune sia della situazione economico finanziaria che il 
nostro Paese sta attraversando. 

Il PATI di Camponogara e Fossò aveva infatti delineato sulla base di uno studio socio demografico ed economico alcune azioni 
strategiche per le quali oggi è opportuno ridefinire gli indicatori della VAS che hanno avvalorato l’inserimento di tali azioni nel 
piano strutturale. 

A questo si aggiunge anche lo stato della programmazione infrastrutturale del territorio che da un lato vede l’imminente 
realizzazione del Nuovo Asse Stradale lungo l’Idrovia e dall’altro la Nuova Romea Commerciale e il loro legame con il polo 
logistico denominato Veneto City distante dal centro di Fossò 2  solo qualche km. 

La VAS, nel suo complesso, evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, individuando le alternative assunte 
nell’elaborazione del piano, gli effetti significativi, le misure di mitigazione e/o compensazione, il piano di monitoraggio e le 
modalità della consultazione. 

Proprio il piano di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva, finalizzato a controllare e 
contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al 
processo in atto e nel caso specifico il monitoraggio degli indicatori delle matrici descritte nel Rapporto Ambientale Preliminare 
ha contribuito a definire un elenco di operazioni che la Variante al PATI descrive nel suo Documento Preliminare.  

La sostenibilità di un piano infatti, come indicato dall’Unione Europea, può essere valutata in modo scientifico attraverso 
l’interpretazione di dati statisticamente significativi e confrontabili,  solo dopo un periodo decennale dalla redazione dello 
strumento urbanistico, ovvero dopo un periodo in cui il piano avrà plausibilmente realizzato buona parte dei suoi obiettivi e le 
matrici con i loro indicatori sono gli elementi fondanti di questa valutazione.  

Rispetto alla grande quantità di indicatori presenti in letteratura e a quelli elencati dai documenti della Regione Veneto, sono stati 
perciò selezionati quelli ritenuti significativi per il caso della Variante al PATI, ricordando che il panel deve essere il più ridotto 
possibile per essere gestibile e facilmente correlabile con i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

Nelle fasi di applicazione della Direttiva Europea sulla VAS, soprattutto a scala regionale, si stanno affermando modalità nelle 
quali detta procedura viene considerata sempre più come un comparto autonomo ed autoreferenziale. 

In tal senso la VAS è un processo (anche se codificato da una apposita procedura) che si legittima in quanto esiste un oggetto 
valutativo ovvero lo strumento di pianificazione. 

Ciò significa che il dominus è il Piano e la VAS esiste solo e soltanto in quanto si elabora uno strumento di pianificazione e che 
la VAS è dipendente dalla natura del Piano (sia come struttura sia come dimensione) e deve stimare gli impatti che detto 
strumento può avere sull’ambiente, il quale va inteso come struttura complessa e dinamica composta dei tre grandi sistemi 
biotici, abiotici ed umani, la cui declinazione non deve necessariamente comprenderli tutti e tre. 

La VAS va intesa invece come un processo endogeno al piano con il quale dialoga fortemente dal punto di vista temporale (ex 
ante, itinere, ex post), da quello metodologico (definizione di modelli di VAS), da quello tecnico (scelta degli indicatori) e da 
quello partecipativo (modalità di coinvolgimento del pubblico). 

                                                 
1  Testo corretto a seguito del p.to 2 (pag.17) del parere della Commissione V.A.S. n.50 del 18/06/2020. 
2  Testo corretto a seguito del p.to 2 (pag.17) del parere della Commissione V.A.S. n.50 del 18/06/2020. 
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Il processo di normalizzazione che le Regioni stanno adottando, se da un lato consente alla struttura burocratica di 
omogeneizzare le VAS e/o dare un ruolo alle proprie strutture, dall’altro depotenzia la natura innovativa della VAS quale atto 
endoprocedimentale che non abbisogna di timbri per essere validata. 

La stessa scelta degli indicatori e delle modalità di calcolo possono essere suggerite dalla struttura regionale, ma non imposte.  

In tal senso è necessario osservare che sul tema della verifica della sostenibilità (della quale molteplici sono le definizioni e le 
modalità di stima) la richiesta del “calcolo dell’impronta ecologica” appare come un esercizio più accademico, con scarsa 
capacità di aiutare a comprendere le ricadute ambientali dei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

L’impronta ecologica si rappresenta come un “idolo bugiardo”3 in quanto potrebbe fornire una distorta visione dello stato 
dell’ambiente di un determinato territorio e difficilmente sarebbe in grado di relazionarsi con le leve della pianificazione territoriale 
ed urbanistica che, si ricorda, è pur sempre uno strumento di settore. In tal senso molto più raffinato, anche se oggetto di verifica 
caso per caso, è il calcolo della SAU. 

Se con l’impronta ecologica si intende, invece, il calcolo di consumo di suolo in relazione alle diverse tipologie in cui può essere 
costituito un territorio oggetto di pianificazione, allora detta stima ha una utilità diretta con la natura della pianificazione territoriale 
ed urbanistica. 

La VAS non è la decisione del Piano ma aiuta solo ad indirizzare il Piano; infatti una comunità per potersi sviluppare potrebbe 
legittimamente, in teoria, consumare più risorse di quanto essa ne avrebbe a disposizione; l’importante che essa sia in grado, 
attraverso l’innovazione tecnologia, la sostituzione di risorse, il riciclo, ecc. di rendere sostenibile complessivamente il suo 
sviluppo. 

La VAS, attraverso la stima degli impatti del piano sull’ambiente, deve servire a migliorare i processi di sviluppo non a 
determinare la struttura della Piano e tanto meno limitare, con motivazioni ambientali, il desiderio di aumento di benessere di una 
determinata comunità. 

Si profila in alcune regioni la tendenza, rispetto ad un passato di totale laissez faire, a pensare un futuro pianificatorio sostenibile 
inteso dal punto di vista prevalentemente ecologico. 

Tutti gli indicatori che vengono utilizzati ai fini della VAS (compreso il loro modo di calcolo), devono trovare una qualche 
relazione con le fonti di pressione generabili dallo strumento di pianificazione sull’ambiente; tutto ciò che non è ragionevolmente 
correlabile con questo strumento di settore appare metodologicamente estraneo alla VAS ed alla sua reale utilità nell’aiuto alle 
decisioni. 

E’ necessario ricordare, inoltre, che il Rapporto ambientale si evolve e si consolida in base alle tre fasi della VAS (ex ante, 
itinere, ex post), sia come numeri di componenti ambientali indagate (con i relativi indicatori) sia come livello di applicazione delle 
tecniche valutative. E questo elaborato si configura come un Rapporto Ambientale ex post. 

Oltre allo stesso Rapporto Ambientale della VAS sono le stesse NT dello strumento di pianificazione che all’art.65 definisce i 
criteri e gli indirizzi per il monitoraggio. 

 

 

 

 

                                                 
3 Giorgio Ruffolo, La qualità sociale, in cui l’autore bene analizza la distorsione che alcuni indicatori complessi, come il PNL, possono indurre nelle scelte 
strategiche di una comunità. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Il Comune di Fossò è situato nell’area centro occidentale della provincia di Venezia, al confine con la provincia di Padova. Il 
centro abitato è situato a circa 15 km a sud-ovest di Venezia e a 13 km da Padova. Confina: a nord con il comune di Strà; a 
nord-est con quello di Dolo; a est con Camponogara; a sud con il comune di Campolongo Maggiore; a sud-ovest con S. Angelo 
di piove di Sacco; a ovest con Vigonovo. 

Il territorio comunale ha una superficie di 11,11 km². Ha forma all’incirca rettangolare, con estensione longitudinale di circa 5,5 
km e trasversale compresa tra 1,5 km, nel settore settentrionale, e 2,2, nei settori  centrale e meridionale. É praticamente 
pianeggiante. Le quote topografiche massime sono comprese tra 5 e 6 m s.l.m., rilevabili nelle zone settentrionali e centro-
occidentale, e le minime prossime a 2 m s.l.m., riscontrabili nel settore sud-orientale. 

Il territorio comunale è situato subito a 
sud del livello del Naviglio del Brenta e 
a nord del Taglio del Brenta. Il reticolato 
stradale moderno assume una netta 
orientazione parallela al graticolato 
romano, ben evidente nel settore centro 
orientale del comune, mentre nella 
parte occidentale l’evidenza va 
sfumando adattandosi a diversi fattori e 
soprattutto al reticolo idrografico. 
L’idrografia è caratterizzata dalla 
presenza di corsi d’acqua dovuti ad 
opere di bonifica idraulica, ad eccezione 
del fiume Cornio (ex Medoacus Minor) 
che si trova a sud del territorio. 

Il territorio è diviso da assi viari 
ortogonali tra loro che si intersecano 
proprio nel suo centro. L’asse nord-sud 
è costituito dalla Strada Provinciale n. 
12, che unisce l’area della Riviera del 
Brenta con quella del Piovese (PD), 
mentre l’asse est-ovest è costituito dalla 
provinciale n. 15 e mette in 
collegamento l’area industriale orientale 
di Padova con la laguna di Venezia 

(strada Romea SS 309). 

Il comune è al centro di una vasta area di elevata concentrazione urbana, compresa tra i poli metropolitani di Padova e Venezia-
Mestre. É un’area caratterizzata da concentrazioni demografiche e occupazionali, dove insediamenti residenziali e produttivi si 
susseguono senza soluzione di continuità. Sono presenti insediamenti diffusi, concentrati soprattutto lungo i principali assi viari. 

1.2. LINEE GUIDA SULLA VAS  

1.2.1. Il Rapporto Ambientale Preliminare 

Su indicazione della Regione Veneto l’elaborazione del quadro conoscitivo ambientale viene suddiviso in due parti, ovvero il 
Rapporto Ambientale Preliminare, elaborato per la fase relativa alla predisposizione del Documento Preliminare della Variante al   
PATI, e il Rapporto Ambientale per la fase relativa l’elaborazione finale del PAT. 

Le fasi procedurali del processo di VAS sono ampiamente e chiaramente indicate nella normativa regionale e nelle varie delibere 
e documenti che man mano vengono emanati, e che sono elencati nel paragrafo precedente. 

Il presente Rapporto Ambientale ha lo scopo di mettere in luce la situazione attuale dello stato dell’ambiente del territorio 
comunale di Fossò e si propone come documento di inquadramento territoriale e socio economico del comune. 

La finalità del presente documento - redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, pubblicato 
sulla GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24 - è quindi quello di: 

 descrivere le fasi procedurali del processo di VAS; 

 analizzare le caratteristiche ambientali al fine di offrire un quadro sullo stato dell’ambiente del territorio comunale; 

 riassumere le problematiche ambientali rilevate nel territorio in base all’inquadramento preliminare, evidenziando la 
coerenza fra gli obiettivi del documento preliminare e gli interventi strategici che il progetto del PAT intende raggiunge; 

Figura 1: Inquadramento Territoriale 
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 per facilitare la lettura delle informazioni ambientali, la descrizione dello stato dell’ambiente viene effettuata secondo uno 
schema, suddiviso in paragrafi, analogo al Quadro Conoscitivo della Regione Veneto. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare ha accompagnato il Documento Preliminare della Variante al PATI (artt. 3-5 e 15 L.R. 
11/2004), individuando le prime criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi da un primo studio sull’ambiente, ed 
evidenziando anche i temi di sostenibilità che negli incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli Enti presenti sul 
territorio dovranno essere affrontati. Per fare ciò nel documento è stato definito l’ambito d’influenza del piano/programma, ed 
individuati i soggetti da coinvolgere e consultare. Nel documento vengono infine sono state evidenziate le componenti ambientali 
da approfondire in fase di redazione del presente Rapporto Ambientale. 

La verifica di coerenza di sostenibilità del PAT, in questa fase di elaborazione della VAS, avviene confrontando le strategie del 
Documento Preliminare con tutte le indicazioni emerse dall’analisi ambientale delle varie componenti, in particolare con le 
componenti e gli indicatori che presentano una criticità. 

 

1.2.2. La Sintesi Non Tecnica 

Analogamente alle procedure di VIA anche la VAS, nella sua parte finale con il Rapporto Ambientale completato, sarà corredata 
da una Relazione di Sintesi non Tecnica nella quale saranno presentati i seguenti aspetti, con un linguaggio per il sapere 
comune: 

 uno schema metodologico sintetico; 

 le principali fasi della VAS; 

 i risultati delle consultazioni pubbliche; 

 le indicazioni ambientali per il PAT; 

 la valutazione di coerenza tra le indicazioni pianificatorie del PAT e le indicazioni di sostenibilità emerse dal quadro 
conoscitivo ambientale; 

 il monitoraggio ex post l’approvazione del PAT. 

 

1.2.3. La dichiarazione di Sintesi 

La Direttiva 2001/42/CE, in materia di informazione al pubblico, all’Art 9, comma 1, prevede che gli stati membri debbano 
opportunamente informare il pubblico e i vari enti consultati e coinvolti, attraverso la messa a disposizione del “Piano o 
Programma adottato” e una “Dichiarazione di Sintesi” in cui siano evidenziate: 

 le modalità con le quali sono state inserite le valenze ambientali nello strumento di pianificazione o di programmazione; 

 come sono state tenute in considerazione le istanze nate dalla fase di concertazione con il pubblico; 

 le ragioni  per le quali è stato scelto il piano o programma anche alla luce delle eventuali alternative indagate; 

 le caratteristiche del monitoraggio ai sensi dell’art. 10. 

In sostanza la dichiarazione di sintesi spiega le ragioni della scelta del Piano o Programma rendendo esplicito al pubblico il 
processo e le strategie adottate. 

1.3. SCELTA DEGLI INDICATORI 

1.3.1. Definizione di indicatore 

La Legge Regionale 11/2004 introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione di elementi 
conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.  

In particolare prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative le quali, in rapporto allo strumento di pianificazione, 
vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il “Quadro Conoscitivo” necessario ad una corretta 
definizione delle scelte dello strumento di pianificazione.  

Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di:  

 dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni procedenti;  

 nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano;  

 dati ed informazioni in possesso di altri enti.  

L’articolazione del quadro conoscitivo dovrà, nei diversi livelli di pianificazione (PTCP, PAT e PI), garantire un quadro esaustivo 
delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle 
valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali.  

In sostanza per “Quadro Conoscitivo” si intende il complesso delle informazioni necessarie che consentono una organica 
rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce il riferimento 
indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità.  
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E’ pertanto necessario individuare contestualmente il grado di vulnerabilità e le condizioni di fragilità ambientale, nonché gli 
elementi di criticità delle “risorse del territorio”, a fine di poter effettuare la “valutazione di sostenibilità” sia nei confronti dei valori 
naturali, ambientali, paesaggistici, dei documenti della memoria e della cultura, ma anche nei riguardi degli insediamenti 
residenziali e produttivi, delle città, dei sistemi infrastrutturali e tecnologici.  

Si potrà concorrere in tal modo, oltre che alla tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio, anche alla salvaguardia degli 
investimenti e della funzionalità di servizi e infrastrutture, di insediamenti produttivi ed attività. Creare inoltre i presupposti per il 
miglioramento dello stato dell’ambiente naturale e costruito, della qualità degli insediamenti e delle relazioni.  

 

Si ritiene utile precisare che il quadro conoscitivo necessario alla redazione degli strumenti pianificatori, debba essere rapportato 
alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura multidisciplinare che consenta di pervenire ad una valutazione 
critica nell’impiego dei dati, finalizzata a definire appunto le “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili”, e le “condizioni di fragilità ambientale”.  

La formazione del Quadro Conoscitivo Ambientale deve intendersi come la costruzione di un catalogo delle informazioni 
associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali (Comune, Provincia e Regione), organizzato e sistematizzato al 
fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli.  

L’enorme numero di indicatori ambientali, relativi alle diverse componenti ambientali, segnalati a più riprese da diversi organismi 
nazionali e internazionali (OCDE, ONU, UNESCO, ecc) come strategici per permettere una ricognizione più completa possibile 
dello stato dell’ambiente, necessita in fase operativa di essere ridotto, ai fini di rendere applicabile un modello di Valutazione 
Ambientale Strategica. Detto modello, infatti, deve rappresentare uno strumento il più semplice possibile, al fine di essere 
facilmente applicato dagli Enti locali e dai professionisti impegnati nella redazione dei piani. 

Una delle tendenze consolidate, d’altra parte, è quella di cercare di indagare nel modo più approfondito possibile le dinamiche 
ambientali di un dato territorio, includendo una grande quantità di indicatori di origine diversa, in base alla presunzione che, 
aumentando il numero delle informazioni, diventi più chiaro il quadro dell'organismo ambientale e la sua gestione. 

In realtà, ai fini della valutazione ambientale, è più importante la scelta oculata di un limitato numero di indicatori aventi un effetto 
strategico nelle trasformazioni, che la ricostruzione di un quadro informativo ridondante (spesso confuso e di difficile gestione). 

La scelta degli indicatori deve, allora ricadere tra quelli che sono in grado di rappresentare singolarmente, o in combinazione con 
altri parametri, gli aspetti strategici dell'organismo ambientale. Ai fini di una reale operatività gli indicatori non dovrebbero, inoltre, 
essere troppo complessi, né troppo costosi da rilevare. 

 

1.3.2. Criteri di scelta 

Le esperienze effettuate hanno permesso di raggruppare gli indicatori in quattro macrocategorie, ciascuna delle quali consente 
un differente tipo di valutazione : 

A. indicatore quantitativi con standard di legge; 

B. indicatori quantitativi senza standard di legge; 

C. indicatori qualitativi con eventuali elementi quantitativi (Coni ottici paesaggistici); 

D. indicatori cartografici (Map Overlay). 

 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge 

Gli indicatori con soglia fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge. Questi indicatori 
consentono di conoscere, anche attraverso la ricostruzione di trend storici, la qualità delle componenti ambientali che sono 
monitorate secondo procedure standardizzate di legge, ad esempio Aria ed Acqua. 

Per questi indicatori, strategici per la salute umana e quindi al primo livello di gerarchia di sensibilità, è possibile effettuare una 
valutazione quantitativa, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità; la soglia in grado di definire la demarcazione tra i due 
ambiti, e quindi definire una soglia di sostenibilità, è rappresentato proprio dal limite di legge. 

Per la valutazione si fa riferimento ai seguenti aspetti: 

 l’indicatore viene definito positivo (+) se i suoi valori sono al di sotto dei limiti di legge, negativo (- e sono al di sopra degli 
stessi; 

 il range per la valutazione della sostenibilità è caratterizzato da 5 intervalli positivi e 5 negativi, utilizzando il limite di 
legge come punto zero; 

La rappresentazione del trend storico dell’indicatore attraverso il grafico lineare consente di calcolare la sostenibilità attraverso 
l’individuazione del differenziale tra i due valori nei diversi anni considerati (incremento/diminuzione percentuale). 

 

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge 

Per tali indicatori, privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, è comunque 
possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il 
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consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc), prevalentemente senza la definizione 
del grado di sostenibilità. 

Essi possono trovare un riferimento significativo anche nella capacità di carico del sistema cui sono riferiti (per esempio il 
consumo dell’acqua, rapportato alla portata totale dell’acquedotto capace di soddisfare la richiesta di questa risorsa). La scelta 
della soglia dipende, quindi, necessariamente dall’indicatore specifico.  

 

C. Indicatori qualitativi (con eventuali elementi quantitativi) 

Trattasi di indicatori quali-quantitativi, non essendo confrontabili con dati quantitativi o soglie che non possono essere quantificati 
numericamente, rivestono ugualmente una grande utilità ai fini della valutazione, in quanto capaci di rappresentare le 
trasformazioni avvenute in un dato territorio (ad esempio nella componente paesaggio). Per questi indicatori non è, quindi, 
possibile definire di un grado di sostenibilità.  

La VAS, in ogni caso, consente la costruzione di strumenti di interpretazione del paesaggio utili per il decisore, ad esempio 
attraverso la tecnica dei Coni ottici paesaggistici, della simulazione di diversi scenari di sviluppo futuro. 

Il percezione del paesaggio rappresenta, quindi, un tipico indicatore che, attraverso la rappresentazione di serie storiche, mette 
in evidenza in modo molto efficace le trasformazioni, avvenute nel tempo, degli elementi che costituiscono espressione 
dell’identità del luogo. Una opportuna ricerca iconografica può consentire l’individuazione di punti di vista (coni ottici) storicizzati, 
secondo diversi livelli di percezione: da monte a valle, dalla città verso la campagna e dalla campagna verso la città, ecc. 

Un’analisi del paesaggio può, inoltre, fornire indicazioni sulle evoluzioni future, a fronte di determinati nuovi interventi previsti dal 
piano (nuove edificazioni, nuova viabilità, ecc.). 

 

D. Indicatori cartografici (Map Overlay) 

Gli indicatori cartografici si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero della sovrapposizione di più carte 
tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. È possibile, 
ad esempio, sovrapporre la carta del dissesto con la carta dell’uso del suolo reale, verificando l’ubicazione delle zone 
residenziali o delle zone produttive, oppure con la carta della vulnerabilità del territorio o delle aree a rischio di esondazione. È 
possibile, inoltre, incrociare la localizzazione delle industrie a rischio di incidente, con i tre vettori sensibili - acqua (andamenti 
delle falde, localizzazione dei pozzi, corsi d’acqua superficiali limitrofi), aria (andamento dei venti dominanti) e suolo (carta della 
vulnerabilità). 

La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con le 
caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 

Grazie all’analisi e alla valutazione dei trend delle quattro macrocategorie di indicatori è possibile ricostruire il quadro dell’utilizzo 
di una risorsa negli anni, e capire se le passate trasformazioni del territorio hanno migliorato o peggiorato il sistema ambientale. 

In tal senso il concetto di sostenibilità non può essere inteso come il raggiungimento tout court di un valore definito a priori, bensì 
deve essere inteso come il miglioramento nel tempo dei valori di un dato indicatore ambientale.  

L’andamento dei trend, tuttavia, può essere influenzato non solo dalle azioni di trasformazione del territorio di tipo endogeno 
(come, ad esempio, gli effetti derivanti da un piano urbanistico comunale), ma anche da fattori esogeni al territorio di riferimento, 
quali l’introduzione di una nuova legislazione ambientale, il mutamento del microclima locale o la realizzazione di opere 
infrastrutturali prodotte da politiche a scala più vasta (provinciale, regionale, nazionale, comunitario) rispetto all’ambito di 
riferimento. 

 

1.3.3. Aspetti metodologici e tecniche per la gestione degli indicatori 

Il presente documento presenta i modelli di VAS elaborati nell’ambito della Ricerca Nazionale Interuniversitaria Modelli di 
applicazione della Valutazione Ambientale Strategica alla Pianificazione urbanistica (2001-2003). 

La combinazione di diverse modalità di valutazione ambientale delle trasformazioni territoriali consente, così, un vasto quadro di 
riflessioni sulle implicazioni nell’ambiente degli strumenti urbanistici. 

Risulta di fondamentale importanza, inoltre, mettere in evidenza come la valutazione ambientale, proprio per sua natura, non 
possa mai rappresentarsi come validazione del “disegno del piano”, il quale non può essere oggetto di valutazione in quanto 
frutto di scelte che sono “altre” e di natura eminentemente politica. È perciò necessario non caricare la valutazione ambientale di 
funzioni che non le competono. 

Il campo d’azione della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è, quindi, la verifica delle interferenze delle 
trasformazioni generate dal piano con l’ambiente, considerato attraverso le sue componenti e i suoi indicatori. 

 

La Scheda Operativa 

Il modello di VAS definito attraverso la Scheda Operativa valuta, in modo quali-quantitativo, i trend di trasformazione nel tempo 
delle diverse componenti ambientali e simula gli effetti delle modificazioni future indotte sulle stesse dall’attuazione degli 
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strumenti urbanistici. La Scheda Operativa rappresenta, infatti, in modo sintetico lo stato dell’ambiente di un determinato ambito 
amministrativo, e gli scenari che scaturiscono dalle previsioni di Piano. 

Essa si rappresenta come l’applicazione pratica del modello generale di VAS da parte dei comuni e delle province e dovrebbe 
consentire di raggiungere i seguenti obiettivi principali: 

A. mettere a disposizione del decisore pubblico, a scala comunale, provinciale e regionale, oltre che della popolazione 
locale, un quadro informativo, organico e sintetico, sullo stato dell’ambiente;  

B. strutturare in modo permanente un rapporto di collaborazione con le strutture depositarie dei dati ambientali, come 
l’ARPAV, le ASL, i Consorzi di Bonifica, le AATO, etc. e la provincia stessa, per la  restituzione delle informazioni in 
modo semplice, codificato e immediatamente utilizzabili per la redazione della VAS. 

E’ necessario osservare che i soggetti deputati a compilare la Scheda operativa (liberi  professionisti e/o amministrazione 
pubblica), nel processo di VAS, devono affrontare tre momenti di elaborazione: 

C. il primo di sistematizzazione di dati ambientali richiedendoli agli enti depositari degli stessi (che a regime dovrebbero 
fornirli secondo le caratteristiche utili ad essere inseriti nella Scheda Operativa), senza alcuna nuova analisi ad hoc; 

D. il secondo di valutazione dei dati ambientali, a seconda della tipologia degli indicatori, con l’aiuto del soggetto pubblico 
possessore del dato (es. ARPAV); 

E. il terzo di definizione delle azioni che possono essere direttamente contenute nello strumento pianificatorio, costruendo 
un processo di coerenza tra le analisi, le valutazioni e gli obiettivi ambientali dichiarati. 

E’ l’ultimo momento che richiede, a chi deve predisporre la VAS, un livello significativo di elaborazione intellettuale nel tradurre le 
analisi, le valutazioni in azioni pianificatorie coerenti con gli obiettivi ambientali dichiarati. 

Va ribadito, inoltre, che la Scheda Operativa deve essere intesa come un momento di sintesi di informazioni di diversa origine, e 
non come un momento di ricerca ex novo di dati ambientali. Infatti essa deve essere compilata attingendo alle fonti del dato 
(ARPA, ASL, Consorzi di Bonifica, AATO, la Regione) con modalità preventivamente concordate con l’Ente pubblico. 

In questo caso è fondamentale che i possessori dei dati, grazie alla loro esperienza e capacità, da un lato elaborino i dati anche 
in funzione della Scheda Operativa, e dall’altro assumano anche un ruolo di aiuto nel processo di traduzione delle valutazioni 
ambientali in indicazioni di piano. 

E’ questo un passaggio fondamentale per far sì che l’elaborazione della VAS non diventi un’occasione per complicare (con 
incrementi di costo eccessivi e non giustificati) l’elaborazione delle diverse fasi della strumentazione urbanistica comunale, in 
ottemperanza alla normativa regionale. 

Nella Scheda Operativa una fase fondamentale è costituita dalla definizione degli obiettivi ambientali, compito che spetta agli 
organi pubblici, Comuni e ARPA in primis, i quali devono dichiarare in modo esplicito quali sono le performance ambientali che 
intendono raggiungere. 

Il percorso può essere schematizzato in quattro fasi principali: 

1. la rappresentazione sintetica dello stato dell’ambiente, attraverso l’analisi di componenti ambientali, letti secondo 
indicatori sintetici; 

2. la valutazione degli indicatori, attraverso la definizione di soglie di sostenibilità per trend storici; 

3. la definizione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale che dovrebbero essere messe in atto ai fini del 
miglioramento della sostenibilità ambientale, nel campo delle politiche, della pianificazione urbanistica, delle opere 
pubbliche e della partecipazione; 

4. la valutazione sul livello di coerenza contenute nelle azioni del PI, nei quattro campi sopra citati. 

 

Figura 2: Schema concettuale Scheda Operativa 
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Detto percorso prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei processi di trasformazione territoriale 
previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 

La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza delle previsioni 
effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della sostenibilità delle trasformazioni che il piano 
produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può, quindi, essere effettuata in tre momenti diversi: 

 contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica della coerenze tra le azioni contenute nel piano e le 
azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

 dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio permanente, in relazione al quadro 
di riferimento ambientale preesistente; 

 dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior parte delle scelte 
previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente. 

5. la valutazione degli indicatori, attraverso la definizione di soglie di sostenibilità per trend storici; 

6. la definizione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale che dovrebbero essere messe in atto ai fini del 
miglioramento della sostenibilità ambientale, nel campo delle politiche, della pianificazione urbanistica, delle opere 
pubbliche e della partecipazione; 

7. la valutazione sul livello di coerenza contenute nelle azioni del PRG, nei quattro campi sopra citati. 

Detto percorso prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei processi di trasformazione territoriale 
previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 

La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza delle previsioni 
effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della sostenibilità delle trasformazioni che il piano 
produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può, quindi, essere effettuata in tre momenti diversi: 

 contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica della coerenze tra le azioni contenute nel piano e le 
azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

 dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio permanente, in relazione al quadro 
di riferimento ambientale preesistente; 

 dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior parte delle scelte 
previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente. 

 

Contabilizzazione ambientale 

Come già detto, la Scheda Operativa consente di effettuare una contabilizzazione delle trasformazioni ambientali. Detta 
contabilizzazione ambientale, attraverso la definizione di saldi nei trend degli indicatori, rappresenta quindi un passaggio 
fondamentale per definire le dinamiche evolutive (con riferimento ad almeno due step storici) di un dato territorio. 

Essa, in realtà, è possibile solo per gli indicatori quantitativi (tipo A e B), oggetto di valutazione quantitativa. Gli altri indicatori 
(tipo C e D) hanno invece la funzione di rappresentare le trasformazioni in modo da renderle esplicite, al decisore pubblico e alla 
popolazione. 

La definizione del quadro conoscitivo ambientale, attraverso la contabilizzazione dei trend degli indicatori, consente, inoltre, di 
effettuare una verifica sui fattori di pressione che influenzano gli stessi. Questo passaggio è di rilevante portata per tentare di 
correlare le trasformazioni ambientali con precisi interventi effettuati nel territorio (fattori di pressione). Si tratta, cioè, di 
riconoscere un possibile rapporto causa-effetto tra le principali funzioni urbanistiche insediate, nel tempo, in un territorio e la 
modificazione di determinati indicatori ambientali. 

Il modello elaborato, quindi, presuppone che il quadro informativo ambientale sia capace di esplicitare e rendere trasparenti le 
trasformazioni nel territorio, con l’obiettivo di costruire un tavolo di condivisione delle trasformazioni avvenute e di indicare le 
strategie per costruire strumenti pianificatori sostenibili. 

In tal senso i possessori dei dati ambientali, siano essi gli Enti locali stessi, che le ARPA, le ASL, ecc., devono contribuire in 
modo fattivo al reperimento e all’interpretazione degli stessi, nella logica di costruire una vera diagnosi dello stato dell’ambiente. 
 

Obiettivi di qualità, raccomandazioni ambientali 

La Scheda permette l’individuazione di obiettivi di qualità attraverso la definizione di raccomandazioni ambientali che si 
esplicitano in azioni coerenti con il quadro conoscitivo ambientale. Tali obiettivi vengono desunti dalla normativa regionale e 
nazionale, o da obiettivi più specifici della pianificazione contenuti in Piani di settore provinciali, regionali o ancora nelle 
raccomandazioni del Ministero dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ONU e delle eventuali Agende 21 locali. 

Nei processi di pianificazione l’individuazione di obiettivi di tipo ambientale si traduce, spesso, in un esercizio di raccolta di 
documentazione di varia natura, rispetto alla quale vengono ipotizzate tutta una serie di possibili azioni, nessuna delle quali, 
però, riesce a concretizzarsi in un reale obiettivo di piano. 

Attraverso la Scheda vengono selezionati quegli obiettivi ambientali credibilmente raggiungibili in quel particolare ambito di 
riferimento. 
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Non è detto che, affinché un piano sia sostenibile, esso debba necessariamente raggiungere un numero molto elevato di 
obiettivi ambientali, in quanto, a seconda delle caratteristiche dell’ambito geografico di riferimento, può essere sufficiente che 
esso realizzi un numero pur limitato di obiettivi, i quali però debbono risultare strategici. 

Va ricordato, peraltro, che lo strumento urbanistico ha, per sua natura, dei limiti precisi e non può essere caricato di funzioni che 
giuridicamente e tecnicamente non gli appartengono. In questo senso va rifiutata l’idea di considerare lo strumento pianificatorio 
come l’unico contenitore nel quale individuare le strategie di sviluppo sostenibile, poiché vi sono anche altri strumenti capaci di 
definire performance ambientali. 

In tal senso la Scheda individua quattro contenitori strategici in cui esplicitare le azioni coerenti con la valutazione ambientale del 
quadro conoscitivo, denominati Politiche, Pianificazione, Opere pubbliche e Processi Attuativi.  

 

Azioni coerenti con la valutazione ambientale 

La disaggregazione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale è necessaria in quanto la stessa - per sua definizione - 
indaga, attraverso le componenti e i relativi indicatori, la complessità ambientale di un determinato territorio. Ne consegue che le 
azioni possibili sono, come visto, riconducibili ad ambiti diversi. 

Come già ricordato, il piano ha propri limiti e si estrinseca attraverso le norme urbanistiche che diventano un vero è proprio 
quadro giuridico vincolante ma non tutte le azioni ambientalmente coerenti con le valutazioni ambientali sono traducibili in 
precise ed efficaci norme urbanistiche. 

Si pensi, ad esempio, ad un aumento dell’inquinamento atmosferico rispetto all’indicatore ozono; le azioni coerenti con questa 
valutazione possono concretizzarsi nella modificazione del combustibile dei mezzi di trasporto pubblico di un comune, nella 
pianificazione di un nuovo Piano del Traffico, nella realizzazione di un tunnel o nella riduzione dell’inquinamento di origine 
industriale. Si tratta, quindi, di quattro azioni che vanno collocate in quattro contenitori diversi per specificità, gradi di libertà e 
forza normativa. 

Modificare il tipo di combustibile dei mezzi di trasporto pubblico è, infatti, un’azione di politica energetica che un’amministrazione 
può attivare nei confronti della società di gestione dei trasporti pubblici, ma non può essere ricondotta nelle norme di piano. 

La predisposizione di un Piano del traffico è, invece, una azione di tipo pianificatorio, e come tale deve rientrare nella 
elaborazione del piano. 

Così la realizzazione di un tunnel, quando è precisamente indicato nei suoi aspetti progettuali, pur indicato nel piano, trova 
autonoma attivazione nel programma delle Opere pubbliche. 

La diminuzione dell’inquinamento prodotto da un’area industriale, i cui singoli impianti sono a norma di legge, può infine essere 
realizzata attraverso Processi Attuativi, come le registrazioni EMAS. 

 

Verifica della coerenza delle azioni del PAT/PATI 

La valutazione della sostenibilità di uno strumento urbanistico in fieri è un elemento fondamentale per comprendere la direzione 
dello sviluppo futuro di un territorio. 

Mentre per la caratterizzazione ambientale dei trend storici è possibile destrutturare l’ambiente attraverso componenti ambientali, 
lette secondo opportuni indicatori, la stessa operazione generalmente non può essere effettuata per la valutazione degli effetti 
futuri di uno strumento urbanistico come un PAT/PATI. 

La simulazione delle ricadute ambientali delle trasformazioni territoriali che verranno prodotte nel tempo dal piano è, infatti, 
un’operazione molto complessa, avente un grado di previsione non molto elevato. 

E’ necessario ricordare che la sostenibilità di un PAT/PATI può essere valutata in modo scientifico, cioè attraverso 
l’interpretazione di dati statisticamente significativi e confrontabili, solo dopo un periodo di medio termine (almeno una decina di 
anni) dalla redazione dello strumento urbanistico, ovvero dopo un periodo in cui il piano avrà plausibilmente realizzato buona 
parte dei suoi obiettivi. 

Tuttavia è possibile effettuare una VAS in itinere del PAT/PATI, mediante l’individuazione di coerenze tra le azioni contenute nel 
piano e le azioni individuate in seguito alla valutazione ambientale dei trend storici. 

Il PAT viene corredato, oltre che dagli elaborati di sintesi analitica, progettuali e quadro conoscitivo, anche da una Relazione e 
da un elaborato Norme Tecniche. Ai fini della verifica della coerenza del piano con le possibili azioni scaturite dall’apparto 
valutativo è quindi necessario in prima battuta collocare le indicazioni programmatiche contenute nella Relazione e le Norme 
Tecniche all’interno dei quattro contenitori strategici. 

Attraverso un’operazione di semplificazione terminologica e di aggregazione di azioni è possibile, quindi, riempire i quattro 
contenitori con le azioni previste dal piano. 

Nella fase di elaborazione del piano tutto ciò consente di valutare e modificare contestualmente l’apparato normativo prima della 
definitiva approvazione dello strumento pianificatorio, attivando anche interessanti processi di partecipazione pubblica ad 
esempio con i soggetti portatori di interessi consolidati. 

 

La Map Overlay 
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Carta Tematica 

Carta Tematica 

Carta Tematica 

Carta di Piano 

Questo modello valutativo consente di verificare la coerenza delle azioni definite dallo strumento urbanistico attraverso la tecnica 
della map-overlay. Tale tecnica prevede la sovrapposizione di differenti carte tematiche di tipo ambientale con le cartografie di 
piano, al fine di definire la coerenza delle scelte allocative effettuate dallo strumento urbanistico in relazione alle caratteristiche 
dell’ambiente. 

La tecnica valutativa della Map Overlay consente 
una valutazione puntuale delle scelte allocative di 
piano, attraverso la sovrapposizione di differenti 
cartografie tematiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Schema concettuale 

Essa rappresenta, infatti, una procedura di analisi spaziale che consente di sovrapporre e intersecare gli strati informativi (Temi) 
unendo così le informazioni associate a ciascuno di essi, per produrre un nuovo strato di sintesi. Tali sovrapposizioni consentono 
di mettere in evidenza le eventuali criticità ambientali ed evidenziare la presenza di “aree problema”. 

Il confronto tra le scelte di piano e le caratteristiche dell’ambiente dà origine ad una valutazione che, in questo caso, si tradurrà 
in un giudizio di coerenza delle trasformazioni urbanistiche con le caratteristiche del territorio. Detta valutazione si traduce in tre 
possibili giudizi: 

1. coerenza tra scelte di piano e informazione cartografica (relativa ad ogni singolo tematismo ambientale); 

2. parziale coerenza tra scelte di piano e informazione cartografica, che richiede azioni mitigative, al fine di ridurre gli 
impatti sul territorio; 

3. incoerenza tra scelte di piano e informazione cartografica, che può definire anche la definizione di una opzione 
zero,ovvero la decisione di non metter in atto alcuna azione di piano, e che comunque necessita la definizione di 
specifiche normative e/o prescrizioni al fine di rendere compatibile l’intervento.  

Le carte tematiche vengono selezionate sulla base del criterio della diretta correlazione delle stesse con la pianificazione. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri: 

a. caratteristiche territoriali di Fossò; 

b. disponibilità di dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dell’amministrazione comunale, 
provinciale, regionale e informazioni fornite dagli Enti Gestori, ecc.); 

c. caratteristiche socio-economiche e del modello di sviluppo. 

2.1. ARIA 

L’aria è costituita dal 78,09% di azoto, 20,94% di ossigeno, 0,93% di argon, 0,03% di anidride carbonica ed altri elementi in 
percentuali molto più contenute. Questa composizione chimica dell’aria è quella determinata su campioni prelevati in zone 
considerate sufficientemente lontane da qualunque fonte di inquinamento. Sebbene le concentrazioni dei gas che compongono 
mediamente l’atmosfera siano pressoché costanti, in realtà si tratta di un sistema dinamico in continua evoluzione. 

L’inquinamento atmosferico è il fenomeno di alterazione della normale composizione chimica dell’aria, dovuto alla presenza di 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria. Queste modificazioni pertanto 
possono costituire pericolo per la salute dell’uomo, compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell’ambiente, alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi, nonché i 
beni materiali pubblici e privati. 

Le sostanze alteranti sono i cosiddetti agenti 
inquinanti, che possono avere natura 
particellare, come le polveri (PM o 
Particulate Matter), o gassosa come il 
biossido di zolfo SO2, il monossido di 
carbonio CO, gli ossidi di azoto NOX ed i 
composti organici volatili COV. 

Tra le attività antropiche con rilascio di 
inquinanti in atmosfera si annoverano: le 
combustioni in genere (dai motori a scoppio 
degli autoveicoli alle centrali 
termoelettriche), le lavorazioni meccaniche 
(es. le laminazioni), i processi di 
evaporazione (es. le verniciature) ed i 
processi chimici. 

L’individuazione di idonei strumenti e 
metodologie d’analisi, la misurazione delle 
concentrazioni degli agenti inquinanti, 
effettuata attraverso la rete di monitoraggio 
individuata sul territorio di competenza, il 
confronto con i valori limite previsti dalla 
legge, sono le attività previste dalla 
normativa al fine di monitorare lo stato della 
qualità dell’aria e, in presenza di fenomeni di 
inquinamento, prevedere le azioni di 
risanamento attraverso la definizione di 
piani e programmi. 

Per ciascun inquinante, i decreti attuativi del 
Decreto 351/99 hanno stabilito i livelli da 
considerarsi quali valori limite che 
determinano o meno una situazione di 
inquinamento, le date entro le quali tali livelli 
devono essere raggiunti ed i margini di 
tolleranza (percentuale del valore limite che 
è consentito superare prima che il valore limite stesso entri in vigore). In base al confronto tra i dati raccolti e gli standard di 
legge, ogni regione deve effettuare la valutazione della qualità dell’aria e pianificare gli interventi e le azioni finalizzate al rispetto 
dei livelli stabiliti dalla normativa per raggiungere gli obiettivi di risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria. 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul 
territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteo climatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti 
produttivi, e la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti 

Figura 3: Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e dei valori 
obiettivo secondo la normativa vigente (D.Lgs. 155/2010). 
* Il superamento della soglia deve essere misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della 
qualità dell’aria in un’area di almeno 100 Km2, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno 
estesi. 
** Per AOT40 (espresso in μg/m3 h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori 
a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari 
rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell’Europa centrale. 
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2.1.1. Qualità dell’aria – Rete di monitoraggio regionale 

Gli inquinanti atmosferici sono le sostanze che alterano la normale composizione chimica dell’aria con conseguenze sulla salute 
dell’uomo e dell’ambiente. Di ogni inquinante si riportano le principali caratteristiche chimico-fisiche, le zone di probabile 
accumulo, le fonti di emissione, gli effetti sulla salute e i periodi dell’anno a maggiore criticità.  

Gli inquinanti monitorati sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 351/99, DM 60/02, D.Lgs. 183/2004,  D.Lgs. 
152/2007 ): 

 biossido di zolfo (SO2) 

 ossidi di azoto (NO e NO2) 

 ozono (O3) 

 monossido di carbonio (CO) 

 benzene (C6H6) 

 materiale particolato PM10 (particelle con diametro aerodinamico < 10 µm) 

 benzo(a)pirene (B(a)P) 

ARPAV ha intrapreso i rilevamenti dei metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio) come previsto dal Decreto Legislativo 
152/2007 e del materiale particolato PM2.5, come previsto dal DM 60/02. Generalmente quasi tutti gli inquinanti vengono rilevati 
da analizzatori in continuo mediante monitoraggio automatico; in alcuni casi (materiale particolato, benzo(a)pirene e metalli) si 
utilizzano tecniche di campionamento manuale e successiva determinazione in laboratorio dei parametri di interesse. 

Per ciò che concerne la qualità dell’aria, i dati relativi alla concentrazione degli inquinanti sono forniti dalla rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria della Provincia di Venezia, gestita dall’ARPAV e attiva, nella sua veste attuale, a partire dal 1999 anno in 
cui le centraline, prima di proprietà dell’Amministrazione provinciale e comunale, sono state trasferite all’Agenzia. 

I dati di seguito riportati, sono tratti dal documento elaborato dall’ARPAV “Relazione regionale della qualità dell’aria” (anno di 
riferimento 2014) e sostituiscono quelli riportati nel Rapporto Ambientale Preliminare riferiti al 2011. 

La sopracitata Relazione regionale, oltre a riportare i dati di qualità dell’aria per l’anno 2014, fornisce, ove la serie storica delle 
centraline lo consenta, l’analisi dei trend degli inquinanti per stazione dal 2010 al 2014 e su base regionale dal 2005 al 2014.Tali 
analisi pluriennali sono utili a comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio termine, evidenziando possibili 
criticità o miglioramenti che non sono immediatamente visibili dai dati sul singolo anno.  

Nel corso degli ultimi tre anni la rete di monitoraggio della qualità dell’aria del Veneto ha subito un processo di adeguamento alle 
disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa”. Nel processo di adeguamento, sono state privilegiate le stazioni con le serie 
storiche più lunghe, cercando di ottimizzarne il numero, tenendo conto degli aspetti peculiari del territorio e, al contempo, dei 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

Al fine di ottemperare a detto Decreto, ARPAV ha gestito un significativo ridimensionamento della propria Rete di Monitoraggio 
della Qualità dell’Aria sia a livello regionale che provinciale.  

Detta riduzione ha comportato la presenza sul territorio provinciale di Venezia di cinque stazioni fisse di rilevamento e due 
laboratori mobili. Relativamente all’utilizzo dei mezzi mobili, è da precisare che detti mezzi sono stati impiegati per campagne di 
misura specifiche, effettuate in posizioni scelte dal Dipartimento Provinciale di Venezia di ARPAV, ovvero richieste da Enti locali, 
Associazioni, ecc., per il controllo della qualità dell’aria in particolari situazioni ambientali. Nella tabella che segue è possibile 
osservare il numero di stazioni attivate o disattivate nel corso dell’anno 2014.  

In particolare le stazioni gestite da ARPAV sulla base di convenzioni con Enti Locali sono principalmente finalizzate alla 
valutazione dell'impatto di specifiche fonti di pressione. Per tutte le stazioni è stato verificato il rispetto degli indicatori di legge, di 
cui al Decreto Legislativo 155/2010. Si ricorda che tutte le stazioni della Rete ARPAV sono classificate anche in base ai “Criteria 
for Euroairnet” (febbraio 1999) che enunciano i principi per la realizzazione della Rete Europea di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria (EURO-AIR-NET). Tale classificazione stabilisce che le stazioni di misura devono rientrare in una delle seguenti 
tipologie di stazioni:  

 Hot spot (stazione di traffico, T)  

 Background (stazione di fondo, B)  

 Industrial (stazione industriale, I)  

In particolare le stazioni di “Hot-spot” e di “Background” urbano e suburbano sono orientate principalmente alla valutazione, nelle 
principali aree urbane, dell’esposizione della popolazione e del patrimonio artistico, con particolare attenzione agli inquinanti di 
tipo primario (NOX, CO, SO2, PM10, benzene). 

Le stazioni di “Background” rurale sono invece utilizzate per la ricostruzione, su base geostatistica, dei livelli di concentrazione di 
inquinanti secondari per la valutazione dell’esposizione della popolazione, delle colture, delle aree protette e del patrimonio 
artistico. La citata riorganizzazione della Rete Provinciale di Venezia ha previsto, oltre alla rilocazione di alcune stazioni, anche 
la riconfigurazione delle stazioni di monitoraggio con diversi analizzatori; durante il 2014 in alcune stazioni è stato perciò 
modificato il numero e il tipo di analizzatori installati. 
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Figura 4: Classificazione delle stazioni ARPAV per il controllo della Qualità dell’Aria in Provincia di Venezia – anno 2014 

Tutti i dati confluiscono all’Ufficio Reti di Monitoraggio del Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia, dotato di una struttura 
informatizzata di gestione ed elaborazione dei dati, basata su una rete di unità periferiche gestite da un’unità centrale, con 
software appositamente studiato per semplificare le operazioni di verifica e validazione dei dati provenienti dalle stazioni fisse e 
mobili. 

La citata riorganizzazione della Rete Provinciale di Venezia ha previsto, oltre alla rilocazione di alcune stazioni, anche la 
riconfigurazione delle stazioni di monitoraggio con diversi analizzatori; durante il 2014 in alcune stazioni è stato perciò modificato 
il numero e il tipo di analizzatori installati. Nella tabella sottostante si riportano le sostanze inquinanti ed i parametri meteorologici 
sottoposti a monitoraggio presso le stazioni fisse della Rete ARPAV e le due stazioni rilocabili. E’ necessario tener presente che 
nel territorio provinciale veneziano nessuna delle stazioni dell’attuale Rete di Monitoraggio risponde esattamente alle 
caratteristiche richieste nell’Allegato III del D.Lgs. 155/10 per i siti destinati alla protezione degli ecosistemi o della vegetazione 
(ubicazione a più di 20 km dalle aree urbane e ad oltre 5 km da altre zone edificate, impianti industriali, autostrade o strade 
principali con conteggi di traffico superiori a 50.000 veicoli al giorno); perciò a partire dall’anno 2012, anche per questo territorio 
la stazione di riferimento di background rurale è la stazione di Mansuè della provincia di Treviso. 

Figura 5: Dotazione strumentale delle stazioni ARPAV per il controllo della Qualità dell’Aria in Provincia di Venezia – anno 2014 
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria del Veneto, quindi è composta da 33 centraline (i cui dati sono stati utilizzati nella 
valutazione della qualità dell’aria di seguito sintetizzata) e da 7 centraline in convenzione (con gli Enti Locali o con aziende 
private)  

Nella seguente figura (tratta dal sito web di ARPAV) sono localizzate le stazioni della rete di monitoraggio più prossime al 
comune di Fossò, in particolare si evidenziano le stazioni prese a riferimento per valutare i dati del monitoraggio effettuato in 
comune di Fossò nel 2012 (Via Tagliamento e Parco Bissuola) e la stazione PD - Arcella in comune di Padova, che ha la stessa 
tipologia (fondo urbano). 

La Rete di Monitoraggio ARPAV fornisce, nel corso dell’anno, le misure in base alle quali è possibile valutare il rispetto degli 
standard di riferimento per la qualità dell’aria.  

La raccolta minima di dati di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, 
materiale particolato (PM10 e PM2.5), benzo(a)pirene, piombo, arsenico, cadmio e nichel, necessaria per raggiungere gli 
obiettivi di qualità dei dati fissati dal D.Lgs. 155/10 (Allegato I) per misurazioni in siti fissi, deve essere del 90% nell’arco 
dell’intero anno civile (90% in estate e 75% in inverno per l’ozono), escludendo le perdite di dati dovute alla calibrazione 
periodica o alla normale manutenzione degli strumenti. Inoltre, sempre per misurazioni in siti fissi, il D.Lgs. 155/10 indica un 
periodo minimo di copertura, nell’arco dell’intero anno civile, necessario per raggiungere gli obiettivi per la qualità dei dati: 35% 
per il benzene, 33% per il benzo(a)pirene e 50% per arsenico, cadmio e nichel. Dato che detto Decreto prevede una raccolta 
minima di dati validi del 90% all’interno del periodo di copertura, risultano sufficienti 32% di dati validi per il benzene, 30% per il 
benzo(a)pirene e 45% per i metalli. 
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Figura 6: 2014 Il territorio del comune di Fossò e la Rete di monitoraggio della qualità dell’aria (Fonte sito web ARPAV). 

 

Nella Relazione regionale  è stato verificato il rispetto dei valori limite e/o valori obiettivo e di tutti gli indicatori per i seguenti 
parametri: NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, C6H6, BaP, Pb, As, Ni, Cd. 

 

Biossido di zolfo, Monossido di carbonio, Biossido di azoto, Ozono. 

Per il biossido di zolfo (SO2) non vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 μg/m3, né superamenti del valore limite 
orario (350 μg/m3) e del valore limite giornaliero (125 μg/m3). 

Il biossido di zolfo si conferma quindi un inquinante primario non critico; ciò è stato determinato in gran parte grazie alle 
sostanziali modifiche dei combustibili avvenute negli ultimi decenni (da gasolio a metano, oltre alla riduzione del tenore di zolfo in 
tutti i combustibili, in particolare nei combustibili diesel). 

Analogamente le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), rilevate a livello regionale, non superano il limite di 10 mg/m3, 
calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 

Per quanto riguarda gli inquinanti secondari (NO2 e O3) si evidenziano invece dei superamenti dei valori limite e obiettivo e delle 
soglie. 

 

Biossido di azoto  

Figura 7: Biossido di Azoto. Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo” e Medie annuali nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale”. 

Per le stazioni di fondo si può osservare che il valore limite annuale (40 μg/m3) non è stato superato in nessuna stazione. Il 
valore medio più elevato è stato registrato PD-Mandria con 38 μg/m3. 

Le concentrazioni medie annuali più basse sono state registrate in alcune stazioni di fondo rurale: Pieve D’Alpago (7 μg/m3), 
Boscochiesanuova (10 μg/m3), Asiago Cima Ekar (4 μg/m3). 

Per quanto riguarda le stazioni di traffico e di tipo industriale, si riscontra che nessuna stazione supera il valore limite annuale, né 
nella stazione di PD-Arcella, né in quella di VE-via Tagliamento. 

Tutti le stazioni, ad eccezione di Montebello Vicentino hanno diminuito di uno o più punti la media annuale di  NO2 . Nessuna 
stazione, inoltre, ha registrato superamenti del valore limite orario di 200 μg/m3 (secondo la normative vigente tale soglia non 
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deve essere superata più di 18 volte l’anno). La stazione di PD-Arcella ha registrato 9 superamenti del valore limite orario e 
quella di VR-Borgo Milano 2 superamenti del valore limite orario. 

Non vi sono stati casi di superamento della soglia di allarme di 400 μg/m3. 

 

Anaizzando le variazioni annuali per il biossido di azoto nel periodo 2010-2014 per le stazioni di fondo si può osservare che solo 
la stazione di San Bonifacio ha superato il limite di legge negli ultimi 5 anni, (42 μg/m3 nel 2011). Le concentrazioni nell’ultimo 
anno sono tendenzialmente in leggera decrescita o stabili rispetto al 2013, salvo un caso di lieve incremento, registrato a San 
Bonifacio, senza superamenti del valore limite. Per quanto riguarda le soglie di valutazione 10 stazioni su 23, nei cinque anni 
considerati, sono state al di sotto della soglia di valutazione inferiore, 9 tra la soglia di valutazione inferiore e superiore e 4 al di 
sopra della soglia di valutazione superiore. 

Figura 8: Biossido di Azoto. Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo” e Medie annuali nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale” durante il periodo 2010-2014 
Per quanto concerne la variazione delle concentrazioni medie annuali per il biossido di azoto nelle stazioni di traffico e industriali, 
la figura seguente mette in diverse situazioni di superamento del valore limite, come per PD-Arcella, VI-San Felice e VE-Via 
Tagliamento. Le stazioni di traffico complessivamente mostrano livelli significativamente superiori rispetto alle stazioni di fondo, 
con 5 stazioni su 9 sopra la soglia di valutazione superiore. 

E’ importante sottolineare che i valori registrati in tutte le centraline di traffico nel 2014 rispetto a quelli del 2013 sono in calo o 
stabili, confermando la tendenza registrata anche nella maggior parte delle stazioni di fondo. 
 

Anaizzando le variazioni annuali per il 
biossido di azoto nel periodo 2005-2014 si 
osserva dal 2007 una progressiva riduzione 
delle concentrazioni medie di NO2 
sostanzialmente concorde per le due 
tipologie di stazione. Tale andamento si 
riscontra fino al 2014, mostrando una lieve 
inversione di tendenza nel 2011.  

Si può osservare che esiste una differenza 
costante negli anni tra il livello 
concentrazione del biossido di azoto delle 
stazioni di fondo e quello di 
traffico/industriali. 

In conclusione, valutando nel complesso 
l’andamento pluriennale a scala regionale si 
può osservare un leggero miglioramento 
della qualità dell’aria nel lungo termine per 
quanto riguarda il parametro NO2.    
 
Ozono 

Soglia di allarme (240 μg/m3): livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. 

Dopo il quadriennio 2008-2011, durante il quale la soglia di allarme non è stata superata in alcuna stazione, durante l’estate del 
2013 a causa di un periodo di caldo particolarmente intenso, le concentrazioni di ozono hanno superato la soglia di allarme, per 
ben 5 volte, presso la stazione S. Giustina in Colle. 

Durante l’estate del 2014, al contrario, non si sono registrati superamenti della soglia di allarme. L’estate del 2014, infatti, non è 
stata caratterizzata da periodi prolungati di caldo intenso, specialmente durante i mesi di luglio ed agosto, contraddistinti da 
frequenti fenomeni di instabilità atmosferica e precipitazioni che hanno mantenuto l’ozono a concentrazioni significativamente più 
basse rispetto agli anni precedenti. 
 

Figura 9: Biossido di Azoto. Medie annuali nelle stazioni di tipologia “fondo” e Medie annuali nelle stazioni di 
tipologia “traffico” e “industriale” durante il periodo 2005-2014 
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Soglia di informazione (180 μg/m3): livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana, in caso di esposizione di breve durata 
e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. 

Figura 10: Superamenti della soglia di informazione per la protezione della salute umana Confronto del numero di superamenti della soglia di informazione per la protezione della salute 

I superamenti della soglia di informazione nel 2014 sono illustrati nella figura qui sopra a sinistra per le stazioni di fondo. Le tre 
centraline con il numero più elevato di superamenti sono Asiago-Cima Ekar (49), Boscochiesanuova (33). I superamenti sono 
molto contenuti nel bellunese, nel veneziano e nel rodigino. 

Nel grafico a destra sono posti a confronto i superamenti della soglia di informazione registrati nell’ultimo quinquennio nelle 
stazioni della rete aventi almeno tre anni di dati, escluse quelle di traffico. Dall’analisi si evidenzia che tutte le stazioni 
considerate hanno fatto registrare superamenti di questo indicatore ambientale e che il numero maggiore di giorni di 
superamento è stato registrato ad Asiago Cima-Ekar (77). 

Si osserva che complessivamente, anche nel medio termine, il numero dei superamenti registrati nel Veneto Occidentale sono 
più alti rispetto al Veneto Orientale e alla Provincia di Belluno. Tale fatto è legato alla maggiore stagnazione delle masse d’aria 
nella zona più continentale del Veneto, che limita la dispersione dell’ozono, più efficace invece vicino alle coste. 

 

Obiettivi a lungo termine per la 
protezione della salute umana e 
della vegetazione (massima 
media mobile giornaliera su otto 
ore supera 120 μg/m3 da non 
superare per più di 25 giorni per 
anno civile come media su 3 
anni): concentrazione di ozono al 
di sotto della quale si ritengono 
improbabili effetti nocivi diretti 
sulla salute umana o sulla 
vegetazione e devono essere 
conseguiti nel lungo periodo. 

Nel grafico a lato si riportano le 
medie su tre anni dei giorni di 
superamento del valore obiettivo 
per la protezione della salute 
umana registrati nelle stazioni di 
fondo (triennio 2012-2014), per 
un confronto con il valore 
obiettivo (media nel triennio inferiore a 25 superamenti). 

Il valore obiettivo ad oggi è rispettato solo in 3 stazioni. Tale dato indica che in generale le concentrazioni medie di fondo 
dell’ozono su scala regionale sono ancora troppo elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità Europea. Ma si verifica un 
lievi miglioramento rispetto all'anno precedente, quando nessuna stazione sottostava al valore obiettivo. 

 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è stabilito in 6000 μg/m3·h, elaborato come AOT40 (Accumulated 
Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb) e calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio; interessa esclusivamente 
le stazioni di tipologia “fondo rurale”. Nel grafico a pagina seguente si riportano i valori di AOT40 di ciascuna centralina. 
L’obiettivo a lungo termine di 6000 μg/m3·h non è stato rispettato in nessuna delle stazioni della rete. 

Il Valore obiettivo per la protezione della vegetazione è pari a 18000 μg/m3h da calcolare come media su 5 anni. La verifica del 
conseguimento del valore obiettivo è effettuata per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei valori calcolati nei cinque 
anni precedenti. Nella Figura 24 si riporta comunque la valutazione del valore obiettivo calcolato sul quinquennio 2010-2014. Si 
osserva che il valore obiettivo non viene rispettato in nessuna delle stazioni considerate 

Figura 11: Verifica del rispetto del valore obiettivo per la protezione della salute umana per il triennio 2012-2014 
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Figura 12: Verifica del rispetto dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione mediante Calcolo del parametro AOT40 per le stazioni di tipologia “fondo rurale” e 
valore obiettivo per la protezione della vegetazione calcolato per le stazioni di tipologia “fondo rurale” nel quinquennio 2010-2014 

 

Particolato PM10 

Limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 50 μg/m3 (media 24 h) da non superare più di 35 volte per anno civile. 

Limite annuale per la protezione della salute umana: 40 μg/m3 (media annuale). 

Nei seguenti grafici, differenziati per tipologia di stazione, sono state evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 
superamenti consentiti nel 2014. 

Figura 13: Particolato PM10. Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana registrati nelle stazioni di tipologia “fondo” e Superamenti del valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana registrati nelle stazioni di tipologia “traffico” e “industriale” 

Per quanto riguarda le stazioni di fondo, solo 8 stazioni su 19 rispettano il valore limite giornaliero, da evidenziare un 
miglioramento rispetto all'anno precedente quando solo 5 stazioni sottostavano al valore limite giornaliero.  

Per le stazioni di traffico e industriali (figura successiva), tutte le centraline hanno oltrepassato il valore limite, registrando un 
numero di superamenti tra i 46 di Este e i 79 di VR Borgo Milano.  

Come per gli anni precedenti, nel 2013 questo indicatore della qualità dell’aria resta probabilmente il più critico tra quelli normati, 
sul quale è importante mantenere una sorveglianza puntuale sul territorio. 

Analizzando il periodo 2010-2014 per le centraline di fondo si osserva che solo le stazioni di Boscochiesanuova, BL-Città e 
Pieve d’Alpago hanno rispettato i 35 superamenti annuali consentiti durante tutt il quinquennio.  

Comunque per tutte le stazioni di fondo,si registra per il 2014 una diminuzione del numero dei superamenti rispetto al 2013, 
nessuna stazione ha registrato un aumento e due stazioni si sono mantenute stabili. 

Figura 13: Particolato PM10. Numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero di PM10 nelle stazioni di fondo e Numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero di 
PM10 nelle stazioni di traffico, durante il periodo 2010-2014 
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Per quanto riguarda il valore limite giornaliero nelle stazioni di traffico si osserva una diminuzione del numero di superamenti 
rispetto all’anno precedente.  

A differenza delle stazioni di fondo, nessuna delle stazioni di traffico si attesta al di sotto dei superamenti annui consentiti, 
delineando una situazione ancora molto lontana dagli standard definiti dalla normativa europea. 

Come si può osservare nelle figure di seguito, il valore limite di 40 μg/m3 non è stato superato in alcuna delle stazioni di fondo e 
di traffico della rete di monitoraggio. 

Figura 14: Medie annuali confrontate con il valore limite per la protezione della salute umana  

Analizzando il periodo 2005-2014 si osserva una 
visibile riduzione delle concentrazioni medie di 
PM10 in entrambe le tipologie di stazione fino al 
2010. A livello regionale si nota inoltre che è 
andata gradualmente riducendosi la differenza 
tra le concentrazioni medie annuali registrate 
nelle centraline di traffico/industriali e in quelle di 
fondo. 

Dopo un 2011 in controtendenza, i livelli medi di 
PM10 nel biennio 2012-2013 si sono attestati a 
valori simili o inferiori a quelli del 2010. 

In conclusione, in generale sembra esserci stato 
un miglioramento della qualità dell’aria per il 
PM10 anche nel 2014, riprendendo un trend 
sostanzialmente in diminuzione fatto registrare 
dal 2005 al 2010 e interrotto nel 2011 a causa 
delle condizioni meteo molto sfavorevoli alla 
dispersione degli inquinanti.  

 

Particolato PM2.5 

Il particolato PM2.5 è costituito dalla frazione delle 
polveri di diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm. 
Tale parametro ha acquistato negli ultimi anni una 
notevole importanza nella valutazione della qualità 
dell’aria, soprattutto in relazione agli aspetti sanitari 
legati a questa frazione di aerosol, in grado di 
giungere fino al tratto inferiore dell’apparato 
respiratorio (trachea e polmoni). 

Con l’emanazione del D.Lgs.155/2010 il PM2.5 si 
inserisce tra gli inquinanti per i quali è previsto un 
valore limite (25 μg/m3), calcolato come media 
annua da raggiungere entro il 1° gennaio 2015. 
Tale valore limite di 25 μg/m3 viene anche inserito 
come valore obiettivo da raggiungere al 1° gennaio 
2010. Inoltre, il recente D.Lgs. 250/2012 fissa in 
maniera univoca il margine di tolleranza da 
applicare al valore limite fino al 2015. Tale margine 
è fissato per il 2013 a 1 μg/m3. Nel grafico qui sopra si può osservare che il PM2.5 presenta nell’anno 2014 una situazione di 
criticità piuttosto diffusa, in particolare negli agglomerati urbani di Padova, Vicenza e Venezia. 

Figura 15: andamento medie annuali stazioni di traffico/industriali e fondo nel periodo 2005-2014

Figura 16:PM 2.5 concentrazione media annua 
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Dal grafico a lato si può invece 
osservare che tutte le stazioni 
superano la soglia di 
valutazione superiore, ad 
eccezione di BL-Città, (la soglia 
si intende superata se lo è 
almeno per 3 anni su 5). Le 
stazioni che non fanno 
registrare superamenti dei 25 
μg/m3, in tutto il periodo 
considerato, sono BL-Città, 
Area Feltrina e Bassano. Nel 
2014 si osserva una generale 
diminuzione delle 
concentrazioni di PM2.5 rispetto 
al 2013. Fa eccezione la 
stazione di VR-Cason la cui 
media annuale è stata uguale a 
quella dell’anno precedente (21 
μg/m3). 

Si può affermare che il particolato PM2.5 mostra diffuse criticità in Veneto, soprattutto negli agglomerati urbani. Per tale motivo il 
monitoraggio di questo inquinante è stato potenziato al fine di ottenere nei prossimi anni un’informazione sempre più omogenea 
sul territorio dei livelli di PM2.5. 

 

Benzene 

Le concentrazioni medie annuali di 
benzene nell’anno 2014 sono ben 
al di sotto del valore limite annuale 
(5 μg/m3) in tutti i punti di 
campionamento considerati. 

Nella figura a lato si può osservare 
che nel periodo dal 2010 al 2014 in 
tutte le stazioni è stato rispettato il 
valore limite di 5.0 μg/m3 e non è 
mai stata superata la soglia di 
valutazione superiore (3.5 μg/m3). 
Questo dato è particolarmente 
importante poiché, in una 
prospettiva di medio periodo, il 
benzene non risulta essere tra gli 
inquinanti con marcate criticità per 
la Regione Veneto. 

F
igura 18: Confronto tra le medie annuali di benzene nel quinquennio 2010-2014 

 

Benzo(a)pirene 

Nella figura a lato si può osservare che, nel 2014, 
le concentrazioni di Benzo(a)pirene superano il 
valore obiettivo di 1.0 ng/m3 in corrispondenza 
delle stazioni situate nei capoluoghi di Belluno, 
Padova, Treviso e Venezia e presso le stazioni di 
S.Giustina in Colle (PD) e Area Feltrina (BL), e 
presso le stazioni di S.Giustina in Colle (PD) e 
Area Feltrina (BL), dove si registrano per il quarto 
anno consecutivo le concentrazioni più alte della 
regione, rispettivamente di 1.5 ng/m3 e 1.6 ng/m3. 

Il valore obiettivo è stato raggiunto ma non 
superato nelle 3 stazioni di Padova, a Treviso e a 
Venezia, confermando la significativa criticità di 
questo inquinante per la qualità dell’aria in Veneto. 

    Figura 19: Medie annuali registrate nelle stazioni di tipologia fondo, traffico e industriale. Anno 2014 

Figura 17: Medie annuali di PM2.5 durante il periodo 2010-2014 
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La figura qui a lato mostra l’andamento della 
concentrazione media annuale dal 2010 al 
2014, evidenziando il valore obiettivo (1.0 
ng/m3), la soglia di valutazione inferiore (0.4 
ng/m3) e quella superiore (0.6 ng/m3). 

Si può osservare che, negli anni considerati, 
il valore obiettivo per il benzo(a)pirene non è 
mai stato superato a VR-Cason, RO-
Borsea, Badia Polesine e Schio, mentre 
nelle altre stazioni si registra per almeno un 
anno il superamento di tale valore obiettivo. 
Si evidenzia che i livelli di benzo(a)pirene 
nel 2014 sono in diminuzione o stabili 
rispetto al 2013.  

Arpav sottolinea che questo inquinante, 
identificato dal D.Lgs. 155/2010 come 
marker per gli idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA), dovrà essere monitorato con attenzione anche negli anni a venire. 

 
 

Piombo 

Le concentrazioni medie annuali di piombo 
registrate nelle stazioni di campionamento 
risultano tutte inferiori al valore limite di 0.5 
μg/m3. 

Si notano generalmente livelli inferiori di un 
ordine di grandezza rispetto al riferimento 
normativo, evidenziando l’assenza di 
problematiche legate a questo inquinante in 
Veneto. Nelle singole stazioni le 
concentrazioni sono per lo più stabili e senza 
variazioni importanti. 

Confronto tra le medie annuali di piombo nel 
periodo 2010-2014 

 

 

 

Elementi in tracce 

I dati medi annuali di arsenico, nichel, cadmio vengono determinati sui campioni di PM10, raccolti dalla rete di qualità dell’aria. Il 
monitoraggio di questi inquinanti è divenuto obbligatorio nel settembre 2007, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2007, 
ed è stato confermato dal D.Lgs.155/2010. Le medie annue di concentrazione di questi tre elementi, per il quinquennio preso in 
considerazione, risultano essere ampiamente al di sotto dei valori obiettivo di cui all’Allegato XIII del D.Lgs.155/2010. 

vengono rilevati da analizzatori in continuo mediante monitoraggio automatico; in alcuni casi (materiale particolato, 
benzo(a)pirene e metalli) si utilizzano tecniche di campionamento manuale e successiva determinazione in laboratorio dei 
parametri di interesse. 

 

2.1.2. Qualità dell’aria – Campagna di monitoraggio a Fossò 

Di seguito sono riportati i dati rilevati in occasione della Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, realizzata dal 
Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia, con l'utilizzo di strumentazione rilocabile e campionatori passivi. 
I dati di seguito riportati sono stati rilevati in occasione delle campagne di monitoraggio a Fossò dal 19/07/07 al 28/08/07 e dal 
12/10/07 al 26/11/07, eseguite mediante stazioni rilocabili (laboratori mobili) per il controllo della Qualità dell’aria in provincia di 
Venezia.  
La stazione rilocabile è dotata di analizzatori in continuo per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici dalla 
normativa vigente inerente l’inquinamento e più precisamente: 

 inquinanti convenzionali: monossido di carbonio (CO), anidride solforofa (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di 
azoto (NOx), ozono (O3); 

 inquinanti non convenzionali: benzene (C6H6). 
 

Figura 20: Periodo 2010-2014. Confronto tra le medie annuali di benzo(a)pirene 

Figura 21: Confronto tra le medie annuali di piombo nel periodo 2010-2014 
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Contestualmente alle misure eseguite in 
continuo, sono stati effettuati anche dei 
campionamenti, con conseguente 
determinazione gravimetrica del particolato 
inalabile PM10, analisi in laboratorio degli 
idrocarburi policiclici aromatici IPA, con 
riferimento al benzo(a)pirene, ed analisi di alcuni 
metalli presenti nella frazione PM10 (arsenico, 
cadmio, mercurio, nichel, piombo). 
 

Risultati del monitoraggio 

Di seguito si riportano le conclusioni relative ai 
superamenti dei valori limite imposti dalla 
normativa vigente rilevati durante i monitoraggi 
della qualità dell’aria realizzati dal Dipartimento 
ARPAV Provinciale di Venezia a Fossò dal 
19/07/07 al 28/08/07 e dal 12/10/07 al 26/11/07. 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della 
salute umana previsto per l’ozono è stato 
superato in 13 giornate della campagna estiva; 
nella campagna invernale non è mai stato 
superato. Lo stesso limite è stato superato, 
nell’anno 2007, per più giorni anche presso tutte 
le stazioni fisse della rete ARPAV di 
monitoraggio della qualità dell’aria della 
Provincia di Venezia. 

La media oraria delle concentrazioni di ozono è 
stata superiore alla soglia di informazione per 8 
ore durante la campagna estiva (dalle ore 12:00 
alle ore 16:00 del 20 luglio, alle ore 14:00 del 21 
luglio e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 28 
luglio 2007); nella campagna invernale tale 
soglia non è mai stata superata. 

La media delle concentrazioni orarie degli ossidi 
di azoto misurate durante le due campagne di 
monitoraggio (estate ed inverno 2007) è pari a 
64 μg/m3, superiore al valore limite annuale per 
la protezione degli ecosistemi, pari a 30 μg/m3.  

Tuttavia è necessario tener presente che il sito 
indagato non risponde esattamente alle 
caratteristiche richieste nell’Allegato VIII del DM 
60/02 per i siti destinati alla protezione degli 
ecosistemi o della vegetazione (ubicazione a più 
di 20 Km dagli agglomerati o a più di 5 Km da 
aree edificate diverse dalle precedenti o da 

impianti industriali o autostrade); perciò il superamento del valore limite di protezione degli ecosistemi valutato in questo sito 
rappresenta un riferimento puramente indicativo. 

Durante i due periodi di monitoraggio (estate ed inverno 2007), la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/m3, da non superare per più di 35 volte per anno civile; sono stati 
evidenziati 24 superamenti su 44 giorni di misura nel periodo invernale e nessun superamento su 39 giorni di misura nel periodo 
estivo, per un totale di 24 giorni su 83 complessivi di misura. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso le stazioni fisse della rete ARPAV 
di monitoraggio della qualità dell’aria di Mestre – Venezia sono state superiori a tale valore limite per 12 giorni su 80 di misura al 
Parco Bissuola e per 23 giorni su 82 di misura in via Circonvallazione. Il numero di giorni di superamento rilevato presso il sito di 
Fossò è stato quindi, in percentuale, leggermente superiore rispetto a quello rilevato presso le stazioni fisse. Per dare un 
ulteriore riferimento indicativo, si fa presente che presso via Circonvallazione a Mestre, nell’intero anno 2007, il valore limite 
giornaliero è stato superato in 150 giorni. 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Fossò è risultata pari a 26 μg/m3 nel periodo estivo e 54 
μg/m3 nel periodo invernale. La media complessiva dei due periodi associata al sito indagato è uguale al valore limite annuale, 
pari a 40 μg/m3. 

Figura 22: dall’alto in ordie Posizione stazione Piazza San Bartolomeo, Giorno tipo di NMHC, NOX e 
CO, Concentrazione Giornaliera di PM10 (μg/m3) – campagna di monitoraggio 2007 
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Negli stessi due periodi di monitoraggio la media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso le stazioni 
fisse della rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria Relazione tecnica n. 27/ATM/07 di Mestre – Venezia è risultata pari 
a 42 μg/m3 in via Circonvallazione e a 33 μg/m3 al Parco Bissuola. La media di periodo misurata presso il sito di Fossò è quindi 
leggermente inferiore rispetto a quella misurata in via Circonvallazione e superiore a quella misurala al Parco Bissuola. 

Per dare un riferimento indicativo, si fa presente che nell’intero 2007 la concentrazione media annuale di PM10 in via 
Circonvallazione è stata di 57 μg/m3, di molto superiore al valore limite annuale di 40 μg/m3. Il sito in oggetto è stato appaiato, 
come da procedura ARPAV, alla stazione fissa di riferimento di background urbano di Parco Bissuola a Mestre. 

Il valore stimato medio annuale e il 90° percentile sono, rispettivamente, 57 μg/m3 (superiore al valore limite annuale di 40 
μg/m3) e 114 μg/m3 (superiore al valore limite giornaliero di 50 μg/m3). 

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Fossò è risultata pari a 0.03 ng/m3 nel periodo 
estivo e 3.2 ng/m3 nel periodo invernale. La media complessiva dei due periodi associata al sito indagato è pari a 1.6 ng/m3, 
superiore al valore obiettivo, pari a 1 ng/m3. 

Negli stessi due periodi di monitoraggio la media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate presso le 
stazioni fisse della rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria di Mestre – Venezia è risultata pari a 0.9 ng/m3 in via 
Circonvallazione e a 0.8 ng/m3 al Parco Bissuola. La media di periodo misurata presso il sito di Fossò è quindi superiore rispetto 
a quella misurata presso le stazioni fisse. La media di periodo misurata presso il sito di Fossò è quindi superiore rispetto a quella 
misurata presso le stazioni fisse. 

 

2.1.3. Emissioni 

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, ma anche 
attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle 
condizioni meteo climatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi. 

La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del 
territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. 

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata 
alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell’aria, permettendo così di stabilire a livello 
locale le criticità e il piano più appropriato da applicare. Tale classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità 
competenti al fine di intraprendere azioni comuni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

La metodologia classifica i comuni in base alla densità emissiva (qualità di inquinante su unità di superficie) di PM10 primario e 
secondario. La componente primaria del PM10 è stata stimata a parire dalle emissioni di gas precursori (ossidi di azoto NOX , 
ammoniaca NH3 , ossidi di zolfo SOX, composti organici volatili COV, protossido d’azoto N2O) moltiplicati per opportuni 
coefficienti che quantificano il contributo ai fini della formazione di PM10 secondario. 

Per la prima zonizzazione, i dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal 
database delle emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e 
per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000; la successiva disaggregazione a livello di Comune è stata elaborata 
dall'Osservatorio Regionale Aria.. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni sono stati assegnati a distinte tipologie di area individuate, come 
descritto nella tabella seguente: 

Sono state definitive tre soglie di densità emissiva di PM10: 

- < 7 t/anno kmq;  

- tra 7 e 20 t/anno kmq;  

- 20 t/anno kmq. 

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area individuate, come 
descritto nella tabella seguente 

In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a riportare lo stato della qualità 
dell’aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana: 

ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 

A1 Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali 
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1. I comuni con densità emissiva <7 
t/anno kmq, inseriti nelle aree “A2 
Provincia”, non rappresentano una 
fonte rilevante di inquinamento per 
se stessi e i comuni limitrofi. A 
questi comuni devono essere 
comunque applicate misure 
finalizzate al risanamento della 
qualità dell’aria. 

2. I comuni con densità emissiva 
compresa tra 7 e 20 t/anno kmq, 
inseriti nelle aree “A1 Provincia”, 
rappresentano una fonte media di 
inquinamento per se stessi e per i 
comuni vicini; ad essi devono 
essere applicate misure finalizzate 
al risanamento della qualità dell’aria 
e se necessario, piani di azione di 
natura emergenziale. 

3. I comuni con densità emissiva >20 
t/anno kmq sono stati inseriti nelle 

aree “A1 Agglomerato”; rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e per i comuni vicini. In 
corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell’aria e piani 
di azione di natura emergenziale. 

4. I comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. vengono attribuiti all’area Provincia C, alla quale non vengono 
applicati piani di Risanamento o Azione in quanto al di sopra di quella quota il fenomeno dell’inversione termica 
permette un basso accumulo delle sostanze inquinanti; di conseguenza lo stato della qualità dell’aria è buono. 

5. Alla zona Z.I. PRTRA appartengono i comuni entro i quali sono presenti consistenti aree industriali. In questi comuni si 
applicano azioni specifiche mirate all’installazione di tecnologie finalizzate all’abbattimento degli inquinanti direttamente 
emessi dagli impianti produttivi. 

6. La figura riporta l’applicazione della metodologia con l’attribuzione dei comuni alle specifiche zone in Provincia di 
Venezia  a seconda della densità emissiva di PM10. 

Il Comune di Fossò  sono classificati in zona “A1 Provincia”, sulla base di quanto proposto dal Tavolo Tecnico Zonale con una 
densità di emissione pari a 9,60. 

La Zonizzazione Amministrativa è stata poi recentemente sottoposta ad un riesame, in ottemperanza alle direttive europee. La 
nuova metodologia individua preliminarmente gli agglomerati, intesi come zona con popolazione residente superiore a 250.000 
abitanti e costituiti da una zona urbana principale e da altre minori da essa dipendenti, e successivamente le altre zone, sulla 
base delle emissioni degli inquinanti “primari” e delle condizioni orografiche e climatiche per gli inquinanti “secondari”. Inoltre la 
stima della densità emissiva viene effettuata partendo dall’inventario regionale IN.EM.AR e da quello elaborata dall’ISPRA, 
entrambi riferiti all’anno 2005. 

La nuova zonizzazione, 
approvata con DGR 
2130/2012, viene riportata qui 
sotto. Il comune di Fossò 
risulta classificato ora come 
“Pianura e Capoluogo bassa 
pianura”, cui corrisponde una 
densità emissiva superiore alle 
7 t/a km2, perfettamente 
coerente con quella individuata 
precedentemente. L’inventario 
delle emissioni in atmosfera è 
una raccolta coerente dei valori 
delle emissioni, in un’unità 
spazio-temporale definita, 
disaggregati per attività (ad es. 
trasporti, allevamenti, 
industria), unità territoriale (ad 
es. regione, provincia, 
comune) e temporale (un 
anno, un mese, un’ora ecc.), 

Figura 23: Proposta Amministrativa Zonizzazione 2006 Provincia di Venezia 
  

Figura 24: Progetto di riesame della zonizzazione in Veneto 
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combustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), inquinante (NOx, CO, ecc.) e tipologia di emissione (puntuale, diffusa, 
ecc.). È uno strumento fondamentale per la gestione della qualità dell’aria a livello regionale, in quanto individua i settori su cui 
indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti. 

Il primo inventario regionale delle emissioni in atmosfera, riferito all’anno 2005, è stato pubblicato in versione definitiva 
nell’ottobre 2011, mentre nel 2013 è uscita la versione definitiva riferita al 2007/8. 

Lo strumento informatico utilizzato per costruire l’inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto è il database INEMAR 
(acronimo di Inventario Emissioni Aria). 

La metodologia CORINAIR classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la classe più generale prevede 11 
macrosettori, a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività (classificazione Selected Nomenclature for Air Pollution - SNAP 97). 
Gli 11 macrosettori emissivi sono: 

 M1: Combustione - Energia e industria di trasformazione; 

 M2: Combustione - Non industriale; 

 M3: Combustione - Industria; 

 M4: Processi Produttivi; 

 M5: Estrazione, distribuzione combustibili fossili / geotermico; 

 M6: Uso di solventi; 

 M7: Trasporti Stradali; 

 M8: Altre Sorgenti Mobili; 

 M9: Trattamento e Smaltimento Rifiuti; 

 M10: Agricoltura; 

 M11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti. 

Rispetto all’edizione 2005, la nuova relativa 
all'annualità 2007/8, fa registrare a livello regionale 
una riduzione nelle emissioni complessive, ad 
eccezione delle emissioni di Composti Organici Volatili 
(COV) che hanno subito un lieve aumento di circa 
l’1%. Come si può notare dal grafico a lato, rispetto al 
2005 si registra una riduzione di emissioni compresa 
tra il 10% e il 14%; solo il biossido di zolfo (SO2) 
presenta una diminuzione di emissioni pari al 59%. 
Tale riduzione è da attribuirsi quasi interamente alla 
produzione di energia nelle centrali alimentate a 
carbone (-77%, circa 17.100 t in meno) ed alle altre 
sorgenti mobili (-46%, circa 2.000 t in meno), con 
particolare riguardo al traffico marittimo nei porti di 
Venezia e Chioggia. 

Figura 25 Variazione % delle emissioni totali regionali tra l’edizione 2005 e 2007/8 di INEMAR Veneto 

Nella tabella seguente si riportano i totali stimati nell’inventario delle emissioni per il comune di Fossò confrontando i dati del 
2005 con quelli del 2007/8. Tali dati vengono poi confrontati con i valori stimati nei comuni confinanti.  In generale si riscontra 
una diminuzione delle emissioni in tutti i comuni considerati, tranne che nel comune di Noventa Padovana dove si rileva un 
aumento di emissioni per la maggior parte degli inquinanti. Nel comune di Fossò tutti i dati manifestano una diminuzione nei 
valori delle emissioni. Andando a leggere quali sono i macrosettori che generano emissioni di CO2, possiamo vedere che in 
comune di Fossò quelli che maggiormente incidono sono la Combustione non industriale e il Trasporto su strada. 
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CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE ARIA 

Qualità dell’aria ed emissioni 

Il territorio alla pianura Padana, protetto dalle catene montuose e a forte antropizzazione è caratterizzato da una tendenza alla 
stagnazione delle sostanze gassose, così come l’insieme delle variabili meteorologiche spesso è sfavorevole alla loro 
dispersione. Nel 2007 Arpav ha eseguito una campagna di monitoraggio in comune di Fossò. Non sono stati rilevati superamenti 
del valore limite annuale per le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) e nemmeno superamenti del valore limite orario .Per 
quanto riguarda le stazioni di tipo industriale si può notare che quasi tutte le stazioni manifestano una diminuzione di uno o più 
punti per quanto riguarda la media annuale di NO2. 

Dall'analisi di questo parametro a livello regionale si desume che la concentrazione nell’ultimo quinquennio (periodo 2010/2014) 
sia nelle stazioni di fondo sia in quelle di traffico rimanga stabile o sia in leggera decrescita. 

Per quanto riguarda l’ozono (O3) a livello regionale nel 2014 si riscontrano superamenti della soglia di allarme. In comune di 
Fossò, però, non sono stati riscontrati superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana. 

A livello regionale si riscontrano valori più elevati in corrispondenza delle grandi aree urbane del Veneto occidentale rispetto al 
Veneto Orientale e alla Provincia di Belluno. Tale fatto è legato alla maggiore stagnazione delle masse d’aria nella zona più 
continentale del Veneto, che limita la dispersione dell’ozono, più efficace invece vicino alle coste.  

Le polveri sottili (PM10) rappresentano la criticità maggiore, come del resto in tutto il territorio padano. 

A livello regionale nell’ultimo quinquennio si osserva una generale diminuzione del numero di superamenti annuali del valore 
limite giornaliero nelle stazioni di fondo, ma nessuna delle stazioni di traffico si attesta al di sotto dei superamenti annui 
consentiti. Il numero di giorni di superamento rilevato dal monitoraggio a Fossò è  pari a 24 giorni di superamento su 83 
complessivi di misura. La media ponderata dei due periodi calcolata per il sito di Fossò risultata pari al limite annuale per la 
protezione della salute umana.  

Nonostante rispetto alle concentrazioni dell'anno precedente si riveli una riduzione della concentrazione media annuale di PM10 
presso tutte le stazioni della rete, la situazione continua ad essere molto critica. 

Arpav evidenzia che in generale in Veneto nel 2014 sembra attestarsi un miglioramento della qualità dell’aria per il PM10; 
riprendendo un trend sostanzialmente in diminuzione fatto registrare dal 2005 al 2010 e interrotto nel 2011 a causa delle 
condizioni meteo molto sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

Infine si segnalano a livello regionale livelli oltre la soglia anche per il benzo(a)pirene, utilizzato come marcatore per gli 
idrocarburi policiclici aromatici. Il valore di soglia viene generalmente raggiunto e superato in tutta la regione, ed in particolare in 
provincia di Padova e Venezia.  

Dalla zonizzazione amministrativa della regione Veneto sulla base della qualità dell’aria si ricava che il territorio di Fossò 
secondo la Zonizzazione 2006 ricadesse nella classificazione “Provincia”, con un’emissione di particolato piuttosto elevata, tra 7 
e 20 tonnellate l’anno per kmq, confermando tali valori con la classificazione “Pianura e Capoluogo bassa pianura” secondo la 
zonizzazione vigente dal 2012. Pertanto il comune rappresenta una fonte di inquinamento per se stesso e per i comuni vicini, 
devono essere presi quindi opportuni provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria. 
Dall’inventario delle emissioni IN.EM.AR si ricava che la maggior parte del particolato fine prodotto nel comune abbia origine dai 
processi di combustione non industriali, mentre di inferiore entità sia l’apporto del traffico veicolare. 
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2.2. FATTORI CLIMATICI 

2.2.1. Scala vasta 

A scala regionale, i dati utilizzati per la caratterizzazione meteoclimatica della zona provengono dalla rete gestita dall’ARPAV per 
conto della Regione Veneto e facente capo al Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia di Teolo. Le diverse stazioni 
di riferimento per l’analisi climatica 2011 mettono in luce quanto di seguito riportato. 

La situazione climatica dell’area in cui si estende il territorio comunale è caratterizzata da un notevole grado di continentalità, 
tipico del compartimento climatico padano – benché con forte influenza del mare - con inverni rigidi, estati calde e notevole 
umidità atmosferica. 

Caratteristica principale è proprio l’elevato grado di umidità, specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e dà origine 
a nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. 

I valori termici rilevati evidenziano: 

 Valori di temperatura media annuale: sopra la media di riferimento di +1,5/+3°C per il Veneto, Aprile e Novembre, in 
particolare, si rivelano i mesi più caldi rispetto alla media.  

 Valori massimi assoluti 2011 di temperatura massima: inferiori ai massimi storici, anche se in più di un terzo delle stazioni 
considerate i valori di massimi annuali 2011 si discostano di meno di 1°C dai massimi assoluti storici [ad ulteriore 
conferma di un anno particolarmente caldo].  

 Valori minimi assoluti 2011 di temperatura minima: anche l'andamento di tali valori conferma le conclusioni precedenti, in 
quanto i minimi assoluti nel 2011 e nel set di stazioni considerate si son mantenuti di 5-10°C superiori ai minimi assoluti 
della storia delle stazioni in oggetto.  

 Numero di giorni con temperatura massima superiore a 30°C: risultano per lo più attorno alla media, salvo in una fascia 
altimetrica collinare (100-500 m slm) in cui risultano significativamente superiori alla media di riferimento.  

 Numero di giorni con temperatura massima inferiore a 0°C: risultano per lo più attorno alla media, solo in tre stazioni di 
fondovalle dolomitico (Caprile, Auronzo, Agordo) risultano significativamente superiori alla media, soprattutto grazie alle 
frequenti inversioni termiche di dicembre 2011.  

 Numero di giorni con temperatura minima maggiore di 20 °C: risultano generalmente in media, solo nel caso di Cavallino 
(area costiera) risultano significativamente superiori.  

 Numero di giorni con temperatura minima inferiore a 0°C: risulta significativamente inferiore alla media sostanzialmente in 
tutta la fascia montana e pedemontana, in media in pianura.  

Giudizio complessivo:  Intermedio o incerto 
 

La media delle temperature medie giornaliere evidenzia, ovunque sulla regione, valori superiori alla media 1994-2010. Tali 
differenze risultano generalmente comprese tra i 0.5 °C e 1 °C. I valori più alti riguardano le zone montane e pedemontane della 
provincia di Vicenza e la parte occidentale della provincia di Belluno. 

La media delle temperature massime giornaliere evidenzia, ovunque sulla regione, valori superiori alla media 1994-2010. Tali 
differenze risultano generalmente comprese tra i 0.6 °C e 1.2 °C. 

La media delle temperature minime giornaliere sulla regione, nel 2011 indica valori più prossimi alla media di riferimento 1994-
2010 ma comunque superiori ad essa su buona parte del territorio. I valori sono compresi tra 0,2 °C e 0,8 °C. 

Tendenza:  In peggioramento 
 
I valori pluviometrici rilevati mettono in luce: 

 Valori di precipitazione totale annua e numero di giorni piovosi: per lo più significativamente inferiori alla media di 
riferimento.  

 Massimi valori di precipitazione accumulati in un giorno: inferiori alla media di riferimento, localmente anche in maniera 
significativa.  

 Massimi valori di precipitazione accumulati in cinque giorni: per lo più significativamente inferiori alla media di riferimento.  

 Numero di giorni con precipitazioni superiori a 20 mm: per lo più inferiori alla media di riferimento, salvo a Longarone.  

 Numero di giorni con precipitazioni superiori a 40 mm: per lo più in media.  

Giudizio complessivo:  Intermedio o incerto 
 

Nel corso dell’anno 2011 sono mediamente caduti sulla Regione 918 mm di precipitazioni; la precipitazione media annuale 
riferita al periodo 1994-2010 è di 1098 mm (mediana 1086 mm): gli apporti meteorici annuali sul territorio regionale sono stati 
stimati in circa 16.900 milioni di m3 di acqua e risultano inferiori alla media del 16%. 

I massimi apporti annuali si localizzano sulle alte valli dell’Agno, Chiampo, Leogra e sull’Alpago con massimo assoluto rilevato 
dalla stazione di Rifugio La Guardia - Recoaro (VI) dove sono caduti 2.100 mm. 
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I minimi apporti annuali si localizzano sulle aree meridionali del Veneto in provincia di Rovigo con minimi assoluti rilevati a Adria 
374 mm e a Pradon Porto Tolle 431 mm. 

Tendenza:  In peggioramento 
 

Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1994-2010 viene evidenziata una situazione di 
deficit degli apporti sull’intero territorio regionale, salvo eccezioni localizzate. I massimi valori di deficit idrico (generalmente di – 
200 e -300 mm) si sono localizzati sul Veneto sud-orientale e bellunese centrale. 

Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2011 con le precipitazioni medie mensili del periodo 1994-2010 si 
rileva che gli apporti risultano: 

 molto superiori alla media nel mese di marzo (+111%) effettuando una media su tutto il territorio regionale);  

 superiori alla media nei mesi di giugno (+45%) e luglio (+26%);  

 lievemente superiori alla media nei mesi di ottobre e di febbraio;  

 decisamente inferiori alla media nei restanti mesi, in particolare si sono riscontrati forti deficit pluviometrici nei mesi di 
Aprile (-81%), Agosto (-69%) e Dicembre (-64%)  

Nel corso dell’anno le situazioni di deficit pluviometrico risultano meno accentuate sul Veneto settentrionale ed in particolare 
sulla montagna Bellunese mentre sono state più elevate e persistenti sulle aree meridionali della regione. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per dare una rappresentazione dell’aspetto climatico del comune di Fossò si vanno ad analizzare i dati per l’anno 2011 rilevati 
dalla stazione meteorologica di Legnaro, comune in provincia di Padova, sito più prossimo al territorio d’interesse.  

Si può notare come il 2011 sia stato un anno secco rispetto alla media, in quanto il numero di giorni piovosi, specie primaverili ed 
autunnali, sia stato decisamente basso; si evidenziano però le maggiori intensità degli eventi in particolare in estate. Questi 
fenomeni temporaleschi ad elevata intensità, ma concentrati nel tempo, non risultano molto utili all’agricoltura, in quanto l’acqua 
scorre superficialmente e non si infiltra nel terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito Quota 
s.l.m. 

Precipitazione tot 
annua 

Gg piovosi Precipitazione max 1 g Precipitazione max 5 gg Gg 
precipitaz >20 

Gg 
precipitaz >40 

Anno 
2011 Media 

Anno 
2011 Media 

Anno 
2011 Max storico 

Anno 
2011 Max storico 

Anno 
2011 Media 

Anno 
2011 Media 

Legnaro 8 601 841 59 79 55 169 86 189 9 12 1 3 

Figura 26: La rete di stazioni della Regione Veneto e il dettaglio dell’area di analisi 

Figura 27: Eventi piovosi anno 2011 stazione Legnaro, confronto con anni precedenti e scarto precipitazione media annua 
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La località presenta un clima tendenzialmente subcontinentale tipico della pianura padana, mitigato dalla vicinanza al Mar 
Adriatico.  

Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla limitata ventosità, con accumulo di aria fredda in 
prossimità del suolo. Sono allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà origine alle nebbie e la concentrazione degli inquinanti 
rilasciati al suolo che arrivano di frequente a valori elevati soprattutto nel centro urbano. 

In prevalenza vi sono venti deboli provenienti da nord-nordovest specie in inverno e venti >2m/s provenienti prevalentemente da 
nordest e da est-sudest, tipici del semestre freddo e più intensi in autunno. 

 

Dal punto di vista legislativo, 
il comune di Fossò ricade 
nella Fascia Climatica E con 
2432 gradi giorno. 
L’andamento delle 
temperature nel 2011 ed il 
confronto con le annate 
precedenti sono riportati 
nelle immagini a lato. 

 
 
 
 
 
 

2.2.2. Scala locale 

Sulla base della classificazione dei climi terrestri secondo il metodo di Köppen-Geiger, l’area di Fossò è classificabile come 
Cfa:“C” indica climi temperato caldi, con la temperatura media del mese più freddo tra 18°C e –3°C; “f” indica precipitazioni 
sufficienti in tutti i mesi; “a” indica media del mese più caldo superiore a 22°C. Il dato più caratteristico del territorio è l’elevata 
umidità, specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e da origine a nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. Le 
precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che risulta la stagione più 
secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e 
spesso grandinigeni.  

Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata, con accumulo di aria fredda in 
prossimità del suolo. Sono allora favoriti l’accumulo dell’umidità che dà luogo alle nebbie e la concentrazione degli inquinanti 
rilasciati al suolo che arrivano di frequente a valori elevati nelle aree urbane. 

Nel Comune di Fossò non sono presenti stazioni agrometeorologiche per cui si farà riferimento ai dati climatici rilevati nella 
stazione di Mira che risulta la più vicina al territorio comunale. I dati climatici rilevati riguardano il periodo 1994-2013, e sono 
relativi a: precipitazioni, temperatura, radiazione solare, umidità e ventosità. I dati delle  stazioni sono diffusi dall’ARPAV, Centro 
Meteorologico di Teolo (PD). 
 

Temperatura 

Temperatura dell’aria a 2m (°C) – periodo di 
rilevamento 1994-2013 

L’andamento delle temperature è 
caratterizzato da estati calde con massimi nei 
mesi di luglio e agosto, e inverni freddi con 
minimi di temperatura nei mesi di dicembre, 
gennaio e febbraio. 

Ai fini di evidenziare la relazione tra piovosità e temperatura, è stato determinato l’indice di aridità di De Martonne (grafico qui 
sotto) in modo tale da verificare la presenza di eventuali deficit idrici estivi con conseguente necessità di irrigare le colture. 

L'indice agrometeorologico di De Martonne o indice di aridità (Ia), esprime un’indicazione sintetica delle caratteristiche climatiche 
in funzione di temperatura e piovosità, evidenziando la presenza di eventuali deficit idrici estivi con conseguente necessità di 
irrigare le colture. 

L’indice si determina mediante il rapporto fra i mm di acqua caduti mediamente in un anno (H) e la temperatura media annua 
(°C) accresciuta di 10: 

Sito Quota 
s.l.m. 

Media T med Max T max Min T min Gg Tmax >30 Gg Tmax <0 Gg Tmin >20 Gg Tmin <0 

2011 Media 2011 
Max 

storico 2011 
Min 

storico 2011 Media 2011 Media 2011 Media 2011 Media 

Legnaro 8 16.0 13.3 37.5 37.3 -3.9 -10.5 167 166 1 1 19 11 54 57 

Figura 28: Media temperature anno 2011 stazione Legnaro, confronto con anni precedenti e scarto temperatura media annua 
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In base all’indice di De Martonne sopra 
calcolato, il territorio rientra nel tipo 
climatico umido, nel quale non sarebbe 
richiesta l’irrigazione delle colture nel 
periodo estivo. Se però si procede al 
calcolo dello stesso indice riferito al 
periodo vegetativo delle principali 
colture(aprile-settembre), risulta un 
valore di 17,15 che colloca il territorio 
nel tipo climatico secco- sub umido in 
cui l’irrigazione è indispensabile o utile. 

A titolo indicativo, si riportano di 
seguito gli indici di aridità di De 
Martonne determinati dall’ARPAV per 
la Regione Veneto ed evidenziati in 
due grafici riferiti rispettivamente a 
tutto l’anno e al periodo primaverile-
estivo. 

 

 

 

 

 

 

Precipitazioni 

Nella tabella seguente sono riportati i valori medi delle precipitazioni mensili e annui, riferiti alle rilevazioni del periodo 1994-2013 
e il numeor di giorni piovosi. 

Dall’analisi dei dati si rileva un 
andamento pluviometrico di 
tipo equinoziale, con due 
massimi in primavera e in 
autunno e due minimi estivo 

invernali. Il numero di giorni piovosi è massimo nel mese di aprile con 5 giorni e minimo nei mesi di gennaio/febbraio con 4 
giorni. 

 

Umidità relativa 

Per la valutazione del clima si prende in considerazione anche il parametro dell’umidità relativa.: più significativo dell’umidità 
assoluta - valore che dipende dalla temperatura dell’aria – questo parametro è dato dal rapporto tra umidità assoluta e umidità di 
saturazione; da esso dipende la formazione delle nubi, delle nebbie e delle precipitazioni. 

I valori più bassi di umidità 
relativa si registrano nei 
periodi estivi mentre nei mesi 
invernali i valori minimi di 

umidità relativa sono sempre superiori al 60%. Tali dati sono a conferma del fenomeno della nebbia, il quale si manifesta con 
maggior frequenza nei mesi più freddi. I valori medi dell’umidità relativa sono, durante l’intero arco dell’anno, superiori al 70%. In 
quanto alle massime, in tutti i periodi dell’anno sono stati raggiunti valori di umidità relativa vicini al 100%. 

 

Direzione e velocità del vento 

I dati sulla ventosità del luogo si riferiscono al periodo 1994-2013 con riferimento alla sola stazione di Valle averto non essendo 
disponibili dati a riguardo per le altre stazioni. 

La direzione preferenziale del vento durante i mesi primaverili è Nord- Est Nord-Est (Grecale). Nei mesi estivi i venti soffiano 
prevalentemente in direzione Est-Sud-Est, mentre nel periodo autunnale il territorio interessato da venti provenienti da Nord e 
Nord- Ovest. In quanto alla velocità dei venti succitati, si noti come in media i venti detengano una velocità pressoché costante, 
con una media di circa 2,2 m/s pari a 7,92 Km/h e rientra nel tipo brezza leggera secondo la scala Beaufort, con direzione media 
nord-est.. Fa eccezione gennaio dove la media scende a 1,8 m/s. 

Figura 29: Temperature medie mensili periodo 1994-2013 
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CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE FATTORI CLIMATICI 

Dalla lettura dei dati risulta un clima di tipo continentale, con estati calde ed in inverni freddi, la distribuzione della piovosità è di 
tipo equinoziale con due massimi in primavera e in autunno.  

L’inverno e l’estate sono caratterizzati da una bassa piovosità, in estate sono diffusi gli eventi temporaleschi.  

Dall’elaborazione dei dati della piovosità e delle temperature mediante l’indice di De Martonne, risulta che nel periodo estivo è 
necessario intervenire con l’irrigazione delle colture agrarie in modo differenziato in base all’andamento climatico e alle esigenze 
idriche delle specifiche colture. 
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2.3. ACQUA 

2.3.1.  Acque superficiali - Descrizione 

Il territorio comunale di Fossò appartiene al sistema 
idrografico del Bacino del Brenta-Bacchiglione e del Bacino 
scolante della Laguna di Venezia , già oggetti di approfondito 
studio nei relativi Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico redatti dalle rispettive Autorità. 

Dal punto di vista idrografico l'area comunale è caratterizzata 
dal corso rettificato del fiume Brenta come elemento principale 
e da una rete secondaria di canali e di scoli consorziali gestiti 
dal Consorzio di bonifica Bacchiglione, oltre che dalla rete 
minore di fossati interpoderali. 

 

Il bacino del Brenta – Bacchiglione 

L’intero bacino N003 Brenta - Bacchiglione ha una superficie 
di circa 5.830 km2, di cui circa 4.480 in territorio veneto, 
mentre il resto ricade in Trentino Alto Adige. Il bacino del 
Brenta - Bacchiglione può esser suddiviso in cinque 
sottobacini principali: il Brenta, il Cismon, il Bacchiglione, 
l’Astico-Tesina e l’Agno-Guà-Fratta-Gorzone. 

Il sottobacino del fiume Brenta ha un’estensione totale di circa 
1.641 km2, di cui circa 914 km2 in territorio veneto, con 
un’altitudine massima di 2.332,5 m s.l.m. Il fiume nasce dal 
Lago di Caldonazzo (450 m s.l.m.), in Trentino e, dopo aver 
bagnato un vasto territorio della pianura veneta attraversando 
le province di Vicenza, Padova e Venezia, sfocia in Adriatico 

con un percorso di 174 km. Il bacino del Brenta è considerato chiuso, agli effetti idrografici, a Bassano del Grappa (VI), dove il 
corso d’acqua abbandona la stretta valle montana per scorrere nell’alveo alluvionale di pianura nel quale i suoi deflussi di magra 
si disperdono in gran parte e vanno ad alimentare la circolazione subalveale. La valle principale divide il bacino montano in due 
parti disuguali di cui la maggiore è rappresentata dal lato sinistro su cui sono incisi i più importanti affluenti, fra questi il Torrente 
Cismon, il cui bacino è quasi esteso quanto quello del Brenta chiuso alla confluenza medesima. 

Il Brenta entra in territorio veneto subito prima dell’abitato di Primolano, quindi riceve in sinistra idrografica, all’altezza del 
Comune di Cismon del Grappa (VI), il Torrente Cismon, mentre in destra riceve gli apporti del Rio Frenzela e di numerose 
sorgenti (ad es. quella di Oliero) che scaturiscono alla base dei massicci calcarei permeabili del Monte Grappa e dell’Altopiano 
dei Sette Comuni.  

Successivamente, a causa dell’aumento dei depositi più minuti di tipo sabbioso - limoso, il terreno aumenta la propria 
impermeabilità dando origine alla zona delle risorgive. 

A valle di Bassano del Grappa, le acque del fiume Brenta, che alimentano la falda sotterranea sia in destra che in sinistra, 
scorrono in direzione Sud - Ovest fino a Tezze sul B. per piegare poi verso Sud - Est proseguendo fino alla foce. All’altezza di 
Campo San Martino il corso d’acqua è chiuso entro argini continui e robusti che ne segnano il percorso meandriforme. A Limena, 
gli argini del fiume si restringono ed una briglia immette parte delle sue acque nel canale Brentella cedendo, quindi, al 
Bacchiglione una quota consistente della sua portata (8-10 m3/s) che gli viene in parte restituita più a valle con la confluenza del 
Canale Piovego. Nel tratto padovano fra Carmignano di Brenta e Cadoneghe, il Brenta riceve le rogge Ramon - Molina, 
Cognarola e Riale, il torrente Piovego di Villabozza e, infine, il torrente Muson dei Sassi, suo più importante immissario a valle di 
Bassano; in destra idrografica riceve solo parte delle acque della roggia Contarina, nei pressi di Piazzola sul Brenta. Dopo la 
confluenza con il Muson dei Sassi, il Brenta scorre pensile sopra il piano campagna fino alla foce a Cà Pasqua in prossimità di 
Chioggia in Provincia di Venezia. 

 

Il Bacino scolante nella Laguna di Venezia 

Come già anticipato il territorio di Fossò afferisce al bacino R001 scolante nella Laguna di Venezia. Il sistema idrografico della 
Laguna di Venezia è un territorio complesso caratterizzato dalla presenza di aree a spiccata valenza ambientale che si 
affiancano a zone in cui le attività umane hanno imposto, molto spesso non senza conflittualità, trasformazioni molto 
significative. Per analizzare correttamente il territorio, è necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo 
compongono: la Laguna, il litorale e l’entroterra (Bacino Scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 km2 dai 
territori dell’entroterra, per 29,12 km2 dalle isole della laguna aperta, per 4,98 km2 da argini di confine delle valli da pesca, per 
2,48 km2 da argini e isole interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 km2 dai litorali. A questo vanno aggiunti altri 502 km2 di 
specchio d’acqua lagunare, di cui 142 km2 costituiti da aree emergenti, o sommerse durante le alte maree. La superficie 
complessiva è quindi pari a circa 2.500 km2. 

Figura 30: I bacini idrografici del Veneto e la localizzazione del comune di Fossò
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La Laguna di Venezia rappresenta il residuo più importante dell’arco lagunare che si estendeva da Ravenna a Monfalcone. Essa 
è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che va dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta 
(conca di Brondolo). L’intervento dell’uomo, fin dai primi secoli dello scorso millennio, ha influito in modo molto evidente sulla 
laguna attraverso la realizzazione di imponenti opere di diversione dei fiumi e di arginatura. Oggi infatti essa presenta 
caratteristiche ecologiche molto simili a quelle di un’insenatura marina. Solo la parte a nord, quella cioè compresa tra Venezia ed 
il fiume Sile, mantiene spiccate caratteristiche lagunari. 

Il Bacino Scolante è il territorio la cui rete idrica superficiale scarica in Laguna di Venezia. È delimitato a Sud dal Fiume Gorzone, 
ad Ovest dalla linea dei Colli Euganei e delle Prealpi Asolane e a Nord dal Fiume Sile. Fa parte del Bacino Scolante anche il 
bacino del Vallio–Meolo, un’area geograficamente separata che convoglia in laguna le sue acque attraverso il Canale della Vela. 
La quota del bacino, nel suo complesso, va da un minimo di circa -6 metri fino ad un massimo di circa 423 metri s.l.m. Le aree 
inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132 km2. 

In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in considerazione le zone di territorio che, in 
condizioni di deflusso ordinario, drenano nella rete idrografica superficiale che sversa le proprie acque nella laguna. Si deve poi 
considerare l’area che, attraverso i deflussi sotterranei, alimenta i corsi d’acqua di risorgiva della zona settentrionale (la 
cosiddetta “area di ricarica”). Il territorio del Bacino Scolante comprende 15 bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni 
casi, sono interconnessi tra loro e ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i fiumi Brenta e Sile. I corsi 
d’acqua principali sono il Fiume Dese ed il Fiume Zero, suo principale affluente; il Marzenego, il Naviglio Brenta (che riceve le 
acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), il sistema Canale dei Cuori – Canal Morto. 

Focalizzando l’attenzione sul territorio comunale di Fossò, esso ricade interamente all'interno del bacino VI presa (Fiumicello) e 
dal punto di vista di gestione delle acque superficiali, il territorio è di competenza del Consorzio Bacchiglione. 

In un’area di bassa pianura, quale è quella in cui si trova il comune, assumono fondamentale importanza gli aspetti idraulici, 
soprattutto legati allo smaltimento ed al regolare deflusso delle acque. 

L’area oggetto di studio è percorso da una serie di scoli e canali, i quali svolgono funzione di drenaggio delle acque superficiali e 
dei terreni durante i periodi piovosi, mentre nelle stagioni secche possono essere utilizzati a fini irrigui o per mantenere “alto” il 
livello della falda. 

Di seguito si descrivono i principali elementi della rete idrica comunale. 

 Fiume Brenta: interseca il territorio comunale a sudovest, con 
direzione da NordOvest a SudEst. Presenta un tracciato 
rettilineo in quanto nel 1858 con il “Taglio della Cunetta” venne 
artificialmente inalveato da Fossalovara, presso Strà, fino a 
Corte per allontanarne le acque da Venezia e farle immettere 
più a Sud, nella bassa laguna di Chioggia. 

 Scolo Galta e scolo Cornio Becchio: Lo scolo Galta, delimita 
per un breve tratto il confine con il comune di Vigonovo ad 
Ovest, confluendo nel successivo Solo Cornio Becchio e 
proseguendo in direzione Sud Est parallelamente al fiume 
Brenta. 

 Scolo Liettoli: Costituisce la diramazione dello scolo Cornio 
Nuovo, interessando la parte più meridionale della frazione di 
Sandon. 

 Scolo Brentoncino: Interessa per buona parte la linea di 
demarcazione comunale a Nord ed ad Ovest del capoluogo di 
Fossò. 

 Scolo Cornio Nuovo: Costituisce una idrovia minore che scorre 
parallelamente al Fiume Brenta interessando le aree più 
meridionale dell’abitato di Sandon. 

                  Figura 31: Bacino scolante nellaLaguna di Venezia 

2.3.2. Acque superficiali - Qualità 

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 

La Direttiva 2000/60/CE, nota come “Direttiva Quadro Acque”, nasce dall’esigenza di stabilire i principi base per una politica 
sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali ed 
ecologici connessi alla protezione delle acque (superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee).  

Lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri devono applicare i contenuti della Direttiva a livello locale è il Piano di 
gestione; il legislatore comunitario, considerata l’importanza dell’obiettivo che si intende raggiungere ed allo scopo di evitare che 
gli Stati Membri restituiscano Piani di gestione tra loro non confrontabili, si è sforzato, con l’allegato VII della direttiva, di rendere 
quanto più espliciti possibile i contenuti che questi dovranno avere fornendo l’elenco degli elementi che dovranno essere in essi 
compresi. 
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La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita a livello 
nazionale con il D.Lgs. 152/2006, che ha istituito i 
Distretti idrografici (art. 64) ed ha individuato nel Piano 
di bacino distrettuale “lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione 
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed 
ambientali del territorio interessato” (art. 65, comma 1). 
Ai sensi dell’art. 117, per ciascun distretto idrografico 
deve essere adottato un piano di gestione, “che 
rappresenta articolazione interna del Piano di bacino 
distrettuale” e costituisce pertanto piano stralcio del 
piano di bacino. Il Piano di gestione dei bacini 
idrografici delle Alpi Orientali è stato approvato con 
DPCM del 23 aprile 2014. 

Dalla cartografia riportata a sinistra, si evince che il 
comune di Fossò rientra in minima parte nel Bacino del 
Brenta e Bacchiglione, mentre per la maggior parte il 
territorio comunale di Fossò rientra nel Bacino scolante 
della Laguna di Venezia.  

Il Piano identifica come corpi idrici non a rischio quelli 
sui quali non insistono attività antropiche o per i quali è 
provato, da specifico controllo dei parametri di qualità 
correlati alle attività antropiche presenti, che queste 
non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico. I 
corpi idrici classificati provvisoriamente come 
probabilmente a rischio sono quei corpi idrici per i quali 
non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e 
sulle pressioni o per i quali è nota l'attività antropica ma 
non è possibile una valutazione dell'impatto provocato 
dall'attività stessa, per mancanza di un monitoraggio 
pregresso sui parametri ad essa correlati.  

Il Brenta, nel tratto che attraversa il comune di Fossò, 
si presenta come un corpo idrico probabilmente a 
rischio, come si evince dall’immagine seguente. 

Nelle tabella qui sotto sono evidenziati i principali 
informazioni anagrafiche riguardanti i corpi idrici 
superficiali, categoria fiumi, ricadenti nel bacino dei 
fiumi Brenta-Bacchiglione (R = rischio, 
PR=probabilmente a rischio, NR=non a rischio). Per i 
corpi idrici artificiali e fortemente modificati l'obiettivo di 
qualità ecologica è da intendersi potenziale) 
Per il tratto del fiume Brenta che attraversa il comune 
di Fossò, gli obiettivi di raggiungimento della qualità 
“buona” sia chimica che ecologica sono fissati 

potenzialmente per il 2021. 

 

Stime sull’inquinamento da fonti puntuali 

Il comune di Fossò, non facendo parte del bacino del Brenta-Bacchiglione, non è stato individuato come agglomerato scaricante 
nel bacino stesso e, dunque, non può generare impatti di questo tipo. 

Figura 32: Tipizzazione, individuazione dei corpi idrici del bacino scolante e  individuazione 
preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. 
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Subunità geografica, bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante 

Nella figura a lato riportata si evidenza 
che il comune di Fossò, rientra 
nell’elenco dei comuni interessati dal 
bacino scolante della laguna di Venezia, 
e fa parte del sottobacino Fiumicello 
(Sesta Presa). 

Partendo dall’individuazione delle 
tipologie fluviali presenti nel bacino 
scolante sono stati preliminarmente 
individuati i corpi idrici in relazione alla 
loro continuità fisica e alle attuali 
differenze nello stato ecologico 
evidenziate dai risultati del monitoraggio 
ARPAV. 

I corpi idrici naturali oggetto di importanti 
interventi antropici, presumibilmente 
irreversibili, sono stati identificati, in via 
preliminare, come corpi idrici fortemente 
modificati. Per il bacino scolante sono 
stati individuati 34 corpi idrici fortemente 
modificati. L’individuazione dei tratti dei 
corsi d’acqua fortemente modificati della 
Regione del Veneto segue il processo di 

individuazione prima delle tipologie fluviali e poi dei relativi corpi idrici, in cui sono state considerate le principali pressioni 
antropiche sui corsi d’acqua, comprese quelle che interessano la componente idromorfologica. 

A seguito dell’analisi e dell’individuazione dei corpi idrici del Veneto si è ritenuto opportuno attribuire un tratto di corso d’acqua 
come “fortemente modificato” qualora la lunghezza delle alterazioni interessi almeno il 50% della lunghezza del corpo idrico 
considerato. Nell’ambito del Bacino Scolante, in linea generale le pressioni idromorfologiche più significative che interessano i 
corsi d’acqua in pianura sono costituite da manufatti idraulici come traverse, sostegni, paratoie utilizzate per la regolazione dei 
flussi, per usi irrigui, vivificazione, difesa dalle piene, oppure da modificazioni dell’alveo come rettificazioni, diversioni dell’alveo 
stesso, arginature, difesi spondali.  

L’analisi della rete idrografica minore effettuata per il Piano delle Acque approvato nel 2009 ha permesso inoltre l’individuazione 
dei sottobacini imbriferi afferenti alle reti consortili con un grado di precisione maggiore rispetto a quanto presente nelle 
cartografie degli Enti gestori. Si è quindi suddivisa l’intera area intercomunale in esame (di superficie complessiva pari a circa 68 
km2), classificandola a seconda della tipologia di deflusso delle acque. 

Lo studio del territorio del 
comune di Fossò ha 
permesso di individuare 8 
sottobacini idrografici 
determinati in base alle 
direzioni di deflusso delle 
acque superficiali, nonché dei 
rispettivi recapiti. In tal modo 
è stato possibile affrontare il 
problema idraulico dell’intero 
territorio comunale ad una 
scala di dettaglio, 
individuando in tal modo le 
specifiche criticità. Così 
facendo è stato possibile 
individuare gli interventi di 
compensazione e prevedere 
interventi di mitigazione 
dell’attuale stato di rischio 
idraulico. 

 

Piano di Tutela delle Acque (PTA)  

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA, approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107 del 05/11/2009), predisposto ai sensi 
dell’art.121 del D.Lgs. 152/2006, organizza una base conoscitiva che determina obiettivi ed azioni di qualità, parzialmente anche 
di quantità, per corpi idrici, laghi e acque costiere.   

Figura 34: Tipologia di deflusso delle acque e sottobacini idrografici individuati dal Piano delle Acque comunale 

Figura 33: sottobacini del Bacino scolante  
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Uno degli obiettivi fondamentali del D.Lgs. n. 152/2006 è di “perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità 
per quelle potabili”, da raggiungere attraverso “la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun 
distretto idrografico” e con “l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse 
idriche”. 

Il decreto non prevede espressamente obiettivi di quantità, come invece avviene per la qualità, ma si limita a stabilire norme 
generali per la “tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico”, rinviando al Piano di Tutela l’indicazione delle misure per la 
tutela quantitativa del sistema idrico. 

Il D.Lgs. n. 152/2006, comunque, richiama la pianificazione del bilancio idrico: stabilisce (art. 95) che “la tutela quantitativa della 
risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad 
evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile” e che “nei Piani di Tutela sono 
adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dall’Autorità di Bacino, nel rispetto delle priorità 
stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di 
ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e 
quantitative”. 

Per il bacino scolante nella Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, per quanto più 
restrittiva, e dal “Piano per la prevenzione e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella 
Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 24 del 1/03/2000 e successive 
integrazioni. In tale piano, tuttavia, non rientra il territorio comunale di Fossò. 

 

2.3.3. Stato delle Acque superficiali del Veneto 

In questo capitolo viene presentata l’analisi relativa al bacino scolante in Laguna e al bacino idrografico del fiume Brenta, riferita 
al triennio 2010-2012 (ultimo rapporto ARPAV disponibile) con una sintesi conclusiva relativa al periodo 2007-2009 al fine di 
confronto, pur considerando la modifica della metodologia utilizzata a partire dall’anno 2010 in base ai sopravvenuti decreti 
ministeriali di seguito citati che hanno recepito definitivamente il D. Lgs 152/2006 (in precedenza il riferimento di legge era il D. 
Lgs 152/99). 

Tale analisi è composta da una descrizione sintetica delle caratteristiche dei corpi idrici significativi individuati con la relativa 
tipologia, il dettaglio delle stazioni attive riguardanti il territorio comunale interessato, con la localizzazione dei punti, la frequenza 
di monitoraggio e la destinazione specifica.  

In particolare, per il triennio 2010-2012, sono state utilizzate sia le tabelle contenenti i dati dettagliati, sia le mappe di sintesi. 

Nelle rappresentazioni cartografiche, i bacini idrografici delineati sono quelli definiti nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque 
(PTA, approvato dalla Regione Veneto con DCR n. 107 del 05/11/2009). 

 

Idrografia, tipizzazione e corpi idrici di interesse 

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006, che ha recepito la Direttiva 2000/60/CE, ARPAV ha censito tutti i corsi d’acqua naturali 
aventi un bacino idrografico superiore a 10 km² e i canali artificiali che restituiscono, almeno in parte, le proprie acque in corpi 
idrici naturali superficiali e aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s. 

La Direttiva 2000/60/CE prevede la classificazione dei corpi idrici naturali in tipi secondo i criteri fisico-geologici indicati in due 
diversi sistemi alternativi (Sistema A e Sistema B). Il sistema B, prescelto dall’Italia, permette una maggiore flessibilità rispetto al 
sistema A, lasciando agli Stati membri la facoltà di definire le classi di attribuzione dei parametri obbligatori e di scegliere tra 
alcuni parametri opzionali con una certa libertà anche a livello regionale. Il processo di tipizzazione, l'individuazione dei corpi 
idrici e l'analisi delle pressioni sono regolamentati dal D.M. n. 131 del 16 giugno 2008. 

Il passaggio successivo alla tipizzazione consiste nell’individuazione dei corpi idrici che rappresentano le unità elementari 
attraverso cui viene effettivamente stimato lo stato di qualità ecologica ed esercitate le misure di controllo, salvaguardia e 
risanamento. La definizione di corpo idrico che ne dà l’articolo 2.10 della Direttiva 2000/60/CE è la seguente: “Un corpo idrico è 
un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di 
un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.” I corpi idrici devono essere identificati in prima 
istanza su base geografica e idrologica individuando i limiti delle categorie delle acque superficiali (fiumi, laghi, acque di 
transizione e acque costiere). Devono, inoltre, appartenere ad un unico tipo senza oltrepassarne i limiti. Quindi, i tipi vanno 
suddivisi internamente sulla base delle caratteristiche fisiche naturali significative (confluenze, variazioni di pendenza, variazioni 
di morfologia in alveo, variazione della forma della valle, differenze idrologiche, apporti sorgivi rilevanti, variazioni dell’interazione 
con la falda, discontinuità importanti nella struttura della fascia riparia). Devono, inoltre, essere tenute in considerazione le 
differenze dello stato di qualità, sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità della Direttiva 
2000/60/CE. Elementi discriminanti sono le pressioni antropiche (scarichi industriali e dei depuratori, dighe, grandi derivazioni e 
restituzioni, ecc.) che causino alterazioni nelle biocenosi. 

Parallelamente è stata fatta da ARPAV anche la designazione dei corpi idrici fortemente modificati sulla base delle Linee Guida 
delle Direttiva 2000/60/CE e sul lavoro svolto da altri Stati membri della Comunità Europea, ovvero corpi idrici che presentano 
alterazioni morfologiche permanenti ed irreversibili la cui completa rinaturalizzazione risulterebbe tecnicamente e/o 
economicamente insostenibile. La designazione dei fortemente modificati è da intendersi provvisoria. 
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La buona conoscenza dello stato di qualità degli ambienti acquatici assume molta rilevanza visto che rappresentano i recettori 
finali degli scarichi e dei reflui di tutte le attività che si svolgono nel territorio; in semplice analisi essi in parte rispecchiano la 
situazione ambientale generale delle aree che drenano, risultando quindi degli indicatori di eventuali influenze antropiche 
negative. 

Lo stato di alterazione di un corpo idrico viene correntemente descritto utilizzando parametri chimici, fisici e microbiologici 
mediante i quali lo stato di qualità dell'acqua viene definito in funzione di un suo eventuale uso per scopi umani (potabilizzazione, 
uso irriguo, balneazione, ecc.); questo approccio non è però certamente adatto a fornire informazioni sulla situazione di qualità 
dell'ecosistema acquatico intesa come capacità di sostenere la vita nel fiume di tutti gli elementi che costituiscono la sua 
biocenosi.  

L'uso di indicatori fisico-chimici e igienico-sanitari permette di raccogliere informazioni sulle cause dell'inquinamento ma non 
certo sugli effetti che questo ha sull'ecosistema; lo studio invece delle comunità di organismi acquatici è in grado di segnalare il 
livello di alterazione dell'ambiente acquatico, cioè quale danno è stato provocato. 

 

Modalità di classificazione 

Per le varie tipologie di acque superficiali lo stato complessivo del corpo idrico viene valutato sulla base del risultato peggiore tra 
lo stato ecologico e lo stato chimico nell’arco temporale di un triennio. 

Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza degli elementi di qualità biologica 
(EQB), dello stato trofico (LIMeco per i fiumi e LTLeco per i laghi), della presenza di specifici inquinanti (principali inquinanti non 
inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 260/10) e delle condizioni idromorfologiche che 

caratterizzano l’ecosistema acquatico. 

Lo stato chimico è definito sulla base degli 
standard di qualità dei microinquinanti 
appartenenti alla tab. 1/A del D.M. 260/10 e 
viene espresso in due classi: buono stato 
chimico, quando vengono rispettati gli 
standard, e mancato conseguimento del 
buono stato chimico. Si tratta di sostanze 
potenzialmente pericolose, che presentano un 
rischio significativo per o attraverso l'ambiente 
acquatico. 

Lo stato del corpo idrico è infine determinato 
dall’accostamento delle due distinte valutazioni dello stato ecologico e dello stato chimico, in modo 
che se una delle due esprime un giudizio inferiore al buono, il corpo idrico avrà fallito l’obiettivo di 
qualità posto dalla Direttiva. 

Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e del successivo D.M. 260/10 è un descrittore che considera i nutrienti e il livello di 

Ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione. 

Per non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente elaborate, è stata mantenuta 
anche la classificazione delle acque superficiali con riferimento al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per il calcolo del Livello di Inquinamento 
espresso dai Macrodescrittori (LIM) per i corsi d’acqua e per la determinazione dello Stato Ecologico dei Laghi (SEL). 

Il LIM è un indice che considera i valori di 75° percentile di ossigeno disciolto, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, 
Fosforo ed Escherichia coli. Per ciascun parametro, viene attribuito un punteggio utilizzando la tabella sotto riportata.  

L’analisi delle acque superficiali è suddivisa 
per bacini scolanti. Per tal motivo si 
riportano lo stato delle acque del bacino 
scolante nella Laguna di Venezia dall’anno 
2010 all’anno 2012, rilevato in base alle due 
metodologie. Si riportano, inoltre, gli 
indicatori relativi al fiume Brenta, il cui 
bacino idrografico si chiude pochi chilometri 
prima del passaggio nel comune di Fossò. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco e 
Classificazione di qualità secondo i valori di LIMeco 

Figura 36: Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori LIM 



38 
 

2.3.3.1  Bacino scolante della Laguna di Venezia 

Il territorio del bacino scolante comprende 15 
bacini idrografici propriamente detti, che, in alcuni 
casi, sono interconnessi tra loro e ricevono 
apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, 
come i fiumi Brenta e Sile. 

All’interno del comune di Fossò non vi sono 
stazioni di monitoraggio, tuttavia si ritiene di 
effettuare una verifica dei dati relativi alla 
stazione numero 179, alla foce dello scolo 
Fiumazzo derivante dallo scolo Fiumicello, del cui 
bacino fa parte anche il comune di Fossò.  

Attraverso una sintesi cartografica, si riportano di 
di lato i dati per il triennio 2007-2009 per le 
stazioni sopra citate, al fine di poter avere una 
base di confronto con la situazione attuale 
(triennio 2010-2012), pur considerando il cambio 
della metodologia di classificazione avvenuto nel 
2010, a seguito del recepimento da parte del DM 
260/2010 del D.Lgs 152/2006, che ha a sua volta 
recepito la Direttiva 2000/60/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Classificazione 2007 bacino scolante laguna di Venezia  

Figura 38: Classificazione 2008 bacino scolante laguna di Venezia  

Figura 39: Classificazione 2009 bacino scolante laguna di Venezia  
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Il piano di monitoraggio del triennio 2010-2012 relativo al 
bacino scolante della laguna di Venezia presenta 41 punti 
di monitoraggio. All’interno del comune di Fossò non vi 
sono stazioni di monitoraggio, tuttavia si ritiene di 
effettuare una verifica dei dati relativi alla stazione numero 
179, alla foce dello scolo Fiumazzo derivante dallo scolo 
Fiumicello, del cui bacino fa parte anche il comune di 
Fossò, come si può vedere nella cartografia a lato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella sottostante riporta la classificazione dell’indice LIMeco dei singoli macrodescrittori per le stazioni citate. 

 

 

 

 

Si osserva come l’indice LIMeco, per la stazione 179, considerata più significativa ai fini ambientali per il caso studio, dal 2010 
(stato “scarso”) abbia subìto un miglioramento.  

In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori o uguali a 0,33. I parametri più critici per il 
bacino considerato sono l’azoto ammoniacale e il fosforo. L’azoto nitrico non è più segnalato come parametro critico.  

La tabella di seguito riporta la classificazione dell’indice LIM e i punteggi dei singoli macrodescrittori. In colore grigio sono 
evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 40: Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino scolante nella laguna di 
Venezia – Triennio 2010- 2012 – ARPAV 
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L’indice LIM per la stazione 139 si attesta al livello 2 (buono), mentre per la stazione 179 si attesta al livello 3 (sufficiente): si 
nota, infatti, una situazione di criticità quanto riguarda il macrodescrittore COD.  

Nel grafico a lato viene rappresentato il 
LIM misurato nel 2012 alle foci dei 
principali corsi d’acqua che recapitano 
nella laguna di Venezia, confrontato con 
la media dei valori di LIM ottenuti nel 
periodo 2002-2012. Tra le situazioni 
migliori si nota quella rilevata alla foce 
del bacino Naviglio Brenta (stazioni n. 
137). Si nota, inoltre, un miglioramento 
per quanto riguarda la 179. 

L’andamento, espresso come media 
annua del 75° percentile, del LIM e dei 

macrodescrittori nel periodo 2000-2012 in 36 stazioni del bacino scolante nella laguna di Venezia mostrano una tendenza nei 
vari anni al miglioramento.  I parametri COD, Ossigeno disciolto, Fosforo totale risultano complessivamente in via di 
miglioramento, mentre l’Azoto ammoniacale e l’Azoto nitrico, pur presentando una certa variabilità negli anni, si mantengono nel 
livello 3 (Sufficiente). La maggiore criticità si riscontra a livello del parametro Escherichia coli che oscilla tra il livello 3 
(Sufficiente) e il livello 4 (Scadente), parametro che, nelle stazioni indagate dal presente documento, si mantiene sotto la soglia 
di criticità. 

 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Gli inquinanti specifici, monitorati nei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
(Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono delle sostanze non appartenenti all’elenco delle priorità: Alofenoli, Aniline e 
derivati, Metalli, Nitroaromatici, pesticidi e composti organo volatili che vengono valutati a sostegno dello Stato Ecologico. 

Nel caso della stazione 139, si rilevano due sostanze per le quali sono state riscontrate almeno una presenza al di sopra del 
limite di quantificazione, ma inferiore al limite di legge, ovvero l’arsenico e il Toluene (fra i BTX). Per la stazione 179, invece, 
sono maggiori le sostanze con presenze al di sopra del limite di quantificazione (ma al di sotto del limite di legge), esse sono 
arsenico, vari tipi di pesticidi e pesticidi singoli e i BTX. In sintesi, la situazione è riassunta nell’estratto seguente:  
 
 
 
 
 
I corpi idrici analizzati risultano in stato “Buono”, ovvero soddisfano tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA) in tutti i siti 
monitorati. 

 

Monitoraggio elementi di qualità biologica (EQB) 

Il monitoraggio degli EQB nel bacino scolante nella laguna di Venezia ha avuto inizio nel 2010 e nel 2011 si sono concentrati 
quasi tutti i campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. Nel caso delle macrofite, i 
campionamenti effettuati sono stati limitati in quanto i corsi d’acqua del bacino scolante nella laguna di Venezia sono 
caratterizzati da elevata torbidità e da un’altezza dell’acqua tale da non permettere l’applicabilità del protocollo nazionale di 
campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili. 

La valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione dei vari EQB è risultata in stato “Cattivo” sia per lo scolo Orsaro-
Fiumicello-Fiumazzo, sia per il Naviglio Brenta-Bondante. 

 

Stato ecologico e stato chimico (Triennio 2010-2012) 

Di seguito si riportano i risultati sintetici per lo Stato Ecologico, per la cui determinazione sono stati tenuti in considerazione gli 
Elementi di Qualità Biologica (EQB), il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti specifici non 
compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1, del DM 260/10). 
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Per quanto riguarda lo Stato chimico, vengono monitorate le sostanze dell’elenco di priorità indicate dalla tabella 1/A, Allegato 1 
del DM n. 260/2010 nel bacino scolante nella laguna di Venezia nell’anno 2012.  

Un corpo idrico raggiunge il Buono Stato Chimico se vengono rispettati gli Standard di Qualità Ambientale delle sostanze 
prioritarie, prioritarie pericolose e le altre sostanze appartenenti all’elenco di priorità in tutte le stazioni rappresentative della 
qualità dell’acqua del corpo idrico. 

Per quanto riguarda le stazioni considerate: 

a) la stazione 139 sul Naviglio Brenta ha rilevato alcune sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al 
di sopra del limite di quantificazione (ma non il superamento dello standard di qualità ambientale), ovvero alcuni metalli 
(Mercurio e Nichel) e alcuni composto organici volatili e semivolatili (Cloroformio e Tetracloroetilene); 

b) la stazione 179 sul Fiumazzo ha rilevato alcune sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al di 
sopra del limite di quantificazione (ma non il superamento dello standard di qualità ambientale), ovvero alcuni 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Nichel, Diuron (Pesticida) e Ottilfenolo (nella categoria “altri composti”) 

Di seguito la sintesi dello stato Chimico per i corpi idrici analizzati nel presente studio. Si nota che entrambi hanno ottenuto la 
classificazione “Buono Stato Chimico”, ovvero soddisfano tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA). 
 
 
 
 
 

Nella figura a lato si propone la valutazione 
provvisoria4 dello stato ecologico e dello 
stato chimico riferita al primo triennio (2010-
2012), dei soli corpi idrici monitorati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 La valutazione è da ritenersi provvisoria per i seguenti motivi: 

 solo alla fine del sessennio di monitoraggio 2010-2015 sarà possibile determinare la classificazione del corpo idrico definitiva; 
 l’identificazione delle tipologie “naturali” e “fortemente modificati” attuali dovranno essere riviste sulla base di analisi di maggior dettaglio. Ad oggi non è ancora stato 

emanato il previsto decreto recante le linee guida nazionali per la definizione dei Corpi Idrici fortemente modificati.  
 allo stato attuale permangono delle criticità legate alle metriche sviluppate a livello nazionale per i diversi EQB. A tale proposito non è stato monitorato l’EQB fauna ittica; 
 per i corpi idrici designati come “fortemente modificati” non si è ancora giunti alla definizione del potenziale ecologico e alla ricalibrazione delle metriche; 
 per i corpi idrici designati come “artificiali”, in assenza delle metriche per gli elementi di qualità biologica (EQB) è stato deciso di non considerare gli EQB eventualmente 

monitorati, ma di utilizzare solamente i dati del monitoraggio chimico (LIMeco e inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico);  
 per definire correttamente lo stato ecologico elevato di un corpo idrico occorre integrare il monitoraggio chimico e biologico con il monitoraggio idro-morfologico. Lo stato 

di “elevato” dovrebbe essere, quindi, determinato prioritariamente dal monitoraggio EQB unitamente alle analisi chimiche di supporto: allo stato attuale sono stati definiti 
come “elevati”, mediante EQB, solo i siti di riferimento. La designazione dei Corpi Idrici in stato “elevato” per i quali non sono stati fatti (ancora) monitoraggi EQB, è stata 
determinata mediante giudizio esperto, in base all’assenza di pressioni significative sul corpo idrico fluviale. 

Figura 41: Stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali del 
bacino scolante nella Laguna di Venezia- estratto – Triennio 2010-
2012
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2.3.3.2  Bacino del Fiume Brenta 

Il comune di Fossò è attraversato dal fiume Brenta, ma 
il territorio comunale non rientra nel bacino dello stesso. 
Tuttavia, si ritiene interessante riportare i dati relativi 
alle stazioni 118 (Brenta) e 353 (Canale Piovego), a 
monte del territorio comunale di Fossò, e, a valle dello 
stesso, la stazione 436 (Brenta). 

 

Sintesi dei dati triennio 2007-2009 

Come fatto per il Bacino scolante, attraverso una sintesi 
cartografica si riportano di seguito i dati per il triennio 
2007-2009 per le stazioni sopra citate, al fine di poter 
avere una base di confronto con la situazione attuale 
(triennio 2010-2012), pur considerando il cambio della 
metodologia di classificazione avvenuto nel 2010, a 
seguito del recepimento da parte del DM 260/2010 del 
D.Lgs 152/2006, che ha a sua volta recepito la Direttiva 
2000/60/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno di 

riferimento 
Stazione 118 Stazione 353 Stazione 436 

SACA LIM SACA LIM SACA LIM 
2007 Scadente SUFFICIENTE Indeterminabile SUFFICIENTE Indeterminabile SUFFICIENTE 
2008 Scadente BUONO Indeterminabile SUFFICIENTE Indeterminabile SUFFICIENTE 
2009 -- BUONO -- BUONO -- SUFFICIENTE 

 

Figura 42: Classificazione 2007 bacino fiume Brenta  

Figura 42: Classificazione 2008 bacino  fiume Brenta  

Figura 43: Classificazione 2009 bacino fiume Brenta 
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Integrazione dei dati triennio 2010-2012 

Il piano di monitoraggio del triennio 2010-2012 relativo al bacino scolante della laguna di Venezia presenta 41 punti di 
monitoraggio. All’interno del comune di Fossò non vi sono stazioni di monitoraggio, tuttavia si ritiene di effettuare una verifica dei 
dati relativi alle stazioni: 

 118, lungo il corso del fiume Brenta a monte del nodo di Strà e, dunque, del territorio comunale di Fossò 

 353 lungo il Canale Piovego poco prima del nodo di Strà 

 436 alla foce del Brenta. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44: Stazioni di monitoraggio nel bacino del fiume Brenta considerate nel caso studio– Triennio 2010-2012 - ARPAV 

La tabella sottostante riporta la classificazione dell’indice LIMeco dei singoli macrodescrittori per le stazioni citate. 

Si osserva come l’indice LIMeco, dallo stato “Buono” della stazione 118, passi allo stato sufficiente della stazione 436 dopo 
l’immissione delle acque del Piovego (anch’esse con qualità “sufficiente”). 

In colore grigio sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori o uguali a 0,33. Una certa situazione di 
criticità si rileva nella stazione 353 lungo il Piovego per quanto riguarda l’Azoto ammoniacale, l’Azoto nitrico e il Fosforo; allo 
stesso modo, nella stazione presso la foce (436) del Brenta, i parametri più critici l’Azoto ammoniacale e l’Azoto nitrico, con un 
miglioramento del Fosforo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Rappresentazione 
dell’indice LIMeco nel bacino 
del fiume Brenta – Triennio 
2010-2012 
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La tabella di seguito riporta la classificazione dell’indice LIM (anno 2012) e i punteggi dei singoli macrodescrittori. In colore grigio 
sono evidenziati i parametri più critici, espressi dai punteggi inferiori (5 o 10). 

 

L’indice LIM per le stazioni 118 e 353 si attesta al livello 2 (buono), mentre per la stazione 436 si attesta al livello 3 (sufficiente).  

Nel grafico a lato viene rappresentato 
l’andamento del LIM lungo l’asta del fiume 
Brenta calcolato nel 2012 confrontato con la 
media dei valori di LIM ottenuti nel periodo 
2000-2011. Lungo l’asta del fiume Brenta si 
evidenzia una diminuzione progressiva del 
punteggio LIM. Si nota per le stazioni 
considerate, un generale miglioramento 
rispetto al periodo 2000-2011, più 
significativo per la stazione 118. 
 

 

L’andamentodel LIM e dei macrodescrittori, espresso come media annua del 75° percentile, nel periodo 2000-2012 nel bacino 
del fiume Brenta mostra un sostanziale mantenimento del livello 2 (Buono), tendente al miglioramento. I parametri COD, BOD5, 
Ossigeno disciolto e Fosforo sono compresi nei livelli 1 e 2, Azoto ammoniacale ed Escherichia coli oscillano tra i livelli 3 e 2 
mentre l’Azoto nitrico si attesta al livello 3. 
 

Monitoraggio degli inquinanti specifici 

Gli inquinanti specifici, monitorati nei corpi idrici del bacino scolante nella laguna di Venezia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
(Allegato 1 Tab. 1/B del D.M. 260/2010), sono delle sostanze non appartenenti all’elenco delle priorità: Alofenoli, Aniline e 
derivati, Metalli, Nitroaromatici, pesticidi e composti organo volatili che vengono valutati a sostegno dello Stato Ecologico. 

Nelle stazioni analizzate nel presente paragrafo, si sono rilevate sostanze per le quali sono state riscontrate almeno una 
presenza al di sopra del limite di quantificazione, ma inferiore al limite di legge. In tutte e tre le stazioni è stata rilevata la 
presenza di Arsenico. 

Nel caso della stazione 118, poi, è stato rilevato Cromo totale e un pesiticida (Dimetomorf); per la stazione 353 Cromo totale e 
alcuni pesticidi (Terbutilazina, Metolachlor); infine, per la stazione 436 alcuni pesticidi (Terbutilazina, Metolachlor). In sintesi, la 
situazione è riassunta nell’estratto seguente:  

 

 

 
 
I corpi idrici analizzati risultano in stato “Buono”, ovvero soddisfano tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA) in tutti i siti 
monitorati. 
 

Monitoraggio elementi di qualità biologica (EQB) 

Il monitoraggio degli EQB nel bacino scolante nella laguna di Venezia ha avuto inizio nel 2010 e nel 2011 si sono concentrati 
quasi tutti i campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. Nel caso delle macrofite, i 
campionamenti effettuati sono stati limitati in quanto alcuni corsi d'acqua sono caratterizzati da un'altezza dell'acqua tale da non 
permettere l'applicabilita del protocollo nazionale di campionamento che riguarda i corsi d'acqua guadabili. 

Di seguito si riporta la valutazione complessiva ottenuta dall’applicazione dei vari EQB. 
 
 
 
 

Sul canale Piovego non sono stati effettuati monitoraggi di questo tipo. Il tratto del fiume Brenta con codice 156_70 è l’unico, dei 
16 corpi idrici monitorati, per il quale si rileva un risultato “Cattivo” per i macro invertebrati. Le diatomee mostrano i risultati 
migliori dal momento che prevalgono i casi di Elevato e Buono, mentre valutazioni inferiori sono assenti. 
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Stato ecologico e stato chimico (Triennio 2010-2012) 

Di seguito si riportano i risultati sintetici per lo Stato Ecologico, per la cui determinazione sono stati tenuti in considerazione gli 
Elementi di Qualità Biologica (EQB), il Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e gli inquinanti specifici non 
compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1, del DM 260/10). 

 

 

 

 
 
 
Per quanto riguarda lo Stato chimico, vengono monitorate le sostanze dell’elenco di priorità indicate dalla tabella 1/A, Allegato 1 
del DM n. 260/2010 nel bacino del fiume Brenta nell’anno 2012.  

Un corpo idrico raggiunge il Buono Stato Chimico se vengono rispettati gli Standard di Qualità Ambientale delle sostanze 
prioritarie, prioritarie pericolose e le altre sostanze appartenenti all’elenco di priorità in tutte le stazioni rappresentative della 
qualità dell’acqua del corpo idrico. 

Per quanto riguarda le stazioni considerate: 

a) per la stazione 118 non sono state rilevate sostanze al di sopra del limite di quantificazione o che presenti superamenti 
dello standard di qualità ambientale); 

b) per la stazione 436 sono state rilevate alcune sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra 
del limite di quantificazione, ovvero Ottilfenolo, Naftalene (IPA), Cadmio, Diuron (tra i pesticidi), Cloroformio e 
Tetracloroetilene; 

c) per la stazione 353 è stata rilevata una sola sostanza per la quale è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra 
del limite di quantificazione, ovvero il Tetracloroetilene. 

Di seguito la sintesi dello stato Chimico per i corpi idrici analizzati nel presente studio. Si nota che entrambi hanno ottenuto la 
classificazione “Buono Stato Chimico”, ovvero soddisfano tutti gli standard di qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA). 
 
 
 
 
 

 

Nel 2011, nella stazione 353 nel Canale Piovego è stata misurato un valore di Mercurio superiore della concentrazione massima 
ammissibile (SQA-CMA 0,06 μg/l - D.M. 260/10 - Tab. 1/A) pari a 0,2 μg/l. 

Nella figura a lato si propone la 
valutazione provvisoria dello stato 
ecologico e dello stato chimico riferita 
al primo triennio (2010-2012), dei soli 
corpi idrici monitorati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.4. Ditte autorizzate dalla Provincia di Venezia allo scarico in acque superficiali 

Ad oggi in comune di  Fossò non risultano autorizzazioni di scarico in acque superficiali. 

 

Figura 46: Stato ecologico e chimico dei corpi idrici 
fluviali del Bacino del fiume Brenta – Triennio 
2010-2012 
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2.3.5. Acque sotterranee - Descrizione 

L’area di Fossò è posta nella bassa pianura, a Sud del limite inferiore delle risorgive, ed è  caratterizzata da uno spessore di 
oltre 700 m di depositi sciolti. Tali depositi sono prevalentemente formati da alternanza di livelli di sabbie, argille e limi, riferibili ai 
depositi fluvioglaciali ed alluvionali del Brenta. Questo significa dal punto di vista idrogeologico che si ha un materasso sciolto 
che  ospita un sistema acquifero multifalde, ossia una falda superficiale libera e una serie di falde profonde sovrapposte, in 
pressione (artesiane). I livelli acquiferi sono costituiti in genere dai depositi più sabbiosi, ovvero con maggior permeabilità, 
mentre gli strati argillosi costituiscono i livelli impermeabili che separano le varie falde acquifere e le confinano, dando loro 
carattere di artesianità. 

La falda superficiale, denominata falda freatica è in genere libera e poco profonda. Essa è in diretta comunicazione con la 
superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae alimentazione sia dal deflusso sotterraneo che proviene dalle zone 
a monte che dall’infiltrazionediretta delle acque superficiali (precipitazioni, dispersione di subalveo delle aste idriche, immissione 
artificiale d’acqua nel sottosuolo con l’irrigazione) attraverso la soprastante superficie topografica. 

Al di sotto del livello freatico, scendendo in profondità, le falde con carattere di artesianità hanno una maggiore continuità 
spaziale. Esse sono caratterizzate, di norma, da un gradiente debole (>1‰) e un deflusso suborizzontale, generalmente verso 
SudEst. Essendo isolate dalla superficie dai livelli argillosi, traggono alimentazione dalle zone a monte del limite delle risorgive, 
dalle acque contenute nell’acquifero indifferenziato, ossia il materasso ghiaioso che nelle zone di alta pianura, a monte delle 
risorgive, affiora in superficie e caratterizza l’intero spessore di depositi sciolti, fino al contatto con il substrato roccioso. 

Studi eseguiti dall'Ufficio Difesa Suolo provinciale individuano in ambito provinciale e mediante l'esplorazione con pozzi profondi 
sino a -700 metri da p.c., almeno altri otto livelli acquiferi abbastanza continui, oltre alla falda freatica o semiconfinata. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione annuale delle piogge, 
seppure con uno sfasamento legato alla velocità di ricarica dell’acquifero. Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie 
freatica nei primi due trimestri annuali in seguito all’effetto alimentante delle precipitazioni autunnali, mentre i minimi si registrano 

in genere negli ultimi due trimestri che risentono del periodo estivo più siccitoso. 

L’assetto della falda freatica in Comune di Fossò, ricostruita nella Carta Idrogeologica del PAT, si basa sul rilievo di campagna 
del livello idrico nei pozzi freatici (a grande diametro) eseguito per il PI e sulle misure del livello freatico in corrispondenza delle 
indagini geotecniche eseguite sul territorio. 

Dall’interpolazione di queste misure, opportunamente trasformate in valori assoluti (m s.l.m.) si è dedotto l’andamento delle linee 
isofreatiche e le principali direzioni del deflusso idrico sotterraneo. 

Il valore associato ad ogni linea isofreatica indica la quota freatimetrica espressa in m s.l.m. 

Dall’interpolazione delle misure puntuali della profondità della falda freatica si è ricavato inoltre lo spessore di terreno insaturo 
compreso tra il piano campagna e la tavola d’acqua (soggiacenza). 

L’oscillazione stagionale, sulla base delle osservazioni del pozzo freatico n. 37 “Stra” della rete di misura regionale, nel periodo 
febbraio 1999 – luglio 2009, risulta essere di 1.62 m con minimi di 1.37 m da p.c. e massimi di 2.99 m da p.c.. Il livello della falda 
artesiana intercettata dal pozzo artesiano n. 368 “Camponogara” risulta invece variare nel periodo luglio’99 – novembre 2007 da 
un minimo di 2.72 m s.l.m. ad un massimo di 3.44 m s.l.m. con una variazione quindi stagionale di 72 cm.. 

La presenza di una rete idrografica principale di origine antropica (naviglio Brenta) ha un forte influsso sulla dinamica della falda 
freatica, soprattutto sul deflusso sotterraneo. Mentre in un sistema naturale di pianura questi è regolare e fluisce in genere 
seguendo la topografia, in un sistema antropizzato presenta notevoli discontinuità sia di direzione che di gradiente. 

La ricostruzione del deflusso sotterraneo tramite isofreatiche indica un deflusso generale orientato da NordOvest verso Sudest, 
con valori della superficie freatica compresi tra circa 3.5 m s.l.m. nella porzione nordoccidentale del Comune e 1.5 m s.l.m. 
nell'angolo sudorientale. La soggiacenza nel Comune di Fossò è omogenea e risulta compresa tra 0 e 2 m da p.c.. 
 

Piano di tutela della Acque 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque contiene un elenco ed una rappresentazione 
cartografica delle aree sensibili, aree vulnerabili della falda freatica, aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone di 
protezione dell’inquinamento e la carta dei territori comunali confinanti con acquiferi pregiati da sottoporre a tutela.  

Come stabilito dall’art. 91 comma 1 e dall’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un 
sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: 

A. laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima 
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici; 

B. acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che potrebbero contenere, in assenza di interventi, 
una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L; 

C. aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di 
conformarsi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006. 

Tra le aree sensibili a tutt’oggi individuate dal piano vi è anche la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino 
scolante ad essa afferente in cui ricade il comune di Fossò.  
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Gli scarichi di acque reflue urbane (sia direttamente che attraverso bacini scolanti) e gli scarichi di acque reflue di tipo industriale 
che recapitano in area sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli art. 25 
e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale disposizione, per quanto attiene agli scarichi industriali, contenuta nell’articolo 37, 
deriva dalla lettura della nota n. 2, tabella 3, allegato 5, Parte III del D.Lgs.152/2006. 
 

 
 

Figura 47: Carta delle aree sensibili- Piano di Tutela delle Acque 

La Giunta Regionale ha poi classificato le aree a diversa vulnerabilità intrinseca della pianura veneta, di cui all’elaborato tecnico 
“Carta della Vulnerabilità naturale della falda freatica della Regione Veneto”. L’immagine seguente rappresenta un estratto della 
zona di interesse.  

Fossò è classificato in gran parte 
come A, ovvero ad alta 
vulnerabilità, con anche alcune 
zone E, ossia ad elevata 
vulnerabilità, in corrispondenza del 
centro del paese e della frazione di 
Sandon. 

La designazione delle aree 
vulnerabili da nitrati è stata 
elaborata partendo dalla carta 
della vulnerabilità intrinseca (o 
naturale) e prendendo in 
considerazione l’utilizzazione 
attuale e la potenziale utilizzabilità 
della falda, fattori che dipendono 
dalla qualità delle acque e dalla 
portata estraibile. 

In tutto il territorio di pianura della Regione Veneto è presente una falda freatica. Nell’alta pianura, delimitata verso sud dalla 
fascia dei fontanili, la falda è contenuta in materiali ghiaiosi ad elevata permeabilità; invece, nella media e bassa pianura, la falda 
è generalmente alloggiata in terreni sabbioso-limosi, via via più fini da nord a sud, caratterizzati da permeabilità più basse. 

Lo spessore della falda freatica nell’alta pianura è, di norma, rilevante, anche oltre un centinaio di metri, mentre nella media e 
bassa pianura è generalmente limitato a qualche metro. I differenti valori di permeabilità e di spessore degli acquiferi 
determinano differenze notevolissime nella potenzialità degli acquiferi freatici, che è assai rilevante nell’alta pianura, divenendo 
progressivamente meno importante verso sud, in corrispondenza della bassa pianura. L’importanza sociale ed economica del 
sistema idrogeologico dell’alta pianura veneta è enorme: fornisce l’acqua potabile a quasi tutti gli abitanti della pianura veneta, 
consente l’irrigazione di territori molto vasti, permette il funzionamento di numerose grandi industrie, fornisce acque minerali 
pregiate per l’imbottigliamento. Pertanto la parte di territorio da tutelare in via prioritaria è proprio questa, sia in ragione della sua 
maggior vulnerabilità sia per la sua importanza strategica nello sviluppo regionale, e perchè costituisce l’area di ricarica 
dell’intero sistema idrogeologico. Per questi motivi, le aree designate vulnerabili sono quelle a maggior vulnerabilità intrinseca, a 
nord delle risorgive, che dividono l’alta dalla bassa pianura. In generale si può dire che gran parte dell’alta pianura veneta, che 
come detto costituisce l’area di ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura, risulta vulnerabile ma con gradi differenti. 

Figura 48: Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta



48 
 

Nel PTA viene confermata la 
suddivisione del territorio 
regionale, già operata dal 
PRRA (Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque), 
in zone omogenee a diverso 
grado di protezione, per le 
quali sono dettate differenti 
disposizioni a proposito del 
collettamento dei reflui, del 
grado di depurazione 
ritenuto ammissibile e dei 
limiti di emissione da 
rispettare per le acque reflue 
urbane, sulla base della 
potenzialità degli impianti. 
Tale suddivisione è 
rappresentata di seguito. 

Il comune di Fossò fa parte 
della zona di protezione 
“Zona di pianura: zona 
tributaria della Laguna di 
Venezia”. Per questa zona, 
l’art. 22 del PTA 
“Disposizioni per i sistemi di 
trattamento di acque reflue 

urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.” afferma che per la laguna di Venezia e il bacino idrografico in essa immediatamente 
sversante, la soglia S, ovvero soglie diverse di popolazione sotto alle quali è ritenuto appropriato un trattamento primario delle 
acque reflue urbane, è pari a 100 A.E. (Abitanti Equivalenti). 

Non sono presenti nel territorio del bacino scolante corpi idrici superficiali destinati alla produzione di acqua potabile. Il comune 
di Fossò, inoltre, non rientra in aree con acquiferi pregiati. 

Per un approfondimento sulla vulnerabilità degli acquiferi si veda anche il capitolo Caratteri idrogeologici del territorio del 
presente Studio. 
 

2.3.6. Qualità delle acque sotterranee5 

Il 19.04.2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 16.03.2009, 
n. 30 ”Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa 
alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento”, che 
costituisce il nuovo riferimento normativo per i 
monitoraggi dello stato ambientale delle acque 
sotterranee. Rispetto alla preesistente normativa 
(D.Lgs 152/1999), restano sostanzialmente invariati i 
criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e 
quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di 
classificazione dello stato delle acque sotterranee, 
che si riducono a due (buono o scadente) invece dei 
cinque precedenti (elevato, buono, sufficiente, 
scadente naturale particolare). La rete di 
monitoraggio regionale delle acque sotterranee è 
composta da due reti tra loro connesse e correlate, 
ovvero una rete per il monitoraggio quantitativo e una 
rete per il monitoraggio qualitativo. I punti di 
monitoraggio inseriti nella rete possono essere 
suddivisi in tre tipologie: pozzi destinati a misure 
quantitative, qualitative e quali-quantitative, in 
funzione della possibilità di poter eseguire misure o 
prelievi o entrambi. 

                                                 
 
 

Figura 49: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola- 
Piano Tutela delle Acque 

Figura 50: Zone omogenee di protezione 
dall’inquinamento 

Figura 51: Determinazione dello stato ambientale delle acque sotterranee secondo il 
D.Lgs.152/1999-ARPAV 2007 
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Sintesi dei dati relativi al periodo 2007-2008 

Con riferimento alla precedente normativa in materia di tutrela delle acque sotterranee (D.Lgs 159/1999), l’incrocio delle Classi 
A,B,C,D, che definivano l’indice SQuAS (Stato Quantitativo Acque Sotterranee) e delle Classi 1,2,3,4,0, che definivano invece 
l’indice SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee) secondo lo schema sotto riportato, forniva lo Stato Ambientale (quali-
quantitativo) delle Acque Sotterranee (Indice SAAS), definendo cinque classi di qualità ambientale: elevato, buono, sufficiente, 
scadente e particolare. 

Da notare l’incidenza della classificazione qualitativa “classe 0” nei confronti dello stato ambientale, in quanto, 
indipendentemente dalle condizioni di sfruttamento quantitativo questa origina lo stato naturale particolare. 

Nel 2007 il monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee ha interessato 258 punti, quello qualitativo 287.  

Per quanto riguarda il monitoraggio dello stato quantitativo, nel punto di monitoraggio più prossimo al comune di Fossò si è 
riscontrata la classe D, “Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche 
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica”. 

Nella corona attorno al comune si ritrovavano però punti corrispondenti alla classe A “Impatto antropico nullo o trascurabile con 
condizioni di equilibrio idrogeologico, con estrazioni o alterazioni della velocità di ravvenamento sostenibili sul lungo periodo”. 

Per quanto riguarda lo stato qualitativo (chimico), i punti di monitoraggio in prossimità del territorio di Fossò ricadevano nella 
classe 0 “Impatto antropico è nullo o trascurabile ma con particolari fascie idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del 
valore della classe 3”. 

Per i pozzi campionabili ma non misurabili, quindi privi dei dati quantitativi, è stato calcolato l’indice SAAS, solo nel caso in cui 
l’indice SCAS era rappresentato dalla classe 4 o 0; in questi casi infatti, indipendentemente dallo stato quantitativo, lo stato 
ambientale può essere solo scadente o particolare. Attorno al territorio di Fossò le stazioni si trovano tutte nello stato particolare.  

Come per il 2007, la percentuale di punti in classe 1 (pregiate caratteristiche idrochimiche) è del 55% per le acque di sorgente 
mentre per le acque di falda è attorno all’1%. Per quanto riguarda la classe 4 (caratteristiche idrochimiche scadenti), come logico 
aspettarsi, si nota un’incidenza maggiore di punti pescanti la falda libera rispetto alle falde confinate, naturalmente più protette e 
caratterizzate dalla presenza di inquinanti di origine naturale (circa l’80% dei punti in classe 0). 

Dal confronto dello stato chimico 2008 con quello 2007 emerge una situazione sostanzialmente stazionaria; per l’87% dei punti 
di monitoraggio la classe chimica è rimasta invariata, per il 5% è migliorata e per 8% è peggiorata. Per tutti i punti in prossimità 
del comune di Fossò si riscontrano risultati invariati rispetto l’anno precedente. 
 
Sintesi dei dati relativi al periodo 2009-2011 

Come anticipato, il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il D.Lgs 30/2009, n. 30 ”Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”.  

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei (GWB dall’inglese Ground- water Body) di pianura è stato utilizzato un criterio 
idrogeologico che ha portato prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, 
poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e bassa pianura. La bassa pianura, ove è inserita l’area di progetto, è 
delimitata a nord dal passaggio di acquiferi a prevalente componente ghiaiosa e da acquiferi a prevalente componente sabbiosa. 
La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un 
acquifero libero.  

Complessivamente per l’area di pianura sono stati individuati 23 GWB così suddivisi: 10 per l’alta pianura, 8 per la media 
pianura, 5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate). 

L’area del comune di Fossò ricade tra la GWB numero 30 Bassa Pianura settore Brenta e la numero 33 Acquiferi Confinati 
Bassa Pianura. 

Anno 2009: Stato quantitativo e stato chimico 

Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque sotterranee è tale che la media annua 
dell’estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili. Gli obiettivi relativi allo stato quantitativo 
sono chiari: assicurare un equilibrio tra le estrazioni e la ricarica delle acque sotterranee. In assenza del bilancio idrico, per i 
complessi idrogeologici alluvionali, un importante indicatore del grado di sfruttamento dell’acquifero è l’andamento nel tempo del 
livello piezometrico. Se l’andamento nel tempo del livello piezometrico è positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo 
idrico è definito buono. Per un risultato omogeneo l’intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend 
devono essere confrontabili tra le diverse aree della regione. É evidente che un intervallo di osservazione lungo permetterà di 
ottenere risultati meno influenzati da variazioni naturali come, ad esempio, anni particolarmente siccitosi. 

La verifica dell’esistenza di trend nelle serie storiche dei dati della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee è stata 
condotta mediante l’applicazione del test stagionale di Kendall (SKT) con livello di confidenza del 95%. Per valutare l’entità del 
trend e stimare la variazione mediana annua del livello della falda, si è applicato l’indicatore di pendenza di Kendall-Theil. Per 89 
dei 119 punti valutati, l’andamento del livello piezometrico nel periodo 1999-2009 è stazionario, per 18 è positivo e per 12 
negativo. Complessivamente lo stato quantitativo è buono e stazionario.  

Nell’area GWB Bassa Pianura Settore Brenta una situazione è giudicata negativa, nessuna positiva e 14 stazionarie, mentre per 
gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura si riscontrano 7 situazioni negative, 15 positive e 7 stazionarie. 
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La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, si basa sul rispetto 
di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite,  che vengono definite a livello europeo per nitrati e pesticidi 
(standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una lista minima all’Allegato 2 parte B della direttiva  
2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei valori soglia, oltre all’onere di individuare altri elementi da monitorare, 
sulla base dell’analisi delle pressioni.  

I valori soglia (VS) adottati dall’Italia sono quelli definiti all’Allegato 3, tabella 3. Un corpo idrico sotterraneo è considerato in 
buono stato chimico se i valori standard (SQ o VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio o 
il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più punti di monitoraggio che comunque 
non devono rappresentare più del 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico. Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei 
singoli punti di monitoraggio all’interno di un corpo idrico sotterraneo devono essere aggregati per il corpo nel suo complesso e 
la base per l’aggregazione è la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in ciascun punto di 
monitoraggio. La valutazione dello stato chimico puntuale ha interessato 278 punti di monitoraggio, 227 dei quali (pari al 82%) 
sono stati classificati in stato buono, 51 (pari al 18%) in stato scadente. 

Per il 2009 le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute a composti  organo-alogenati (27), nitrati (19), 
metalli imputabili all’attività umana (6) e pesticidi (7). Nella figura sottostante viene presentata la distribuzione territoriale dei punti 
con stato chimico buono e scadente. Il maggiore addensamento di punti di prelievo caratterizzati da acque con superamento dei 
valore limite (VL) fissati dal Dlgs 30/2009 si riscontra nell’area dell’alta pianura, particolarmente nella sua porzione orientale. I 
rimanenti superamenti si hanno nella falda freatica superficiale dell’acquifero differenziato della bassa  pianura. 

Il trend 2008-2009 non comporta variazioni e lo stato qualitativo si può considerare mediamente buono per tutto il Veneto. Per i 
GWB Bassa Pianura Settore Brenta 5 stazioni sono buone su 7, mentre per gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura sono tutte e 53 
in stato buono. 

Anno 2010: Stato quantitativo e stato chimico 

Nel 2010 la rete di monitoraggio ha riguardato 281 punti di campionamento di cui 45 sorgenti, 161pozzi/piezometrici con 
captazione della falda libera, 5 pozzi con la captazione della falda semi confinata, 70 con captazione della falda confinata e 239 
punti di misura del livello piezometrico di cui 175 pozzi/piezometrici con captazione della falda libera, 64 pozzi con captazione da 
falda confinata. 

Per valutare l’entità del trend e stimare la variazione mediana annua del livello della falda, si è applicato l’indicatore di pendenza 
di Kendall-Theil. Per 70 dei 120 punti valutati, l’andamento del livello piezometrico nel periodo 1999-2010 è stazionario, per 23 è 
positivo e per 9 negativo. Complessivamente lo stato quantitativo è buono e stazionario. 

Nell’area GWB Bassa Pianura Settore Brenta dove ricade il comune di Fossò nessuna situazione è giudicata negativa 2 sono 
positive e 12 stazionarie, mentre per gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura 6 sono negative, 14 positive e 6 stazionarie. 

La valutazione dello stato chimico puntuale ha interessato 281 punti di monitoraggio, 240 dei quali (pari al 85%) sono stati 
classificati in stato buono, 41 (pari al 15%) in stato scadente. 

Per il 2010 le contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute a composti organoalogenati (28), nitrati (12), 
metalli imputabili all’attività umana (5) e pesticidi (3). Nella figura sottostante viene presentata la distribuzione territoriale dei punti 
con stato chimico buono e scadente. Il maggiore addensamento di punti di prelievo caratterizzati da acque con superamento dei 
valore limite (VL) fissati dal Dlgs 30/2009 si riscontra nell’area dell’alta pianura, particolarmente nella sua porzione orientale. I 
rimanenti superamenti si hanno nella falda freatica superficiale dell’acquifero differenziato della bassa pianura. 

Il trend 2009-2010 non comporta variazioni e lo statoqualitativo si può considerare mediamente buono per tutto il Veneto. Per i 
GWB solo in Bassa Pianura Settore Brenta 3 stazioni sono scarse su 12, per gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura sono tutti e 42 
in stato buono. 

Anno 2011: Stato quantitativo e stato chimico 

Nel 2011 la rete di monitoraggio ha riguardato 290 punti di campionamento di cui 46 sorgenti, 168 pozzi/piezometrici con 
captazione della falda libera, 6 pozzi con la captazione della falda semi confinata, 70 con captazione della falda confinata e 242 
punti di misura del livello piezometrico di cui 180 pozzi/piezometrici con captazione della falda libera e 62 pozzi con captazione 
da falda confinata. 

Dei 290 punti monitorati, 238 (pari al 82%) sono stati classificati in stato buono, mentre 52 (pari al 18%) in stato scadente. 

Anche per il 2011 le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute a composti organo- 
alogenati (37) e nitrati (14). Le altre categorie di sostanze che hanno portato ad una classificazione di stato non buono sono: 
composti aromatici (5), metalli imputabili all’attività umana (4), inquinanti inorganici (4) e pesticidi (2). 

In figura sottostante viene presentata la distribuzione territoriale dei punti con stato chimico buono e scadente. Il maggiore 
addensamento di punti di prelievo caratterizzati da acque con superamento dei valore limite (VL) fissati dal D.lgs 30/2009 si 
riscontra nell’area dell’alta pianura, particolarmente nella sua porzione orientale. I rimanenti superamenti si hanno nella falda 
freatica superficiale dell’acquifero differenziato della bassa pianura. In tabella sottostante è riportata la sintesi dello stato chimico 
puntuale per corpo idrico sotterraneo. 

La valutazione dell’evoluzione della qualità può essere effettuata solo se per la classificazione si utilizzano le stesse stazioni di 
monitoraggio, in questo modo si garantisce che le eventuali modifiche siano effettivamente dovute a variazioni nella qualità e 
non al numero o al tipo di stazioni considerate. Considerando le 237 stazioni monitorate nel 2009, 2010 e 2011, non c’è 
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differenza tra la proporzione di punti in stato scadente per ciascun anno. La significatività delle differenze tra le proporzioni è 
stata valutata con il test Q di Cochran. 

Anche per il trend 2010-2011 non si assiste a particolari variazioni e lo stato qualitativo si può considerare mediamente buono 
per tutto il Veneto. Per i GWB, in Bassa Pianura Settore Brenta 8 stazioni sono buone su 13 (in aumento di 2 quelle scarse 
rispetto al periodo 2009-2010), per gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura sono tutti e in stato buono. 

Il confronto con lo stato chimico valutato fino al 2008 mediante l’indice SCAS non viene presentato in quanto la semplice 
assimilazione dello stato scarso con la classe 4 del vecchio sistema di classificazione, e dello stato buono con il raggruppamento 
delle classi 1, 2, 3 e 0 non è possibile per l’inserimento di cambiamenti sostanziali nel processo di valutazione. 

Anno 2012: Stato quantitativo e stato chimico 

Nel 2012 la rete di monitoraggio ha 
riguardato 287 punti di 
campionamento di cui 46 sorgenti, 
168 pozzi/piezometrici con 
captazione della falda libera, 5 pozzi 
con la captazione della falda semi 
confinata, 68 con captazione della 
falda confinata e 234 punti di misura 
del livello piezometrico di cui 174 
pozzi/piezometrici con captazione 
della falda libera e 60 pozzi con 
captazione da falda confinata. 

Dei 287 punti monitorati, 244 (pari al 
85%) sono stati classificati in stato 
buono, 43 (pari al 15%) in stato 
scadente. Il maggiore addensamento 
di punti di prelievo caratterizzati da 
acque con superamento dei valore 
limite (VL) fissati dal D.lgs 30/2009 si 
riscontra nell’area dell’alta pianura, 
particolarmente nella sua porzione 
orientale. I rimanenti superamenti si 
hanno nella falda freatica superficiale 
dell’acquifero diff erenziato della 
bassa pianura. 

Figura 52: Stato chimico puntuale 2012 – ARPAV 

Anche per il 2012 le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute a composti organo-
alogenati (32) e nitrati (12). Le altre categorie di sostanze che hanno portato ad una classificazione di stato non buono sono: 
metalli imputabili all’attività umana (4), inquinanti inorganici (4) e pesticidi (2). 

Considerando le 237 stazioni monitorate nel 2009-2012, non c’è differenza tra la proporzione di punti in stato scadente per 
ciascun anno. La significatività delle differenze tra le proporzioni è stata valutata con il test Q di Cochran. 
 

2.3.7. Acquedotti, fognature e depuratori 

Per l’approvvigionamento idrico il comune di Fossò è servito dall’”Acquedotto del Mirese” (ACM); l’acqua è prelevata da un 
pozzo situato a Mira Buse; l’acquedotto serve diversi comuni in provincia di Venezia e un totale di circa 240000 abitanti. 

Nel territorio comunale di Fossò sono presenti reti di fognatura bianca e nera gestite rispettivamente dal Comune e dall’ACM - 
Azienda Consorzio del Mirese (Gruppo Veritas). 

Nel territorio comunale sono presenti reti di fognatura bianca e nera gestite rispettivamente dal Comunee dalla Azienda Veritas 
S.p.A. (Area Territoriale ACM). 

Per gran parte il territorio è dotato quindi di reti fognarie separate, con distinzione tra le linee di acque bianche di origine 
meteorica e le acque reflue nere di origine civile. Nelle zone in cui non sono presenti le linea di raccolta delle acque reflue esiste 
un sistema di fognatura mista con impianti di modulazione e di sfioro delle portate di piena verso la rete idrografica superficiale. 
Le acque nere reflue vengono addotte dalla rete fognaria all’impianto di depurazione di Fusina, mediante vari impianti di 
sollevamento. 
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Figura 54: estratto planimetria rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53: estratto planimetrai rete fognaria 

 
CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE ACQUA 

Acque superficiali 

Il territorio del comune di Fossò ricade in parte all'interno del bacino nazionale del fiume Brenta-Bacchiglione (N003) e per la 
estante parte all'interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (R001). 

Fossò ricade interamente nel bacino VI presa (da PGBTT, 2010). Dal punto di vista della gestione delle acque superficiali, il 
territorio è di competenza di due Consorzi di Bonifica, il Sinistro Medio Brenta per il territorio ad Est della SP n.13 ed il 
Bacchiglione Brenta per il territorio occidentale.  

Dal punto di vista idrografico l'area comunale è caratterizzata soprattutto dal corso d'acqua principale, il fiume Brenta in un suo 
tratto rettificato.  

Ad essi si aggiunge una rete secondaria di canali e di scoli consorziali gestiti dal Consorzio di bonifica Bacchiglione e dal Sinistro 
Medio Brenta, oltre che la rete minore di fossati interpoderali.  

Il ramo attivo del Brenta costituisce una criticità per l’intero territorio comunale, in quanto in particolari periodi dell’anno può 
essere interessato da portate molto elevate provenienti dal bacino a monte. A tal proposito l’Arpav effettua il monitoraggio del 
livello giornaliero del fiume, nella sezione immediatamente successiva al nodo Brenta-Piovego, in corrispondenza di una 
traversa per la regolazione del deflusso sul fiume.  

Non emergono particolari criticità idrauliche legate alla rete degli scoli, si segnala però una situazione di drenaggio insufficiente 
in corrispondenza delle aree urbanizzate. 
 
Acque superficiali - Qualità 

Piano di Gestione Alpi Orientali 

Per il tratto del fiume Brenta che taglia in parte il territorio di Fossò, gli obiettivi di raggiungimento della qualità “buona” sia 
chimica che ecologica sono fissati potenzialmente per il 2021. 

Per i corsi d’acqua scolo Orsaro, Fiumicello e Fiumazzo, gli obiettivi di raggiungimento della qualità “buona” sia chimica che 
ecologica sono fissati sia per il 2015 che per il 2021. 

Relativamente al periodo 2010-2012, per quanto riguarda il corpo idrico 607_10 Scolo Orsaro-Fiumicello-Fiumazzo (facente 
parte del bacino scolante in Laguna e nel quale confluiscono le acque derivanti dal territorio di Fossò) lo Stato Ecologico risulta 
“sufficiente”, per quanto riguarda le rilevazioni. Tale risultato è scaturito dal monitoraggio degli elementi di qualità biologica 
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(EQB), che è risultato “Cattivo”, dall’indice LIMeco, di tipo “sufficiente” (con una tendenza al miglioramento) e dal monitoraggio 
degli inquinanti specifici, che è risultato “Buono”. Il macrodescrittore per l’indice LIM attualmente più critico è il COD, mentre per 
quanto riguarda gli inquinanti specifici sono state rilevate alcune sostanze con presenze al di sopra del limite di quantificazione 
(ma al di sotto del limite di legge), ovvero Arsenico, vari tipi di pesticidi e pesticidi singoli, il Toluene e i BTX. 

Lo Stato Chimico, invece, nel 2012 è risultato “Buono” (come anche per gli anni 2010 e 2011), ovvero sono stati rispettati gli 
Standard di Qualità Ambientale delle sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e le altre sostanze appartenenti all’elenco di 
priorità in tutte le stazioni rappresentative della qualità dell’acqua del corpo idrico; anche in questo caso sono state rilevate 
alcune sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione (ma al di sotto del 
limite di legge), ovvero alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Nichel, Diuron (Pesticida) e Ottilfenolo. 

Per quanto riguarda il bacino del Brenta lo Stato Ecologico risulta “scarso”, prima del nodo di Stra, e “Cattivo” per il tratto 
successivo. Mentre per quanto riguarda il Canale Piovego, che si immette nel Brenta all’altezza del nodo di Stra, lo Stato 
Ecologico è “Sufficiente”. Nelle stazioni analizzate si sono rilevate sostanze per le quali sono state riscontrate almeno una 
presenza al di sopra del limite di quantificazione, ma inferiore al limite di legge. (Arsenico, in tutte e tre le stazioni, Cromo totale e 
un pesiticida per la stazione 118, Cromo totale e alcuni pesticidi per la stazione 353 e alcuni pesticidi per la stazione 436). 

Lo Stato Chimico, invece, nel 2012 è risultato “Buono” (come anche per gli anni 2010 e 2011), ovvero sono stati rispettati gli 
Standard di Qualità Ambientale delle sostanze prioritarie, prioritarie pericolose e le altre sostanze appartenenti all’elenco di 
priorità in tutte le stazioni rappresentative della qualità dell’acqua del corpo idrico; anche in questo caso sono state rilevate 
alcune sostanze per le quali è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione, ma al di sotto del 
limite di legge (tranne per la stazione 118 a monte del nodo di Stra), ovvero Ottilfenolo, Naftalene (IPA), Cadmio, Diuron 
(Pesticida), Cloroformio e Tetraclorotilene. Nel 2011, nella stazione 353 nel Canale Piovego è stata misurato un valore di 
Mercurio superiore della concentrazione massima ammissibile (0,2 μg/l). 
 
Acque sotterranee 

L’area di Fossò è posta nella bassa pianura, a Sud del limite inferiore delle risorgive, ed è  caratterizzata da uno spessore di 
oltre 700 m di depositi sciolti. Tali depositi sono prevalentemente formati da alternanza di livelli di sabbie, argille e limi, riferibili ai 
depositi fluvioglaciali ed alluvionali del Brenta. Questo significa dal punto di vista idrogeologico che si ha un materasso sciolto 
che  ospita un sistema acquifero multifalde, ossia una falda superficiale libera e una serie di falde profonde sovrapposte, in 
pressione (artesiane). La falda superficiale, denominata falda freatica è in genere libera e poco profonda. Essa è in diretta 
comunicazione con la superficie attraverso la porzione non satura del terreno e trae alimentazione sia dal deflusso sotterraneo 
che proviene dalle zone a monte che dall’infiltrazione diretta delle acque superficiali.  

Al di sotto del livello freatico, scendendo in profondità, le falde con carattere di artesianità hanno una maggiore continuità 
spaziale. Esse sono caratterizzate, di norma, da un gradiente debole (>1‰) e un deflusso suborizzontale e traggono 
alimentazione dalle zone a monte del limite delle risorgive, dalle acque contenute nell’acquifero indifferenziato, ossia il 
materasso ghiaioso che nelle zone di alta pianura, a monte delle risorgive, affiora in superficie e caratterizza l’intero spessore di 
depositi sciolti, fino al contatto con il substrato roccioso. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione annuale delle piogge. 

L’oscillazione stagionale, sulla base delle osservazioni del pozzo freatico n. 37 “Stra” della rete di misura regionale, nel periodo 
febbraio 1999 – luglio 2009, risulta essere di 1.62 m con minimi di 1.37 m da p.c. e massimi di 2.99 m da p.c.. Il livello della falda 
artesiana intercettata dal pozzo artesiano n. 368 “Camponogara” risulta invece variare nel periodo luglio’99 – novembre 2007 da 
un minimo di 2.72 m s.l.m. ad un massimo di 3.44 m s.l.m. con una variazione quindi stagionale di 72 cm. 

La presenza di una rete idrografica principale di origine antropica (naviglio Brenta) ha un forte influsso sulla dinamica della falda 
freatica, soprattutto sul deflusso sotterraneo.  La ricostruzione del deflusso sotterraneo tramite isofreatiche indica un deflusso 
generale orientato da NordOvest verso Sudest, con valori della superficie freatica compresi tra circa 3.5 m s.l.m. nella porzione 
nordoccidentale del Comune e 1.5 m s.l.m. nell'angolo sudorientale. 

La soggiacenza nel Comune di Fossò è omogenea e risulta compresa tra 0 e 2 m da p.c.. 
 
Vulnerabilità degli acquiferi.  

Fossò è classificato in gran parte come A , ovvero ad alta vulnerabilità, con anche alcune zone E, ossia ad elevata vulnerabilità, 
in corrispondenza del centro del paese e della frazione di Sandon. 

L’importanza sociale ed economica del sistema idrogeologico dell’alta pianura veneta è enorme: fornisce l’acqua potabile a quasi 
tutti gli abitanti della pianura veneta, consente l’irrigazione di territori molto vasti, permette il funzionamento di numerose grandi 
industrie, fornisce acque minerali pregiate per l’imbottigliamento. Pertanto la parte di territorio da tutelare in via prioritaria è 
proprio questa, sia in ragione della sua maggior vulnerabilità sia per la sua importanza strategica nello sviluppo regionale, e 
perchè costituisce l’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico. 

Il PTA e il PRRA suddividono il territorio regionale in zone omogenee a diverso grado di protezione: tra queste, il comune di 
Fossò ricade nella “Zona di pianura: zona tributaria della Laguna di Venezia”, per la quale si dispone che la soglia S (soglie 
diverse di popolazione sotto alle quali è ritenuto appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane) è pari a 100 A.E 
(Abitanti Equivalenti). Non sono presenti nel territorio del bacino scolante corpi idrici superficiali destinati alla produzione di 
acqua potabile. Il comune di Fossò, inoltre, non rientra in aree con acquiferi pregiati. 
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Acque sotterranee - Qualità 

L’area del comune di Fossò ricade tra la GWB numero 30 Bassa Pianura settore Brenta e la numero 33 Acquiferi Confinati 
Bassa Pianura. Per l’anno 2012, non si assiste a particolari variazioni rispetto ai periodi precedenti (2009-2001), lo stato 
qualitativo si può considerare mediamente buono per tutto il Veneto. Per i GWB, in Bassa Pianura Settore Brenta 10 stazioni 
sono buone su 12 (migliorativo rispetto al 2011 con 8 stazioni buone su 13), per gli Acquiferi Confinati Bassa Pianura sono 41 su 
42 in stato buono. 
 
Acquedotto 

Per l'approvvigionamento idrico il Comune di Fossò viene servito dll'”Aquedotto del Mirese” (ACM); l'acqua è prelevata da un 
pozzo situato a Mira Buse. Tale acquedotto serve diversi comuni in provincia di Venezia e un totale di circa 240.000 abitanti. 
 
Fognature 
Per gran parte il territorio è dotato quindi di reti fognarie separate, con distinzione tra le linee di acque bianche di origine 
meteorica e le acque reflue nere di origine civile. Nelle zone in cui non sono presenti le linea di raccolta delle acque reflue esiste 
un sistema di fognatura mista con impianti di modulazione e di sfioro delle portate di piena verso la rete idrografica superficiale. 
Le acque nere reflue vengono addotte dalla rete fognaria all’impianto di depurazione di Fusina, mediante vari impianti di 
sollevamento. 
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2.4. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Nei successivi capitoli sono illustrati i caratteri geologici, idrogeologici e geomorfologici del territorio comunale di Fossò i cui  
contenuti sono ripresi dalla Relazione geologica elaborata per il PAT di Fossò dal dott. Geol. Filippo Baratto, alla quale si 
rimanda per gli opportuni approfondimenti. 

2.4.1. Geologia 

La porzione superficiale del territorio comunale di Fossò è strettamente legato all’evoluzione idrografica del fiume Brenta, che già 
dall’inizio dell’Olocene solcava l’area con un corso principale e numerose ramificazioni, depositando gradatamente una conoide 
detritica (megafan) che insieme a quelle di altri importanti sistemi fluviali (Tagliamento e Piave) diedero origine all’attuale pianura 
veneta. 

Oltre a quelli naturali esistono però anche altri fattori che hanno contribuito a “costruire” le morfologie di superficie e le geometrie 
strutturali e litologiche profonde dell’area. Per tale motivo di seguito si fa una sintesi cronologica degli ambienti geologici che 
hanno definito il territorio della pianura veneziana nel quale è inserito il Comune di Fossò. 

Antecedentemente al quaternario e nello specifico nel Giurassico, secondo i modelli della tettonica delle placche, in seguito alla 
fase di oceanizzazione, l’area veneta è soggetta a movimenti distensivi, che frammentano il margine continentale in blocchi, 
spesso ruotati e più o meno subsidenti, con la creazione in ambiente marino di zone di "alto strutturale" (acque poco profonde) e 
zone di bacino (acque profonde) (Bosellini & Broglio Loriga, 1971).  

Dal Cretaceo superiore si instaura un regime di progressiva convergenza, la quale provoca dapprima la consunzione della crosta 
oceanica, e successivamente una subduzione di tipo continentale (Treves 1984). 

Il verificarsi dell'orogenesi Alpina provoca l'insorgenza, a partire dal Cretaceo superiore, della catena Eoalpina da una parte, e 
del paleo-Appennino dall'altra. Grazie alla collisione tra la placca africana e quella europea, si forma il cosiddetto “prisma di 
accrezione” formato da sottili lembi di crosta continentale europea e africana-adriatica, nonchè da residui di crosta oceanica, che 
costituiscono il nucleo delle Alpi. 

La massima subsidenza nel bacino padano, testimoniata dalla deposizione di imponenti serie clastiche, si verifica a partire 
dall'Oligocene, contemporanea all'orogenesi che sta formando il Paleoappennino e le Alpi. Da queste ultime arrivano le torbiditi 
grossolane assimilabili alla Gonfolite dell'alta pianura lombarda, mentre da Sud arrivano i sedimenti pelitici che vanno a costituire 
il gruppo formazionale delle Gallare. 

Dall’Oligocene al Tortoniano si sviluppano la parte meridionale esterna dell’arco alpino occidentale e quella settentrionale 
dell’arco orientale. Quest’ultimo si completa della parte meridionale tra il Messiniano al Plio-Pleistocene. 

Con il Miocene inferiore la sedimentazione vede diminuire gli apporti clastici grossolani alpini a favore di quelli marnoso-argillosi. 
Con l'avvento del Miocene medio si ha una diffusa sedimentazione marnosa, a testimoniare una stasi tettonica. 

Il Miocene superiore è un momento di fondamentale importanza nella storia geologica del Bacino Padano, sia dal punto di vista 
tettonico che stratigrafico. Si verificano scarse presenze evaporitiche (limitate forse ai piccoli bacini individuati dalle porzioni 
emerse degli archi di pieghe), nelle quali ci sono pochi gessi, e dove mancano del tutto i depositi salini. 

Il Messiniano post-evaporitico vede instaurarsi un ambiente lagunare salmastro generalizzato (lago-mare), con imponente attività 
tettonica, che controlla direttamente le geometrie dei depositi (Dondi 1985). 

Il Pliocene inferiore è associato ad un momento di stasi tettonica e ad un’ingressione marina, che depone peliti lungo i margini di 
buona parte dell' Appennino e della zona pedealpina; 

Nel Pliocene medio-superiore si verifica un aumento progressivo delle terre emerse nel settore Nord (Pianura Veneta, alto 
Adriatico e zona a ridosso delle Alpi), contornate dalle Argille del Santerno, di ambiente costiero. 

Figura 55: Sezione schematica della formazione di Alpi e Appennini (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 2) 
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 Figura 55: Sezione schematica della formazione di Alpi e Appennini (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 2) 

L’arco orientale alpino si sviluppa tra il Pliocene e il Pleistocene assieme agli archi frontali dell’Appennino, rivolti sulla Pianura 
Padana. 

Infine, nel Pleistocene si assiste al colmamento del Bacino Padano in regime di subsidenza e forte ingressione marina.  
 

 
Figura 56: Schema strutturale dell'area subalpina e dell’avanfossa della Pianura padana (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 3) 

Le indagini geognostiche profonde consentono di affermare che gran parte del materasso sciolto della pianura padana è 
caratterizzato da sedimenti di origine marina (sabbie, marne ed argille del Quaternario antico÷Calabriano ed Emiliano), fino ad 
una profondità di circa 700 m, poggianti sulle formazioni terziarie. 

Alla sommità delle serie marine risultano invece esserci materiali di origine continentale risalenti al periodo Pleistocene medio-
superiore, periodo in cui si verificò la fusione dei ghiacciai appartenenti alle prime glaciazioni (Donau e Günz) e la conseguente 
erosione delle terre emerse. Le cause che portarono alla sedimentazione di potenti depositi di ambiente continentale furono una 
lenta ma continua subsidenza del fondo marino che creò lo spazio per gli ingenti spessori, le oscillazioni eustatiche e, da ultimo, i 
movimenti tettonici che sollevarono e fratturarono gli ammassi rocciosi predisponendoli all’alterazione meteorica. In tal modo, 
lentamente, la Pianura Padana si riempì dei detriti trasportati dalle masse fluviali e fluvioglaciali. Tali detriti furono depositati sotto 
forma di conoidi alluvionali nella parte subito a valle dei rilievi (alta pianura) e come megafan alluvionali nella porzione più 
lontana (bassa pianura). 

L’area veneta già durante il Pleistocene ha caratteristiche peculiari rispetto al resto della Pianura Padana in quanto i suoi sistemi 
fluviali non sono tributari del Po, bensì sfociano direttamente in mare. 

I sistemi deposizionali della pianura veneta sono il megafan del Piave di Nervesa, il megafan del Piave di Montebelluna, il 
sistema del Brenta composto dal megafan di Bassano e da una zona di  pianura olocenica con apporti del Bacchiglione, la 
conoide dell’Astico e il sistema dell’Adige, con  depositi di pianura olocenica con apporti del Po e depositi di pianura 
pleistocenica. 

Le indagini geognostiche profonde consentono di affermare che gran parte del materasso sciolto della pianura padana è 
caratterizzato da sedimenti di origine marina (sabbie, marne ed argille del Quaternario antico÷Calabriano ed Emiliano), fino ad 
una profondità di circa 700 m, poggianti sulle formazioni terziarie. 
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Alla sommità delle serie marine risultano invece esserci materiali di origine continentale risalenti al periodo Pleistocene medio-
superiore, periodo in cui si verificò la fusione dei ghiacciai appartenenti alle prime glaciazioni (Donau e Günz) e la conseguente 
erosione delle terre emerse. Le cause che portarono alla sedimentazione di potenti depositi di ambiente continentale furono una 
lenta ma continua subsidenza del fondo marino che creò lo spazio per gli ingenti spessori, le oscillazioni eustatiche e, da ultimo, i 
movimenti tettonici che sollevarono e fratturarono gli ammassi rocciosi predisponendoli all’alterazione meteorica. In tal modo, 
lentamente, la Pianura Padana si riempì dei detriti trasportati dalle masse fluviali e fluvioglaciali. Tali detriti furono depositati sotto 

forma di conoidi alluvionali 
nella parte subito a valle dei 
rilievi (alta pianura) e come 
megafan alluvionali nella 
porzione più lontana (bassa 
pianura). 

L’area veneta già durante il 
Pleistocene ha caratteristiche 
peculiari rispetto al resto della 
Pianura Padana in quanto i 
suoi sistemi fluviali non sono 
tributari del Po, bensì 
sfociano direttamente in 
mare. 

I sistemi deposizionali della 
pianura veneta sono il 
megafan del Piave di 
Nervesa, il megafan del Piave 
di Montebelluna, il sistema del 
Brenta composto dal megafan 
di Bassano e da una zona di  
pianura olocenica con apporti 
del Bacchiglione, la conoide 
dell’Astico e il sistema 
dell’Adige, con  depositi di 
pianura olocenica con apporti 
del Po e depositi di pianura 

pleistocenica. 

Tali corsi d’acqua nel corso dei millenni hanno ripetutamente cambiato tracciato a valle del loro sbocco vallivo, interessando 
ognuno con le proprie acque di esondazione e apporti sedimentari zone di migliaia di chilometri quadrati. Il risultato sono depositi 
di pianura distesi a forma di ventaglio, con sezione a cono, che si interdigitano tra di loro nelle zone di passaggio da un sistema 
all’altro. 

Figura 58: Rappresentazione schematica della Pianura Padana, in particolare del golfo adriatico nel Pliocene e  nell'ultima fase glaciale würmiana (20.000 b.p.) (Fonte: HgeO, dott. 
Geol. F. Baratto, estratto scheda 6) 

Nell'Olocene, dopo la fine dell’ultima glaciazione, quando la linea di costa arrivava alle latitudini della città di Ancona a partire da 
11'500 anni BP il livello marino si innalza portandosi agli attuali livelli e facendo retrogradare l’intero sistema costiero ed 
inducendo un’aggradazione dei vari sistemi fluviali, almeno sino a 5÷6'000 anni BP. Da qui iniziò una trasgressione marina che 
trasportò la linea di costa circa 20÷30 km più ad ovest dell’attuale. 

Di seguito, grazie all’apporto elevato dei sedimenti da parte delle aste fluviali iniziò e tuttora continua la progradazione della linea 
di costa con il suo posizionamento attuale e con la costruzione dei sistemi deltizi. Da notare che negli ultimi 2.400 anni 
l’avanzamento è stato di 11.000 m (in media 4,58 m/anno). Tali apporti sedimentari compensarono il continuo abbassamento del 
substrato della pianura, fino a colmare progressivamente il bacino marino. A partire da 3.000 anni BP inizia una fase climatica 

Figura 57: Sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana (mod. Fontana et al., 2008) (Fonte: HgeO, dott. 
Geol. F. Baratto, estratto scheda 5) 
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fredda rispetto a quella precedente, cui è seguita, tra 2.500 e 1.500 anni BP, una fase prevalentemente calda che permise la 
stabilizzazione dell’assetto fluviale locale, anche per il significativo contributo dell’intervento umano. Tale contributo invece, viene 
a mancare tra 1.500 e 1.300 anni BP, quando anche le condizioni climatiche peggiorano permettendo frequenti esondazioni 
fluviali ed allagamenti di vaste zone, nonché l’alloggiamento dei corsi fluviali in zone più depresse, abbandonando il loro 
carattere di pensilità. 
 
Litologia locale 

La pianura entro cui sorge il Comune di Fossò segue la storia geologica della Pianura Padana, soprattutto dopo il termine 
dell’ingressione marina (5000÷6000 BP), ed è segnato nelle forme e nei materiali superficiali dalle variazioni evolutive del 
reticolo idrografico che lo solcava. 

In particolare, il territorio di Fossò si colloca nella parte bassa del sistema del Brenta, composto dal megafan pleistocenico del 
Brenta di Bassano a Nord e dai depositi della pianura olocenica (del Brenta) con apporti del Bacchiglione. Il suo tracciato, al 
momento della costituzione della mega conoide, ha spaziato da est ad ovest, dall’attuale corso del Sile all’attuale Astico-Tesina. 
Attualmente da Bassano il corso del Brenta si presenta con un alveo a rami anastomizzati fino circa all’altezza dell’abitato di 
Piazzola sul Brenta. Nelle zone laterali a questo tratto è ben visibile la pianura pleistocenica, sopraelevata rispetto al piano di 
divagazione recente del Brenta e delimitata da scarpate alte da 2 a 5 m. A valle di Piazzola il corso diventa meandriforme per la 
ridotta pendenza della pianura e la conseguente diminuzione della velocità di flusso. 

Da Bassano a Limena il tracciato ha un andamento grossomodo NNW-SSE, mentre più a valle piega verso SE, portandosi 
parallelo al corso del Bacchiglione che scorre più a Sud. A sud la piana olocenica del Brenta confina con la pianura alluvionale 
olocenica dell’Adige e il Bacchiglione è ospitato nell’avvallamento legato alla giustapposizione del sistema del Brenta con quello 
dell’Adige. I depositi che si rinvengono dai primi metri di profondità fino a circa 40-50 m sotto il piano campagna sono di origine 
continentale; essi poggiano sui depositi marini prepleistocenici. Tali depositi sono legati al sistema deposizionale tardo 
pleistocenico del megafan di Bassano, quando le acque del Brenta erano ancora di origine fluvioglaciale. 

Successivamente, tra la fine del Pleniglaciale e l’inizio dell’Olocene, si innesca una fase di erosione nel tratto a monte dei corsi 
d’acqua con conseguente incisione dei conoidi. 

L’approfondimento degli alvei fa sì che le acque siano naturalmente arginate e larghi settori delle conoidi pedemontane non sono 
più attive mentre si attivano gli alluvionamenti nella parte bassa della pianura. Ad esempio il megafan del Piave di Montebelluna, 
attivo circa 30 000 anni BP, viene sepolto dal megafan del Piave di Nervesa e dal megafan del Brenta di Bassano. In seguito 
all’incisione dell’apice del megafan pleistocenico di Bassano, le acque del Brenta, confinate nel loro tratto alto tra Bassano e 
Cittadella, trasportano i sedimenti più a valle e danno luogo ai depositi alluvionali olocenici di pianura con apporti del 
Bacchiglione. Tali sedimenti olocenici si rinvengono dall’attuale superficie fino a circa 2-3 metri di profondità. 

Le variazioni climatiche che si sono succedute dall’Oligocene ad oggi, con fasi di elevata piovosità alternate a periodi secchi, 
hanno indotto sui corsi fluviali notevoli variazioni di portata facendo alternare fasi di magra a fasi di piena con disalveamenti e 
periodici cambi di tracciato. La ricostruzione degli antichi tracciati fluviali tramite la foto interpretazione, l’analisi cartografica di 
archivio e l’analisi sedimentologica dei depositi alluvionali ha messo in luce la presenza di una fitta ramificazione dei tracciati del 
Brenta olocenico. Si descriveranno di seguito le tracce più importanti per dimensioni ed evidenza morfologica. 

Inizialmente il Brenta in uscita dalla Valsugana a Bassano scorreva passando per Marostica, Villaraspa, Cavazzale, Monticello 
Conte Otto, Bertesinella, Torri di Quartesolo, Colzè e, passando nel corridoio tra i Colli Berici e gli Euganei, si immetteva nel 
Fiume Adige nei pressi di Campiglia dei Berici. Poco più di 2'000 anni fa ci fu una piena di dimensioni eccezionali che spostò 
l’alto corso del fiume circa 8 Km più a Est verso Pozzoleone e Camisano. 

Studi approfonditi hanno dimostrato che in età romana il Brenta all’altezza degli abitati di Friola e Tezze sul Brenta presentava 
due ramificazioni. Quella più occidentale che scendeva lungo l’attuale corso del fiume Ceresone passando per San Pietro in Gù, 
Camisano, Campodoro, Mestrino e Rubano per poi confluire nell’ansa fluviale interna all’abitato di Padova. La ramificazione più 
orientale corrispondeva all’attuale tracciato da Tezze sul Brenta fino a Noventa padovana. 

Da Noventa un ramo del Brenta proseguiva verso Est, passando per Strà, Dolo , Mira, Oriago e Fusina fino al mare, come 
l’attuale Naviglio Brenta. Tale dosso tra Stra e Mira è attribuito all’età romana o tardo romana, mentre la porzione a valle di Mira 
è attribuita all’età medioevale. Un secondo antico ramo del Brenta risulta dirigersi verso Sud lambendo Camin e biforcandosi poi 
a monte di Saonara, dividendosi nei tracciati Legnaro-Polverara, Saonara-Sant’Angelo-Boion, Sant’Angelo-Campolongo e 
Legnaro-Brugine-Arzergrande. 

Tra i rami di Stra e di Camin si è identificato un ulteriore dosso che non presenta continuità morfologica con i precedenti. Tale 
dosso denominato di Tombelle, si biforca a sua volta nel dosso cosiddetto di Vigonovo e nel dosso di Fossò-Camponogara. Tali 
tracce fluviali sarebbero più antiche delle ramificazioni di Strà e di Camin in quanto la prosecuzione verso monte del dosso di 
Tombelle manca in quanto sarebbe stato eroso proprio dai tracciati fluviali di Strà e di Camin.  

L’età di formazione del dosso di Tombelle e quindi del ramo di Fossò sarebbe quindi tardo olocenica come il dosso principale del 
Brenta proveniente da Vigodarzere-Ponte di Brenta. 

Nella zona di Fossò i sedimenti che derivano dalle varie fasi deposizionali più recenti si differenziano in depositi limoso-sabbiosi, 
legati ad azioni di energia medio-alta quali i depositi degli alvei fluviali principali, i depositi di rotta arginale e i depositi di 
esondazione ai lati degli alvei, e in depositi limoso-argillosi, legati a bassa energia nelle zone depresse lontane dagli alvei, dove 
avveniva la decantazione durante i periodi di ristagno idrico e di assorbimento lento delle acque di esondazione. 
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Figura 59: Principali direttrici oloceniche del Brenta nell'area di bassa, tratte da Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia – 2004,  

Le caratteristiche geologiche del territorio comunale sono state esplicitate ed inserite nel database del Quadro conoscitivo del 
P.A.T., strutturato secondo le specifiche tecniche regionali e aggiornato secondo l’ultima versione degli Atti di indirizzo. In 
particolare gli elementi geologici sono stati inseriti nella Matrice c05SuoloSottosuolo – Tema c0501_Litologia, tramite due delle 
tre classi previste dall’Elenco classi, rispettivamente denominate c0501011_CartaLitologicaA, per gli elementi con primitiva Area 
e c0501013_CartaLitologicaP per gli elementi con primitiva Punti. Gli elementi areali corrispondono in questa carta alle litologie, 
derivate a loro volta dall’interpretazione della stratigrafia ricavata dagli elementi puntuali cartografati, che corrispondono alle 
indagini geognostiche. 

L’insieme di queste classi, rappresentate secondo quanto prescritto dalle grafie geologiche unificate per gli strumenti urbanistici 
comunali (D.G.R. n. 615/1996), hanno dato luogo alla Carta Litologica riportata in seguito. 

La classificazione dei litotipi caratteristici della zona si è basata sui principi già esposti nelle suddette grafie geologiche ossia: “le 
formazioni geologiche vanno assoggettate a raggruppamenti in funzione della litologia, dello stato di aggregazione, del grado di 
alterazione e del conseguente comportamento meccanico che le singole unità assumono nei confronti degli interventi insediativi 
e infrastrutturali che lo strumento urbanistico introduce. Rispetto ad una classificazione basata esclusivamente sulle formazioni 
geologiche, una legenda litologica sviluppa criteri che consentono di distinguere le unità del substrato geologico da quelle delle 
coperture di materiali sciolti. Per quanto riguarda le unità del substrato si fa riferimento alla compattezza, al grado di suddivisione 
dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, alla presenza di alternanze di materiali a diverso grado di resistenza o coesione, 
alla tessitura e grado di cementazione delle singole formazioni. Per quanto riguarda i materiali delle coperture il riferimento 
fondamentale è quello che richiama il processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di addensamento, la 
tessitura dei materiali costituenti.” 

Nella Carta Litologica si sono posizionate le indagini geognostiche realizzate sul territorio comunale nel corso del tempo fino alla 
data del PAT, delle quali è stata reperita una documentazione. Da questa documentazione sono state acquisite le informazioni 
sulla tipologia delle indagini, l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale presenza e profondità delle acque 
sotterranee. Tali dati sono stati inseriti nel database della classe c0501013_CartaLitologicaP. 

Il database, così strutturato, permette la consultazione dell’archivio sia secondo un numero identificativo, sia in base alla 
differenziazione tipologica delle indagini (sondaggi, prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, trincee 
esplorative). Scopo della creazione di queste tipologie di banche dati è permettere l’aggiornamento futuro dello stesso con la 
possibilità di inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche e indagini puntuali, fornendo al Comune un valido archivio, 
rapidamente consultabile. 

I siti indagati, reperiti da relazioni geologico-tecniche depositate presso gli uffici comunali, sono in totale 11 e sono stati 
caratterizzati da complessive 19 prove penetrometriche, con profondità variabile tra 10 m e 20 m6. In ogni caso, la disponibilità di 
queste puntuali indicazioni non può assolvere assolutamente dalla necessità di effettuare nuove indagini geognostiche, ai sensi 
del D.M.14/01/08 e in relazione alla tipologia del progetto. Di seguito si descrivono in dettaglio le classi contenute nella Carta 
Litologica. 

Il territorio comunale di Fossò è caratterizzato in superficie da terreni di origine alluvionale, fini, che variano dalle sabbie limose 
alle argille. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali variabili di sabbie, limi e argille. Questi terreni, prevalentemente 
fini, rispecchiano la vicinanza alla foce dei corsi d’acqua che li hanno depositati. Infatti la granulometria dei sedimenti trasportati 

                                                 
6 I risultati delle indagini in oggetto sono contenuti nell’Allegato 1 della Relazione  Geologia del Dott. Geologo Baratto. 

Legenda. Margine interno lagunare e linea di costa 
desunti da cartografia storica: 
1) XVI sec.; 2) XVIII sec.; 3) limite della spiaggia 
intertidale desunto da cartografia storica (1763); 4) 
antico corso fluviale desunto da cartografia storica 
(XV e XVII sec.); 5) dossi del Brenta (Olocene); 6) 
dosso fluviale in laguna desunto da cartografia 
storica; 7) dossi dell’Adige e del Po; 8) limite della 
Carta geomorfologica della Provincia di Venezia (i 
dossi esterni al limite della carta sono tratti da 
BASSAN el alii, 1994); 9) direttrici di deflusso; 10) 
sezione stratigrafica; 11) datazioni (vedi Rel. 
Geologica)  
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in alveo è direttamente proporzionale all’energia di trasporto dei corsi d’acqua. Tale energia è a sua volta direttamente 
proporzionale alla pendenza dell’alveo e alla distanza dalla foce. Quindi, in conclusione, l’energia di trasporto di un corso 
d’acqua si riduce a mano a mano che ci si avvicina alla foce e si riduce di conseguenza anche la granulometria dei sedimenti 
che riesce a trasportare. In particolare nella Carta Litologica allegata alla presente relazione si sono distinte due litologie 
superficiali, secondo la legenda delle grafie geologiche regionali.  

Si tratta di: 

 materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-sabbiosa;  

 materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa. Si è usato il termine “prevalentemente” poiché in genere 
non sono presenti termini litologici puri, ma prevalgono i termini misti. 

L-ALL-06: materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-sabbiosa: Si estendono su circa il 62.2% del territorio 
comunale, intercalandosi in maniera piuttosto omogenea con i terreni più fini.  

I depositi sono legati all’attività del Brenta, comprendendo le zone di divagazione naturale del fiume quali paleoalvei, dossi 
fluviali, coni di rotta. Tali terreni si identificano lungo l’asse centrale del comune di Fossò, comprendendo sia il Capoluogo che la 
frazione di Sandon. 

I terreni sabbiosi hanno qualità geotecniche generalmente buone, passanti a mediocri, in funzione della frazione limosa. Tali 
materiali rientrano nella classe di permeabilità K di tipo 2 A = Depositi mediamente permeabili per porosità (K da 1 a 10-4 cm/s). 

L-ALL-05: mteriali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-argillosa: Si estendono su circa il 37.8% del territorio comunale 
e interessano le aree più depresse, interposte tra le fasce sabbiose dei dossi fluviali. Si tratta della frazione più fine dei depositi 
alluvionali, che per la ridotta granulometria resta maggiormente in sospensione nelle acque fluviali e, sedimentando per ultima, 
viene trasportata a maggior distanza dalle acque alluvionali. 

Tali litologie sono presenti all’interno del territorio comunale in maniera prevalente nell’angolo nordoccidentale, nella fascia 
orientale da Via Castellaro fin quasi a Via Cornio e in varie plaghe nella porzione occidentale. 

Tali terreni hanno elevata compressibilità e quindi scarse caratteristiche geotecniche di portanza. Essi rientrano nella classe di 
permeabilità K di tipo 3 A = Depositi poco permeabili per porosità, K da 10-4 a 10-6 cm/s.  

L-IND-01 Prove penetrometriche: sono stati identificati 11 siti di indagine provenienti da relazioni geologiche e geotecniche 
depositate presso l’ufficio tecnico del Comune, per un totale di 19 prove penetro metriche statiche, con profondità tra 10 e 20 m 
da p.c. delle quali sono disponibili la stratigrafia o i dati.7  

 

Tettonica 

Il territorio di Fossò è prossimo al disturbo tettonico denominato "Linea 
Padova Est", la cui traccia passa circa 3-4 Km a Ovest del confine 
comunale occidentale. Si tratta di una linea parallela alla più importante 
Linea Schio-Vicenza, il cui sviluppo si protrae sino al delta padano 
mantenendo la propria direzione generale NW-SE. Tra le evidenze 
morfologiche la “Linea Padova Est” presenta l’allineamento del corso 
attuale del fiume Brenta al suo tracciato nel tratto tra Cittadella e 
Limena. 

La "Linea Schio-Vicenza" rappresenta uno degli elementi più importanti 
di neotettonica della Pianura Padana, riattivata da deformazioni 
compressive durante il Miocene superiore-Pliocene. Si tratta di una 
faglia trascorrente, quindi sub verticale, con movimento 
prevalentemente orizzontale sinistrorso che delimita gli ambiti collinari 
dei rilievi lessinei, berici ed euganei. 

Essa è in gran parte sepolta sotto le alluvioni quaternarie ma presenta 
oltre che evidenze morfologiche anche riscontri dai dati geofisici. Tra i 
riscontri geomorfologici si può dire che il fiume Bacchiglione si allinea al 
tracciato della Schio-Vicenza nel tratto tra Vicenza e Cervarese Santa 
Croce-San Marco. 

Per i dati tratti dal progetto Ithaca (figura a lato) 8, relativi alla Linea 
Padova Est, si rimanda alla relazione geologica. 

Tale Progetto definisce le faglie capaci, ossia faglie sismiche con indizi di attività negli ultimi 40.000 anni, “capaci” di produrre 
deformazioni in superficie. 

                                                 
7 I risultati delle indagini in oggetto sono contenuti nell’Allegato 1 della Relazione  Geologia del Dott. Geologo Baratto. 
8 Italy Hazard from Capable Faults, realizzato dall’ISPRA 
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Le figure seguenti riportano rispettivamente il quadro generale delle linee tettoniche che interessano la zona Nord Est d'Italia ed 
il tracciato della Linea Padova Est prossima a Fossò. 

Figura 61: Faglie capaci nel NE, estratto da Progetto Ithaca (Servizio Geologico Italiano) (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 8) 

 

 

 

 

 

Figura 60 : Sopra. Faglia capace presso Fossò 
A sinistra. Faglie capaci nel NE 
estr. da Progetto Ithaca (Servizio Geologico Italiano) 
Nostra elaborazione (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, schede 8-9) 
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Sismicità locale 
L’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia ha suddiviso la fascia 
prealpina in un insieme di zone 
sismogenetiche e il Comune di Fossò 
si colloca in posizione centrale 
rispetto a quattro zone 
sismogenetiche: la ITCS007 (Thiene-
Cornuda) con Magnitudo max. Mw = 
6.6, la ITCS060 Montebelluna-
Montereale con Mw = 6.1 che distano 
40÷50 Km; la ITCS076 (Adige Plain) 
con Mw = 6.7 e la ITCS050 Poggio 
Rusco-Migliarino con Mw = 5.5, che 
distano ~60 Km dal centro del 
Comune, come si vede nell’immagine 
riportata a lato. Il Veneto in un 
recente studio da parte dell’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale (OGS), che 
fornisce il Servizio di monitoraggio e 
allarme sismico alla Protezione Civile 
Regionale, è stato suddiviso in 9 
“distretti sismici” sulla base di dati 
sismologici, elementi geologico-
strutturali e informazioni relative alla 
cinematica e alla tettonica attiva. 

Figura 62: Ubicazione delle fasce sismogenetiche prossime al Comune di Fossò (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 10) 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: Ubicazione delle fasce sismogenetiche prossime al Comune di Fossò (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 10) 

 
Figura 64: Distretti sismici del Veneto (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 11) 

 

Il territorio di Fossò si trova a ridosso del limite occidentale del distretto Pianura Veneta Est (PVE). 
Il distretto PVE è delimitato dai fiumi Tagliamento ad est, Adige a ovest, ed Po a sud. La pianura veneto-friulana rappresenta il 
riempimento di età pliocenico-quaternaria di un bacino deposizionale situato fra le Alpi Meridionali orientali e la catena nord-
appenninica: essa rappresenta l’avampaese condiviso dalle catene che la delimitano, Alpi Meridionali orientali a nord, e 
Appennini settentrionali a SO (Fantoni et al., 2002). In Veneto, il fronte sudalpino è sepolto sotto la piana alluvionale pedealpina, 
mentre i thrust più esterni dell’avampaese appenninico sono sepolti sotto l’attuale pianura padana orientale. L’influenza della 
migrazione verso NE dell’avanfossa appenninica ha provocato un tilting con immersione dell’avampaese verso SO, riconosciuto 
fino all’area di Venezia (Carminati et al., 2003) e più ad est fino alla pianura friulana centrale (Zanferrari et al., 2008a, 2008b). 
Dal punto di vista della neotettonica nel distretto in esame l’evoluzione più recente della pianura è rappresentata 
dall’innalzamento del settore settentrionale, corrispondente all’alta pianura e dal persistere della subsidenza nell’area restante, 
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con tassi di abbassamento che decrescono rapidamente dalla zona a sud di Chioggia alla costa fra Livenza ed il Tagliamento 
(Bondesan et al., 2008). 
I terremoti più significativi per l’area di Fossò sono riportati nella tabella sottostante, considerando come aree epicentrali 
significative quelle corrispondenti alle zone sismogenetiche riportate nell’estratto di Scheda 11 “Distretti sismici del Veneto”. 
Poiché il catasto INGV non annovera Fossò, si fa riferimento al limitrofo Comune di Dolo dove sono censiti 8 eventi. 

Figura 65:Terremoti storici significativi per la zona di Fossò (da INGV DBMI11) 

 
Se invece, si osservano, sempre dal catalogo INGV, i terremoti registrati nella città di Padova, dove probabilmente l'attenzione 
scientifica e le testimonianze erano più accurate nel passato, allora i terremoti registrati risultano 146. Il terremoto più intenso è 
quello del 3 gennaio 1117 nel Veronese con I0=9-10, seguito da eventi con I0=7-8 a Ferrara nel 1346 e nel 1570, a Verona nel 
1491, a Bassano nel 1836 e sul Monte Baldo nel 1932. Per Padova si registra un sisma nel 1485 con I0=5-6. 
Dal punto di vista amministrativo, la nuova zonizzazione sismica (OPCM 3274/2003) ha suddiviso il territorio nazionale in 4 
classi, come di seguito descritte: 

 Classe 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Sismicità alta, PGA oltre 0,25g. 

 Classe 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

 Sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g 

 Classe 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Sismicità bassa, PGA 
fra 0,05 e 0,15g. 

 Classe 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse). 
Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. 

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio regionale n.67/2003 ha recepito la classificazione sismica del territorio 
comunale stabilita con la citata Ordinanza n. 3274/2003. 
Il Comune di rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al suolo (αg) con 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni < 0.05 g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta 
elastico (Norme Tecniche) pari a 0.05 g. 

 
 

 
Figura 66: Sismicità dell'area di studio (Fonte: HgeO, dott. Geol. F. Baratto, estratto scheda 12) 
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Suoli 

Nell'ambito del bacino scolante in Laguna di Venezia, 
il Comune di Fossò appartiene al Distretto  “B" 
Pianura alluvionale del fiume Brenta a sedimenti 
fortemente calcarei. In particolare, il territorio è 
compreso nel Sistema B4: bassa pianura recente 
(olocenica) ad iniziale decarbonatazione e nello 
specifico i suoli appartengono: 

 all'Unità di paesaggio B4.1 : Dossi fluviali 
costituiti prevalentemente da limi e sabbie. 
L'Unità cartografica è: Consociazione: 
PDS1 - suolo Piove di Sacco, franchi, 
profondi a tessitura da media a 
moderatamente grossolana, molto calcarei 
in superficie e fortemente calcarei in 
profondità, alcalini, a drenaggio buono. 
Caratterizzano la zona di Galta e la fascia 
SW del capoluogo fino al confine 
comunale. 

 all'Unità di paesaggio B4.2: Pianura 
alluvionale indifferenziata, costituita 
prevalentemente da limi. 
L'Unità cartografica è: Complesso: 
CPC1/RSN1: suoli Casa Piccolo, franco 
limosi, profondi, a tessitura media in 
superficie e da media a moderatamente 
fine in profondità, molto calcarei in 
superficie e fortemente calcarei in 
profondità, alcalini, a drenaggio mediocre. 
Caratterizzano il restante territorio 
comunale.          Figura 67: Carta dei suoli dell’area, estratto da Carta dei suoli Provincia di Venezia 
 

2.4.2. Idrogeologia 

Vulnerabilità degli acquiferi 

Sulla base delle condizioni litostratigrafiche e idrogeologiche del territorio si deduce che, oltre al deflusso di base che regolarizza 
e dà continuità agli acquiferi e ha i suoi recapiti naturali fuori del confine comunale, esiste una circolazione idrica sotterranea più 
“superficiale e veloce”, derivante dal percolamento nell’insaturo alluvionale. 

Nel territorio comunale, l’assetto idrogeologico è caratterizzato da acquiferi superficiali con modeste continuità verticali e laterali. 

Infatti, i corpi sabbiosi superficiali e gli acquiferi in essi contenuti, hanno un significato a scala locale, poiché interessano fasce di 
territorio ristrette, con grandezze massime dell’ordine di un chilometro di larghezza e con spessore metrico. 

Inoltre, la soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 e -2 m dal piano campagna in tutto il territorio comunale. 

Il livello della tavola d'acqua, 
riconducibile ad una serie di corpi 
lentiformi con rapporti reciproci 
discontinui, dipende, nella parte 
comunale posta ad Est del F. 
Brenta, dal franco di bonifica 
stagionale imposto dai consorzi di 
bonifica, con direzioni di deflusso 
che convergono verso i canalie i 
fossi di bonifica e verso le idrovore. 
In questa area lo scolo è di tipo 
alternato. 

La presenza di corpi limoso-
sabbiosi superficiali, pur poco 
potenti perché poggianti su strati a 
bassa permeabilità induce un grado 
di vulnerabilità intrinseca di tipo 
medio per buona parte del territorio 
comunale, ma anche elevato in 

Figura 68: Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi dall’inquinamento del Piano Provinciale di Emergenza della 
Provincia di Venezia 2007 
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corrispondenza dei dossi attualmente sede dell'urbanizzato. Solamente nella porzione di territorio posto a NW dove i terreni  
presentano matrice più fine il grado diventa "basso". Questo di può notare dall’estratto di mappa riportato sopra, tratto dalla 
Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi dall’inquinamento del Piano Provinciale di Emergenza della Provincia di 
Venezia del 2007. 

Da ricordare, infine, che la vulnerabilità intrinseca è solo uno dei fattori che concorre a definire il rischio d’inquinamento. 
Quest’ultimo, infatti, dipende anche dal carico inquinante presente all’interno del bacino scolante, dalla sua distribuzione e 
tipologia (puntuale o areale), dalla magnitudo dell’evento inquinante, e, non ultimo, dal valore della risorsa idrica. 

In un territorio, come il Comune di Fossò, i Centri di Pericolo (CDP) significativi, possono essere sia puntuali che areali, legati 
soprattutto all’attività antropica (fognature, depuratore, cimitero, scarichi zootecnici, uso del suolo, vie di comunicazione, attività 
industriali, etc.) e più limitatamente a condizioni naturali (sostanze minerali dannose, morte di animali selvatici, etc). 

Un ruolo determinante per la correlazione tra vulnerabilità intrinseca e CDP è dato da tutti gli interventi antropici che mediante 
escavazione possono mettere a diretto contatto la falda poco soggiacente con la superficie e che possono velocemente 
veicolare nel sistema idrico sotterraneo eventuali sversamenti solidi o liquidi fatti in maniera accidentale o di proposito. 

Infatti, nel Comune di Fossò, oltre alle vie d'acqua, sono presenti alcuni specchi d’acqua, relitti da pregresse attività di 
escavazione non più risistemate. 

 

Permeabilità dei terreni superficiali 

Uno dei parametri idrogeologici rilevanti per lo studio della 
risposta che i terreni riescono a dare alle sollecitazioni 
idriche esterne, quali precipitazioni, presenza di falda 
freatica o acque di esondazione, è la permeabilità 
intrinseca, cioè la capacità del terreno di farsi attraversare 
da un liquido. 

Il coefficiente di permeabilità dei terreni, che esprime la 
capacità dei terreni a farsi attraversare da un flusso 
d’acqua, come visto precedentemente, ha valori, per 
l’area di Fossò variabili all’incirca tra 10-3 e <10-8 m/s. Si 
tratta di valori tipici di terreni da medi a fini. Dal punto di 
vista idrogeologico, la permeabilità dei terreni è 
importante perché regola la velocità di 

spostamento di qualsiasi mezzo liquido (acque, sostanze 
inquinanti, etc.) nel mezzo solido poroso. 

Maggiore è la permeabilità, più rapida è la migrazione dei 
liquidi all’interno del mezzo poroso e   quindi più veloce 
può risultare il raggiungimento della falda da parte di 
qualsiasi sostanza. Ne deriva quindi che il grado di 
vulnerabilità intrinseca del sistema idrico sotterraneo 
locale è direttamente proporzionale alla permeabilità. 

In base alla carta litologica di supporto al P.A.T. i depositi 
sciolti quaternari che caratterizzano il territorio comunale 
possono essere classificati dal punto di vista 
idrogeologico in unità idrogeologiche (U.I.), sulla base del 
tipo di permeabilità.  

 U.I. 1 Terreni a permeabilità media: sono i 
terreni alluvionali costituiti in genere da sabbie 
medie e fini, con frazione limosa variabile. Tali 
terreni si identificano lungo l’asse centrale del 
comune di Fossò, comprendendo sia il 
Capoluogo che la frazione di Sandon. Essi 
corrispondono al tracciato di paleoalvei , dossi 
fluviali e divagazioni in genere dell’antica 
idrografia. Il coefficiente di permeabilità medio K 
è 10-3÷10-6 m/s. 

 U.I. 2 Terreni a permeabilità bassa: si tratta della frazione medio-fine dei 
depositi alluvionali, che si deposita in genere nelle aree depresse più lontane 
dalle aste fluviali principali. Tali litologie sono presenti all’interno del territorio 
comunale in maniera prevalente nell’angolo nordoccidentale, nella fascia 
orientale da Via Castellaro fin quasi a Via Cornio e in varie plaghe nella 
porzione occidentale. Il coefficiente di permeabilità medio K per queste litologie varia tra 10-6 e 10-8 m/s. 
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Il rischio idrogeologico 

Il territorio comunale in esame rientra, ad esclusione dell’alveo del Brenta, nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Esso è 
inserito nell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia". Il grado di pericolosità idraulica comunale è derivato dal 
PAI vigente del Brenta- Bacchiglione. 

Il PAI classifica i territori in relazione alle condizioni di pericolosità e di rischio secondo le seguenti classi: 

 Pericolosità: P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità elevata); P4 (pericolosità molto 
elevata); 

 Rischio: R1 (rischio moderato); R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato); R4 (rischio molto elevato). 

Si fa cenno, di seguito, a illustrare i concetti di pericolosità e di rischio secondo PAI. Di norma, la definizione e la successiva 
perimetrazione delle aree idraulicamente pericolose si basa su dati storici e per le tratte fluviali che sono state oggetto di rottura 
di argini ed esondazioni viene attribuito un grado di pericolosità P3. 

Alla fasce vicine agli argini ed alle aree eventualmente riconosciute come soggette ad allagamento sono classificate aree di 
media pericolosità (P2). 

Infine le aree che l’analisi storica ha evidenziato interessate da esondazione pregresse, ma minori delle precedenti, sono 
classificate come aree a pericolosità moderata (P1). 

Pertanto, le aree storicamente allagate saranno qualificate come aree di media pericolosità (P2), salvo una fascia adiacente al 
corso d’acqua per il quale dovrà essere previsto un livello di pericolosità elevata (P3). 

Anche l'area fluviale (intra-argine) è delimitata in base alla presenza di opere idrauliche (argini o significative opere di difesa) ed 
alla presenza di elementi naturali (in particolare altimetria del terreno e scarpate fluviali). Ad essa viene associata una 
pericolosità P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una pericolosità P4. 

Chiaramente alla Pericolosità è strettamente associabile il Rischio cui un territorio è soggetto nel verificarsi di un evento 
parossistico idraulico. Infatti il rischio è prodotto di tre fattori: 

1. La pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (P). La pericolosità dell’evento va riferita al tempo di 
ritorno, Tr, che rappresenta l’intervallo di tempo nel quale l’intensità dell’evento viene uguagliata e superata 
mediamente una sola volta; 

2. Il valore degli elementi a rischio, intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale (E); 

3. La Vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto dell'evento calamitoso. 

Il rischio si definisce con un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno o di pericolo) e 1 (massimo pericolo e massima 
perdita). Ed è dato dall'espressione generica: 

D = E x V 

Il rischio, può essere determinato a livello teorico, mediante una formulazione di questo tipo: 

R = P x E x V = P x D 

Figura 70: Estratto da "Carta della Pericolosità idraulica " del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione  

In base ai criteri classificativi del rischio disposti nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento (D.P.C.M. 29/9/98), le diverse situazioni 
sono raggruppate in quattro classi di rischio a gravosità crescente alle quali sono attribuite le seguenti definizioni: 

 R1 Moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; 
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 R2 Medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

 R3 Elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

 R4 Molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici 
e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-
economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

Il PAI "Brenta-Bacchiglione", approvato con DPCM del 21 novembre 2013 e successivi Decreti Segretariali, individua un'area 
all'interno del territorio comunale caratterizzata da pericolosità idraulica nella tav 81. La cartografia del PAI Laguna di Venezia 
individua più aree distribuite nel territorio a pericolosità sia P1 che P2. 

Ad ogni grado di pericolosità idraulica sono associate specifiche norme di salvaguardia inserite tra le Norme Tecniche Attuative 
del singolo PAI cui fa capo il territorio. 

La Carta dei Vincoli del PAT riporta con apposita grafia la perimetrazione delle aree individuate dal PAI affinché, in sede di 
attuazione del PRC, sia rispettata la normativa del PAI del Bacchiglione", mentre quello del Bacino Scolante risulta non ancora 
definitivamente approvato. Le aree con criticità idraulica sono riportate anche nella Carta Idrogeologica del Quadro Conoscitivo. 

Il territorio di Fossò è gestito dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Come già anticipato, la parte orientale del comune (in 
sinistra Brenta) è soggetta a scolo alternato. Il Consorzio di Bonifica individua delle aree a criticità idraulica distribuite nel 
territorio. Le stesse sono state poi confermate sia nella stesura del PTCP della provincia di Venezia sia dal Piano di Emergenza 
provinciale – che nel Piano delle Acque comunale. 

In sintesi, le zone critiche principali risultano tre: 

 la porzione nordoccidentale che ospita la zona industriale, delimitata a Nord dallo scolo Brenton e che arriva a Sud fino 
all’abitato di Fossò; 

 la porzione centrale del territorio che comprende tutto l’abitato di Fossò da Via IV Novembre-Via Fornaci fino a Via 
Fogarine-Via Bosello; 

 la porzione meridionale del Comune da Via Padova-Via Cartile fino al confine comunale meridionale in destra Brenta. 

E' da evidenziare che i dati forniti dal Consorzio di Bonifica competente permettono di perimetrale anche le aree soggette a 
periodico allagamento che può essere legato a molteplici fattori naturali e non, tra i quali: 

 scarsa efficienza della rete scolante minore e delle scoline interpoderali, in ambiente agrario; 

 eccessiva impermeabilizzazione dei territorio senza un’accurata valutazione delle conseguenze idrauliche e senza 
provvedere ad idonee misure mitigatrici; 

 deflusso superficiale e sotterrano non consoni, o meglio ignorati, rispetto alle scelte di urbanizzazione; tipologia dei 
terreni non idonea a drenare le acque meteoriche (ristagno idrico associato pure a qualità geotecnica intrinseca 
scadente); 

 soggiacenza della tavola d’acqua sotterranea bassa o, localmente subcorticale, specie in particolari periodi di piena 
idrologica. 

Questi fattori hanno un’importanza 
significativa dal punto di vista urbanistico 
poiché vincolano le scelte progettuali 
della viabilità, delle lottizzazioni o dei 
singoli edifici (ad esempio: poter fare o 
meno vani interrati), etc. 

Nella pagina seguente la carta 
idrogeologica elaborata dallo studio 
Hgeo, dalla quale emergono le 
caratteristiche idrogeologiche del territorio 
comunale. 
Figura 71: Aree a criticità idraulica, tratto da Piano 
d'Emergenza provinciale  

Pagina seguente 

Figura 72: Carta Idrogeologica del PAT 
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 Pozzo con falda artesiana: pozzi 
profondi varie decine di metri, che intercettano le 
falde in pressione al di sotto di quella freatica. Ne 
sono stati cartografati 14. 

 Direzione di flusso della falda freatica: 
indica il verso del flusso idrico sotterraneo; nel 
territorio comunale esso ha una direzione generale 
da NW verso SE, con locali orientazioni verso N a 
monte dell'idrovia.  

 Canale artificiale: la rete di canali 
artificiali costituisce gran parte della rete idrografica 
comunale; essa si suddivide in due serie di elementi 
con orientamento prevalente NNW-SSE e WSW-
ENE. 

 Specchio d’acqua: sono stati 
cartografati come tali un tratto 

dell’idrovia in sinistra Brenta, a Nord di Galta, non 
collegata con il restante tracciato, e lo specchio 
lacustre di una ex cava. 

 Linea isofreatica e sua quota assoluta: 
sono linee che uniscono tutti i punti a uguale profondità di falda e indicano la direzione di deflusso delle acque 
sotterranee; le isofreatiche riportate in carta derivano dalla campagna di misure nei pozzi superficiali, eseguita nel 
1995 per la redazione del PRG, integrate dalle misure in foro delle varie indagini geotecniche reperite. L’assetto delle 
isofreatiche mostra un deflusso generale sotterraneo da NW verso SE con anomalie locali in corrispondenza 
dell’alveo del Brenta e dell’idrovia. 

Aree soggette ad inondazioni periodiche: si tratta di aree periodicamente allagate, segnalate dal Consorzio e dal PAI 
(angolo NW del Comune tra lo scolo Piovego e l’abitato di Tombelle); le altre aree con problemi di allagamento 
segnalate dal Consorzio si rinvengono nella zona centrale di Vigonovo e nell’angolo NE del Comune tra la zona 
industriale di Fossò e le località Penazzato e Giantin. Una zona allagatasi nel 1986 è stata segnalata dal PRG ad Est 
di Pava lungo Via Pava. Per una maggiore definizione delle problematiche idrauliche di tali zone si veda la 
Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

Aree con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.: dalle misure ottenute dal rilievo pozzi, eseguito per il 
PRG, risulta che in gran parte del territorio comunale la falda ha una profondità compresa tra 0 e 2 m dal p.c. 

Aree con profondità falda freatica compresa tra 2 e 5 m dal p.c.: dalle misure del rilievo pozzi è risultato che una 
fascia di terreni a ridosso del Brenta presenta una falda con profondità tra 2 e 4 m da p.c. 
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Ai sensi della Direttiva Piani Acque di cui all’art. 15 
del PTPC della Provincia di Venezia, 
l’Amministrazione comunale ha approvato 
nell’ottobre del 2009 il Piano delle Acque 
Comunale (vedi capitolo Acque Superficiali del 
presente Rapporto Ambientale) 

Il Piano delle Acque ha lo scopo di approfondire lo 
studio del rischio e della pericolosità idraulica nel 
territorio comunale in condivisione con il Consorzio 
di Bonifica. Il Piano delle Acque è uno strumento di 
programmazione che deve essere concepito in 
continua evoluzione. L’Amministrazione Comunale 
oltre a ricavare le principali direttive per 
programmare gli interventi di natura idraulica deve 
anche provvedere a tenere aggiornato questo 
fondamentale strumento, verificando come il 
reticolo idrografico reagisca alle modifiche indotte 
dalle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali 
del proprio territorio. Esso rappresenta uno 
strumento prevalentemente di indirizzi e normative, 
finalizzate ad una pianificazione territoriale che 
detti prescrizioni specifiche sui progetti e sulle 
azioni che comportino una qualunque 
trasformazione del territorio. Al proprio interno sono 
stati sviluppati ed approfonditi i singoli temi su cui il 
Piano ha dettato dettare norme e indicazioni, e 
specificatamente: 

 il quadro di riferimento, contenente le 
normative vigenti dettate dalla 
pianificazione territoriale e di settore in 
atto sull’area oggetto dello studio; 

 la verifica delle conoscenze disponibili, 
contenente tutte le informazioni 
territoriali, climatologiche, idrologiche, 
idrauliche, geologiche, pedologiche, 
paesaggistiche  necessarie al fine di una 
corretta pianificazione, e successive 
progettazione e  realizzazione, degli interventi progettuali; 

 gli squilibri, contenente un’analisi sui principali effetti che l’urbanizzazione e l’impermeabilizzazione hanno provocato 
sulla risposta idraulica del territorio; 

 le linee guida operative, contenente le linee guida di intervento del Piano, la filosofia e la metodologia di progetto ed 
indicazioni sul rilascio di licenze e concessioni consortili, sui metodi e sui mezzi necessari per la corretta gestione e 
manutenzione dei fossati; 

 gli interventi di piano, contenente le ipotesi degli interventi strutturali a medio e lungo termine per la mitigazione del 
rischio idraulico, gli interventi sulle criticità individuate, gli interventi sulle criticità di rete e la stima dei costi di rilievo e 
mappatura della rete per acque bianche; 

 la programmazione della manutenzione, contenente le prime indicazioni sulle attività necessarie per ottimizzare e 
quantificare la manutenzione della rete idrografica; 

 

2.4.3. Geomorfologia 

Il territorio del Comune di Fossò si colloca in una porzione di piana alluvionale caratterizzata da corsi d’acqua a sviluppo 
meandriforme, estendesi all’incirca tra le quote massime di +12.5 m s.l.m., corrispondenti alla sommità arginale del fiume Brenta, 
nella porzione sudoccidentale del Comune, e minime di +1.9 m s.l.m., corrispondenti alla porzione sudorientale del territorio. I 
valori altimetrici si riducono progressivamente procedendo da NordOvest verso SudEst. 

L’immagine a pagina seguente tratta dal Piano d'Emergenza provinciale evidenzia tale andamento altimetrico. 

La morfologia territoriale risulta "ondulata" a causa della presenza di fasce di "alto morfologico", legato ai paleoalvei e di fasce 
intermedie più depresse, corrispondenti alle antiche conche di decantazione interfluviali.  L’analisi territoriale attraverso il 
microrilievo è stata completata anche dalla foto interpretazione e alla consultazione di materiale bibliografico. Oltre alle forme 
naturali si sono così identificate anche le forme artificiali legate alla presenza antropica che si è espressa sotto forma di attività 

Figura 73: Estratto della Carta del Rischio del Piano delle Acque 2009 
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estrattiva, attività di bonifica, attività agricola e non da ultimo come urbanizzazione. 

Tali forme possono diventare un fattore 
negativo dal punto di vista geomorfologico, in 
quanto viene alterato lo stato naturale del 
territorio e l’equilibrio idrogeologico poiché le 
ex cave rimanendo aperte si presentano come 
specchi d’acqua in diretta connessione con la 
tavola d’acqua sotterranea. 

Un’altra attività antropica che induce modifiche 
sul territorio, e quindi sulla sua naturale 
morfologia, è quella agricola. La pratica 
agricola porta in genere ad un progressivo 
spianamento di dossi e avvallamenti del 
terreno così da eliminare aree a ristagno idrico 
e migliorare così la coltivabilità del fondo 
(miglioramento fondiario). In tal modo vengono 
cancellate le irregolarità naturali che sono la 
testimonianza di agenti morfodinamici quali 
rotte ed esondazioni fluviali. 

Da ultimo, ma non meno impattante è la 
massiccia urbanizzazione sia di tipo 
residenziale, sia produttivo, sia infrastrutturale 
che ha trasformato quasi completamente la 
naturale morfologia del territorio comunale. 

Figura 74: Microrilievo dell'area comunale, tratto da da Piano d'Emergenza provinciale (Hgeo, dott. geol. F. Baratto) 
 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale sono 
state esplicitate ed inserite nel database del Quadro conoscitivo 
del P.A.T. - Matrice c05SuoloSottosuolo – Tema  
c0503_Geomorfologia, tramite le tre classi previste dall’Elenco, 
rispettivamente denominate c0503011_CartaGeomorfologicaA, 
per gli elementi con primitiva Area, 
c0503012_CartaGeomorfologicaL, per gli elementi con primitiva 
Linea e c0503013_CartaGeomorfologicaP per gli elementi con 
primitiva Punti. Di seguito si descrivono tali classi più 
dettagliatamente. 

 
  Area depressa in pianura alluvionale: Si tratta di zone 

depresse dal punto di vista altimetrico, legate alla 
idrografia locale, ubicate in zone intradossive, 
caratterizzate da materiali alluvionali a tessitura fine 
limoso – argillosa . Queste morfologie sono individuate 
in diversi punti della frazione di Sandon, a nord del 
Brenta, intercalate alle zone di dosso fluviale. 

 
 Dosso fluviale: Si tratta di zone in rilievo legate alla 
paleoidrografia locale che presentano in genere forma 
allungata e litologia sabbiosa in superficie o ad una 
certa profondità. All’interno del territorio si rinvengono 
numerose morfologie di questo tipo, legate all’antico 
ramo del Brenta detto di Tombelle.  
Tali dossi sono individuati in diversi punti dell’abitato, 
principalmente nella sua fascia  mediana che collega il 
capoluogo di Fossò alla frazione di Sandon, 
proseguendo sino al confine comunale a Sud. Una 
ulteriore zona dossiva è identificata ad est in località 
Calore. 

 
  Superficie di sbancamento: si tratta di aree dove è 

evidente l’azione di escavazione rispetto al p.c. 
circostante. 
L’area di escavazione, posizionata tra il confine 

 

Figura 75: Estratto della Carta geomorfologica  
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comunale e il fiume Brenta, presenta una morfologia legata ad un opera di natura antropica. La depressione, è 
attualmente occupata da uno specchio d’acqua di modeste dimensioni. 

 
 Argini principali: si indicano le strutture arginali lungo i corsi d’acqua sopraelevate artificialmente per impedire le 

continue esondazioni. E’ stato cartografato un tratto delle strutture arginali del fiume Brenta con il loro sviluppo NW-SE, 
che interessano il Comune per un tratto di circa 1900 m. 

 
 Traccia di corso fluviale estinto a livello di pianura o leggermente incassato: sono forme territoriali di origine fluviale, 

curvilinee o sinuose, evidenziate per la presenza di scoli o strade che li sottolineano o per l’evidenza cromatica 
dell’ortofoto. Caratterizzano in maniera omogenea l'intero territorio comunale. Come per i paleoalvei anch’esse sono 
legate ai rami minori dell’antica evoluzione del Brenta. 

 
Isoipse del microrilievo con indicazione della quota: vengono riportate le linee che collegano punti ad ugual quota, con 
valori in m s.l.m., fornite dalla cartografia regionale (classe c0103032). Nel territorio di Fossò ricadono le isoipse che 
vanno da +6 a +3m s.l.m. Esse permettono di identificare, congiuntamente al modello digitale del terreno, le aree 
depresse e le zone di alto morfologico, sebbene con la dovuta imprecisione legata all’intervallo di scala. 

 

2.4.4. Uso del suolo9 

Copertura del suolo 

Analizzando ed elaborando alcune basi di dati sulla copertura del suolo secondo una metodologia condivisa dai Paesi membri 
dell’Unione europea, la Regione Veneto ha estrapolato alcune informazioni sulle trasformazioni del territorio, articolate su scala 
regionale e provinciale. 

Di seguito sono stati analizzati i contenuti, fornendo una lettura dei dati disponibili. Tali elaborazioni hanno consentito 
un’interpretazione delle trasformazioni e delle dinamiche che sono intervenute sul territorio regionale, dovute sia alla sua 

evoluzione naturale, sia ai 
processi ed agli sviluppi della 
continua e costante attività 
antropica. 

Dalle elaborazioni svolte a 
partire dai dati raccolti 
nell’anno 2000, in provincia di 
Venezia la maggior parte 
della superficie, ben due terzi, 
è destinata all’uso agricolo, 
inoltre buona parte del 
territorio è occupato da 
lagune, paludi e corsi d’acqua 
che rappresentano più del 
20%. Soltanto lo 0,9% del 
territorio provinciale risulta 
occupato da aree boschive e 
seminaturali, mentre la parte 
rimanente, pari circa al 10%, 
consta di superfici artificiali, 
insediamenti residenziali e 
produttivi. 

Focalizzando l’attenzione sul 
comune di Fossò si evidenzia 
una quota di superficie 

edificata superiore al 25%, contro una superficie agricola di circa il 60%. Il 3% della superficie comunale risulta occupata da 
acqua, mentre si ritrova una discreta percentuale, quasi il 9%, di territorio boschivo, prativo o verde urbano. 

Nello specifico è stata redatta la Tavola della Copertura del Suolo Agricolo (TAV 4-A) facendo riferimento a quanto contenuto 
nell’Allegato B2 alle “Deliberazioni della Giunta Regionale N. 38 del 9 dicembre 2 9” 

Per la migliore determinazione delle superfici e del tipo di uso del suolo sono state utilizzate anche le Ortofoto aggiornate relative 
al territorio comunale in oggetto, per le situazioni più dubbie, infine, si è provveduto a fare le opportune verifiche sul campo. 

I diversi tipi dell’uso del suolo rilevati nel Comune sono riportati nell’elenco sottostante, con le relative aree di copertura e 
l’incidenza percentuale sul totale della superficie. 

                                                 
9 Parte dei contenuti del presente capitolo è ripresa dalla relazione Agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo. 

 

 

Figura 76: Uso del suolo in provincia di Venezia, elaborazioni ARPAV su dati Corine Land Cover 2000 
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Tare e incolti: si riferiscono a terreni incolti 
oppure abbandonati che hanno subito delle 
trasformazioni che ne pregiudicano l’utilizzo 
agricolo (es. cave, ecc.). Non rientrano in questa 
superficie le tare dovute a capezzagne o scoline 
private. 

Seminativi in aree irrigue: la fonte irrigua è 
costituita da un reticolo di canali di scolo da cui 
viene prelevata l’acqua. L’irrigazione è quasi 
esclusivamente di soccorso ed è quindi 
concentrata nei periodi più siccitosi nel mese di 
luglio-agosto. Tra le colture praticate primeggia il 
mais da granella circa il 71 % , seguito da grano 
circa 16%, Barbabietola 6% e soia 5%. 

Vigneti: predominano i vitigni di uve rosse 
Merlot, Cabernet, Raboso che coprono circa l’8 
% della superficie vitata, i vitigni di uve bianche 
sono costituiti da tocai, pinot bianco, 
chardonnay, Glera. 

Filari: sono costituiti da filari di alberi e arbusti 
posti ai margini degli appezzamenti o lungo le 
capezzagne non confinanti corsi d’acqua pubblici 
o privati. Sono costituiti da specie autoctone fra 
cui predomina il salice bianco trattato a 
capitozza medio alta o il salice da vimini trattato 
a capitozza bassa. 

Fasce tampone: Le fasce tampone si hanno una 
larghezza media di 5 m come proiezione delle 
chiome al suolo. Sono costituite da siepi agrarie 
miste poste ai margini di fossi e scoline. Sono 
composte da specie arboree ed arbustive 
presenti in varie percentuali. Fra le specie 
arboree più diffuse vi è il pioppo bianco e nero, 
l’ontano, il salice bianco, il platano, l’olmo, 
l’acero campestre. Tra gli arbusti vi è il Cornus 
sanguinea, l’evonimo, il biancospino, sambuco , 
il Viburnum opulus e lantana. 

Dall’esame della ripartizione dell’uso del suolo 
emerge chiaramente la predominanza dei 
seminativi irrigui, 83,79%, le restanti colture sono 
marginali per cui non vi è la presenza 
significativa di settori agricoli specializzati.  

La situazione della copertura del suolo viene 
evidenziata nel grafico sottostante, dalla cui 
osservazione, si evince chiaramente che 
l’agricoltura nel territorio comunale è improntata 
sui seminativi con il mais come coltura 
dominante, 71% della superficie investita. Ciò 
significa che è ancora diffusa la monocoltura del 
mais, nonostante che da tempo siano noti tutti gli 
aspetti negativi, sia di carattere agronomico che 
ambientale, legati alla mono successione. La 
predominanza dei seminativi è anche un indice 
di bassa specializzazione dell’agricoltura, non 
improntata su colture di pregio o su produzioni 
tipiche. 

 
Figura 77: Estratto della Carta della Copertura del Suolo Agricolo  
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Capacità dell’uso del suolo e salinità 

I suoli del territorio di Fossò sono inquadrati nelle classi I(II) 
e II. I terreni di classe I(II) non presentano alcuna limitazione 
alle colture agricole. Sono suoli a tessitura franca o di medio 
impasto, con una buona profondità utile alle radice, elevato 
drenaggio, alta capacità di acqua disponibile. 

I terreni di classe II, presentano leggere limitazioni che 
possono influire sulla produttività. Tessitura media in 
superficie, tendenzialmente fine in profondità, possono avere 
problemi di lavorabilità e hanno un drenaggio mediocre.  

Nella provincia di Venezia sono state individuate quattro 
classi di salinità sulla base della conduttività elettrica (Ec1:2 
dS/cm) misurata a diverse profondità, 0-50 cm e 50-100 cm, 

Il territorio rientra completamente nella classe I, basso grado 
di salinità, per cui non vi sono problemi limitanti per questo 
aspetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 78: Estratto della Carta della Capacità dell’uso del suolo 

 

 

 

2.4.5. Allevamenti zootecnici e rischio di percolazione di azoto 

Le analisi agronomiche svolte evidenziano una presenza limitata di allevamenti zootecnici, per cui le problematiche legate 
all’inquinamento da azoto organico sono pressoché trascurabili. I dati riportati nella relazione agronomica, elaborata dal dott. 
Forestale Luciano Galliolo, sono stati forniti dai servizi veterinari della ULSS-13 Mirano e dalla banca dati del Sistema 
Informativo regionale. Sono stati inoltre considerati i dati ISTAT ricavati dal censimento dell’agricoltura del 2010, che consentono 
di valutare l’evoluzione della zootecnia nell’ultimo decennio 

Le caratteristiche e la consistenza degli allevamenti zootecnici di seguito riportate sono state ricavate dalle informazioni desunte 
dalla banca dati del sistema informativo Regionale e da quelle fornite dai Servizi  Veterinari della ULSS- 3 Mirano. Sono inoltre 
riportati i dati ISTAT ricavati dal censimento dell’agricoltura del 2010  che consentono di valutare l’evoluzione della zootecnia 
nell’ultimo decennio. 

 Dati ISTAT relativi al censimento dell’agricoltura del 2010  

 

 

 
Numero aziende e 
consistenza dei capi 
allevati 

 

 

 

 

 

 

 

Numero capi per classe di 
SAU utilizzata 

 N. aziende con 
allevamenti distinte per 
classi di SAU 
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 Consistenza degli allevamenti zootecnici rilevati dai Servizi Veterinari ULSS 13 – Mirano 

 Allevamenti professionali che hanno presentato presso la Regione la comunicazione di produzione/utilizzazione di 
effluenti zootecnici. 

 

Classificazione degli allevamenti zootecnici 

La normativa prevede l’individuazione degli allevamenti zootecnici intensivi al fine di determinare le fasce di rispetto che essi 
generano nel territorio circostante. I dati relativi agli allevamenti zootecnici sono stati forniti dalla Regione Veneto (Sistema 
Informativo Settore Primario) e dai Servizi Veterinari della ULSS 13 di Mirano. 

Dall’analisi dei dati sono stati individuati gli allevamenti significativi per dimensione presenti sul territorio, per ognuno dei quali è 
stata compilata un’apposita scheda descrittiva e l'individuazione cartografica. 

La schedatura degli allevamenti è stata effettuata mediante rilievi sul posto e la loro classificazione è  avvenuta ai sensi della 
Legge Regionale n. 11 del 2004, con gli aggiornamenti introdotti dalla D.G.R.V. N. 856 del 15 maggio 2012. 

Le distanze sopra riportate sono da intendersi distanze minime e fanno riferimento rispettivamente alle tabelle n. 2,3,4,5 
contenute al punto 5 della D.G.R.V. N. 856 del 15 maggio 2012. 

Le distanze dai confini di proprietà, come riportate nella tabella qui sopra, devono essere rispettate per le sole strutture adibite al 
ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte, per gli altri edifici funzionali 
all’allevamento si adottano, qualora più favorevoli, le distanze dai confini di proprietà definite dai PI10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Estratto della carta degli allevamenti zootecnici intensivi  

 

                                                 
10 Per maggiori informazioni riguardanti gli allevamenti zootecnici, consultare ALLEGATO – SCHEDATURA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI della Relazione 
agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo. 

 

 

 

 

 

 

Consistenza allevamenti 

 

 

 

Elenco allevamenti 
professionali 

 

 

 

 

 
(*) 
1. distanza dai confini di proprietà 
2. distanza dalle residenze civili sparse 
3. distanza dai limiti della zona agricola 
4. distanza da residenze civili concentrate 

Allevamenti zootecnici e 
distanze di rispetto  
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2.4.6. Cave e discariche 

Come si può notare dall’estratto della Carta Idrogeologica del comune di Fossò, nella parte meridionale del comune è presente 
una cava, classificata nella Carta Idrogeologica come specchio d’acqua mentre nella Carta Geomorfologica è cartografata come 
superficie di sbancamento. 

Figura 80: Estratto della Carta Idrogeologica e ortofoto 

Dall’analisi dei Siti inquinati pubblicati nel SITA della provincia di Venezia emerge che, nel territorio analizzato, non risultano 
essere presenti discariche autorizzate. 

 

2.4.7. Significatività geologico-ambientali / geotipo e siti contaminati 

Dall’analisi dei vincoli ambientali pubblicati nel SITA della provincia di Venezia emerge che, nel territorio analizzato, non risultano 
essere presenti geotipi e non si rileva la presenza di siti contaminati. 

 
CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO  

Geologia 

La porzione superficiale del territorio comunale di Fossò è strettamente legata all’evoluzione idrografica del fiume Brenta, che già 
dall’inizio dell’Olocene solcava l’area con un corso principale e numerose ramificazioni, depositando gradatamente una conoide 
detritica. 

Litologia locale. 

Il territorio di Fossò si colloca nella parte bassa del sistema del Brenta, composto dal megafan pleistocenico del Brenta di 
Bassano a Nord e dai depositi della pianura olocenica (del Brenta) con apporti del Bacchiglione, I depositi che si rinvengono dai 
primi metri di profondità fino a circa 40-50 m sotto il piano campagna sono di origine continentale; essi poggiano sui depositi 
marini prepleistocenici. Tali depositi sono legati al sistema deposizionale tardo pleistocenico del megafan di Bassano, quando le 
acque del Brenta erano ancora di origine fluvioglaciale. 

Sismicità locale.  

Il territorio di Fossò si trova a ridosso del limite occidentale del distretto Pianura Veneta Est (PVE), delimitato dai fiumi 
Tagliamento ad est, Adige a ovest e Po a sud. Il Comune rientra nella classe sismica 4, ovvero la meno pericolosa (OPCM 
3274/2003). 
 
Idrogeologia 

Permeabilità dei terreni superficiali.  

Nel Comune di Fossò si posso trovare terreni alluvionali costituiti in genere da sabbie medie e fini, con frazione limosa variabile. 
Localizzati soprattutto lungo l’asse centrale del comune di Fossò, comprendendo sia il Capoluogo che la frazione di Sandon. 
Essi corrispondono al tracciato di paleoalvei , dossi fluviali e divagazioni in genere dell’antica idrografia. Il coefficiente di 
permeabilità medio K è 10-3÷10-6 m/s. 

Oltre a questo tipo di terreni a permeabilità media si possono trovare terreni a permeabilità bassa, ossia frazione medio-fine dei 
depositi alluvionali, che si deposita in genere nelle aree depresse più lontane dalle aste fluviali principali. Tali litologie sono 
presenti all’interno del territorio comunale in maniera prevalente nell’angolo nordoccidentale, nella fascia orientale da Via 
Castellaro fin quasi a Via Cornio e in varie plaghe nella porzione occidentale. Il coefficiente di permeabilità medio K per queste 
litologie varia tra 10-6 e 10-8 m/s. 

Vulnerabilità degli acquiferi. 

Sulla base delle condizioni litostratigrafiche e idrogeologiche del territorio si deduce che, oltre al deflusso di base che regolarizza 
e dà continuità agli acquiferi che ha i suoi recapiti naturali fuori del confine comunale, esiste una circolazione idrica sotterranea 
più “superficiale e veloce”, derivante dal percolamento nell’insaturo alluvionale. 
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Nel territorio comunale, l’assetto idrogeologico è caratterizzato da acquiferi superficiali con modeste continuità verticali e laterali. 

La soggiacenza della falda è minima (fra 0 e -2 m p.c.) in quasi tutto il territorio comunale. La presenza di corpi limoso-sabbiosi 
superficiali induce un grado di vulnerabilità intrinseca di tipo medio per buona parte del territorio comunale. Solamente nella 
porzione di territorio posto a NW, dove i terreni presentano una matrice più fine, il grado diventa "basso".  

Il rischio idrogeologico 

PAI Brenta-Bacchiglione (variante adottata da Comitato Istituzionale con delibera 3/2012) e studio preliminare al PAI bacino 
scolante in Laguna individuano nel territorio più aree a pericolosità idraulica moderata (P1) e media (P2). La porzione di territorio 
classificata a pericolosità media è la zona meridionale del comune quella oltre al fiume Brenta.  

Il Consorzio di Bonifica, individuando le aree a criticità idraulica, mette in evidenza le seguenti zone: la porzione nordoccidentale 
che ospita la zona industriale, delimitata a Nord dallo scolo Brenton e che arriva a Sud fino all’abitato di Fossò; la porzione 
centrale del territorio che comprende tutto l’abitato di Fossò da Via IV Novembre-Via Fornaci fino a Via Fogarine-Via Bosello; la 
porzione meridionale del Comune da Via Padova-Via Cartile fino al confine comunale meridionale in destra Brenta. 

Piano delle Acque comunale 

L’analisi della rete idrografica minore effettuata per il Piano delle Acque approvato nel 2009 ha permesso l’individuazione dei 
sottobacini imbriferi afferenti alle reti consortili con un grado di precisione maggiore rispetto a quanto presente nelle cartografie 
degli Enti gestori. Si è quindi suddivisa l’intera area intercomunale in esame (di superficie complessiva pari a circa 68 kmq), 
classificandola a seconda della tipologia di deflusso delle acque. 

Lo studio del territorio del comune di Fossò ha permesso di individuare 8 sottobacini idrografici determinati in base alle direzioni 
di deflusso delle acque superficiali, nonché dei rispettivi recapiti. In tal modo è stato possibile affrontare il problema idraulico 
dell’intero territorio comunale ad una scala di dettaglio, individuando in tal modo le specifiche criticità 
 
Morfologia 

Il territorio del Comune di Fossò si colloca in una porzione di piana alluvionale caratterizzata da corsi d’acqua a sviluppo 
meandriforme. 

Il territorio di Fossò si estende all’incirca tra le quote massime di +12.5 m s.l.m., corrispondenti alla sommità arginale del fiume 
Brenta, nella porzione sudoccidentale del Comune, e minime di +1.9 m s.l.m., corrispondenti alla porzione sudorientale del 
territorio. I valori altimetrici si riducono progressivamente procedendo da NordOvest verso SudEst. La morfologia territoriale 
risulta "ondulata" a causa della presenza di fasce di "alto morfologico", legato ai paleoalvei e di fasce intermedie più depresse, 
corrispondenti alle antiche conche di decantazione interfluviali.  

Dalla Carta geomorfologica emerge che nel territorio di Fossò sono presenti alcuni orli di scarpata di sbancamento, nella parte 
meridionale del territorio; traccie di corso fluviale estinto e dossi fluviali, legati ad antichi tracciati del Brenta, che caratterizzano in 
maniera omogenea l'intero territorio comunale; alcune porzioni di aree depressa in pianura alluvionale.  
 
Uso del suolo 

Il comune di Fossò si inserisce nel contesto della Pianura Alluvionale del Fiume Brenta che occupa circa un quarto della 
superficie provinciale, pari a 507 kmq, ed è delimitata a nord dal fiume Sile e a sud dal Bacchiglione. I sedimenti sono fortemente 
calcarei, con un contenuto di carbonati intorno al 30-40%. 

La tipologia di suoli ricadenti a Fossò sono di tipo CPC1, coltivati a seminativo con mais e soia e marginalmente a vigneto;   
CPC1/RSN1, anche questi coltivati a seminativo con mais e soia e marginalmente a bietola e colture orticole a pieno  campo. 
Sono presenti anche suoli classificati come PDS1 destinati a seminativo (mais, soia) e marginalmente a vigneto e cereali 
autunno - vernini (frumento). Ed, infine, PDS/COD1 coltivati a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini) e marginalmente 
colture orticole a pieno campo. 

 
Allevamenti e Rischio di percolazione di azoto 

In comune di Fossò è presente un allevamento zootecnico intensivo, localizzato lungo la strada provinciale sud di bovini da latte 
e ingrasso. Inoltre, la capacità protettiva dei terreni nei confronti delle perdite di azoto assume valori che vanno da “mediamente 
alta” per le acque profonde a “alta” per le acque superficiali. 
 
Cave attive e dismesse, discariche 

In comune di Fossò, nella parte meridionale, è presente una cava. Classificata nella carta idrogeologica come specchio d’acqua. 

Dall’analisi dei Siti inquinati pubblicati nel SITA della provincia di Venezia emerge che, nel territorio analizzato, non risultano 
essere presenti discariche autorizzate. 
 
Siti contaminati 

Nel comune di Fossò non compaiono siti contaminati 
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2.5. AGENTI FISICI/SALUTE UMANA  

In questa sezione vengono raccolte le informazioni relative ai determinanti che possono influire sulla salute e la qualità della vita 
della popolazione. In particolare sono stati presi in considerazione i tematismi del rumore, delle radiazioni non ionizzanti, del 
radon e dei rifiuti. 

 

2.5.1. Inquinamento acustico 

Si riportano nel seguente paragrafo i contenuti del Piano di zonizzazione acustica per il comune di Fossò, adottato nel Marzo del 
2014 a seguito della Legge quadro sull’inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi. 

L’inquinamento acustico è una delle più antiche forme di inquinamento conosciute dall’uomo. Oggi oltre alle cause dirette di 
generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla 
motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali: 

 la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione con 
conseguente addensamento delle sorgenti di rumore; 

 le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in 
quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni. 

Il fenomeno ha raggiunto ormai, soprattutto nelle aree 
urbane e industriali, livelli tali da costituire una 
minaccia per la salute ed il benessere della 
popolazione. Esso rappresenta quindi un fattore 
importante nelle valutazioni di impatto ambientale. 

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto 
diversificati in relazione all’uso del territorio, 
considerato che i danni sulla salute umana sono 
strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto. 

Livelli sonori che non provocano nessun danno o 
disturbo in un’area industriale ed in particolare 
all’interno di uno stabilimento, possono risultare molto 
dannosi in una abitazione o in un ospedale, 
specialmente durante i periodi di riposo. E’ sulla base 
di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha 
individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale 
in relazione alle diverse destinazioni d’uso del 
territorio e nello specifico prevede che i comuni 
suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti 
classi, per ognuna delle quali sono consentite 
differenti soglie di rumorosità. 

A lato viene riportata la cartografia relativa al piano di 
classificazione acustica del territorio. 
Figura 81: Estratto della carta di zonizzazione acustica 
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Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla 
Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313. 

Classe I: aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base 
per la loro utilizzazione: 

1. i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana: sono escluse pertanto, in linea di 
massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite 
in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non 
inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la diffusione all’interno del tessuto urbano e sul territorio 
è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso 
l’applicazione invia prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati ); 

2. le aree destinate al riposo e allo svago: in linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite 
in zona F (aree per standards), cosi come individuate dal Piano degli Interventi vigente; 

3. le aree residenziali rurali: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che 
costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con 
le aggregazioni rurali di antica origine di cui all’art. 11 della L.R. 24 marzo 1985 e all’art. 23, punto c, delle norme 
tecniche di attuazione del PTRC. 

4. Le aree di particolare interesse urbanistico: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di del 5 interesse storico, 
paesaggistico e ambientale. 

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I: 

 i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

 le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e 
comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate; 

 i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, 
cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zone A, o T1 

 nell’attuale Piano degli Interventi, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere; 

 i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui 
insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d’uso devono rientrare in 
altre classi. 

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale: il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe 
le ”aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza 
di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali”. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui 
l’abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che 
se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.). 

L’assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di 
popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura 
possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di 
popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l’assenza di 
attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II 

Classe III: aree di tipo misto: Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe: 

1. le “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”; considerato che oggi, nel Veneto, l’uso di 
macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in 
classe I. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e 
le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985. 

2. le “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività di presenza artigianali e con assenza di attività 
industriali”: in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree 
urbane spesso localizzate intorno alle aree di ”centro città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, 
di cui all’art. 2  D.I.N. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in 
zone di espansione. 

Classe IV: aree di intensa attività umana: il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe: 

1. le “aree con limitata presenza di piccole industrie”: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la 
presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo 
consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è caratterizzato 
da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali; 

2. le ”aree portuali” individuate come tali dal PRG vigente; 

3. le ”aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”, intendendo 
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4. quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di 
rumorosità proprio a causa della loro localizzazione; 

5. le ”aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
artigianali”: la descrizione consente di individuare tali aree come il ”centro città” cioè quelle aree urbane caratterizzate 
da un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di ”centro città” coincide spesso con l’area di centro 
storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. 
Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri 
commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq. 

Classe V: aree prevalentemente industriali rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità 
di abitazioni. 

Classe VI: aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l’alloggio del custode e del proprietario dell’attività 
industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni. 

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 comma 1 delle Legge Quadro, all’interno delle rispettive fasce di 
pertinenza. Il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” introduce il seguente criterio di notevole 
importanza che merita di essere sottolineato: i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i 
limiti stessi si riferiscono non solo all’area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso. 

Dalla cartografia richiamata precedente si nota che: 

 non sono presenti aree in classe I, in quanto non sono state rinvenute zone con caratteristiche tali da giustificarne una 
siffatta classificazione; 

 le zone residenziali del centro posizionate internamente rispetto alle strade più trafficate, considerato l’assenza di 
grossi complessi condominiali sviluppati in altezza e la relativa scarsità di attività commerciali, sono state inserite nella 
classe II; 

 anche gran parte del centro abitato della frazione di Sandon è stata posta in classe II; 

 l’area extraurbana è stata inserita in classe III per la parte del territorio classificata dal Piano degli Interventi come area 
rurale per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali; 

 la aree abitative a ridosso della zona produttiva sono state inserite in classe IV, evitando per esse una classificazione 
in zona di transizione che lascerebbe incerti i limiti acustici, di fatto estendendo i limiti della classe V; 

 l’area produttiva limitrofa a zone agricole o abitative, così come quella a confine con altri comuni è stata posta in classe 
V, al fine di non dover successivamente stabilire artificiose fasce di transizione; 

 solamente la parte più interna dell’area produttiva è stata posta in classe VI; 

 le uniche fasce di transizione, posizionate all’interno delle zone di classe V, sono quelle a confine con i comuni di 
Vigonovo a ovest e di Stra e Dolo a nord, i cui territori sono in classe III. 

L’attività di raccolta dei dati analitici di base per l’applicazione dei criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane è la 
fase più critica. 

Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le aree ”urbane”, in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore 
è causato dal traffico sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le attività 
terziarie, amministrative, commerciali, ecc. L’unità territoriale minima che si è riusciti a identificare, avendo la ragionevole 
sicurezza di poter estrarre dati consolidati sulle attività antropiche del comune, è stata la zona territoriale omogenea, intendendo 
con tale termine una zona caratterizzata da uniformità di presenza di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi. 

Per ogni zona omogenea, invece di procedere al calcolo delle densità abitative, commerciali e produttive, vista la semplicità della 
situazione in esame, si è subito concluso che la densità globale è ovunque da considerarsi bassa, con la conseguenza che la 
scelta si riduce alle classi II e III.  Si sono pertanto individuate le aree a carattere esclusivamente residenziale da tutelare 
assegnandole alla classe II, mentre il rimanente, a causa della presenza di vie di comunicazione di una qualche importanza, è 
stato assegnato alla classe III. Dopo questo primo passaggio si è proceduto quindi ad una omogeneizzazione al fine di evitare 
l’eccessiva frammentazione, considerando anche l’adiacenza dell’area agricola. 

Per quanto riguarda il traffico veicolare, nella cartografia generale della classificazione sono evidenziati i tratti stradali che 
attraversano il territorio comunale e che garantiscono la comunicazione interna e quella extra comunale. 

Da quanto si è raccolto è emerso che le principali arterie di traffico sono le S. P. 12 e 17, la prima che attraversa il territorio 
comunale in senso nord-sud, l’altra che collega il centro abitato con i limitrofi Vigonovo (via Pava) e Camponogara (via 
Castellaro). 

Tutte le strade extraurbane sono classificabili secondo il DPR 142/2004 che si rifà al D. Lgs. 285/92 come “locali” (F) pertanto 
vengono indicate le fasce previste di metri 30 al di fuori dei centri abitati. Per le strade urbane di quartiere, al fine di non 
appesantire graficamente la tavole, si indica la fascia di 30 metri prevista dal citato DPR, limitatamente alle vie principali. Ove 
non esplicitamente indicato la classificazione stradale segue quella della zona sulla quale insiste la fascia. 
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Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza nella 
predisposizione acustica. La classificazione acustica consente di associare ad ogni zona territoriale omogenea, così come 
individuate nella cartografia allegata al presente lavoro, i valori di emissione, di immissione e di qualità. 

 

2.5.2. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al 
di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare 
modo verso la volta celeste, ed é riconosciuto dalla comunità scientifica 
internazionale come indicatore dell’alterazione della condizione naturale, 
con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali (es. 
riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle 
specie migratorie) nonché per la salute umana. All’origine del fenomeno 
vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività di origine 
antropica a causa sia di apparati inefficienti che di carenza di 
progettazione. In particolare almeno il 25-30% dell’energia elettrica degli 
impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, una quota 
ancora maggiore è quella di gestione privata. La riduzione di questi 
consumi contribuirebbe al risparmio energetico e alla riduzione delle 
relative emissioni.  

La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una questione 
astronomica, ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri: 

a) Culturale perché gran parte degli scolari vede le costellazioni 
celesti solo sui libri di scuola. 

b) Artistico perché l’illuminazione esagerata nelle zone artistiche e nei centri storici non mette in risalto la bellezza dei 
monumenti ma la deturpa. 

c) Scientifico perché costringe astronomi professionisti e astrofili a percorrere distanze sempre maggiori alla ricerca di 
siti idonei per osservare il cielo.  

d) Ecologico perché le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando negativamente il 
ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte. 

e) Sanitario perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari disturbi. 

f) Risparmio energetico perché una grossa percentuale dei circa 7150 milioni di kWh utilizzati per illuminare strade, 
monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo. 

g) Circolazione stradale perché una smodata e scorretta dispersione di luce come fari, sorgenti e pubblicità luminose 
può produrre abbagliamento o distrazione agli automobilisti. 

Tale legge, inoltre, individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici. In Veneto più del 50 % dei 
Comuni è interessato da queste zone di tutela specifica. 

 

La cartografia tematica della Regione Veneto  

Come indicatore dell’inquinamento 
luminoso, secondo le informazioni reperite 
in letteratura e riferite in modo omogeneo e 
completo all’intero territorio nazionale, si 
utilizza la brillanza (o luminanza) relativa 
del cielo notturno. Con questo indicatore è 
possibile quantificare il grado di 
inquinamento luminoso dell’atmosfera e 
valutare gli effetti sugli ecosistemi e il 
degrado della visibilità stellare. 

Si noti che l’intero territorio della regione 
Veneto risulta avere livelli di brillanza 
artificiale superiori al 33% di quella 
naturale, e pertanto è da considerarsi molto 
inquinato. 

Dal confronto con i dati pregressi risalenti al 1971 si può notare che la situazione al 1998 è alquanto peggiorata; anche il modello 
previsionale al 2025, non prevede un miglioramento dell’indicatore. Tuttavia, dal 2009 in Veneto, è in vigore una nuova 
normativa sul tema dell'inquinamento luminoso, la L.R. 17/2009, che se applicata correttamente su tutto il territorio regionale, 
può avere effetti positivi sul miglioramento del trend.  
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Nella mappa della brillanza viene rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith 
(rapporto dei rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso (in candele) per unità di angolo solido di cielo per 
unità di area di rivelatore). Al colore nero corrisponde una luminanza artificiale inferiore al 11% di quella naturale, ovverosia un 
aumento della luminanza totale inferiore al 11%, al blu tra l’11% e il 33%, al verde tra il 33 e il 100%, al giallo tra il 100% e il 
300%, all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso oltre il 900%. Camponogara e Fossò ricadono nella zona arancio.  

Innanzi tutto si nota come il minimo valore dell’aumento della luminanza riscontrato sia del 33%. Quindi, prendendo come valore 
obbiettivo, per la valutazione dello stato attuale dell'indicatore, il 10% del livello di brillanza artificiale rispetto a quella naturale, ne 
consegue che l’intero territorio della regione Veneto risulti avere livelli superiori e pertanto è da considerarsi molto inquinato. 

Se poi si confrontano i dati appena presentati, relativi a studi ed osservazioni effettuate nel 1998, con un analogo studio 
precedente datato 1971, si ricava un trend di aumento dell’inquinamento luminoso di tipo esponenziale piuttosto preoccupante, 
che potrebbe portare all’anno 2025 all’impossibilità di vedere le stelle praticamente per l’intero territorio nazionale (Rapporto 
ISTIL 2001). 

L’introduzione di specifiche normative regionali a partire dal 2000, tra le quali la L.R. 17/2009 per il Veneto, dovrebbe limitare 
efficacemente la brillanza nel territorio nazionale, migliorando il trend finora riscontrato.  

 

Le finalità della LR 17/2009 sono: 

 la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale; 

 la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 

 l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della 
circolazione stradale; 

 la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori 
astronomici; 

 la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici; 

 la salvaguardia della visione del cielo stellato; 

 la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia. 

La legge ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di 
adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi, per quest’ultimi rende obbligatorio il 
progetto illuminotecnico o la dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben identificati dalla 
legge). 

La norma prevede, seguendo la linea tracciata dalla vecchia Legge Regionale, l’individuazione di fasce di rispetto di 25 
chilometri di raggio per gli osservatori professionali, di 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di 
osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette, che coinvolgono complessivamente all’incirca un terzo dei 
comuni della regione. 

All’interno di tali fasce di rispetto l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati deve avvenire entro due anni dalla 
pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe. 

Inoltre stabilisce i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di 
vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono: 

 dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL);  

 adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;  

 effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;  

 attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale;  

 applicare le sanzioni amministrative previste.  

La legge n.17/2009 prevede inoltre che i Comuni assumano le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei 
consumi di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica entro l’uno per cento del consumo effettivo attuale. 
 

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 

Di seguito si riportano alcune informazioni ricavate dal Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, 
redatto per il comune di Fossò e approvato nel Luglio 2014, in merito allo stato di fatto e agli interventi previsti dal Piano per 
adeguare l’illuminazione pubblica comunale alla L.R. 17/09 di cui sopra. 

Il territorio presenta una varietà di soluzioni per la pubblica illuminazione che sono il risultato di azione susseguitesi nelle fasi 
temporali che risalgono ai decenni passati in cui vi erano condizioni al contorno diverse. 

Dopo le politiche di austerity degli anni 70 si è passati alla spensierata crescita degli anni 80 e 90, fino alla comparsa della L.R. 
nel 97 che, idealmente, poneva fine alla “corsa all’oro” dando una prima regolamentazione del settore; infine la attuale L.R. 
17/09 che fonde insieme aspetti di tutela dell’ambiente con gli aspetti del risparmio energetico e la protezione degli osservatori 
astronomici nella loro attività. 
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Questo ha lasciato in eredità una varietà di sorgenti, apparecchi e sostegni che la pubblica amministrazione si accinge a 
modificare entro un quadro di interventi programmato e coordinato che si protrarrà per i prossimi anni. 

Le sorgenti al mercurio sono inefficienti e, per le complicazioni ambientali che comportano, devono essere sostituite con sorgenti 
luminose a maggiore efficienza e di minore potenza. Sono pertanto da escludere queste lampade dal novero delle sorgenti ad 
elevata tecnologia. Verosimilmente il corpo illuminante non è conforme in ragione della propria vetustà. Gli apparecchi devono 
essere orientati parallelamente al piano orizzontale, a prescindere dalla conformazione del vetro e dalla conformità alle 
prescrizione della L.R. 17/09. I supporti, appurato il loro stato di conservazione (ruggine stabilità, ecc.) rientrano in un piano di 
interventi di lungo termine. 

Linee di intervento per la illuminazione pubblica: la Regione Veneto ha previsto degli stanziamenti in conto capitale pari al 50% 
dell’importo per la sostituzione e l’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione. Una volta individuate le zone di 
bisognose di bonifica in ragione della obsolescenza delle sorgenti, dell’apparecchio o del sostegno, si definisce un piano 
pluriennale di intervento. 

Dallo spirito della Legge, dalle Norme citate, da circolari attuative di Enti Regionali per la protezione ambientale e altra letteratura 
riconducibile ai circoli astrofili (che di questa legge sono gli ispiratori) si evince che:  

 l’orientamento degli apparecchi è l’intervento che ha il maggior rapporto beneficio costo; un primo abbattimento della 
luce dispersa si consegue orientando i corpi illuminanti durante i periodici cicli di manutenzione senza esborso alcuno.  

 la sostituzione delle lampade al mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione, pur se alloggiate in 
apparecchi non conformi, permette di ottenere una riduzione dei consumi per effetto della maggior efficienza delle SAP 
(es. 70 watt in luogo di una da 125 watt). Effetto non secondario è lo spostamento dello spettro di emissione verso il 
giallo che può essere facilmente filtrato dagli osservatori astronomici; quindi a parità di flusso l’impatto ambientale è 
inferiore. 

 l’eliminazione dei “globi” nella illuminazione delle zone centrali, aree di aggregazione e ciclopedonali. Anche in questo 
caso la sola eliminazione della luce dispersa oltre la linea d’orizzonte permette una riduzione della potenza del 60%, al 
netto di eventuali ottimizzazioni o di luminanze eccessive frutto di logiche sorpassate. 

 per le aree monumentali, piazze, zone centrali pedonali, la sostituzione di sorgenti obsolete con lampade ad induzione 
che offrono alta efficienza, lunghissima durata, ottima resa cromatica (Ra > 85) con temperature di colore di 3000 
kelvin, quindi compatibili con l’attività astronomica. 

 la redazione di Regolamenti comunali in cui siano recepite le linee guida della L.R. 17/09 con speciali prescrizioni per 
la progettazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in cui l’interdistanza tra i pali sia >3.7, gli apparecchi siano 
“full cut off” e sia consentita la regolazione del flusso. 

Dopo l’attuazione delle misure di intervento che saranno parte di una sezione successiva  del PICIL saranno esaminati anche i 
consumi; dall’analisi potranno scaturire gli incrementi annui (IA) come specificato nell’Art 5 comma 4 “Ai fini di cui al comma 3 i 
comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per 
illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota 
annuale di incremento massima (IA) ammissibile.” 

Inoltre al successivo comma 6 si trova scritto: “Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle 
iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote 
annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.” 

Esempio: 

Fatto 1000 il consumo in kWh del Comune di Fossò nel 2012 per l’illuminazione pubblica l’incremento massimo annuale 
consentito dei sarà l’1% su 1000 kWh ovvero 10 kWh/anno 

Da ciò discende che per il: 

 2014 il consumo sarà 1010 kWh; 

 2015 il consumo sarà 1020 kWh; 

 2016 il consumo sarà 1030 kWh; 

Nel 2013 il Comune procede alla sostituzione di alcune sorgenti obsolete ai vapori di mercurio con lampade SAP che 
comportano un risparmio certificato e registrato dal comune di 30 kWh/anno. 

Il totale del bilancio energetico comunale da rispettare rimane sempre quello sopra definito ma i consumi energetici comunali 
sono diminuiti di 30 kWh/anno passando per il 2013 da 1000 a 970 kWh/anno quindi, nel 2013, il comune ha un margine per 
realizzare nuovi impianti pari a 30 + 10 = 40 kWh/anno. 

Se l’intervento per aree di nuova urbanizzazione comportasse un consumo di 60kWh/anno il comune dovrà pianificare: 

 interventi che riducano il flusso ed abbattano il consumo di 20 kWh/anno 

 dilazionare la messa in esercizio delle nuove linee nei due anni successivi. 

Nel 2015 si è pianificata la sostituzione delle sorgenti poste nel centro storico con lampade ad induzione per un risparmio di 10 
kwh /anno. 
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Da questo prospetto consegue che il Comune ha 20 kWh /anno 
per la realizzazione di nuovi insediamenti. 

Linee di intervento per la illuminazione privata: la L.R 17/09 
della Regione Veneto ha contemplato anche l’adeguamento e la 
bonifica degli impianti di illuminazione privata. Una volta 
individuate le zone fortemente inquinanti si procederà invitando i 
privati alla bonifica. Secondo l’Art 9 comma 10. “Per gli impianti 

di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, 
fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli 
prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.” Al comma 11 
b) si legge che in ciascun impianto va massimizzata la frazione “del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva 
incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve essere 
tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto.” 

Per queste ragioni il Comune si riserverà di richiamare tutti i soggetti privati che non provvedessero ad eliminare le sorgenti in 
palese violazione della presente Legge. Nello spirito di creare una sensibilità tra la cittadinanza e rendere partecipe tutti i 
soggetti presenti sul territorio si svolgerà una campagna educativa nelle scuole di primarie che veicoli il messaggio alle nuove 
generazioni mediante immagini e “story board” che possano essere acquisiti in maniera facile ed immediata. 

Analogamente l’affissione di nuove insegne luminose nel territorio dovrà avvenire tramite autorizzazione esplicita:  “Art. 5 comma 
c) [I comuni] sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo 
pubblicitario;” Il richiedente dovrà comprovare che il flusso, per le insegne dotate di illuminazione propria, non superi i 4500 
lumen emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio e che lo spegnimento avvenga entro le ore 24. Per le insegne 
esistenti tali requisiti dovranno essere comprovati in sede di rinnovo dell’autorizzazione comunale. 

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino 
dall'alto verso il basso. L’emissione oltre il piano orizzontale è ammessa per le insegne ad illuminazione propria, anche se 
costituite da tubi di neon nudi (insegne al neon). 

In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla 
chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro. 
 

2.5.3. Radiazioni non ionizzanti  

Per “radiazioni” si intendono i campi elettromagnetici alla varie frequenze (la luce visibile, la radiazione ultravioletta, le onde 
radio, ecc.) e le particelle (elettroni, protoni, neutroni, ecc.) che hanno la proprietà di propagarsi nel vuoto, a differenza del 
rumore che per propagarsi ha bisogno di un mezzo. 

In particolare sono state prese in considerazione le radiazioni non ionizzanti ovvero tutta la gamma di frequenze del campo 
elettromagnetico che va da zero (campi elettrici e magnetici statici) fino a qualche eV (ultravioletto), e che comprende le 
radiazioni a bassissima frequenza generate ad esempio dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica e dalle radioonde. 

Stazioni Radio Base 

Per quanto riguarda gli impianti per telecomunicazioni di Fossò si segnala la presenza delle seguenti stazioni radio base: 
Codice Sito:  VE4243A VE125U 
Nome:  FOSSO' ZONA INDUSTRIALE FOSSO' ZONA INDUSTRIALE 
Gestore  H3G WIND 
Indirizzo  VIA PRIMA STRADA, FOSSO’ (VE)  Via IX Strada, FOSSO' (VE) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738709 x; 5031822 y (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738131.84 x; 5031793.92 y 
Postazione:  Altro Su Palo 
Quota al suolo: 5.8 m s.l.m. 5 m s.l.m. 
H centro 
elettrico dal 
suolo 

(m): 30,65 (m): 31,35 
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Codice Sito:  VE6D VE3916A 

Nome:  FOSSO' 2 FOSSO'  

Gestore  TELECOM H3G 

Indirizzo  Via IX Strada, FOSSO' (VE) Viale Dello Sport c/o Stadio di Fosso', FOSSO' (VE) 

Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738131.84 x; 5031793.92 y (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738982 x; 5030550 y 

Postazione:  Altro Altro 

Quota al suolo: 5  m s.l.m. 5.5 m s.l.m. 

Altezza centro 
elettrico dal 
suolo 

(m): 34,9 (m): 32,85 

Immagine non disponibile 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Codice Sito:  VE57_b VE-2557-A 
Nome:  FOSSO' FOSSO' 
Gestore  TELECOM OMNITEL 
Indirizzo  via dello sport, c/o impianti sportivi, FOSSO' (VE) Viale dello Sport, FOSSO' (VE) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1739050 x; 5030559 y (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738963.36 x; 5030479.24 y 
Postazione:  Altro Al Suolo 
Quota al suolo: 5 m s.l.m. : 5 m s.l.m. 
Altezza centro 
elettrico dal 
suolo 

(m): 31,5 (m): 31.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Sito:  VE171U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  Fossò Sud 
Gestore  WIND  
Indirizzo  Via Breo, 2, FOSSO' (VE) 
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1738690 x; 5029408 y 
Postazione:  Altro 
Quota al suolo: 5 m s.l.m. 

Altezza centro 
elettrico dal 
suolo 

(m): 23,35 
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Il Ministero delle Comunicazioni nel 2003 ha attivato in Italia una rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici. La 
gestione delle stazioni di monitoraggio è stata affidata alle Agenzie Ambientali Regionali (ARPA), le centraline sono presso i 7 
dipartimenti ARPAV provinciali. 

L'attività di monitoraggio viene svolta dai sette dipartimenti provinciali nell'ambito dei controlli istituzionali dell'Agenzia ed, in base 
a convenzioni stipulate, con le amministrazioni comunali e/o provinciali. 

Le centraline mobili sono vere e proprie stazioni di monitoraggio che misurano il campo elettrico con regolarità ogni minuto. I dati 
sono trasferiti via modem ai centri di controllo ARPAV dove vengono validati e successivamente pubblicati. 

L’intensità del campo elettromagnetico generato da questi impianti infatti non è costante nel tempo e una misurazione di questo 
tipo garantisce un controllo che tenga conto di questa variabilità. A tal fine la durata delle campagne di misura è prevista a livello 
regionale pari ad almeno una settimana in modo da avere una copertura delle diverse condizioni di impiego delle sorgenti. 

Per il comune di Fossò è disponibile una campagna di rilevamento dell’Arpav effettuate nel 2005 nei pressi del Campo sportivo 
comunale di cui si riporta qui sotto la scheda sintetica finale.          
Figura 82: Scheda di rilevamento 2005 
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Elettrodotti 

Nel territorio comunale sono presenti quattro linee elettriche di cui una 
con tensione pari 132 KV, due di 220 KV e una di 380 KV. Le prime 
tre sono collocate nella parte settentrionale del comune mentre 
l’ultima attraversa il comune da ovest a nord-est come si può vedere 
dalla figura a lato. 

Nella tabella successiva sono presentate alcune statistiche sulle 
attività di controllo delle emissioni elettromagnetiche delle linee 
elettriche svolte dall’ARPAV nel corso del 2010. Il riferimento 
normativo è costituito dal DPCM 8/7/2003, per cui si considerano: 

 limite di esposizione di 100 μT per l’induzione magnetica e 5 
kV/m per il campo elettrico; 

 valore di attenzione di 10 μT per l’induzione magnetica, 

 obiettivo di qualità di 3 μT per l’induzione magnetica. 

A partire dal 2005, in Provincia di Venezia, sono stati riscontrati 27 
superamenti delle soglie di campo elettrico/induzione magnetica 
fissate dal DPCM 8/7/2003. 26 superamenti riguardano il valore di 
attenzione (10 microtesla) riscontrato in prossimità di cabine di 
trasformazione localizzate all'interno di edifici (otto abitazioni private, 
due scuole superiori, sei scuole medie, cinque scuole elementari, due 
scuole materne ed un asilo nido). Nonostante i problemi normativi in 
tutte le situazioni il gestore è intervenuto in 25 situazioni per risanare 
cabine elettriche, intervento tecnico sicuramente più semplice rispetto 
a quello da effettuare sulle linee elettriche.  

Nessuno di questi superamenti ha tuttavia interessato il comune di 
Fossò. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei campi elettrici e 
magnetici a bassa frequenza non vi sono dati 
disponibili. 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle ed onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i 
legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri, con un uguale numero di protoni e di elettroni, 

ionizzandoli. 

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla 
composizione e dallo spessore del materiale attraversato. 

Le radiazioni α (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione in aria, 
possono essere bloccate con un foglio di carta o un guanto di gomma. Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o 
inalano sostanze in grado di produrle. 

Le radiazioni β (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa, circa un metro in aria e un cm sulla pelle, possono essere 
fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri. 

Le radiazioni x e γ (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessuti a seconda 
della loro energia e richiedono per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. 
 

TENSIONE NOME KM 

132 KV  DOLO-PIOVE DI SACCO 5.23 

132 KV  CAMIN-DOLO 0.16 

220 KV SCORZÈ - DOLO 1.30 

220 KV DOLO-CAMIN 2.01 

380 KV CAMIN - DOLO 2.92 
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Radon 

Il radon è un gas chimicamente inerte, naturale, incolore, 
inodore e soprattutto radioattivo, prodotto dal decadimento 
del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, 
elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta 
terrestre. 

La principale fonte di immissione nell’ambiente è il suolo, 
insieme ad alcuni materiali da costruzione, quali il tufo 
vulcanico, ed, in qualche caso, l’acqua. Normalmente si 
disperde in atmosfera, ma può accumularsi negli ambienti 
chiusi ed è pericoloso se inalato. Questo gas, infatti, è 
considerato la seconda causa di tumore polmonare dopo il 
fumo di sigaretta (più propriamente sono i prodotti di 
decadimento del radon che determinano il rischio sanitario). 

Il rischio di contrarre il tumore aumenta in proporzione con 
l’esposizione al gas. In Veneto, ogni anno, circa 300 persone 
contraggano cancro polmonare provocato dal radon. È 
possibile proteggersi dal Radon stabilendo in che modo e in 
che quantità si è esposti all’inquinante. 

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni 
non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine conclusasi nel 
2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici, architettonici, ecc. Gli ambienti a piano terra, ad esempio, 
sono particolarmente esposti perché a contatto con il terreno, fonte principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. 

La delibera regionale 79/02 fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della 
suddetta indagine, individua preliminarmente i Comuni "ad alto potenziale di radon” (il 10% è la soglia selezionata per 
l’individuazione delle di tali aree). Tra questi comuni non risulta esservi Fossò. 

 
CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE AGENTI FISICI 

Radiazioni non ionizzanti 

Nel comune di Fossò sono presenti quattro linee elettriche di cui una con tensione pari 132 KV, due di 220 KV e una di 380 KV. 
Le prime tre sono collocate nella parte settentrionale del comune mentre l’ultima attraversa il comune da ovest a nord-est. I due 
monitoraggi condotti da ARPAV dimostrano che non si riscontrano superamenti dei limiti di legge per il campo elettromagnetico.  

Per ciò che concerne l’elettromagnetismo da stazioni radio base, dalle campagne di monitoraggio effettuate non si sono 
evidenziati superamenti della soglia di attenzione/obbiettivo di qualità di 6 V/m ed inoltre i dati rilevati appaiono inferiori di un 
ordine di grandezza rispetto a tale valore. 

 

Inquinamento acustico 

Il territorio comunale presenta una diffusa classe acustica 3 al di fuori dei centri abitati. All’interno dei nuclei abitati si riscontra la 
destinazione d’uso ricadenti in classe 2, non sono presenti zone classificate in classe 1, mentre nella zona settentrionale del 
comune, in corrispondenza della zona industriale, sono presenti zone di classe 4,5 e 6.  

 

Inquinamento luminoso 

Il territorio di Fossò mostra un elevato livello di inquinamento luminoso, ma tale situazione risulta generalmente diffusa su tutta la 
pianura veneta. Il comune poi si colloca nelle immediate adiacenze dell’area urbana di Padova, che costituisce un polo di ancor 
maggior pressione. 

Nel 2013 il comune si è dotato del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL). 

 



88 
 

2.6. BIODIVERSITÀ 

2.6.1. Flora e fauna11 

Il Comune di Fossò non è direttamente interessato da zone SIC o ZPS; tuttavia il territorio non dista molti km dall’ambito 
naturalistico della Laguna di Venezia. 

Negli ultimi anni il concetto di biodiversità, ed in particolare la consapevolezza della rilevanza del valore degli elementi che la 
compongono (i geni, le specie, gli ecosistemi), ha assunto una notevole importanza. 

Le differenti elaborazioni del concetto di biodiversità hanno portato alla definizione, adottata nel 1992 dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro, secondo cui per biodiversità deve intendersi «la variabilità fra tutti gli 
organismi viventi inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell’aria, degli ecosistemi acquatici e terrestri, marini ed i complessi 
ecologici dei quali sono parte» (UNEP, 1992).  

La Convenzione sulla Biodiversità, oltre ad affermare il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi vari componenti, 
stabilisce anche l'esigenza fondamentale di conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali col mantenimento e 
ricostruzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali. 

Al fine di garantire la diversità specifica delle specie animali è importante quindi pianificare la gestione del territorio in modo da 
mantenere un’alta variabilità degli habitat degli animali stessi. Ciò avviene grazie ad una conoscenza approfondita dell’ambiente, 
attraverso la quale è possibile comprendere l’interazione dello stesso con le attività antropiche. 

Ecostruttura 
Figura 86: Ecostruttura PTRC 

A quattordici anni dalla sua approvazione la 
Regione Veneto ha deciso di avviare, nel 2004, 
la stesura del nuovo PTRC orientando i suoi 
contenuti verso un’attenta pianificazione 
paesaggistica. 

Il percorso metodologico ha preso avvio da un 
complesso di ricerche, dei rilevamenti e delle 
analisi che ha permesso di realizzare un 
insieme di "sintesi descrittive - interpretative" 
della struttura del paesaggio. Tra queste 
l’Ecostruttura, modalità d’aggregazione, 
interrelazione e distribuzione nel paesaggio.  

L’Ecostruttura rappresenta una suddivisione 
del territorio veneto in ambiti, realizzata con lo 
scopo di consentire l’apprezzamento delle 
valenze ambientali. La tavola definisce unità 
territoriali al loro interno il più possibile 
omogenee rispetto alle caratteristiche geo e 
bio strutturali. Tali unità sono state individuate 
attraverso il riconoscimento dei principali 
elementi fisici e attraverso l’individuazione 
delle tipologie di vegetazione e delle presenze 
faunistiche che risultano significative nella 
gestione del territorio e delle sue dinamiche 
storico evolutive. 

La metodologia elaborata per la definizione 
della tavola Ecostruttura ha previsto lo studio 
integrato delle diverse componenti ambientali 
abiotiche (Geomosaico) e biotiche 
(Biomosaico), analizzandone le relazioni 
spaziali e funzionali. Il Veneto è caratterizzato 

da una grande eterogeneità ambientale: comprende un’articolata fascia costiera, un vasto sistema planiziale, rilievi collinari di 
diversa origine e substrato e infine un complesso sistema montuoso alpino e prealpino.  

Fossò12 ricade nel sistema planiziale, ed è classificata come “pianura irrigua con aree diffuse a discreta presenza di fauna 
vertebrata”; questa categoria si caratterizza per una copertura del suolo che evidenzia il tessuto urbano discontinuo e per la 
presenza di sistemi colturali complessi; permangono rari i querco-carpineti planiziali. La frammentazione e la conseguente 
perdita di habitat per l’azione contemporanea delle attività umane e dei processi naturali costituiscono il principale fattore di 

                                                 
11 Parte dei contenuti del presente capitolo è ripresa dalla relazione Agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo. 
12  Testo corretto a seguito del p.to 2 (pag.17) del parere della Commissione V.A.S. n.50 del 18/06/2020. 
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cambiamento del mosaico ambientale. Questo processo comporta mutamenti strutturali e funzionali ai quali si riconducono le 
cause della diminuzione della biodiversità. 

 

Biomosaico 

Il Biomosaico – Distribuzione delle specie della 
fauna vertebrata terrestre è stato ottenuto sulla 
base della carta degli areali delle specie della 
fauna vertebrata terrestre presenti nel Veneto e 
della carta dell’uso del suolo CORINE Land Cover 
livello III. La metodologia adottata è conforme a 
quella proposta per la Rete Ecologica Nazionale 
(Boitani et al. 2002) ed è stata adattata rispetto le 
esigenze ecologiche della fauna veneta riportate 
nella bibliografia di riferimento. La tavola 
rappresenta la presenza delle specie della fauna 
vertebrata terrestre nel territorio veneto. Anche in 
questo caso è stata condotta una successiva 
analisi, attraverso la comparazione delle 
informazioni evidenziate dalla tavola con quelle 
riportate nel data base della Rete Ecologica 
Natura 2000 Veneto e con i dati bibliografici delle 
banche dati faunistiche. 

La tavola individua in cinque differenti classi, di 
seguito descritte, la presenza di specie di anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi. Camponogara e Fossò 
ricadono nella classe media, che rappresenta 
circa il 50% del territorio. Gli ambienti sono quelli 
della pianura veneta coltivata generalmente per 
mezzo delle moderne tecniche agrarie e 
l’urbanizzato diffuso. 

 

 
Figura 87: Biomosaico PTRC 

 

Geomosaico 

Il Geomosaico riporta le caratteristiche 
fisiografiche e litomorfologiche del territorio. È 
stato elaborato principalmente sulla base della 
carta geologica, della carta delle unità 
morfologiche e della carta dei sistemi di terre nei 
paesaggi forestali del Veneto. In seguito, si è 
proceduto a un confronto della tavola ottenuta 
rispetto ad altre cartografie conservate presso il 
Servizio Geologia della struttura regionale e con le 
unità fisiografiche individuate dal progetto Carta 
della Natura. Tale rappresentazione si può 
esplicitare in un sistema che tenga conto degli 
aspetti geologici, geomorfologici, climatici e 
pedologici, esprimendo l’interdipendenza che 
contraddistingue la grande variabilità riscontrata. 
Camponogara e Fossò appartengono ad una zona 
di bassa pianura.  

 

 

 

 

 

 
Figura 88: Biomosaico PTRC 
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Il territorio comunale di Fossò è parte di un ambito planiziale, percorso da grandi fiumi, della media e bassa pianura veneta. 

Tale ambito è costituito dalla fascia territoriale a sud della “fascia delle risorgive” e comprende l’area centro-veneta di Treviso, 
Vicenza, Padova, Venezia e l’alta pianura veronese, le aree della pianura orientale meridionale e della bassa pianura veronese. 

L’area studiata rientra nella regione forestale planiziale, che include l’intera pianura veneta, dall’alta, ove sui substrati ghiaiosi 
prevalgono i boschi rivieraschi ed i lembi di quercio - carpineto, alla bassa, in corrispondenza della quale i relitti dei quercio - 
carpineti planiziali, risparmiati dall’attività agricola, rimangono gli unici testimoni del paesaggio forestale che caratterizzava un 
tempo quest’area. 

Millenni di presenza umana hanno profondamente 
trasformato il territorio dell’area vasta in esame, 
cancellando del tutto le aree naturali, a tal punto che 
anche quelle che sembrano tali sono in realtà il frutto 
dell’opera umana. Il riferimento è soprattutto ai corsi 
d’acqua e ai canali che presentano un minimo livello 
di naturalità: tra questi vi è il corso del Brenta detto “la 
Cunetta” che all’interno delle possenti arginature 
presenta esili fasce di vegetazione ripariale e residui 
ambienti golenali. 

La vegetazione è formata prevalentemente da salici 
(in prevalenza salice bianco), pioppi e robinie. Queste 
ultime presenti un po’ ovunque come specie 
infestante. Le aree golenali, non molto estese, sono 
l’ultimo rifugio di animali che un tempo vivevano 
indisturbati tra paludi e boschetti. 

Infine si vuole segnalare il valore naturalistico 
ricoperto dai parchi e dai giardini, soprattutto quelli 
più estesi, delle numerose ville che punteggiano il 
territorio. Oltre alla vegetazione esotica (cedri, 
magnolie, palme, ecc.), in questi giardini si 
rintracciano ancora individui, talvolta monumentali, 
appartenenti alla vegetazione autoctona caratteristica 
dei boschi planiziali presenti ancora fino al 
Settecento. 

Gli habitat del territorio comunale sono stati ricavati 
dalla Carta della Natura contenuta nel Quadro 
Conoscitivo della Regione Veneto,  elaborata 
secondo le specifiche Corine Biotopes adattate 
all’Italia. 
 
Figura 88: Estratto della Carta della Natura  

 

2.6.2. Rete ecologica 

Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, fondamentale per la sopravvivenza degli 
ecosistemi, è il concetto di Rete ecologica, un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio che punta a 
salvaguardare e potenziare la diversità biologica. Gli orientamenti più attuali nella pianificazione territoriale sono quindi rivolti alla 
realizzazione di reti ecologiche in cui i nodi sono rappresentati da aree naturali e semi-naturali con il ruolo di “serbatoi della 
biodiversità” e la trama è costituita “da elementi lineari naturali o semi - naturali che permettono un collegamento fisico tra gli 
habitat, in modo da consentire lo scambio genico tra le popolazioni e sostenere la biodiversità.” 

Una rete ecologica può essere considerata, in sintesi, come l’insieme delle unità ecosistemiche naturali o para-naturali (corsi 
d’acqua, zone umide e laghetti, boschi e macchie, siepi e filari) presenti su un dato territorio, tra loro collegate in modo 
funzionale con lo scopo principale di ricercare un modello di ecosistema e di paesaggio ottimale, in cui siano minimizzati gli 
impatti negativi come l’elevata antropizzazione e, di conseguenza, la frammentazione dell’ambiente naturale. 

La Provincia di Venezia ha elaborato un progetto di rete ecologica ad integrazione di quello prediposto dalla Regione Veneto in 
occasione del PTRC in cui le principali categorie di elementi sono: le lagune (che costituiscono addirittura nodi della rete 
ecologica a livello di biosfera), le principali unità esistenti con rilevanza naturalistica, gli agroecosistemi con valenza ecologica 
attuale, i principali nuclei di ricostruzione ambientale già avviata, i gangli del sistema di connettività terrestre, i corridoi ecologici 
di collegamento, i sistemi dei corsi d’acqua, gli elementi associati agli ambiti urbani ed extraurbani, gli elementi di criticità 
(barriere infrastrutturali ed insediative esistenti e previste, ambiti a valle di scarichi idrici, confini di aree industriali, varchi a rischio 
ecc.), le greenways (strade e percorsi da cui godere l’ambiente circostante). 
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All’interno del territorio oggetto di studio è possibile riconoscere aree rurali ad elevata utilizzazione agricola nella parte est e sud, 
nonché alcune aree che appartengono ai corridoi ecologici individuati dalla Regione Veneto in località Premaore, Prozzolo e 
Sandon. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale integra i corridoi ecologici indicati dalla Regione con “corridoi ecologici di 
progetto” con la dorsale della rete Ecologica corrispondente all’incirca al confine comunale ovest di Fossò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree 
ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. La Rete ecologica regionale è costituita da: 

a) aree nucleo quali aree che presentano i 
maggiori valori di biodiversità regionale; esse 
sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai 
sensi della Legge 394/91; 

b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente 
estensione e naturalità, aventi struttura lineare 
continua, anche diffusa, o discontinua, 
essenziali per la migrazione, la distribuzione 
geografica e lo scambio genetico di specie 
vegetali ed animali, con funzione di protezione 
ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione; 

c) cavità naturali meritevoli di tutela e di 
particolare valenza ecologica in quanto 
connotate dalla presenza di endemismi o 
fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla 
accessibilità o da isolamento. 

Rete ecologica locale 

Il PAT recepisce le direttive del PTCP, ai fini della realizzazione della rete ecologica e della conservazione della biodiversità nel 
territorio comunale. 

La rete ecologica comunale è stata sviluppata in continuità con la rete del Comune limitrofo di Vigonovo e si collegherà a nord e 
a est con la rete ecologica di Camponogara, al fine di costituire un entità unitaria che proseguendo verso est, attraverso il 
Comune di Campagna Lupia, si collegherà alla Laguna di Venezia. 

Corridoio ecologico principale: è costituito dal corso del fiume Brenta individuato come corridoio fluviale di area vasta che 
attraversa il territorio in località Sandon. Il fiume è delimitato da alti e ampi argini sui quali è presente una vegetazione erbacea 
permanente sulla riva esterna, mentre sulla riva interna il prato permanente si alterna a formazioni boschive spontanee in cui 
prevale la robinia, specie infestante, con presenze sporadiche di salice bianco e pioppo localizzate soprattutto nella parte bassa 
vicino all'acqua. 

Corridoi secondari: gli elementi della rete ecologica locale individuati hanno l’obiettivo di integrare le componenti della rete di 
area vasta. Sono stati pertanto individuati i corridoi ecologici secondari fluviali, costituiti dagli scoli  principali della rete idrica 

Figura 89: Estratto della carta della rete ecologica nel PTCP di Venezia 

Figura 90: Estratto della carta della rete ecologica nel PTRC  
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locale e quelli terrestri individuati nelle aree 
agricole più integre e permeabili, ben dotate di 
formazioni arboree-arbustive lineari o areali 
(boschetti, filari, fasce tampone). 

Buffer zone o zone cuscinetto:  margine del 
corridoio ecologico principale e di quelli secondari 
sono state definite delle aree di connessione 
naturalistica, zone cuscinetto o Buffer zone, atte a 
proteggere e migliorare sotto l’aspetto ambientale 
il territorio circostante gli elementi principali della 
rete ecologica. In tali aree si prevedono interventi 
di rinaturalizzazione mediante imboschimenti, 
creazione di zone umide e di prati stabili. 
Compatibilmente con gli obiettivi della rete 
ecologica , potranno essere realizzate aree 
recettive con funzioni didattico ricreative. 

Stepping stones: è rappresentata da un'area 
agricola limitrofa all'abitato di Sandon, isolata dal 
contesto delle altre zone agricole.  

Sono presenti gruppi arborei, siepi e seminativi, 
che nell'insieme offrono un ambiente favorevole 
ad ospitare diverse specie di fauna locale. 

Ad integrazione dei componenti principali della 
rete ecologica sono previsti interventi di tutela,  
miglioramento e incremento delle siepi e alberate 
agrarie, dei gruppi arborei, nonché interventi di 
manutenzione e conservazione della rete scolante 
minore di proprietà privata. Gli interventi proposti 
vengono riepilogati nel prospetto riportato di seguito. 

Corridoio 
ecologico 
di area 

fiume Brenta 
Ripristino della continuità dei corridoi ecologici ai  fini della connessione 
con le principali emergenze naturalistiche ed ambientali presenti nel 
territorio. 

Corridoi 
ecologici 
secondari 

Scoli consorziali e scoli privati 

Ripristino della continuità dei corridoi ecologici ai  fini della connessione 
con le principali emergenze naturalistiche ed ambientali presenti nel 
territorio. 
Sono previste azioni atte ad eliminare o attenuare barriere infrastrutturali 
e urbane. 
Sono favoriti interventi di forestazione e naturalizzazione dei corsi d’acqua. 

Buffer 
zone 

aree poste ai margini dei corridoi ecologici principali e 
secondari, con funzioni di protezione. 

Sono previste diverse tipologie di interventi, compatibili con le 
caratteristiche geomorfologiche e l’assetto idraulico di tali aree. 
Possono essere realizzati i seguenti interventi: 

 Realizzazione di aree boscate tipiche del querco-carpineto 
 Realizzazione di zone umide con funzioni di bacini di 

espansione e di laminazione delle acque. Parte delle zone umide 
potranno essere destinate alla  formazione del bosco igrofilo 
nelle aree temporaneamente sommerse e alla  formazione  di 
canneti di Phragmites australis nelle aree perenne sommerse da 
acque basse e lente. 

 Realizzazione di prati stabili posti ai margini delle formazioni 
boschive. 

Stepping 
Stone 

Area  agricola  isolata  dal  contesto  delle zone agricole, con 
presenza di gruppi arborei, siepi e filari alberati 

Tutela e incremento di siepi e filari alberati.- 

Elementi 
vegetali 
lineari 

Filari e Siepi agrarie a diversa tipologia e struttura, posti ai 
confini delle proprietà, lungo i corsi d’acqua e lungo le strade 
poderali e interpoderali. Le specie presenti più diffuse sono 
costituite da olmi, pioppi, salici, ontani, platani, robinia. 

Tutela e miglioramento degli elementi lineari esistenti 
Incremento della vegetazione lineare mediante l’impianto di nuove siepi, 
filari di alberi e bande boscate. 

Aree boscate 

Piccole superfici boscate, di origine antropica, in parte 
naturalizzate, disperse nel territorio. Sono in prevalenza 
costituiti da specie tipiche dei boschi planiziali con le 
relative varianti termo udometri- che. Fra le specie del 
bosco mesofilo si ritrovano la farnia, l’olmo, l’acero 
campestre. I boschi igrofili sono costituiti in prevalenza da 
salice bianco, pioppi, onta- no nero. Tra le specie esotiche 
la robinia risulta fortemente invadente soprattutto nelle 
formazioni spontanee formatesi lungo le sponde del fiume 
Brenta. 

Tutela e miglioramento dei  boschi  esi-stenti. 
Costituzione di nuove aree boscate  con l’impiego di specie autoctone. 

 

Figura 91: Carta dei sistemi ecorelazionali 
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Il territorio comunale di Fossò non ospita aree protette, né siti Natura 2000. Le aree protette e Siti Natura 2000 più vicini sono: 

 RN Individuata di Valle Avverto 16 km 

 Parco Regionale dei Colli Euganei 30 km 

 Parco Regionale del Fiume Sile 40 km 

 ZPS IT3250046 Laguna di Venezia (che include i SIC IT3250030 e IT3250031) 9 km 

 SIC e ZPS IT3260018 grave e zone umide della Brenta 11 km 

 
CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE BIODIVERSITÀ 

Flora, fauna e rete ecologica 

Il territorio comunale di Fossò non ospita aree protette, né siti Natura 2000. Esso è parte di un ambito planiziale, in cui la 
presenza di grandi corpi idrici e di vaste estensioni agricole di recente bonifica comportano un paesaggio dai grandi spazi aperti.  

Il territorio in esame ricade all’interno del “Mosaico complesso del tratto sub-terminale del fiume Brenta” della Rete Ecologica 
Provinciale (attuale e potenziale), ambito complesso con presenza diffusa di insediamenti sia compatti, sia sviluppati lungo linee 
stradali, entro una matrice agrosistemica ancora significativa.  

La rete ecologica comunale è stata sviluppata in continuità con la rete del Comune limitrofo di Vigonovo e si collegherà a nord e 
a est con la rete ecologica di Camponogara, al fine di costituire un entità unitaria che proseguendo verso est, attraverso il 
Comune di Campagna Lupia, si collegherà alla Laguna di Venezia. 

Il corridoio ecologico principale è costituito dal corso del fiume Brenta individuato come corridoio fluviale di area vasta che 
attraversa il territorio in località Sandon. Per integrare tale rete ecologica sono stati individuati i corridoi ecologici secondari 
fluviali, costituiti dagli scoli  principali della rete idrica locale e quelli terrestri e sono state, poi, definite le aree di connessione 
naturalistica, zone cuscinetto o Buffer zone, atte a proteggere e migliorare sotto l’aspetto ambientale il territorio circostante gli 
elementi principali della rete ecologica. E per finire è stata individuata in un’area limitrofa all’abitato di Sandon, isolata dal 
contesto delle altre zone agricole una stepping stones. 

La presenza umana ha profondamente trasformato il territorio, solo i corsi d’acqua ed i canali presentano un minimo livello di 
naturalità. Per quanto riguarda la vegetazione nel territorio di Fossò, lungo la viabilità ed i confini interpoderali, oltre che lungo 
corsi d’acqua naturali ed artificiali, e nelle aree umide si riscontra la presenza di: vegetazione erbacea igrofila; boschi e boscaglie 
ripariali; formazioni planiziali di latifoglie; filari arborei e siepi; incolti e aree rinaturalizzate; vegetazione infestante le aree agricole 
e vegetazione infestante le aree urbanizzate. 

Relativamente alla fauna, nel corso del 2007 sono stati effettuati una serie di monitoraggi faunistici in un’area di circa 43 ha 
compresa tra la conca terminale dell’Idrovia e il fiume Brenta e comprendente il Parco di Sarmazza (22 ha) (Bioprogramm, 
2009). L’area risulta quella più rilevante dal punto di vista naturalistico, per l’eterogeneità d’habitat e la consistente copertura 
vegetazionale. 
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2.7. PAESAGGIO 

Lo studio sulle unità di paesaggio si basa 
sul concetto di macrosistema (o unità di 
paesaggio), il quale si definisce come 
una porzione di territorio caratterizzata da 
una struttura omogenea dal punto di vista 
paesaggistico (componenti formale e 
percettiva), dal punto di vista ambientale 
(composizione biotica) e che abbia tipicità 
tale da distinguerla dalle unità contigue. 

Il territorio Fossò è situato all’interno 
dell’Ambito Paesaggistico del nuovo 
PTRC e classificato come “BASSA 
PIANURA TRA IL BRENTA E L’ADIGE”. 
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. 

La parte dell’ambito situata ad est verso 
la laguna è disciplinata dal Piano di Area 
della Laguna e dell’Area Veneziana 
(PALAV), approvato dalla Regione 
Veneto nel novembre 1995, in attuazione 
dell’area di tutela paesaggistica di interesse regionale individuata dal PTRC 1991. L’ambito non è interessato da aree 
appartenenti alla Rete Natura 2000. 

Si riportano di seguito alcuni degli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nella scheda “BASSA PIANURA TRA IL 
BRENTA E L’ADIGE”:  

 Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità. 

 Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e lacuali maggiormente artificializzati o 
degradati. 

 Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 

 Compensare l’espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale 
(fasce prative ed alberate). 

 Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi (siepi, fasce a prato, fasce boscate).  

 Promuovere l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e la “permacoltura”. 

 Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, di 
trasformazione sul posto e di vendita diretta (filiere corte). 

 Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in 
particolare il sistema di fossi e scoline associato alle opere di bonifica. 

 Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate riparie, 
promuovendone la ricostruzione ove interrotta, in particolare anche lungo la rete idrografica minore. 

 Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle 
aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione. 

 Prevedere un adeguato equipaggiamento “verde” (alberature, aree verdi e di sosta, percorsi ciclabili) delle 
infrastrutture esistenti e di progetto , anche con funzione di compensazione ambientale e  integrazione della rete 
ecologica. 

 Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso l’integrazione con le attività 
agricole tradizionali. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda dell’Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio.  

 

2.7.1. Unità di paesaggio13 

Le unità di paesaggio sono ambiti omogenei di territorio definiti analizzando le componenti elementari che lo caratterizzano: 

 componente fisica: morfologia, idrografia, geopedologia 

                                                 
13 Parte dei contenuti del presente capitolo è ripresa dalla relazione Agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo. 

Figura 92: Estratto della Carta degli Ambiti di Paesaggio nel PTRC  
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 componente biotica: tipologie vegetali, habitat, biodiversità 

 componente agricola: dimensioni e integrità fondiaria, colture praticate, sistemazioni agrarie 

 componente urbana: densità edilizia, strutture produttive sulla base di tali criteri, sono state individuate le differenti 
tipologie del paesaggio caratteristiche del territorio comunale di seguito descritte. 

Paesaggio fluviale: è costituito dal corso del 
fiume Brenta che imprime un’importante 
caratteristica paesaggistica al territorio. 

Gli elementi del paesaggio fluviale, oltre 
all’acqua sono costituiti dalle arginature che 
sono sopraelevate, dalla vegetazione riparia 
che a tratti si è insediata lungo le sponde e che 
si alterna alle zone erbose. Gli argini del 
Brenta essendo sopraelevati, costituiscono 
una barriera visuale significativa, d’altra parte 
però, essendo percorribili, diventano importanti 
punti di osservazione del territorio a 360 gradi 
e sede di attività ludiche di vario genere. Molto 
diffusa è la pesca sportiva e amatoriale e 
numerose sono le frequentazioni per attività 
all’aperto, passeggiate a piedi e in bicicletta e 
a cavallo. 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, il 
Brenta è individuato dal PTRC come corridoio 
ecologico di area vasta e il PTCP della 
provincia di Venezia ha individuato il tratto e 
una parte dei terreni circostanti come nucleo 
secondario nella rete ecologica provinciale. 
A lato: Figura 93: Carta del Paesaggio tratta dalla Relazione 
Agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo 
 
Sotto: Figura 94: Paesaggio fluviale argini del Brenta: barriera / 
punto di osservazione (prime due foto) e paeaggio rurale a 
vocazione agricola primaria: fondi ampi con case isolate e vista 
aperta (seconde due foto) 
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Paesaggio rurale a vocazione agricola primaria: la componente agricola è predominante, i fondi sono ampi e ben conservati, le 
sistemazioni fondiarie sono del tipo a piane alla ferrarese, le siepi e le alberate agrarie sono adeguatamente diffuse e 
principalmente ai margini dei fossi e delle strade poderali. Le colture praticate sono principalmente i seminativi. L’edificazione è 
ridotta e per lo più isolata. All’interno del territorio Il campo visuale risulta ampio in quasi tutte le direzioni. 

Paesaggio rurale ad insediamento diffuso: il territorio è parzialmente intaccato dalla edificazione disposta a nuclei e ai margini 
delle strade. La vocazione agricola resta comunque preminente anche se soggetta alla pressione antropica, in quest’area è 
principalmente diffusa la produzione vivaistica di piante ornamentali e da frutto. Permane una discreta diffusione di vegetazione 
lineare costituita da siepi e alberate agrarie. 

Paesaggio rurale a vocazione agricolo-ambientale: sono compresi i territori agricoli posti ai margini del Paesaggio fluviale che 
con esso hanno un rapporto di connessione sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale. I fondi risultano maggiormente 
frazionati per la presenza di edificazione diffusa. Le colture sono prevalentemente rappresentate da seminativi, per lo più mais. 

Paesaggio urbano: è rappresentato dalle aree densamente urbanizzate, in cui gli elementi vegetali hanno una funzione 
ornamentale e ricreativa. Sono presenti aree destinate a verde pubblico e privato quali parchi, giardini, viali alberati, costituite da 
specie arboree, arbustive ed erbacee sia autoctone che esotiche. In tale tipologia sono state ricomprese anche le porzioni di 
territorio che si trovano ai margini o frapposti agli aggregati urbani, in queste zone i coltivi sono frazionati e alternati con 
insediamenti edilizi sparsi e a gruppi, rara è la presenza di siepi e alberate agrarie, mentre la pressione antropica sul territorio è 
sensibile. 

2.7.2. Elementi qualificanti il paesaggio 

Le indagini svolte riguardano l’individuazione degli elementi qualificanti e detrattori del paesaggio presenti sul territorio 
comunale, “Carta Degli Elementi Qualificanti/Detrattori Il Paesaggio”. Sono stati presi in considerazione gli aspetti architettonici, 
agro ambientali e tutti i segni storici nel territorio tuttora presenti o di cui ne è rimasta traccia. Gli elementi sono stati individuati 
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dalle osservazioni della CTRN, dell’ortofoto, dall’analisi di carte storiche e mediante numerosi sopralluoghi effettuati sul territorio. 
In tal modo sono stati individuati gli elementi qualificanti il paesaggio a cui attribuire uno specifico grado di tutela. 

Di seguito è riportata la tavola e legenda in cui sono indicati gli elementi qualificanti individuati sul territorio e riportati nella 
cartografia. 

Ambiti agricoli: sono state analizzate le 
caratteristiche del sistema agro 
ambientale, in ordine al g rado di integrità 
fondiaria, alle sistemazioni agrarie, alla 
presenza di elementi arborei e arbustivi 
(siepi agrarie, filari di alberi, boschetti), in 
base alle quali sono state individuate tre 
tipologie di aree con caratteristiche 
omogenee la cui proposta di 
classificazione viene di seguito riportata: 

a) Unità colturali e fondi agricoli di 
medie dimensioni con buona 
integrità fondiaria. La componente 
agricola è predominante, i fondi sono 
ampi e ben conservati, le 
sistemazioni fondiarie sono del tipo a 
piane alla ferrarese, le siepi e le 
alberate agrarie sono 
adeguatamente diffuse e disposte 
principalmente ai margini dei fossi e 
delle strade poderali. Le colture 
praticate sono principalmente 
seminativi. 

L’edificazione è ridotta e per lo più 
isolata. All’interno del territorio Il 
campo visuale risulta ampio in quasi 
tutte le direzioni.       Figura 95: Estratto carta degli elementi qualificanti 

b) Unità colturali e fondi agricoli di piccole dimensioni e di valore ambientale: sono costituite dalle zone agricole che si trovano 
in prossimità al fiume Brenta, tali aree oltre alla funzione agricola principale hanno un'importante funzione ambientale 
dovuta alla vicinanza e alla stretta relazione con il fiume. 

c) Unità colturali e fondi agricoli di piccole dimensioni con azione mitigatrice: sono aree periurbane o ricomprese nelle aree 
urbane la cui funzione agricola è associata alla funzione paesaggistica e di mitigazione degli impatti dello sviluppo urbano. 
Il territorio è parzialmente intaccato dalla edificazione disposta a nuclei e ai margini delle strade, la pressione antropica è 
sensibile. 

Abitazioni, annessi rustici tradizionali e edifici di particolare valenza non più legati all’esercizio dell’attività agricola: in questa 
classe sono stati riuniti tutti gli edifici con caratteristiche architettoniche legate alla cultura e alle tradizioni del territorio. Sono 
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costituiti da edifici rurali tuttora legati all’attività agricola o che ne hanno perso il nesso in seguito alle trasformazioni intervenute 
nel corso degli anni. Le altre costruzioni riunite in questo gruppo, riguardano edifici che si trovano in aree urbanizzate non legate 
all’attività agricola, ma che per il periodo di costruzione e per le particolari concezioni architettoniche sono ritenute meritevoli di 
tutela, vi rientrano fra queste anche gli edifici storici vincolati comprese le ville venete. 

Ville Venete individuate nella pubblicazione dell’I.R.V.V: sono comprese tutte le ville venete ubicate nel territorio comunale, 
spesso contornate da parchi in cui vi sono piante arboree di notevoli dimensioni. Tali complessi rappresentano un patrimonio 
architettonico, storico e paesaggistico di grande valore. 

Gruppi arborei: sono costituite da aree di piccole dimensioni, coperte da alberi e arbusti di diverse specie, piantate dall’uomo 
oppure spontanee. La composizione arborea principale è costituita pioppi, olmi, platani, ontani, salici bianchi. 

Boschi di latifoglie: i boschi di latifoglie sviluppatisi 
spontaneamente lungo gli argini del fiume Brenta sono 
costituiti prevalentemente da robinia, una specie 
esotica infestante molto aggressiva. Le specie 
autoctone quali pioppo, salice bianco, ontano, olmo 
che solitamente si instaurano in ambienti di pianura ai 
margini dei corsi d'acqua, sono presenti solo in modo 
sporadico e localizzate in vicinanza dell'acqua, dove il 
terreno è più umido e talvolta sommerso. 

Vi è inoltre una piccola area boscata costituita da 
specie tipiche del bosco di pianura quali farnia, olmo, 
frassino, pioppo. Dalla figura qui a lato si nota la 
densa formazione di robinia, verde chiaro, mentre 
sporadica è la presenza di salici, in primo piano e sullo 
sfondo, i quali assieme ad altre specie igrofile sono 
relegate alle zone più prossime all'acqua. 

Fasce tampone e filari: sono formazioni arboree e 
arbustive lineari, comunemente conosciute come siepi 
agrarie, realizzate dagli agricoltori in tempi più o meno 
recenti. Alcuni impianti infatti sono molto vecchi e sono 
sopravvissuti alle trasformazioni fondiarie avvenute 
negli anni settanta del secolo scorso. Altre formazioni 
sono più recenti e sono state piantate grazie ai 
contributi agro ambientali previsti dai Piani di Sviluppo 
Rurale. 

La distinzione tra fasce tampone e filari riguarda la 
loro localizzazione più che la composizione di specie. 
Sono definite "fasce tampone" le formazioni piantate ai 
margini dei corsi d’acqua, le quali hanno una funzione 
di filtro assorbendo gran parte dei macro e 
micronutrienti limitando in tal modo l’inquinamento dei 
corsi d’acqua. Sono definiti " filari" le formazioni lineari 
che non hanno alcun tipo di connessione con i corsi 
d’acqua. 

Le specie arboree più frequenti sono l’acero 
campestre, l’olmo, l’ontano nero, la farnia, il pioppo 
nero e il pioppo bianco, la robinia e il platano. Le 
principali specie arbustive sono la sanguinella, il 
sambuco, il biancospino, il viburno opulus e l’evonimo 
europeo. Caratteristici sono anche i filari monospecifici 
di salice trattati a capitozza, ossia ceduati 
periodicamente ad una certa altezza dal suolo, per la 
produzione di paleria (salice bianco) o di vimini (salice 
bianco sub specie vitellina). Tipici sono inoltre i filari di 
pioppo cipressino (Populus nigra "Italica"). 

Qui a lato sono riportate le foto di alcune siepi agrarie 
presenti nel territorio comunale. 

Alberi isolati di grandi dimensioni: risulta presente un solo albero di grandi dimensioni individuato dal PTCP della specie Tilia 
cordata nel Parco di Villa Saggiori 
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Corsi d’acqua, canali idrovie e bacini d’acqua i corsi d’acqua: sono importanti oltre che per le funzioni idrauliche anche per gli 
aspetti ambientali e paesaggistici, sono sede di biodiversità, fungono da corridoi ecologici per la fauna, ospitano lungo le sponde 
importanti formazioni vegetali riparie, sono sede di attività ludiche e sportive. 

Nella cartografia sono riportati i corsi d’acqua principali, il fiume Brenta e gli scoli Brentoncino, Fossò, Galta, Cornio Vecchio, 
Cornio Nuovo e Liettoli. A completamento degli elementi acquei, sono stati inoltre individuati alcuni piccoli bacini d’acqua 
artificiali che assieme alla vegetazione di bordo, costituiscono degli habitat umidi di notevole interesse. 

Percorsi storici principali: i percorsi storici sono stati 
individuati analizzando le mappe storiche e confrontati 
con la cartografia attuale. 

Con segno continuo sono stati riportati i percorsi storici 
tuttora esistenti mentre con segno tratteggiato quelli non 
più esistenti in seguito alle trasformazioni intervenute nel 
tempo sul territorio. Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, 
ha prodotto un dvd interattivo in cui è stata sovrapposta 
la carta del catasto storico della sesta presa ( 675) con 
l’ortofoto del 2008. 

Nella foto riportata a lato, relativa all’area circostante il 
ponte di Sandon, sono visibili le diverse particelle e la 
viabilità presente all’epoca e confrontabili con le 
modificazioni intervenute in seguito alla realizzazione del 
Brenta-Cunetta e all’urbanizzazione. 

 
Figura 96: Sovrapposizione tra percorsi storici e ortofoto 

 
CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE PAESAGGIO 

Paesaggio 

Il territorio di Fossò ricade nell’ambito paesaggistico della “Bassa pianura tra Brenta e Adige”, così come definito nel PTRC del 
Veneto. 

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 6 Adriatica. 

Il valore naturalistico-ambientale 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. 

La presenza di ambienti variegati, soprattutto nella parte nord-ovest dell’ambito, garantisce l’esistenza di diverse specie animali 
e la vicinanza alla Laguna di Venezia aumenta il valore ambientale dell’ambito e la sua attrattività. 

L’integrità naturalistica è scarsa e minacciata dallo sviluppo di attività agricole ed allevamento di tipo intensivo. 

Il territorio dell’ambito si contraddistingue per un’area centrale, maggiormente interessata dallo sviluppo insediativo alla quale si 
sussegue una maggiormente caratterizzata dal paesaggio agrario, con minor pressione insediativa e come tale da 
salvaguardare. 

Sono state individuate cinque unità di paesaggio nel territorio comunale: paesaggio fluviale, rurale a vocazione agricola primaria, 
rurale ad insediamento diffuso, rurale a vocazione agricola ambientale e paesaggio urbano. Inoltre, sono stati rilevati gli elementi 
qualificanti il paesaggio. Essi sono: i fondi agricoli; le abitazioni, annessi rustici tradizionali e edifici di particolare valenza (non più 
legati all’esercizio dell’attività agricola); la componente vegetale; i corsi d’acqua, i canali e i bacini d’acqua; i percorsi storici 
principali. 
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2.8. PATRIMONIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO 

Per questa componente è stato fatto riferimento all’Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto ed alle analisi ed osservazioni 
dei Piani provinciali e comunali. 

2.8.1. Centri storici 

Gli “Atlanti dei Centri Storici” sono stati redatti dalla Regione ai sensi della L.R. 31.05.1980, n. 80 e pubblicati negli anni ‘80 con 
riferimento a ciascuna delle Province del Veneto. Essi documentano e descrivono, mediante apposite cartografie, la 
perimetrazione dei centri storici dei Comuni della Regione, costituendo strumento utile ad orientare le scelte di politica territoriale 
delle Amministrazioni interessate. 

Gli estratti cartografici dell’Atlante sotto riportati forniscono una localizzazione dei centri storici di Fossò e Sandon. 
 
        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A sinistra: Figura 97: estratto atlante dei centri storici del veneto  

         Sotto: Figura 98: estratto Tavola dei Centri storici del PI vigente 

 

Il PI vigente del comune di Fossò 
individua, con apposita grafia nella 
cartografia di Piano, specifiche Z.T.O. di 
tipo “A”, ovvero le parti di territorio in cui 
è presente un tessuto urbanistico 
consolidato nel tempo con la presenza di 
edifici di interesse ambientale o di pregio 
storico-artistico. L’estratto cartografico a 
lato localizza i centri storici rappresentati 
nella tavola dei centri storici del PI 

Vigente. 

L’art. 43 delle NTO del PI vigente 
prescrive la tutela, il recupero, la 
valorizzazione dei tessuti urbani e dei 
manufatti di interesse culturale. 

Tutti gli interventi devono essere diretti 
alla salvaguardia, alla riqualificazione e 
alla valorizzazione degli immobili e 
devono essere realizzati con modalità di 
intervento, materiali e finiture coerenti con 
i valori da tutelare. 
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Il P.I. individua le zone “A” all'interno dei centri storici di Fossò e Sandon. 

Nelle zone “A” il numero massimo dei piani è pari a 3 e altezza massima m 10,00 e rapporto di copertura pari a 40% e 
comunque non superiore a quelli degli edifici circostanti di interesse ambientale o architettonico ricadenti nella stessa zona. 
 
 

2.8.2. Patrimonio insediativo storico e tradizionale sparso 

Ville Venete 

Il patrimonio artistico e culturale è un’importante risorsa da salvaguardare per le generazioni future, è una risorsa per lo sviluppo 
socio-economico del territorio e un importante fattore di crescita culturale di tutta la popolazione. Si ritiene di fondamentale 
importanza conservare beni culturali di elevato valore storico artistico e architettonico che sono particolarmente rappresentativi 
per la storia del territorio.  

L’area Venezia è costellata di ville, posto che dal XIV al XIX secolo la colonizzazione agricola veneziana, preceduta dai presidi 
conventuali e dai primi insediamenti nobiliari, ha costruito un assetto fondiario e produttivo che aveva proprio nella villa il suo 
principale elemento organizzatore. Le ville e i giardini storici costituiscono quindi elementi non solo significativi in sé, ma anche 
come elementi ordinatori fondamentali nella configurazione del paesaggio agrario. L’interesse non è legato solo alla presenza 
delle ville, ma all’insieme dei beni paesistici e ambientali  

È stato possibile sulla base di una ricostruzione operata soprattutto sulla documentazione reperibile presso la Sovrintendenza e 
l’Istituto regionale per le Ville Venete e verificata sul campo, riportare degli elenchi dei complessi di Ville, giardini e parchi 
sottoposti a salvaguardia, presenti nel territorio in analisi, (capitolo 9.2 Beni Culturali). 

L’istituto regionale Ville Venete (IRVV) riconosce all’interno del territorio comunale di Fossò 5 edifici classificati come ville 
venete. Di seguito si riporta una breve descrizione di tali Beni. 

 
Villa Mulinari, Bettin, Maniero 
 
Codice:  IRVV A0500002516/IRVV 
Vincoli: - 
Datazione:   XVIII seconda metà 
Condizione:  proprietà privata 
Rif.ti catastali: foglio 6 – particelle 1073   
 
Situata in una zona residenziale, non lontano dal centro di Fossò, la villa presenta dei 
prospetti che hanno subito nel tempo numerose trasformazioni. Attualmente di proprietà della 
famiglia Maniero è adibita a residenza ed è in buono stato di conservazione. La facciata 
principale orientata a sud e arretrata rispetto alla strada, si articola su due livelli e sette assi. 
Lungo l’asse centrale di simmetria si apre al primo livello un portone architravato, al piano 
nobile un balcone su mensole lapidee e ringhiera metallica e a concludere un abbaino con 
due fori ovali e frontone triangolare con acroteri, elementi che rimanda no a un’architettura 
tardo settecentesca. Sugli altri assi che compongono l’impaginato si aprono, su entrambi i 
livelli, bucature rettangolari con cornice lapidea. Conclude la facciata una cornice di 
coronamento e un camino con canna fumaria esterna. La distribuzione interna rispecchia la 
tripartizione derivante dai palazzi veneziani con salone passante sul quale si aprono i vani 
laterali. In epoca recente a nord-ovest è stato costruito un annesso con funzione di garage e 
deposito attrezzi e sulla facciata laterale ovest un corpo scala esterno che conduce al piano 
nobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barchessa Cassetti, Baldan 
 
Codice:  IRVV A0500004530/IRVV 
Vincoli: - 
Datazione: XVIII 
Condizione: proprietà privata 
Rif.ti catastali: foglio: 3 - particelle: 53, 55, 56, 57, 58, 63, 151, 160 

 
L’edificio si trova nelle vicinanze del centro di Fossò, in un lotto che dall’incrocio di via Roma 
con via Castellaro si allunga verso la campagna. La sua costruzione si fa risalire al 
Settecento ed è attualmente di proprietà della famiglia Baldan e adibito a residenza. Lo stato 
di conservazione della barchessa è discreto anche se una serie di trasformazioni succedutesi 
nel tempo hanno modificato radicalmente l’originaria composizione dei prospetti. La facciata 
principale orientata a nord-est si articola su due livelli. Il primo livello, concluso da una cornice 
marcapiano in mattoni, è costituito da tre arcate tamponate, all’interno delle quali si aprono 
fori di ridotte dimensioni, inquadrate da paraste in mattoni con capitello e base lapidei, che si 
raddoppiano all’estremità della facciata a rafforzare l’angolo. Al secondo livello, in asse con le 
sottostanti arcate, vi sono quattro finestre rettangolari con cornice lapidea, delle quali la 
quarta risulta tamponata, per permettere la costruzione dell’annesso perpendicolare al fronte, 
il quale risulta, in questo modo, parzialmente alterato nella composizione. In epoca recente, 
sul lato sud-est, è stato aggiunto un fabbricato con funzione abitativa. 
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Casa canonica di Fossò:   
 
Codice:  IRVV A0500006416/IRVV  
Vincoli: - 
Datazione: XVIII 
Condizione: proprietà privata 
Rif.ti catastali: foglio: 4 – particelle: 131, 132, 137 
 
Situata nel centro di Fossò, vicino alla chiesa, si trova orientata verso nord, l’attuale canonica 
della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Fossò, la cui costruzione potrebbe risalire al 
Settecento. Il complesso è costituito da corpo padronale e annesso, più basso, che s’innesta 
a est. Il corpo principale, a impianto pressoché quadrangolare, si articola su due livelli. 
L’impaginato di facciata, semplice nelle forme è composto di cinque assi; un alto abbaino si 
alza, nella parte centrale, lungo l’asse di simmetria. Lo stesso prospetto, direttamente 
prospiciente la strada e segnato alla base da un basso zoccolo in pietra, presenta aperture 
rettangolari con davanzale lapideo. Solo l’asse centrale è caratterizzato da aperture ad arco a 
tutto sesto: il portale d’accesso al piano terra, un ampio balconcino protetto da parapetto 
metallico al primo piano e una finestra con davanzale lapideo sul fronte dell’abbaino, il quale 
termina superiormente con timpano triangolate modanato. Una cornice conclude 
superiormente l’edificio, sostenendo la copertura in coppi. Il prospetto sud si affaccia invece 
su di un ampio parco molto ben curato. Il complesso versa in buono stato di conservazione 
ed è attualmente adibito a canonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Saggiori, Salvatori 
 
Codice: IRVV A0500006417/IRVV 
Vincoli: - 
Datazione: XIX  
Condizione: proprietà Ente pubblico territoriale 
Rif.ti catastali: foglio: 13 – particelle 2,3  
 
Nella frazione di Sandon, su di un’isola delimitata da canali e d’altezza leggermente superiore 
rispetto ai terreni circostanti, sorge quella che nel xvi secolo, era una delle fattorie più 
importanti delle monache di San Giovanni Battista di Torcello. Sullo stesso lotto insistevano, 
all’epoca, alcuni possedimenti del monastero femminile delle suore cistercensi di Santa Maria 
della Celestia di Venezia, anch’esso in forte espansione nel xvi secolo. Situata vicino alla 
chiesa e sulle rive del Cornio, la fabbrica era adibita sia a casa del fattore che a deposito 
delle derrate d’affitto degli altri numerosi campi di proprietà delle monache di Torcello. 
Attualmente l’edificio, in muratura compatta, rivolto a sud, appare come un corpo unico, di 
forma allungata, il cui impianto sembra seguire l’andamento del canale su cui esso si affaccia. 
Il fronte nord si articola su due livelli scanditi da aperture rettangole al primo piano e ad arco 
ribassato al piano terra divise da lesene anch’esse in mattoni. In posizione pressoché 
centrale rispetto al corpo di fabbrica sporge l’avancorpo, su cui s’innesta il ponte d’accesso in 
muratura, che conduce a un largo portale arcuato. La conformazione attuale dell’edificio 
deriva dall’unione della fabbrica principale set tecentesca e del rustico, distrutto e poi 
ricostruito nell’Ottocento, attraverso l’avancorpo, porzione costruita nel secolo scorso dagli 
odierni proprietari: la famiglia Saggiori, Salvatori. La fattoria “Fabbricato per azienda rurale” 
era proprietà privata di appartenenza di Facannoni cavalier Antonio (catasto austriaco, 1844). 
Il rustico, adibito in precedenza a stalla e cantina al piano terra e a fienile e granaio al piano 
superiore, è oggi deposito attrezzi. Un acquerello del 1552 mostra come l’area attualmente 
costruita fosse allora occupata, in luogo dell’edificio settecentesco, da una serie di piccoli 
edifici affiancati, piuttosto bassi, con finestrature arcuate; in posizione più discosta, sullo 
stesso sedime del rustico, da un altro edificio; tra i due nuclei un ponte permetteva l’accesso 
al complesso. L’aia era cinta da un alto muro oggi non più esistente. L’edificio in buono stato 
di conservazione ha mantenuto inalterate le caratteristiche di fattoria, secondo le tradizioni 
della zona, con annessi corte e brolo, a completarne la proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Caffredo 
 
Codice:  IRVV A0500001789/IRVV 
Vincoli: - 
Datazione: inizio XVIII 
Condizione: proprietà privata 
Rif.ti catastali: foglio: 2 - particelle: 144, 145, 146, 249 
 
Villa Caffredo, situata a Sandon, piccola frazione di Fossò, venne edificata, con funzione 
agricola, nei primi anni del Settecento dalla famiglia Caffredo. In seguito fu della famiglia 
Valvassori e oggi dei Cecchinato. Attualmente l’edificio, composto da un corpo centrale e due 
ali simmetriche laterali, viene utilizzato come deposito e si trova in pessimo stato di 
conservazione: parte della copertura delle due ali è crollata. Della villa faceva parte anche un 
oratorio demolito nel 1877 (Bassi, 1987). La facciata principale orientata a nord e prospiciente 
la strada si articola su due livelli. La parte centrale, scandita da quattro lesene di ordine 
gigante, si sviluppa su tre assi: su quello centrale di simmetria si apre una monofora a doppia 
altezza con arco e piedritti lapidei, mentre sui due laterali vi sono finestrature rettangolari con 
cornice lapidea su entrambi i livelli. Tutte le aperture del primo livello risultano tamponate e 
all’interno di esse si aprono fori archivoltati di ridotte dimensioni. L’impaginato è concluso da 
un frontone triangolare modanato ed elementi acroteriali. Nelle ali laterali si articolano su 
sette assi bucature rettangolari con cornice lapidea che risultano di dimensioni maggiori al 
secondo livello. 
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Edifici di interesse e valore tipologico rurale 

Il P.I., di Fossò ai fini della disciplina degli interventi edilizi 
sul patrimonio storico, identifica un centinaio di edifici di 
interesse storico architettonico e ambientale e individua le 
Unità Edilizie di valore culturale (U.E.); ove non sia già 
graficamente indicata l'individuazione dell'U.E. è demandata 
ad apposita analisi filologica. 

A lato un estratto di una tavola del PI vigente dove sono 
visibili gli edifici di colore nero con relativi gradi di 
protezione. 

 

 
Figura 99: Estratto del PI di Fossò (in nero gli edifici di valore storico testimoniale) 

 

 

2.8.3. Patrimonio archeologico 

Il presente studio si basa sulle informazioni 
cartografiche dei Piani Regionali e 
Provinciali vigenti, sui dati attualmente 
disponibili, basati sulle ricerche ad oggi 
condotte e su segnalazioni di rinvenimenti 
sporadici, ma indicativi.  

La Carta archeologica del Veneto, nel 
Foglio 51 del volume IV, ARBE – 1988, 
riporta la localizzazione e relativa 
descrizione dei ritrovamenti avvenuti 
all’interno dell’ambito comunale di Fossò. 
Come accennato in precedenza tali 
rinvenimenti risalgono principalmente all’età 
del ferro (IX – inizio I secolo a.C.) ed 
all’epoca romana (inizio I secolo a.C. – V 
secolo d.C.). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 100: estratto carta archeologica del Veneto 

 
220. FOSSÓ (VE) SANDON-C.DE LORENZI 
Pianura,  
Tombe R, casuale da aratura, 1962. 
Materiale in parte presso privati, in parte disperso. 
Lungo la carrareccia principale del fondo De Lorenzi si misero in luce cinque o sei tombe romane. Erano costruite da un tegolone di base su cui era posta la 
parte inferiore di un’anfora rovesciata; all’interno vi era un vasetto con le ossa e qualche moneta. Quasi tutto è andato disperso, tranne un tegolone e 
un’anfora conservati dalla famiglia De Lorenzi. SALVAIORI 1961, p. 19: TL (AGOSTINI 1966/67). 

221. FOSSÓ (VE) SANDON-C. PRANOVI 
[III SO, m 3) 
Pianura. 
Materiale sporadico R, casuale di superficie, prima del 1962.. 
Presso privati. 
Sono stati ritrovati numerosi frammenti di tegoloni, mattoni semicrudi romani e qualche pezzo di anfora. SALVAIORI 1961, p. 20; TL (AGOSTINI 1966-67). 
222. FOSSÓ (VE) 
 [III SO, m 8 ca.] 
Pianura, sul dosso fluviale poco pronunciato. 
Materiale sporadico, bronzetto F, modalità di rinvenimento e data non determinate (selce) rinvenimento casuale da aratura, 1982 (bronzetto).  
Municipio di Fossò. 
Reperimento di materiale archeologico di età preromana, tra cui una lancia in selce e un bronzetto paleoveneto trovato in un campo al confine con il territorio 
di Campoverardo. ASA 1986. 
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CONCLUSIONI SINTETICHE COMPONENTE PATRIMONIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO 

Centri storici e beni architettonici 

Nel comune di Fossò si riscontrano due ambiti individuati come centri storici, il centro storico di Fossò e quello di Sandon. Tra i 
beni di tipo puntuale si segnalano cinque Ville Venete, tra tali opere non si riscontrano particolari emergenze conservative. 

Data la vocazione rurale del territorio si ritrovano poi numerosi edifici di interesse e valore tipologico rurale, beni tutelati dalla LR 
24/85 e disseminati su tutto il territorio comunale. 

 

Patrimonio archeologico 

Nel territorio di Fossò vi sono stati tre ritrovamenti archeologici, due di età romana e uno di età preromana, che tuttavia non 
rappresentano siti di particolare interesse o tutela ai fini del D.Lgs 42/2004. 
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2.9. ECONOMIA E SOCIETÀ 

2.9.1. Popolazione: caratteristiche demografiche e anagrafiche  

L’analisi dei fenomeni demografici ha sempre rivestito il massimo interesse nell’approccio ai problemi legati all’urbanizzazione e 
al suo controllo. I dati statistici, di solito, vengono utilizzati per valutare con criteri quantitativi le tendenze in atto, definendo e 
determinando, mediante semplici formule, il fabbisogno in termini di cubatura per i presumibili insediamenti futuri. 

Nello scenario attuale, contraddistinto da un mercato caratterizzato da una domanda meno aggressiva e da un’offerta che 
spesso fatica ad affacciarsi realisticamente sul mercato (basti pensare alla crescita immobiliare di questi ultimi anni), la pratica 
urbanistica elabora riferimenti quantitativi a supporto delle proprie decisioni, con un carattere di orientamento piuttosto che di 
prescrizione.  

Il legame sociale che sussiste tra la domanda abitativa e l’offerta residenziale è complesso, dato che il punto di partenza di 
qualsiasi considerazione quantitativa sulla domanda abitativa non può che essere rappresentato dalla evoluzione della dinamica 
demografica e dalle sue determinanti variabili. 

La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto significativo dello sviluppo di un territorio. 

Secondo i dati pubblicati dall’Istat riguardanti le previsioni demografiche nazionali fino all’anno 2050, si suppone un ulteriore 
miglioramento dei livelli di sopravvivenza rispetto a quanto già rilevato negli ultimi anni. In particolare, la vita media degli uomini 
crescerà da 78,6 anni nel 2007 a 84,5 nel 2050; quella delle donne da 84,1 anni a 89,5. 

L’Istat pubblica annualmente dati riguardanti le risultanze demografiche della popolazione residente che consentono di 
descrivere le dinamiche che hanno interessato la popolazione provinciale, regionale e nazionale al fine di comprendere i fattori 
che ne hanno causato il cambiamento e le modalità con cui esso si è verificato. Al momento in cui si scrive, l’ultimo 
aggiornamento disponibile fa riferimento ai dati del 2010. 

La popolazione residente in Provincia di Venezia alla fine del mese di luglio 2011 ammonta a 864.822 abitanti, costituendo circa 
il 17,5% della popolazione veneta, con un aumento di 3952 unità rispetto al medesimo periodo del 2010. 

Tale variazione si traduce in termini percentuali in un +0,45%. Negli ultimi cinque anni del periodo di riferimento, quindi dal 2005 
al 2010, invece, la popolazione provinciale è aumentata del 3,7%, dato in linea con la variazione media nazionale (+3,7%), ma 
inferiore a quella regionale (+5,2%). In particolare, lo scostamento tra il ritmo di crescita demografico della provincia di Venezia e 
quello del resto del Veneto risulta abbastanza evidente, in quanto vi sono province – quali Treviso e Verona - che registrano 
degli andamenti ben più positivi rispetto a Venezia.  

La provincia lagunare, infatti, mostra una crescita demografica superiore rispetto alle sole province di Belluno e Rovigo. 

La provincia che fa registrare il più alto numero di abitanti è Padova, dove vive il 18,8% dei veneti, seguita da Verona (18,6%) e 
Treviso (18%). A Vicenza risiede, invece, il 17,6% della popolazione regionale, mentre a Venezia questa percentuale scende al 
17,5%. Le province più piccole, poi, sono Rovigo (5,1%) e Belluno (4,4%). 

Nell’arco di tempo preso in considerazione – dall’anno 2005 a dicembre 2010 - il peso percentuale della popolazione della 
Provincia di Venezia sul totale regionale resta sostanzialmente invariato, contraendosi di solo un decimo di punto percentuale 
(nel 2005 era, infatti, pari al 17,6%) a favore di Treviso e Verona. Nell’arco di questi cinque anni, poi, la provincia di Venezia ha 
registrato un trend molto più contenuto rispetto al resto del Veneto, anche se con variazioni annuali sempre positive. 

Osservando l’andamento anno per anno, si evidenzia un aumento della popolazione provinciale soprattutto a partire dal 2006, in 
linea con la tendenza registrata a livello regionale e nazionale. La dinamica demografica della provincia di Venezia è simile a 
quella veneta, ma le variazioni percentuali sono sempre inferiori. Per il 2010, si registra una certa stazionarietà nel ritmo di 
crescita rispetto al 2009: come già accennato, il trend evidenziato presenta un +0,45% per la provincia di Venezia, un +1,1% per 
il Veneto e un +0,7% per l’Italia. 

Tenendo conto dei fenomeni migratori in saldo attivo (con un tasso migratorio del 12,4%)  e di entità rilevante soprattutto da 
Romania, Marocco e Cina, dell'età media della popolazione comunale e dei tassi di natalità e mortalità (con un tasso di crescita 
naturale del 4,9%), si può prevedere, nell'arco dei prossimi 10 anni il permanere di un saldo attivo. 

 

Popolazione  

In comune di Fossò, dall’inizio 
del decennio scorso fino al 
2014, si è registrato un continuo 
andamento crescente della 
popolazione. Dal 2012 ad oggi, 
come si nota dal grafico a lato, 
la popolazione si è stabilizzata 
intorno alle 7.000 unità, con un 
picco di crescita tra il 2011 e il 
2012. 
 
 

Figura 101:Evoluzione demografica del comune di Fossò –Dati ISTAT 2014 



106 
 

Di seguito si confronta l’evoluzione demografica degli ultimi 10 anni avvenuta Regione Veneto, nella Provincia di Venezia e nel 
Comune di Fossò.  

      
Figura102: Trend popolazione Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Fossò (Fonte: Istat) 
 

Dai grafici sopra riportati, che rappresentano i 
dati contenuti nelle precedenti tabelle, si 
evince che la popolazione è aumentata sia a 
livello provinciale sia regionale, mentre non è 
successo lo stesso a livello comunale, in 
quanto la popolazione perde 2 punti 
percentuali dal 2013; tuttavia, tenendo come 
base di riferimento gli abitanti al 2002 (grafico 
a sinistra), si nota come a livello comunale la 
popolazione sia cresciuta decisamente più 
del dato provinciale e regionale.  

Andando a visualizzare, invece, la variazione 
del tasso di crescita annuale rispetto all’anno 
precedente positiva per tutto il decennio, si 
ricava per il comune un tasso di crescita 
maggiore rispetto a provincia e regione fino al 2010. Dal 2010 al 2011 si assiste ad un generale calo per poi riprendere 
l’andamento positivo negli anni successivi. 

Il saldo demografico risulta composto dal saldo naturale, quello migratorio, suddiviso per spostamenti all’interno del territorio 
nazionale e con un paese estero, ed altri motivi. Tali valori sono poi riportati in un grafico che ne distingue i rispettivi contributi. 

Dai dati riportati in tabella e dal conseguente 
grafico a lato, si registra negli ultimi anni un 
saldo naturale sempre positivo, ma in calo 
rispetto al periodo 2004-2012, nell’ultimo 
anno considerato, 2013/2014, il saldo 
naturale si mantiene stazionario. I saldi 
sociale e totale nel biennio 2013/2014 
risultano in forte decrescita rispetto all’anno 
2012. Si segnala come la maggioranza dei 
nuovi residenti provenga dai nuovi nati 

Figura 103: Variazione demografica su base 2002 per il comune, la provincia e l’intera regione 
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all’interno del comune di Fossò piuttosto che da correnti migratorie. A differenza di quanto si manifesta con più frequenza nei 
piccoli comuni come Fossò. 

È utile analizzare anche il numero di persone residenti a Fossò ed aventi la cittadinanza straniera, nel 2014 il numero di persone 
con cittadinanza straniera ammontava a 581 e rappresentava circa 8,35% della popolazione. Come si può notare dal grafico 
l’andamento manifesta una crescita progressiva del numero di residenti stranieri che negli ultimi dieci anni è raddoppiato ma 
sembra stabilizzarsi tra il 2014 e il 2015. 

Figura 104: Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel comune di Fossò – Elaborazione su dati ISTAT 

Dalle ulteriori analisi riportate in seguito è possibile studiare la nazionalità dei cittadini stranieri che risulta essere, in 
maggioranza, per il 42,9 % Europea, di cui il 26,9 % di specifica provenienza Romena. 

Figura 105: Percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione e relativa specifica provenienza nel comune di Fossò – Elaborazione su dati ISTAT 

Figura 106: Nazionalità specifica dei cittadini stranieri residenti nel comune di Fossò – Elaborazione su dati ISTAT 

La suddivisione per età anagrafica della popolazione residente nel comune fa notare che le fasce d’età 30-39 e 40-49 sono 
quelle più numerose, con un’età media che si aggira intorno ai 41 anni, scoprendo una popolazione piuttosto giovane rispetto 
alle tendenze regionali e provinciali. La suddivisione della popolazione per l’anno 2014 in classi di età evidenzia che, sebbene la 
percentuale più alta di popolazione sia rappresentata dalla cosiddetta popolazione in età lavorativa, la quota di popolazione 
giovane (0-24 anni) di discosta di poco da quella anziana (55 anni e più). 

Figura 107: Popolazione per classi di età 
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Oltre ad analizzare la popolazione 
per fasce di età in intervalli di dieci 
anni, è utile analizzarla anche per 
fasce più significative, quali: giovani 
0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 
65 anni ed oltre. Dalla proporzione di 
queste classi di età e dallo studio di 
tali rapporti è possibile valutare alcuni 
impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su 
quello sanitario. 

A seguito del reperimento di questi 
dati è possibile calcolare l’indice di 
vecchiaia. L’indice di vecchiaia si 
elabora dividendo il numero di 
individui con età uguale o superiore 
ai 65 anni per il numero di chi ha non 
più di 14 anni ed è utile per 
determinare lo stato di 
invecchiamento di una popolazione. 
In tal modo si determina il numero di 
anziani ogni 100 giovani. Se l’indice aumenta, ciò significa che a parità di numero di giovani (100) la popolazione degli anziani 
sta aumentando; viceversa se diminuisce. 

L’indice di vecchiaia per il comune di Fossò nel 2015 risulta pari a 117,7 
a fronte di un valore provinciale di 231,2 e regionale di 154,8 
(elaborazione dati ISTAT).  A titolo comparativo, sempre per l’anno 
2015, l’indice di vecchiaia nazionale è di 157,7. Nel 2013 l’Italia si 
posizionava al secondo posto in Europa, dietro la Germania per indice di 
vecchiaia più elevato. Tra le regioni italiane, quelle del nord-est 
manifestano una percentuale di popolazione anziana maggiore rispetto 
alle regioni del sud. 

Analizzando e 
confrontando gli indici di 
vecchiaia nei vari ambiti si 
può comprendere come le 
tendenze del comune di 
Fossò sono in linea o 
meno con le tendenze 
regionali e provinciali. 

Compresa la distribuzione 
della popolazione per 
classi d’età (figura a lato) 
è utile studiare la 
composizione delle 
famiglie, utile per valutare 
i possibili bisogni 
insediativi della 
popolazione. Nella tabella 
sotto riportata vengono 
associate alle diverse 
classi d’età lo stato civile 
dei componenti.  
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Osservando il grafico a torta si osserva un sostanziale 
pareggio tra la classe dei coniugati (49,5%) e la restante 
classe facente riferimento a celibi, divorziati e vedovi.  

Figura 108: composizione per stato civile 

 
 

Dalla tabella e dal grafico sotto riportati è possibile notare come di anno in anno aumenti il numero dei gruppi familiari e, in 
accordo con la tendenza in atto da molti anni a livello regionale e nazionale, diminuisca il numero di componenti medi per 
famiglia. 

 
Figura 109: numero di famiglie 

Dalla lettura del grafico precedente appare evidente la progressiva diminuzione dei componenti medi per nucleo familiare che ha 
portato il valore a diminuire, passando dal valore del 2005 di quasi 2,8 componenti per nucleo familiare al valore attuale (2014) 
che si attesta a 2,62.  

Questo indicatore scende in modo progressivo fino al 2011, nel biennio 2011/2013 cresce fino a riportarsi al valore del 2010 per 
poi tornare a decrescere.  

 

2.9.2. Salute e sanità14 

Il Comune di Fossò appartiene al distretto socio – sanitario n°2 “Area Sud” dell’azienda Ulss n.13 “Dolo – Mirano” che ingloba i 
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra e 
Vigonovo. 

Il Dipartimento di Prevenzione AULSS 13 ha pubblicato nel 2014 un rapporto nel quale si descrive la mortalità per causa 
nell’ULSS 13 della Regione Veneto; in esso vengono presentati ed analizzati, oltre ai principali indicatori di mortalità, gli 

                                                 
14  Parte dei contenuti del testo sono ripresi da: Dalla Costa D., Dal Pra A., Milani S., Valentini F., Zanon S. (a cura di), Mortalità per causa nell’ULSS 13 Regione 
Veneto 2012 – 2031, Dipartimento di Prevenzione AULSS 13 – Mirano, Ottobre 2015. 



110 
 

andamenti temporali delle più frequenti cause di morte e in particolare la mortalità per incidente stradale, in costante diminuzione 
e per suicidio che invece hanno fatto registrare un aumento nell’ultimo biennio considerato. 

Questi dati sono utili anche per evidenziare ambiti prioritari di intervento e per valutare l’efficacia di azioni di Sanità Pubblica che, 
come obiettivo finale, oltre al miglioramento della qualità della vita, hanno quello di un complessivo aumento dell’ aspettativa di 
vita. 

Questo è possibile dato che generalmente i dati di mortalità sono stabili e mettono in evidenza fattori di rischio comportamentali 
ed ambientali a cui è stata sottoposta la popolazione anche decenni addietro, come ad esempio le polveri sottili ritenute 
responsabili dell’aumento di cardiopatie coronariche e recentemente dichiarate cancerogene per il polmone dallo IARC 
nell’ottobre 2013. 

La popolazione al 31.12.2014 contava 271.260 residenti nei 17 Comuni costituenti l’ULSS. 

Nel 2013 si è confermato un saldo 
naturale positivo pari a 2 per 1000 
abitanti, dato che il numero di nuovi nati 
è stato superiore a quello dei decessi. Il 
tasso di natalità al 31/12/2013 è stato 
del 8,5 per 1000 abitanti, in linea con il 
valore regionale (9,4 ‰) e con il valore 
nazionale (9,2 ‰). Pur essendo 
complessivamente tra le più “giovani” 
popolazioni delle ULSS venete, la 
struttura per età della popolazione 
residente evidenzia la prevalenza di 
anziani (soggetti dai 65 anni ed oltre) 
rispetto ai giovani (soggetti minori di 15 
anni): alla fine del 2012 gli anziani 
costituivano il 20,5% della popolazione 
dell’ULSS 13 (dati ISTAT per il Veneto 
20,6% per l’Italia 20,8%) contro il 14,1% 
dei giovani (Veneto 14,3% - Italia 14%) 
confermando la tendenza al progressivo 
invecchiamento della popolazione.  

Nei grafici a seguire  è rappresentata la 
mortalità proporzionale per grandi 
gruppi di cause in ciascun sesso. La 
mortalità proporzionale è la frequenza di 
decessi per una causa, o più cause 
determinate, rispetto al totale dei 
decessi avvenuti nel periodo 
considerato ed indica il peso relativo di 
ciascuna patologia (o gruppo di 
patologie) sul totale delle morti. 

La prima causa di morte nei maschi è 
costituita dai “tumori”, queste patologie 
provocano il 39,2% dei decessi 
Nell’ambito di questo gruppo di 
patologie la categoria dei tumori 
maggiormente rappresentata è quella 
dei tumori maligni della trachea, bronchi 
e polmoni che provoca il 9,4% delle 
morti maschili. 

Le malattie del sistema circolatorio 
contribuiscono per il 29% al totale delle 
morti nel sesso maschile. In questo 
gruppo le patologie maggiormente 
rappresentate sono le cardiopatie 
ischemiche del cuore, che costituiscono 
il 10,5% del totale delle morti. 
 

Il gruppo “Malattie dell’apparato respiratorio”, è responsabile del 6,8% delle morti negli uomini, mentre il gruppo di cause di morte 
“Traumatismi e avvelenamenti” si mantiene al nono posto e determina il 5,3% dei decessi. 

Figura 111: Piramide demografica ULSS 13 al 31.12.2012 

Figura 110: Mappa Demografica – Azienda U.L.S.S. n.13 – Regione Veneto 
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Nell’ULSS 13 la distribuzione della mortalità 
proporzionale maschile rispecchia l’andamento 
delle aree fortemente industrializzate, nelle quali 
la mortalità per tumore è ancora la prima causa 
di morte negli uomini. 

Le malattie del sistema circolatorio sono al primo 
posto tra le cause di morte nel sesso femminile, 
nel quale provocano il 38,8% dei decessi. Tra le 
malattie del sistema circolatorio che più 
frequentemente provocano la morte troviamo le 
cardiopatie ischemiche responsabili del 10,8% 
dei decessi totali. Le malattie cerebrovascolari 
rappresentano la terza causa di morte nelle 
donne e contribuiscono al 10,8% della mortalità 
(tasso specifico: 83,3). 

La seconda causa di morte delle donne è 
rappresentata dai tumori maligni che provocano il 
28,7% dei decessi. All’interno di questo settore la 
categoria maggiormente rappresentata è il 
tumore alla mammella (frequenza relativa: 4,7%) 
seguita dal tumore al polmone (frequenza 
relativa: 3,7%). 

Rispetto alla regione Veneto, nel sesso maschile 
vi è un eccesso di mortalità imputabile a “altri 
tumori maligni” e malattie del sangue e organi 
emopoiettici”. 

Per le altre patologie e per le malattie comprese 
nei grandi raggruppamenti nosologici, la mortalità 
del sesso maschile, è uguale o inferiore a quella 
della regione. In particolare è risultata 
significativamente inferiore, rispetto ai valori 
attesi, la mortalità per i tumori maligni della 
trachea bronchi e polmone, per tumori della 
prostata e per traumatismi ed avvelenamenti. 

Nelle donne si riscontra una mortalità più bassa 
rispetto a quella regionale per: “tutti i tumori”, 

cardiopatie ischemiche, setticemie, polmonite e malattie celebrovascolari. 

Nel biennio 2012-2013, per entrambi i sessi, si è registrata una mortalità generale inferiore a quella del Veneto. 
 

Gli indicatori comunemente utilizzati negli studi di mortalità sono fortemente influenzati dai decessi che si verificano in età 
avanzata, per valutare la distribuzione della mortalità prematura e il danno sociale determinato da una specifica causa di morte 
si utilizzano come indicatori gli Anni Potenziali di Vita Persi (APVP) per una determinata causa o gruppo di cause. Tale 
indicatore per convenzione prende in considerazione solo i decessi avvenuti prima dei 69 anni, stimando il tempo che 
mediamente avrebbe potuto vivere una persona non deceduta prematuramente. 

Negli uomini, la graduatoria delle singole cause di morte è parzialmente modificata considerando come indicatore gli APVP: 

 al primo posto i tumori che determinano con 2690 APVP/biennio, più di un terzo del totale degli anni di vita perduti nei 
soggetti di età inferiore a 69 anni; 

 al secondo posto le morti per traumatismi e gli avvelenamenti che contribuiscono a più di un quarto del totale degli anni 
di vita perduti (1695 APVP/biennio, pari al 22,7% del totale) rappresentati da autolesioni intenzionali e da incidenti 
stradali; 

 al terzo posto le malattie del sistema circolatorio (1605 APVP/biennio, pari al 17,5% del totale), rappresentate 
prevalentemente dalle cardiopatie ischemiche. 

Anche nelle donne la graduatoria delle cause di morte subisce alcune modificazioni, considerando come indicatore gli APVP. Tra 
i settori nosologici si trovano: 

 al primo posto si collocano i tumori con 2117,5 APVP/biennio (58,1% del totale); 

 al secondo posto troviamo i traumatismi e gli avvelenamenti con 245,5 APVP/biennio (14,1%); 

 al terzo posto le malattie del sistema circolatorio con 347,5 APVP/biennio (9,5%). 

 

Figura 112: Frequenza delle cause di morte uomini, ULSS 13, anni 2012-2013 

Figura 113: Frequenza delle cause di morte donne, ULSS 13, anni 2012-2013 
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La mortalità generale continua a diminuire, in circa trenta anni la mortalità per tutte le cause si è dimezzato in entrambi i sessi. 

In particolare, la mortalità per tutti i tumori è diminuita di circa il 25% negli uomini con una lieve tendenza all’aumento negli ultimi 
quattro anni; anche nelle donne la mortalità per tumore è diminuita del 25% e tendenzialmente continua a diminuire. 

I traumatismi costituiscono una delle principale cause di morte della popolazione italiana e la principale causa di decessi nella 
popolazione giovane, nella fascia di età fra 15 e 24 anni. 

L'alta incidenza dei traumatismi come causa di decesso o di danni fisici, cognitivi e comportamentali permanenti costituisce un 
grave problema per la società ed un pesante onere economico, psicologico e sociale che coinvolge le vittime, i familiari, il 
sistema sanitario nazionale. 

Per quanto si registri un deciso trend in diminuzione del tasso di mortalità per questa causa, gli incidenti stradali continuano a 
rappresentare una priorità in sanità pubblica sia per gli esiti letali che essi determinano, sia per le disabilità permanenti e i costi 
sociali ad essi attribuibili. 

In Veneto, nel 2010, si sono verificati quasi 400 decessi per incidente stradale in lieve aumento rispetto a quanto si è verificato 
nel 2009. Nella ULSS 13 nel corso del biennio 2012-2013 i decessi per incidente stradale sono stati 37 (10 donne e 17 uomini). I 
tassi standardizzati mostrano una costante tendenza alla diminuzione dal 1980 al 2013 e un netto dimezzamento negli ultimi 10 
anni. Analizzando invece i tassi osservati per classi di età nello stesso periodo si rileva un picco di mortalità nella classe giovane 
adulta (15-29 anni) in entrambi i sessi ma con livelli 4  volte superiori negli uomini rispetto alle donne. 

Diverso e per certi versi degno di particolare attenzione è il fenomeno legato ai suicidi.  

Nel Veneto si verificano ogni anno circa 300 decessi per suicidio e, di questi, più del 75% negli uomini. Nel biennio 2012-2013 
nella ULSS 13 ci sono stati 48 decessi per suicidio (16 nelle donne e 32 negli uomini). Dal 2008 si è assistito ad un decisivo 
incremento dei tassi in entrambi i sessi. 

Il tasso standardizzato dei decessi per suicidio ha superato quello degli incidenti stradali nel biennio 2010-2011, sia per le donne 
che per gli uomini.  Il fatto che a partire dal 2006 ci siano più persone che si tolgono la vita volontariamente rispetto a quante 
muoiano per incidenti stradali rispecchia quanto avviene in Europa, come recentemente evidenziato da un rapporto della 
Commissione europea. Il fenomeno dei suicidi rappresenta un evento legato a molteplici fattori e non solo a “malattie” dei singoli: 
fattori sociali, economici, educativi e culturali. Infatti la salute mentale è una delle aree sanitarie più complesse poiché il suo 
perseguimento richiede una stretta integrazione del sistema sanitario con i servizi sociali, la famiglia, la scuola e la società, in 
quanto i segni di disagio che il soggetto ammalato manifesta sono spesso sottovalutati e non portati all’attenzione delle strutture 
di cura e prevenzione. 

In 19 anni di osservazione, dal 1995 al 2013, sono stati registrati 357 decessi per suicidio: 269 uomini e 88 donne, con una 
rapporto di 3,3 a 1.  Nelle donne i tassi si mantengono sempre al di sotto di quelli degli uomini con un divario crescente con l’età, 
infatti nei maschi i tassi mostrano una tendenza costante all’aumento con un incremento deciso, ma non significativo, per tutte le 
classi d’età considerate.  Degni di rilievo invece per entrambi i sessi i tassi di decesso per suicidio fra 30 e 64 anni periodo in cui 
si contano i 2/3 dei decessi (223 soggetti pari al 60% del totale). La distribuzione dei decessi per suicidio per sesso e per fascia 
di età rispecchia l’andamento del fenomeno che si registra sia a livello regionale che a livello nazionale. 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E SALUTE DELL’UOMO 

L’area geografica compresa tra la catena Alpina, l’Appennino settentrionale ed il mare Adriatico, ovvero la pianura padana, 
rappresenta un bacino aerologico con condizioni omogenee dal punto di vista morfologico e climatico ed è caratterizzata da 
un’alta concentrazione di traffico, attività produttive, insediamenti e popolazione e da condizioni meteorologiche che favoriscono 
la stagnazione degli inquinanti. 

A causa della somma degli effetti generati dalle molte sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di 
elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, la pianura padana è accomunata da situazioni di superamento dei valori limite ed 
obiettivo stabiliti dal Decreto Legislativo 155/2010, almeno per quanto riguarda le polveri sottili, il biossido di azoto, il 
benzo(a)pirene e l’ozono. 

Per quanto negli ultimi anni si sia registrato un calo nelle emissioni di buona parte degli inquinanti atmosferici, la qualità dell’aria 
del Bacino Padano risulta ancora critica, specialmente per quanto riguarda le polveri sottili. 

Un gran numero di studi epidemiologici mostrano che all’esposizione a inquinanti presenti nell’ambiente di vita si possono 
attribuire quote non trascurabili della morbosità e mortalità per neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie. 

 

EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE15 

Nonostante negli ultimi 30-40 anni in molte città europee si sia raggiunto un notevole miglioramento nella qualità dell’aria, il 
problema dell’inquinamento atmosferico urbano e dei suoi effetti sulla salute non è stato risolto. Al diminuire dei livelli di 

                                                 
15 I dati e le informazioni sono tratti dal sito dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e dalle seguenti pubblicazioni: 

- Sarno G, Maio S, Simoni M, Baldacci S, Cerrai S, Viegi G; Gruppo collaborativo EPIAIR2. Inquinamento atmosferico e salute umana. Ovvero come 
orientarsi nella lettura e interpretazione di studi ambientali, tossicologici ed epidemiologici. Epidemiologia & Prevenzione 2013. 37 (4-5); 

- Regione Veneto, ULSS 12, ULSS 13, ARPAV, Università di Padova, Indagine su inquinamento atmosferico e funzionalità respiratoria nei bambini 
affetti da asma bronchiale nelle ULSS 12 e 13 del Veneto, Gennaio 2006. 
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inquinanti tradizionali quali il biossido di zolfo (SO2) in seguito a ristrutturazioni industriali, innovazioni tecnologiche, 
miglioramenti nella qualità dei combustibili e normative per il controllo della qualità dell’aria, è andato crescendo il volume di 
traffico autoveicolare e il livello dei nuovi inquinanti. 

L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) riferisce che l’uso dell’auto privata è rimasto più o meno stabile, nonostante la 
recessione economica e le oscillazioni del prezzo del carburante degli ultimi dieci anni; tuttavia le nuove auto stanno diventando 
più efficienti nell’uso e nel consumo del carburante. In particolare l’Italia ha uno dei più alti tassi di motorizzazione del mondo, e il 
trend è in costante crescita. 

Dal rapporto TERM 2012 (Transport and Environment Reporting Mechanism) realizzato dall’EEA emerge che gli obiettivi sulla 
qualità dell’aria sono stati superati in molte aree europee. Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), che può causare asma 
e altri problemi respiratori, nel 2010 i valori limite annuali sono stati superati nel 44% delle stazioni di monitoraggio del traffico. 
Per quanto riguarda il particolato (PM10), anch’esso nocivo per la salute umana, nel 2010 è stato osservato il superamento del 
suo valore limite giornaliero nel 33% delle zone di traffico in tutta l’UE-27. 

Esiste ormai un’ampia mole di evidenze epidemiologiche attestanti l’associazione degli effetti respiratori e cardiovascolari con 
l’esposizione all’inquinamento atmosferico. 

I primi studi sul legame tra eventi sanitari acuti e inquinamento atmosferico sono stati condotti a partire dagli anni Trenta. I 
risultati delle indagini epidemiologiche condotte in varie città degli Stati Uniti e dell’Europa hanno mostrato che a ogni incremento 
degli inquinanti atmosferici è associato un incremento di eventi negativi per la salute, in misura maggiore di tipo respiratorio e 
cardiaco. 

 

Effetti a breve termine negli adulti 

In Italia il progetto EpiAir, ad esempio, ha evidenziato associazioni tra incremento di mortalità ed esposizioni a NO2. Nelle 10 
città italiane studiate, per ogni incremento di 10 μg/m3 di NO2, nell’arco di un periodo di esposizione fino a 5 giorni, è stato 
calcolato un aumento di mortalità per cause respiratorie pari a 3,48% (IC95% 0,75-6,29) e per cause cardiache pari a 2,63% 
(IC95% 1,53-3,75). 

Pertanto quando aumenta l’inquinamento peggiorano le condizioni di salute non solo di chi è già in situazioni critiche, ma anche 
di chi è in condizioni meno gravi. Anche tra questi ultimi si verificano più decessi e ricoveri in ospedale se l’inquinamento si 
mantiene elevato nei giorni successivi. 

Sempre il progetto EpiAir ha trovato effetti immediati (al tempo 0) dovuti a PM10 con incremento di ricoveri ospedalieri per 
malattie cardiache. Per quanto riguarda i ricoveri urgenti per le malattie respiratorie, sono stati messi in evidenza effetti immediati 
dell’esposizione a PM10 ed effetti a breve termine (0-5 giorni) dovuti a NO2 e O3. 

 

Effetti a lungo termine negli adulti 

L’approccio di studio più appropriato per valutare gli effetti a lungo termine dell’inquinamento atmosferico è rappresentato dagli 
studi di coorte. Tali studi consistono nel selezionare campioni di grandi dimensioni di soggetti residenti in differenti contesti 
geografici, nel registrare a livello individuale alcuni fattori di rischio quali il fumo e l’esposizione lavorativa, e nel seguire nel 
tempo questi soggetti misurando la mortalità o la morbosità in rapporto all’esposizione ambientale. 

Le indagini epidemiologiche condotte finora hanno mostrato che l’esposizione cronica a inquinamento atmosferico può 
determinare lo sviluppo di malattie cardiorespiratorie e incrementare il tasso di mortalità della popolazione generale. 

Una revisione sistematica di studi europei e americani, sulla relazione tra esposizione a lungo termine a inquinamento 
atmosferico e malattie croniche, ha valutato un aumento pari al 6% di decessi per cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie 
per ogni incremento di 10 μg/m3 di PM2.5, indipendentemente da età, genere e area geografica. 

Diversi studi, inoltre, hanno mostrato che essere esposti per lungo tempo a inquinamento da traffico aumenta il rischio di 
sviluppare broncopneumopatia cronico ostruttiva e diminuisce la funzionalità respiratoria. E’ stata anche documentata 
un’associazione tra l’esposizione prolungata a polveri e una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari e tra esposizione a 
NO2 e cancro polmonare. 

 

Effetti a breve e a lungo termine nei bambini 

Il particolato nell’aria aggrava l’asma nei bambini, aumenta i sintomi, l’uso di farmaci, i ricoveri e le visite al pronto soccorso per 
asma e riduce la funzionalità polmonare. Anche lo sviluppo polmonare ne risente. 

Da uno studio condotto in Belgio su 2.382 neonati (fino a 1 anno di età) risulta che i giorni con elevate concentrazioni di PM10 
sono associati a un incremento del rischio di mortalità infantile (4%, 11% nei neonati da 2 a 4 settimane di età per ogni 
incremento di 10 μg/m3). Valent e colleghi, da una revisione di studi e report, hanno stimato che nei bambini europei di 0-4 anni 
tra l’1,8% e il 6,4% di morti per tutte le cause erano attribuibili all’inquinamento atmosferico. 
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L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CANCRO16 

Esiste una relazione ben nota tra inquinamento e infiammazione dei polmoni che può in parte spiegare come lo smog possa 
favorire la comparsa del cancro. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione ha classificato 
l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili fra i carcinogeni umani di tipo 1. 

Lo smog rimane comunque una causa di tumore polmonare minore rispetto ad altre, in primo luogo il fumo, ma non per questo 
deve essere sottovalutata. 

Per molti anni l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla formazione dei tumori, in particolare di quello al polmone, è stata 
oggetto di dibattito. Misurare l'impatto di un fattore complesso come l'inquinamento atmosferico sulla salute di un singolo 
individuo, in particolare quando si tratta di malattie a lenta formazione come i tumori, è molto difficile dal punto di vista 
metodologico: ogni volta che emerge una relazione, bisogna verificare la presenza di eventuali altri fattori (come il fumo e le altre 
abitudini di vita, l'alimentazione e persino le caratteristiche genetiche di una certa popolazione) che possono confondere i dati 
poiché a loro volta possono essere all'origine di un aumento dei casi di cancro. 

L'idea che l'inquinamento potesse facilitare la trasformazione delle cellule sane in cancerose ha però sempre avuto una solida 
base teorica. Oltre agli effetti tossici diretti di alcuni componenti dell'inquinamento cittadino (come il benzene) sul DNA cellulare, 
è noto da anni - e dimostrato da numerose ricerche epidemiologiche - che i polmoni di chi abita in città sono più frequentemente 
infiammati, così come è risaputo che le malattie infettive stagionali, come le bronchiti, guariscono con maggiore difficoltà in 
inverno e nei luoghi molto inquinati, proprio perché lo smog mantiene attivi i fenomeni infiammatori. E l'infiammazione, specie 
quando è cronica, è a sua volta un fattore che promuove il cancro non solo nei polmoni, ma in tutti i tessuti e organi. Mancava 
però una dimostrazione epidemiologica solida di questa relazione e, soprattutto, una misura dell'impatto dello smog sul rischio di 
cancro. 

 

I dati sperimentali 

Nel mese di luglio del 2013 la rivista Lancet Oncology ha pubblicato uno studio molto ampio, condotto in 36 diversi centri 
europei, che ha coinvolto 300.000 persone tra i 43 e i 73 anni in nove diversi Paesi. Per l'Italia ha partecipato il gruppo di 
epidemiologi dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. 

Il risultato non lascia dubbi: per ogni incremento di 5 μg/m3 di PM 2,5, il rischio relativo di ammalarsi di tumore al polmone 
aumenta del 18%, mentre cresce del 22% a ogni aumento di 10 μg/m3 di PM 10. Sono quindi le polveri sottili le principali 
responsabili dell'effetto cancerogeno. 

Lo studio dice anche non esistono limiti al di sotto dei quali l'effetto nocivo svanisce: si sono infatti registrati incrementi dei casi di 
cancro al polmone anche in gruppi esposti a un livello di inquinamento inferiore ai limiti massimi di norma secondo l'attuale 
legislazione europea (pari a 40 μg/m3 di PM 10 e a 25 μg/m3 di PM 2,5), limiti che peraltro vengono facilmente superati per molti 
giorni di seguito anche nelle grandi città italiane. 

 

Le dimensioni del rischio 

È importante sottolineare che, pur presente, il rischio di ammalarsi di tumore al polmone a causa dello smog è piuttosto limitato. 
Secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità rilasciate poco dopo la pubblicazione di questo studio, il fumo di 
sigaretta è all'origine del 71% dei casi di cancro polmonare (con 5,1 milioni di decessi nel mondo), mentre allo smog è attribuibile 
l'8% dei casi (pari a 1,2 milioni di decessi). Infine lo smog, come il fumo di sigaretta, può essere contenuto con apposite misure 
di tutela della salute pubblica, oltre che con un comportamento individuale responsabile, che limiti al massimo l'uso 
dell'automobile durante i periodi di massimo inquinamento. 

Se da un lato è ormai evidente che l’inquinamento atmosferico è associato a eventi avversi sulla salute dell’uomo, sono 
disponibili anche i risultati di studi epidemiologici «d’intervento» nei quali è stata valutata la capacità di riduzione o rimozione 
degli effetti nocivi al ridursi della concentrazione di inquinanti.  

Questi studi forniscono un affidabile supporto scientifico agli interventi volti a ridurre l’inquinamento atmosferico, quali le 
restrizioni applicate al traffico autoveicolare che oggi è divenuto un importante problema di sanità pubblica. 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA NEI BAMBINI AFFETTI DA ASMA BRONCHIALE 17 

La Regione Veneto ha sviluppato un piano di ricerca sugli effetti nocivi di alcuni inquinanti ambientali nell’area veneziana, 
all’interno del quale si è svolto il progetto denominato " Prevenzione Tumori Marghera". 

Ai Dipartimenti di Prevenzione dell’AULSS 12 e dell’AULSS 13 è stata affidata la conduzione di uno studio sugli effetti a breve 
termine di alcuni inquinanti atmosferici su un particolare gruppo di popolazione, in particolare si voleva conoscere l’entità delle 
alterazioni della funzionalità respiratoria nei bambini asmatici d’età compresa tra 6 e 11 anni, in rapporto alle variazioni degli 
inquinanti presenti nell’aria.  

lo studio ha coinvolto circa 240 famiglie di Mestre, Spinea, Mira, Mirano e Martellago.  

                                                 
16 Fonte: AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), http://www.airc.it/cancro/disinformazione/inquinamento-atmosferico/ 
17 “Indagine su inquinamento atmosferico e funzionalità respiratoria nei bambini affetti da asma bronchiale nelle AULSS 12 e 13 del Veneto”. Gennaio 2006 
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I bambini sono particolarmente vulnerabili rispetto agli adulti nei confronti di vari agenti ambientali, inclusi gli inquinanti 
atmosferici. La loro maggiore suscettibilità deriva principalmente dalle particolari caratteristiche biologiche che caratterizzano le 
varie fasi dello sviluppo, dal concepimento all’adolescenza, ma anche diversi fattori socio-economici possono influenzare la loro 
esposizione ad agenti inquinanti e i conseguenti effetti sulla salute 

Per l’analisi dei dati sono state utilizzate sofisticate tecniche statistiche per mettere a confronto i dati raccolti da ogni bambino 
partecipante all’indagine stessa con i dati relativi alle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici (NO2, SO2, CO, PM2.5) 
rilevate nello stesso periodo.  

 

I risultati dello studio conferma gli effetti negativi sulla salute che, sotto varie forme, possono verificarsi in una popolazione come 
quella residente nella Terraferma Veneziana e nei comuni del Miranese-Riviera del Brenta. Tale popolazione infatti è esposta 
all’inquinamento urbano, derivante dai sistemi di riscaldamento e dal traffico veicolare e a fonti inquinanti di origine industriale 
dalla confinante area di Marghera. 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE18 

La comunità scientifica ha cominciato a studiare negli ultimi decenni i possibili effetti nocivi dei campi elettromagnetici (CEM). 

E’ necessario distinguere tra effetti sanitari acuti, o di breve periodo, ed effetti cronici, o di lungo periodo. 

Gli effetti acuti possono manifestarsi come diretta conseguenza di esposizioni al di sopra di una certa soglia, esposizioni che si 
possono verificare solo in particolari situazioni lavorative; i limiti di esposizione ai CEM proposti dagli organismi internazionali e 
recepiti anche dalla normativa italiana garantiscono con sufficiente margine di sicurezza la protezione da tali effetti. 

Per esposizione a alte frequenze sono stati segnalati:  

- opacizzazione del cristallino, anomalie alla cornea; 

- ridotta produzione di sperma;  

- alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari;  

- alterazioni del sistema muscolari.  

Per esposizione a basse frequenze - frequenza 50 Hz - sono stati segnalati:  

- effetti sul sistema visivo e sul sistema nervoso centrale;  

- stimolazione di tessuti eccitabili;  

- extrasistole e fibrillazione ventricolare.  

Sono stati inoltre riscontrati sintomi quali cefalea, insonnia e affaticamento, in presenza di campi al di sotto dei limiti 
raccomandati (ipersensibilità elettromagnetica). In questi casi risulta difficile separare gli effetti dovuti all’esposizione da quelli di 
tipo psicosomatico per fenomeni di autosuggestione. 

Gli effetti cronici possono manifestarsi, anche dopo lunghi periodi di latenza, come conseguenza di esposizioni a livelli bassi di 
campo elettromagnetico per periodi prolungati (situazione caratteristica degli ambienti di vita). Questi effetti hanno una natura 
probabilistica, cioè con l’aumento dell’esposizione, aumenta la possibilità di contrarre un danno, ma rimane invariata la gravità di 
tale danno. 

Gli effetti cronici sono stati analizzati attraverso numerose indagini epidemiologiche. Attualmente mancano studi universalmente 
accettati dalla comunità scientifica; tuttavia i maggiori organismi scientifici nazionali ed internazionali concordano nel ritenere 
che, allo stato attuale delle conoscenze, possa esistere una debole correlazione tra l’esposizione a campi elettromagnetici e 
cancro, limitatamente alle frequenze estremamente basse (ELF). 

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) sostiene che i dati scientifici disponibili non forniscono alcuna prova diretta che 
l’esposizione alle alte frequenze (RF) induca o favorisca il cancro, nè che abbrevi la durata della vita.  

Altri studi ipotizzano, che l’esposizione a basse frequenze (ELF) provochi un aumento del rischio di leucemia infantile, indicando 
il valore di 0.4μт per il campo magnetico come soglia per la manifestazione dell’effetto.  

L’Istituto Superiore della Sanità stima che in Italia, assumendo un nesso di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici a 
frequenza estremamente bassa e rischio di leucemia, un caso ogni 400 di leucemia infantile potrebbe essere imputato 
all’esposizione ai campi magnetici prodotti dalle linee elettriche.  

Altre ricerche scientifiche e molti studi sugli animali non hanno invece riscontrato effetti di lungo periodo delle radiazioni ELF.  

Il National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS - USA) ha valutato i campi ELF come "possibili cancerogeni per 
l’uomo" (classe III), in base alla 5 categorie indicate dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che ha 
classificato gli agenti potenzialmente cancerogeni.  

Le 5 categorie IARC sono:  

- Probabilmente non cancerogeno (classe V)  

- Non classificabile come cancerogeno (classe IV)  

                                                 
18 Fonte ARPAV 
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- Possibile cancerogeno (classe III)  

- Probabile cancerogeno (classe II)  

- Cancerogeno (classe I)  

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda, tuttavia, di applicare, per la prevenzione dai possibili effetti di lungo 
periodo, "il principio cautelativo", ossia di adottare misure di tutela della popolazione fino a quando non ci sarà certezza 
scientifica degli effetti sulla salute causati dai CEM. Queste misure preventive dovrebbero essere semplici, facilmente 
perseguibili e di basso costo, e perciò adottabili per le nuove installazioni. 

L’Italia ha per prima recepito nella normativa questo principio, leggi nazionali e regionali, che adottano misure cautelative per la 
protezione dai possibili effetti di lungo periodo. 

 

2.9.3. Istruzione 

Per questa componente si fa riferimento alle indagini redatte dall’Osservatorio Provinciale Istruzione Venezia (OPIV) 2014/2015. 

Il Comune di Fossò (cod. 17), come 
evidenziato nella cartografia a lato, 
appartiene al distretto numero 47 – 
Dolo, il quale ingloba da est verso 
ovest rispettivamente i Comuni di 
Campagna Lupia, Mira, 
Camponogara, Dolo, Fossò, 
Vigonovo, Stra, Fiesso d’Artico e 
Pianiga. 

La tabella sotto riportata riassume le 
iscrizioni nelle scuole primarie, 
secondarie di 1° e 2° grado di tutti i 
distretti scolastici della Provincia di 
Venezia. Come accennato in 
precedenza il distretto afferente 
Fossò è il 47 e conta 
complessivamente per l’organico 
2014/2015 un numero di iscritti pari a: 

 5.332 per la scuola primaria; 

 2.956 per la scuola di primo 
grado; 

 2.739 per la scuola di 
secondo grado. 

Per un totale di 11.027 allievi per il 
distretto 47 
 

Figura 114 e 115: Distretti della Provincia di Venezia e studenti iscritti per tipo di scuola 
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Si analizzano più in dettaglio gli iscritti nel distretto 47 di Dolo per i vari cicli d’istruzione. 

Cominciando dalla scuola primaria si nota Fossò risulti uniti sotto lo stesso Istituto Comprensivo di Vigonovo, che raccoglie oltre 
872 bambini suddivisi in 49 classi, in 6 diverse strutture pubbliche.  

Rispetto all’anno precedente si nota una tendenza del numero di alunni in leggera decrescita, dall’anno precedente nell’istituto 
comprensivo si contano 14 alunni in meno e di conseguenza la scomparsa di una classe. 
 

Istituti scolastici di istruzione primaria della provincia di Venezia – vista biennale  

Legenda: hn = soggetti portatori di handicap; C.D. = Circolo Didattico; I.C. = Istituto Compressivo – OPIV 2014/15 

 

Passando ad esaminare le scuole secondarie di primo grado, si vede come il comune di Fossò ospiti una struttura, afferente 
comunque all’Istituto Comprensivo assieme al comune di Vigonovo. Entrambe le sedi hanno circa 200 iscritti in 9 classi, per una 
media di oltre 22 studenti per classe, il numero di iscritti è però rimasto costante negli ultimi due anni. 

Passando infine agli istituti secondari di secondo grado, il distretto di Dolo offre tre diverse possibilità di formazione tra Liceo 
Scientifico, Istituto Professionale e Istituto Tecnico Commerciale, tutti e tre situati in comune di Dolo. Questi istituti raccolgono 
più di 2400 studenti, con una media di 23 studenti per classe.  
 

  O.F. 2014/2015 O.F. 2012/2013 variazioni 

TIPO ISTITUTO alunni classi cl. art. alunni classi cl. art. alunni % al. classi % cl. 

L.M. G. GALILEI 1.099 45 - 1059 43 - 40 3,80% 2 4,70% 

I.P.S.S.C.T. C. MUSATTI 828 40 1 729 34 - 97 13,30% 6 17,60% 

  
C. MUSATTI - corso 
serale 150 6 - 89 5 - 61 68,50% 1 20,00% 

I.T.C. M. LAZZARI 664 30 1 649 30 1 15 2,30% - - 

DISTRETTO 47 - DOLO 2.739 121 2 2.526 112 1 213 8,40% 9 8,00% 

 

O.D. 2014/2015 O. D. 2013/2014 variazioni  
D. SCUOLA  alunni classi hn alunni  classi hn alunni  % al. classi % cl. 
C.D. DOLO 757 37 23 769 37 28 -12 -1,60%     
C.D. MIRA I 856 42 17 854 42 24 2 0,20%     
C.D. MIRA II 696 30 11 664 30 11 32 4,80%     
I.C. ALVISE PISANI 618 32 17 623 33 21 -5 -0,80% -1 -3,00% 
I.C. FOSSO' 872 49 30 886 48 39 -14       - 49       - 
C.D. VIGONOVO                     
I.C. A. MORO - CAMPAGNA LUPIA 361 18 10 346 17 9 15 4,30% 1 5,90% 
I.C. A. GRAMSCI - CAMPONOGARA 591 29 18 605 29 20 -14 -2,30%     
I.C. GIOVANNI XXIII - PIANIGA 581 28 21 580 28 20 1 0,20%     
DISTRETTO 47 - DOLO 5332 265 147 5327 264 172 5 0,10% 1 0,40% 

  O.D. 2014/2015 O. D. 2013/2014 variazioni  

D. SCUOLA  alunni classi hn alunni classi hn alunni % al. classi % cl. 

PADRE GIULIANO - DOLO 396 18 17 415 18 20 -19 -4,50%     

G. GALILEI - FOSSO' 191 9 2 196 9 5 -5 -2,50%     

A. DE GASPARI - VIGONOVO 164 8 9 180 9 12 -16 -8,90% -1 -11,10% 

G. BALDAN - STRA' 232 11 13 235 12 12 -3 -1,30% -1 -8,30% 

C. GOLDONI - FIESSO D'ARTICO 142 7 6 136 7 8 6 4,40%     

G. LEOPARDI - MIRA 467 21 20 457 21 20 10 2,20%     

F. PETRARCA - MIRA 436 20 16 449 21 18 -13 -2,90% -1 -4,80% 

A. M. DOGLOTTI - CAMPAGNA 
LUPIA 

166 8 9 173 8 14 -7 -4,00%     

I.C.A. GRAMSCI - CAMPONOGARA 403 17 13 366 16 13 37 10,10% 1 6,30% 

I.C. GIOVANNI XXIII - PIANIGA 359 17 12 356 16 15 3 0,80% 1 6,30% 

DISTRETTO 47 - DOLO 2956 136 117 2963 137 137 -7 -0,20% -1 -0,70% 
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Sono stati analizzati i dati riguardanti il numero di 
utenti della scuola per classe di età, nello 
specifico la popolazione del comune di Fossò in 
età scolare. In questo modo è possibile studiare 
in modo approfondito il fabbisogno di strutture 
scolastiche in base alla domanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 117: composizione classe di età//tipo scuola  

 

2.9.4. Situazione occupazionale  

Per valutare il tasso di disoccupazione riferibile al comune di Fossò sono stati esaminati i dati disponibili con dettaglio comunale, 
ricavati dai censimenti generali della popolazione del 1991, 2001 e 2011. Queste informazioni sono, poi, state valutate in 
riferimento ai tassi di disoccupazione della due province più vicine al territorio considerato, la Provincia di Venezia e la Provincia 
di Padova.  

Figura 118: Evoluzione del tasso di disoccupazione dal 1991 al 2011, in riferimento al Comune di Fossò – Istat 2015 
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Figura 119: Evoluzione del tasso di disoccupazione totale e giovanile dal 1991 al 2011, in riferimento al Comune di Fossò – Istat 

L’evoluzione del tasso di disoccupazione mette in 
evidenza che si è avuto un notevole declino nel 
decennio tra il 1991 e il 2001, per poi tornare a 
crescere nel decennio tra il 2001 e il 2011. Nel 
2011 risulta più alto dei tassi di disoccupazione 
delle province di Padova (5,3%) e di Venezia (5,4%) ma molto più basso, quasi la metà, del tasso di disoccupazione nazionale 
che si attesta al 12,1%. 

Per avere una stima dell’evoluzione del tasso di disoccupazione nell’ultimo decennio si prendono a confronto i dati annuali riferiti 
alle due province sopra citate, ossia Venezia e Padova.  

Per entrambe si assiste ad una diminuzione del tasso 
fino agli anni 2007-2008, quando le ormai note 
vicende macroeconomiche recenti hanno cominciato 
a manifestarsi. La disoccupazione quindi è cresciuta 
nel corso degli ultimi anni, raggiungendo al 2010 un 
valore doppio rispetto ai dati censuari del 2001. 

Nel 2011 ha avuto una piccola flessione per tornare a 
crescere in modo evidente fino al 2013. 

In attesa quindi dei dati ufficiali dell’ultimo censimento 
generale dell’ISTAT, si può in modo lecito immaginare 
come il trend generale provinciale sia riscontrabile 
anche nel singolo comune di Fossò, facendo 
presupporre un valore sicuramente maggiore del 
tasso di disoccupazione rispetto all’anno 2001 e 
probabilmente di entità all’incirca raddoppiata nel decennio. 

 

2.9.5. Il sistema insediativo 

Il comune di Fossò, come molti altri nel Veneto hanno una struttura insediativa sostanzialmente inquadrabile in due tipologie:  

 i nuclei urbani delle frazioni (Fossò, Sandon) 

 gli insediamenti lineari lungo la viabilità di connessione (“urbanizzazione diffusa”).  

I nuclei urbani, sviluppatisi in corrispondenza degli incroci della viabilità principale, presentano delle caratteristiche tipologiche 
varie e una commistione di diverse destinazioni d'uso: oltre alla residenza vi trovano sede i servizi pubblici, gli esercizi 
commerciali ma anche alcune attività produttive.  

A Fossò e Sandon sono individuate delle parti definibili come “Centro Storico” e i nuclei urbani delle frazioni sono cresciuti sia 
per la sommatoria di singoli edifici, sia attraverso l'aggiunta di nuove parti (le lottizzazioni), sia in virtù di interventi pubblici che 
per la realizzazione di spazi di uso pubblico (scuole, servizi alla persona, aree sportive, verde pubblico, servizi religiosi, 
attrezzature di interesse comune).  

Pur offrendo dotazioni complessivamente commisurate alla legge urbanistica in termini di aree a standard nel territorio sono 
presenti alcune aree destinate a servizi (preordinate all'esproprio) la cui durata quinquennale è scaduta e per cui è necessario 
attivare procedure in grado di garantire all'Amministrazione una loro acquisizione anche parziale.  

  
Maschi % Femmine % Totale %  Giovanile  % 

Prov. Ve 7,9 11,4 9,4 44,9 

Prov. Pd 6 10,4 7,8 38,8 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Venezia 5.0 4.4 5.1 3.0 3.5 5.5 6.5 5.3 8.6 8.9 9.4 

Padova 4.1 4.3 4.4 3.1 3.4 4.3 5.8 5.1 6.2 8.6 7.8 
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I fronti edificati sono invece aggregati di tipo prevalentemente residenziale, costituiti da abitazioni unifamiliari o bifamiliari, 
intervallate da spazi liberi più o meno ampi, che ormai hanno scarse relazioni con il mondo produttivo rurale e che in alcuni casi 
offrono spazio anche ad attività produttive “fuori zona” e marginalmente ad attività ancora legate all'agricoltura.  

Sono cresciuti per la sommatoria di singoli interventi individuali lungo viabilità (talvolta su entrambe i lati), che non sono frutto di 
una programmazione o progettazione urbanistica dell'insediamento bensì rispondono semplicemente a esigenze abitative 
“familiari” locali, non offrendo dotazioni soddisfacenti in termini di opere di urbanizzazione (parcheggi, aree a verde, marciapiedi, 
ecc.), non prestando una particolare attenzione alla qualità architettonica-edilizia e costituendo una pesante interferenza con il 
ruolo di “collegamento” della strada. 

Oltre a qualche edificio con il vincolo monumentale, nel territorio di Fossò sono presenti molti edifici con caratteristiche 
architettoniche legate alla cultura e alle tradizioni del territorio, da suddividere tra quelli rurali tuttora legati all’attività agricola e 
altri presenti in aree urbanizzate che per il periodo di costruzione e per le particolari concezioni architettoniche sono ritenute 
meritevoli di tutela. 

Figura 120: A sinistra, il nucleo abitato di Fossò, a destra il nucleo abitato di Sandon 
più agricolo del comune, delimitato dall’idrografica del Brenta 

 

2.9.6. Il consumo di suolo19 

Come già evidenziato in premessa, l’impronta ecologica si rappresenta come un “idolo bugiardo” in quanto "potrebbe fornire una 
distorta visione dello stato dell’ambiente di un determinato territorio e difficilmente sarebbe in grado di relazionarsi con le leve 
della pianificazione territoriale ed urbanistica che, si ricorda, è pur sempre uno strumento di settore”. In tal senso molto più 
raffinato, anche se oggetto di verifica caso per caso, è il calcolo della SAU. 

Se con l’impronta ecologica si intende, invece, il calcolo di consumo di suolo in relazione alle diverse tipologie in cui può essere 
costituito un territorio oggetto di pianificazione, allora detta stima ha una utilità diretta con la natura della pianificazione territoriale 
ed urbanistica. 

Il “consumo di suolo” stima, in modo aggregato, quanta superficie di territorio è trasformata dallo stato naturale al costruito 
oppure ad infrastrutture, rendendo improbabile il ripristino dello stato naturale. Da tale defnizione si esclude l’utilizzo ai fini 
dell’agricoltura. 

Per seguire l’evoluzione del consumo di suolo occorre fare riferimento a fonti cartografiche di diversi periodi, ma che 
costituiscano delle rappresentazioni realistiche e confrontabili con quelle odierne; tali requisiti sono riscontrabili già nel XIX 
secolo. Per avere coerenza tra il dato desumibile dalle varie fonti si trascurano dal conteggio le infrastrutture stradali e le 
costruzioni isolate, data la difficoltà di perimetrazione partendo da basi storiche di dettaglio non elevato. 

Si riporta uno stralcio di cartografia risalente a metà anni dell’ottocento , relativa alla provincia di Venezia.  

Si vedono già I limiti fisici del confine amministrativo del comune e la conformazione dei corsi d’acqua, esclusa l’Idrovia. Non 
emergono da questa rappresentazione grossi agglomerati di case, tuttavia si riconoscono i piccoli nuclei di Fossò e Sandon, 
mentre gli altri insediamenti appaiono minori e più radi. Non si ha una stima del consumo di suolo in tale periodo, ma certamente 
si può considerare marginale rispetto alle superfici agricole.  
Si passa poi ad esaminare una cartografia della serie 25/V dell’Istituto Geografico Militare, risalente al 1940, ovvero circa 80 anni 
dopo. Partendo da questa base si sono identificate le aree ove sono presenti edifici.  

Si vede come il centro di Sandon si sia un po’ ingrandito, mentre Fossò non si è modificato in maniera sostanziale. Emergono 
poi delle formazioni lineari di territorio urbanizzato, composti prevalentemente da edifici sorti lungo gli assi stradali che collegano 
i vari centri. Attraverso una map overlay si è riusciti a stimare il consumo di suolo di questo periodo attorno al 7%. 

 

                                                 
19 Il presente capitolo sostituisce il tema dell’impronta ecologica. 
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Foto 121: territorio comunale nella Carta Von Zach (sinistra) nel 1860 e nelle tavolette IGM (1940) 

Di seguito si riporta un rilievo aerofotogrammetrico 
effettuato a metà anni ottanta (quindi un arco 
temporale di riferimento dimezzto rispetto al 
precedente periodo di osservazione): su questo le 
aree urbanizzate sono evidenziate con il retino 
rosso.  

Tutti i nuclei della cartografia precedente sono 
aumentati, in particolare si evidenzia l’area 
produttiva a nord dell’abitato principale e 
l’espansione dei due centri.  

Già a metà degli anni ottanta il comune di Fossò 
aveva raggiunto un importante grado di 
urbanizzazione molto simile a quello attuale. 

La superficie con il retino rosso è stimata in circa 
330 ettari circa, pari al 32,6% del territorio 
comunale, comprensiva della viabilità. 

Infine, per la situazione attuale, dai dati desunti 
dalla relazione agronomica si evince che la 
copertura del suolo agricolo è pari a 654,6 ha e, 
dunque, la superificie urbanizzata è pari a 357,3 
ha, ovvero il 35,3% del territorio comunale, 
considerando anche la superficie occupata dalla 
viabilità. 

Ai fini comparativi con i dati sopra riportati, si 
scorpora dal dato finale di 357,3 ha la superficie 
occupata dalla viabilità che risulta pari a 45,62 ha 
(dati da elaborazione progetto del PAT). Quindi, la 
superficie urbanizzata, al netto della viabilità, risulta pari a 311,6 ha, ovvero il 30,8% della complessiva superficie territoriale 
comunale. 

Figura 122: Il territorio di Fossò a metà degli anni ottanta 



122 
 

Da questi dati emerge chiaramente come la velocità di 
consumo del suolo sia stata maggiore nel dopoguerra 
rispetto a un secolo precedente, aumentando in questo 
lasso di tempo a quasi 4 volte e mezzo il valore della 
superficie naturale trasformata, da circa il 7% negli anni 
quaranta al 32% negli anni ottanta. 

Ipotizzando un indice di 1mc/mq, la previsione 
decennale del PAT (76.500mc), una volta attuata, può 
generare un consumo di suolo ulteriore di circa 1,1%, 
ovvero circa il 36,5% del territorio comunale. 

Dovendo infine valutare quanto il consumo di suolo 
risulti significativo, rispetto alla superficie complessiva 
del comune, si riportano le seguenti considerazioni. 

Ipotizzando un peso marginale via via crescente di ogni 
unità di suolo consumato, rispetto alla superficie 
comunale complessiva, si può schematizzare il peso 
complessivo del territorio trasformato mediante una 
curva monotona con pendenza crescente, per esempio 
una parabola.  

Si possono quindi definire cinque classi di importanza, 
declinate come “Molto bassa”, “Bassa”, “Media”, “Alta”, 
“Molto alta”, che vanno a suddividere la curva appena 
introdotta in cinque classi della medesima ampiezza. 

Sulla base di questo schema è possibile dare un 
giudizio sulla quantità di consumo di suolo allo stato 
attuale, andando a calcolare la classe in cui ricade, da 
confrontare con il consumo di suolo previsto dal PAT: 

 Consumo di suolo attuale: 35,3%, che ricade 
nella classe “Molto basso” 

 Consumo di suolo da previsione del PAT: 
36,5%, che si mantiene nella classe “Molto 
basso”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 124: Giudizio sul consumo di suolo 

Foto 123: Carta della SAU – 2015 
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2.9.7. Mobilità20 

Il comune di Fossò si colloca sull’asse 
urbanizzato che unisce le città di 
Venezia e Padova. Pur non essendo 
direttamente attraversato dai grandi 
assi di comunicazione che congiungono 
i due capoluoghi risulta ben collegata 
alla rete autostradale, con i caselli di 
Padova Est e Padova Zona industriale, 
alla rete ferroviaria, con la stazione di 
Padova e quelle minori di Ponte di 
Brenta e Vigonza, ed in generale con la 
rete regionale in uscita dal quadrante 
est di Padova e la più fitta rete 
provinciale. 

Nonostante il territorio non sia 
attraversato direttamente da 
infrastrutture di nuova previsione il 
progetto a lungo termine che prevede la 
realizzazione di due arterie, Nuova 
Romea e “Camionabile”, cambieranno 
radicalmente il funzionamento del 
sistema e le gerarchie dell'attuale rete 
viaria. 

Andando ad esaminare la rete viaria 
interna al comune di Fossò si nota 
come la maglia portante sia costituita da due assi provinciali provinciali che si incrociano proprio nel centro di Fossò: da un lato 
la S.P. 12, che collega il casello 9 di Fiesso d’Artico a Piove di Sacco, dall’altro la S.P. 17 che collega Prozzolo a Vigonovo. 

Tale incrocio rappresenta un nodo della rete comunale da tenere in considerazione nonostante siano state risolte mediante due 
rotatorie per fluidificare il traffico. 

Vi sono poi altre strade di tipo comunale che collegano Fossò ai comuni confinanti. Si evidenzia l’effetto barriera del fiume 
Brenta, che può essere attraversato solo con il ponte della Sandon, i comuni limitrofi di  l’effetto barriera del fiume Brenta, che 
può essere attraversato solo con il ponte della SP 17. 

Gli spostamenti casa lavoro che influenzano in misura rilevante la mobilità nell’area, avvengono principalmente verso il 
capoluogo veneziano e secondariamente verso quello padovano, determinando l’impegno delle infrastrutture di viabilità dal 
punto di vista dei volumi di traffico e da ciò che ne consegue (emissioni inquinanti, rumore, sicurezza).  

Le strade comunali hanno una lunghezza complessiva di 108km mentre quelle provinciali hanno estensione di 24km. La 
lunghezza totale delle piste ciclabili è attualmente di circa 8.743m (8,1% delle strade comunali) e principalmente ricalcano lo 
schema stradale ortogonale nord-sud est-ovest.  

Di seguito si riportano alcuni dati della campagna di monitoraggio sul traffico effettuata dalla Provincia di Venezia nel 2009 e 
quella più aggiornata nel centro abitato in occasione della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica i cui rilievi diurni sono 
stati svolti in data 12 giugno 2013, quelli notturni in data 13 giugno 2013. Dall’osservazione dei dati riportati in tabella emerge 
che i limiti previsti dal piano di classificazione acustica sono sostanzialmente rispettati in quanto i lievi superamenti si registrano 
solamente negli orari di punta. 

Figura 126: rilievi sui dati del traffico (Piano di Zonizzazione acustica 2014) 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Parte dei contenuti di questo capitolo è ripresa dal PAES 2014 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del 2014. 

Figura 125: Inquadramento del comune di Fossò nel sistema infrastrutturale-relazionale del Veneto – PTRC Veneto 
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Strada Provinciale 12 – “Casello 9 – Piove di Sacco” – Fossò (Km 2+500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127: scheda di dettaglio sulla rilevazione del traffico Provincia di Venezia 2009 

 

Trasporto pubblico 

Il trasporto pubblico è caratterizzato da linee automobilistiche. Infatti le stazioni ferroviarie più vicine a Fossò sono: la stazione di 
Dolo (linea Milano-Venezia) distante circa 9km, quella di Vigonza (linea Milano-Venezia) a circa 10km e quella di Calcroci (linea 
Adria-Venezia) a circa 6km. Il servizio automobilistico è gestito dalla società ACTV. Tre le linee che servono i cittadini di Fossò: 

 la linea 55 che segue il tragitto Dolo-Vigonovo-Strà  

 la linea 58 che segue il tragitto Adria-Piove di Sacco-Liettoli 

 la linea 82 che segue il tragitto Dolo-Camponogara-Chioggia 

Il servizio di trasporto pubblico tuttavia non appare però molto appetibile alla grande utenza, con cadenza di corse oraria o più 
rada (fonte orari FFSS – Busitalia e Actv), di conseguenza l’automobile rimane il mezzo maggiormente utilizzato per coprire gli 
spostamenti casa-lavoro. 
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Dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile si possono ricavare alcune visioni strategiche ed azioni intraprese 
dall’amministrazione comunale a supporto della mobilità interna al territorio comunale. Per esempio si è cercato di proteggere gli 
utenti deboli ed incrementare così la mobilità ciclopedonale attraverso l’istituzione di opportuni limiti di velocità, l’installazione di 
dissuasori ed arredo urbano atti a ridurre le velocità di percorrenza, si sono realizzate delle intersezioni a rotatoria per fluidificare 
il traffico e ridurre le velocità ed inoltre dei nuovi itinerari ciclabili protetti tra il centro e le frazioni.  

La composizione del parco autoveicoli presente nel 
comune di Fossò è ricostruita sulla base dei dati 
pubblicati dall’ACI dl 2004 al 2014 dove si riscontra 
che nel 2004 gli autoveicoli erano 4.829 e nel 2014 
5.396 unità  con un incremento nel periodo di pari al 
8,4%. Tuttavia il numero di autoveicoli per abitante è 
sceso da 592 auto/ab a 585 auto/ab. 

Sempre dal PAES emerge come azione “esemplare” 
da parte del comune l’acquisto di un’auto elettrica per 
il parco veicoli comunale in sostituzione di una da 
rottamare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 128: dati Parco Veicolare  

 

2.9.8. Attività produttive, commerciali e turistiche 

Tessuto produttivo e commerciale 

Il tessuto produttivo di Fossò è prevalentemente localizzato all’interno di una zona urbanistica ben definita, collocate lungo i 
confini comunali con Dolo e Strà. 

Nei nuclei urbani come già ricordato trovano sede altri esercizi commerciali/artigianali e attività professionali. Vi sono inoltre 
alcune attività produttive cosiddette in zona impropria come vecchi annessi agricoli trasformati in officine, depositi, magazzini, 
oggetto di apposita schedatura. 

Prendendo in esame i dati 
forniti dalla Camera di 
Commercio della provincia di 
Venezia è possibile ricavare 
l’andamento generale del 
numero di imprese nei diversi 
settori nel periodo 2007-2013.  

Dall’analisi del grafico sotto 
riportato, si può notare come 
dal biennio 2007-2008, si 
verifica una generale riduzione 
del numero delle imprese attive 
nel territorio della provincia ad 
esclusione delle società di 
capitale che registrano, 
nonostante il periodo di crisi, un 
andamento positivo. Di questo 
andamento negativo, le imprese 
individuali, sono senza dubbio 
le più colpite in quanto negli 
ultimi 6 anni il loro numero si è 
ridotto di 4488 unità, cioè del 
10%.        Figura 129: dati Camera di Commercio Provincia di Venezia 
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Figura 130: Serie storica di attività economiche divise settori nella provincia di Venezia e Attività economiche nella provincia di Venezia anno 2013 (CCIA 2013) 

I dati sulle attività economiche nel 2013 sono indicativi di una realtà, quella della provincia di Venezia, strutturata su alcune 
attività trainanti: le attività commerciali rappresentano infatti il 25%, con un numero complessivo di attività piuttosto stabile 
rispetto all’anno 2012, mentre una diminuzione più marcata si è registrata tra il 2008 ed il 2009. A seguire si trova il settore delle 
costruzioni con il 16%. Altri settori rilevanti sono quelli dei servizi alle imprese (15%) e dell’agricoltura e pesca (12%). Questi due 
mostrano negli anni un calo come numero di sedi attive, ma una costanza o leggera crescita per il numero totale di 
localizzazioni, anche in seguito a fusioni od acquisizioni societarie tra varie imprese.  

Altri tre settori, industria in senso stretto, alloggi e ristorazione e agricoltura, mostrano percentuali di poco inferiori e tra loro molto 
simili, pari circa al 10% : il settore industriale mostra un calo delle sedi, ma minore per le localizzazioni, mentre per il settore 
agricolo il calo appare più generalizzato. Solo il settore legato all’ospitalità ed al turismo mostra un trend crescente significativo, 
con il 20% in più circa di attività in soli 4 anni. Gli altri settori (trasporti ed altri servizi) coprono poco più del 10% delle attività e 
mostrano una decisa contrazione negli ultimi anni, anche fino al 15% circa nel periodo considerato. 

Focalizzando l’analisi sul comune di Fossò si presenta di seguito una tabella contenente il numero delle aziende, divise secondo 
la classificazione Ateco dal 2010 al 2013. 

Lo sviluppo industriale del 
comune rispetta 
pienamente quello che 
viene riconosciuto come 
modello Veneto aziendale 
di ridotte dimensioni, 
elevata capacità 
produttiva, flessibilità, 
disponibilità di 
manodopera specializzata 
locale, ecc. 

In particolare il comune 
risente maggiormente 
dell’attrazione esercitata 
dai poli di Venezia e 
Padova estendendosi ai 
margini del SLL di 
Venezia.  

Dalle tabelle emerge che i 
settori più rappresentativi 
dell’economia locale per il 
comune di comune sono 
le attività manifatturiere, a 
seguire le attività 
commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio. 

 

 

 

 

 

Figura 131: tabella ATECO 2007 
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Agricoltura e allevamento21 

Le indagini relative all'agricoltura del Comune di Fossò derivano dall'elaborazione dei dati del censimento del 2010, dai dati 
forniti dal sistema Informativo Agricolo regionale e dai sopralluoghi svolti sul territorio. 

Dall’analisi delle tabelle sotto riportate si evidenzia una riduzione di oltre il 5 % del numero delle aziende agricole nel decennio in 
esame, mentre, sorprendentemente è aumentata la Superficie Agricola Utile. Dal confronto delle tabelle relative alla ripartizione 
delle aziende per classi di SAU, la situazione nel 2010 presenta una forte riduzione del numero delle aziende con SAU inferiore 
all’ettaro che passano da 261 a 61. Per quanto riguarda la distribuzione della consistenza numerica, permane la prevalenza 
delle piccole aziende, quelle con superficie inferiore a 5 ettari infatti coprono circa l’85% del totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agricoltura è costituita principalmente da aziende individuali di proprietà, gestite in forma diretto coltivatrice. Per quanto 
riguarda l’età dei conduttori la media è di oltre 62 anni, scarsa è la presenza dei giovani, su 175 aziende solo l’6% è costituito da 
imprenditori con età inferiore ai 40 anni. Il livello di scolarità risulta basso, solo il 20% dei conduttori hanno conseguito il diploma 
di scuola media superiore o la laure e principalmente in indirizzi non agrari. Da rilevare inoltre la pressoché assente 
informatizzazione, mentre è rilevante il ricorso al contoterzismo passivo, affidamento dei lavori agricoli a ditte esterne, che 
evidenzia la prevalenza di imprenditori agricoli non professionali. 

L’analisi delle tabelle soptto riportate evidenzia, invece, la presenza di un’agricoltura non specializzata costituita 
prevalentemente da seminativi che coprono circa il 95% della superficie agricola, scarsamente significative sono le coltivazioni 
dei prodotti tipici e di qualità. Di scarsa rilevanza sono pure gli allevamenti zootecnici sia per il numero di aziende che per la 
consistenza degli animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio è potenzialmente idoneo alla produzione di prodotti tipici di qualità, poiché rientra nelle zone di produzione identificate 
per legge, che vengono indicate nella tabella a seguire. 

                                                 
21 Parte dei contenuti del presente capitolo è ripresa dalla relazione Agronomica del dott. Forestale Luciano Galliolo. 
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La possibilità di produrre vini e formaggi di qualità potrebbe costituire un’ottima opportunità per le aziende agricole professionali, 
indirizzate alla viticoltura o all’allevamento da latte, di svilupparsi e di accrescere la propria capacità reddituale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si considera ora la componente del settore 
primario costituita dagli allevamenti di 
bestiame e dalle attività zootecniche ad essi 
annesse. Volendo partire da una visione ad 
ampio raggio si riportano le serie storiche 
ricavate dall’ISTAT, riferite all’intero territorio 
nazionale relativamente al numero di capi 
allevati.  

Il grafico successivo considera le maggiori 
produzioni nazionali di bestiame, consistenti 
in ovini e caprini, suini, bovini ed avicoli. Si 
sono riportati quindi i conteggi decennali 
delle unità suddivise per le diverse specie, 
tranne per gli avicoli, per i quali non sono 
disponibili tali informazioni, ma il cui 
andamento viene comunque dedotto attraverso la produzione delle uova. 

Le serie temporali mostrano dunque un andamento calante del numero di bovini, che si riduce di circa un terzo negli ultimi 
cinquanta anni, una crescita consistente del numero di ovini e caprini fino al 2000 con un calo nell’ultimo decennio, un 
andamento piuttosto stabile per i suini negli ultimi quaranta anni ed una crescita piuttosto marcata della produzione di uova, 
raddoppiata nel corso di cinquanta anni. Si segnala infine l’allevamento di equini, che rappresenta un settore piuttosto di nicchia 
nel territorio nazionale, ma che trova una certa tradizione nel territorio veneto. 

Stringendo poi la visuale al solo territorio comunale di Fossò si possono contare gli allevamenti rilevati in occasione dei 
censimenti nazionali dell’ISTAT ed i relativi capi di bestiame presenti. 

Sono riportati i dati ISTAT ricavati dal censimento dell’agricoltura del 2010 che consentono di valutare l’evoluzione della 
zootecnia nell’ultimo decennio. 
 

 
 
 
 
 

 

Turismo 

Come già presentato il comune di Fossò viene intersecato dal passaggio del Fiume Brenta che determina itinerari fruibili anche 
dal punto di vista del turismo culturale e naturalistico. Si pensi alla riviera del Brenta, con i paesaggi, le sue ville, le sue opere 
d’ingegno idraulico, percorribile con battelli ed house boat dalla laguna di Venezia fino a Padova. Il ramo attivo del Brenta 
rappresenta una risorsa turistica, con il progetto e la realizzazione parziale dell’ippovia della Brenta, seguendo il fiume da 
Chioggia è possibile raggiungere l’altopiano di Asiago, mediante un percorso potenziale di 150 km. 

Il Comune, inoltre, si colloca in prossimità di due grandi centri di notevole importanza turistica e culturale, quali Venezia e 
Padova; la presenza nello stesso comune di ville di interesse suggerisce per il territorio di Fossò uno sviluppo orientato verso il 
turismo “gentile”, in contrapposizione a quello di massa che potrebbe interessare per esempio Venezia, offrendo le strutture e le 
risorse necessarie in tal senso, coordinandosi anche con gli altri territori interessati da tali itinerari. 

Per avere una visione della situazione del turismo nel comune di Fossò si sono considerati i dati del Sistema Statistico 
Regionale del Veneto, che vanno a conteggiare in numero di arrivi nel territorio considerato. Gli arrivi e presenze vengono 
presentati prima nei loro valori complessivi, dopo di che vengono scorporati nelle loro componenti nazionali ed estere. 

Negli ultimi 10 anni il dato delle presenze appare in discesa, anche da prima del famigerato anno 2007. Andando però a vedere 
gli arrivi si nota che questi siano invece rimasti piuttosto stabili nel corso degli anni, tolto il salto tra il 2007 ed il 2008.  

Volendo poi indagare la provenienza dei visitatori si vanno ad analizzare i due anni che mostrano un picco di arrivi e presenza, 
ossia il 2005, il 2008 e il 2013. La quota maggiore risulta essere rappresentata dagli italiani, che dal 2010 rappresentano la quasi 

Figura 132: dati allevamenti in Italia 
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componente esclusiva di turisti. Concentrando lo sguardo poi sulla componente degli arrivi nazionali si nota come oltre la metà 
provenga dal Veneto o comunque dal nord Italia, mentre centro, sud e isole rappresentano assieme circa il 40%. 

Da segnalare che nel territorio è presente una sola azienda agrituristica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 133: Arrivi e presenze nel comune di Fossò, 
turisti italiani, stranieri e totali – Dati ISTAT – SISTAR 
Veneto 

 
Totale Arrivi Totali Presenza 

  Italiani Stranieri TOTALI Italiani Stranieri TOTALI 

2004 1058 460 1518 2640 1553 4193 

2005 975 500 1475 3561 2947 6508 

2006 984 612 1596 2519 2089 4608 

2007 973 904 1877 3052 2317 5369 

2008 1216 496 1712 4775 2158 6933 

2009 737 377 1114 2865 1055 3920 

2010 893 381 1274 1725 741 2466 

2011 1457 558 2015 3117 1051 4168 

2012 2249 425 2674 4270 781 5051 

2013 2395 408 2803 4640 967 5607 

2014 2492 309 2801 4779 752 5531 
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2.9.9. Rifiuti   

La L. R. n. 3/2000 stabilisce le caratteristiche e i contenuti dei Piani Provinciali per la gestione dei rifiuti urbani, mediante i quali le 
Province devono: 

 individuare le iniziative possibili per limitare la produzione di rifiuti e favorire il riciclaggio ed il recupero degli stessi; 

 individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o 
ampliando gli impianti esistenti; 

 individuare, in alternativa all’Ambito provinciale unico, gli Ambiti Territoriali Ottimali di livello subprovinciale per la 
gestione dei rifiuti urbani; 

 definire lo schema di convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti fra l’autorità d’Ambito ed i soggetti che 
effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani; 

 definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell’Ambito Territoriale Ottimale, tenuto conto 
dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema sia pubblico che privato e delle possibilità di 
potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché della loro localizzazione; 

 individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (anche attraverso il 
Piano Territoriale Provinciale); 

 definire gli indirizzi per la redazione da parte delle Autorità d’Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiutti 
urbani; 

 valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti 
urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima. 

La produzione di rifiuti urbani è infatti un valido indicatore per misurare il grado di pressione esercitato dalla comunità locale sul 
sistema ambientale, sebbene l’impatto generato non dipenda solo dalla quantità, ma anche dalla qualità dei rifiuti prodotti e dai 
sistemi di smaltimento. Inoltre le problematiche connesse ai processi di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 
hanno assunto, negli ultimi decenni, rilevanza sempre maggiore, coinvolgendo attivamente amministrazioni e cittadini. 

Le Direttive Europee sui rifiuti sono state progressivamente recepite in Italia dal Testo Unico – D.Lgs. n. 152 del 29 aprile 2006 – 
il quale prescrive che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari 
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

a. almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

b. almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

c. almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

Per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti urbani, il territorio della provincia di Venezia è suddiviso in bacini d’utenza, così come 
previsto dal Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Nella provincia di Venezia i bacini sono cinque: 

 ENTE DI BACINO RSU VE1 – Portogruaro; 

 ENTE DI BACINO RSU VE2 – Venezia; 

 ENTE DI BACINO RSU VE3 – San Donà di Piave; 

 ENTE DI BACINO RSU VE4 – Dolo; 

 ENTE DI BACINO RSU VE5 – Chioggia. 

Il Comune di Fossò appartiene al Bacino VE4, assieme ad altri 16 comuni, quali Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, 
Camponogara, Cavallino-Treporti, Dolo, Fiesso d’Artico, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, 
Scorzè, Spinea, Stra e Vigonovo. 

Le funzioni di Ente gestore per i comuni sopra elencati e per altri appartenenti ai territorio vasto di Venezia e Treviso (per un 
totale di 30 comuni), per quanto concerne il servizio di igiene ambientale e quello idrico integrato sono espletate da VERITAS 
(Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi). Tale società per azioni a capitale interamente pubblico, ha sede 
legale a Venezia ed opera e fornisce servizi ambientali all’80% della provincia di Venezia e a parte di quella di Treviso. 

Veritas gestisce il ciclo integrale dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento 
nel polo tecnologico di Fusina, uno tra i maggiori impianti presenti in Europa per quantità trattate e potenzialità. 

La crescita delle raccolte differenziate e l’azzeramento dell’utilizzo delle discariche - meno del 4% delle 395.537 tonnellate di 
rifiuti raccolte nel 2013 da Veritas, hanno di fatto reso inutile l’inceneritore per i rifiuti solidi urbani di Fusina (Venezia) che è stato 
chiuso a fine 2013. La sua chiusura (con un anno e mezzo di anticipo rispetto a quanto previsto) ha evitato di immettere in 
atmosfera ogni anno 60.000 tonnellate di CO2. 

Veritas opera come gestore unico del ciclo dei rifiuti nei 17 comuni del comprensorio della riviera, garantendo i servizi di raccolta, 
trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale e il lavaggio delle strade per l’abbattimento delle 
polveri sottili. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, l’unità locale Riviera del Brenta e Miranese raccoglie, seleziona e 
smaltisce 130.000 tonnellate di materiali all’anno, di cui ben il 50% proviene dalla raccolta differenziata.  

Quest’attività viene gestita secondo diverse modalità: 
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 cassonetti/contenitori stradali differenziati (in 8 Comuni): i cittadini hanno a disposizione cassonetti e contenitori 
diversi a seconda della tipologia di rifiuto, che vengono svuotati da mezzi autocompattatori e trasferiti all’impianto di 
smaltimento di Mirano. In alcuni Comuni i cassonetti del rifiuto secco sono dotati di una calotta che si apre solo con 
una chiave/tessera elettronica, consegnata a ogni utenza; 

 porta a porta (in 8 Comuni): ogni famiglia separa a casa propria i rifiuti a seconda della tipologia e li raccoglie in 
appositi sacchi e/o bidoncini di colore diverso (messi a disposizione dall’azienda). Questi devono essere 
semplicemente lasciati fuori dall’abitazione, ben chiusi, la sera prima della raccolta, che Veritas effettua in giorni ed 
orari predefiniti; 

 misto con contenitori stradali e porta a porta (in un Comune): gli utenti hanno la possibilità di utilizzare apposite 
campane per carta e multimateriale (vetro, plastica e lattine), mentre per il secco, l’organico e il verde il servizio la 
raccolta viene eseguita con il sistema del porta a porta. 

La società dispone di un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti a Mirano che tratta mediamente 50 tonnellate di materiali 
al giorno, arrivando a gestire 15.000 tonnellate di rifiuti riciclabili all’anno.  

Per quanto riguarda il trattamento, l’impianto miranese utilizza la parte secca dei rifiuti per produrre CDR (Combustibile Derivato 
da Rifiuto), utilizzato da termovalorizzatori presenti in varie regioni d’Italia per il recupero energetico. Il processo prevede 
l’asportazione in più fasi di vari elementi (come i metalli), la parte restante viene triturata in un mulino e, dopo un’ulteriore 
separazione, esce come CDR sfuso, denominato “fluff”. L'impianto di Mirano può trattare fino a 60.000 tonnellate l'anno, con un 
rendimento in termini di CDR variabile dal 35 al 40%. 

Per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, personale e mezzi specializzati di Veritas garantiscono la pulizia delle strade 
dei 17 comuni serviti. Con questa operazione, l’azienda contribuisce anche all’abbassamento dei livelli di inquinamento 
atmosferico e all’abbattimento delle polveri sottili (PM10). I rifiuti dello spazzamento stradale vengono inviati ad impianti di 
recupero. 

Come si osserva dalla tabella di seguito 
riportata, la raccolta differenziata (RD) è stata 
avviata in tutti i comuni della provincia di Venezia 
con risultati che, in alcuni casi, sfiorano l’80%. 

Nell’anno 2014, la media provinciale si aggira 
attorno al 68% mentre la raccolta nel comune di 
Fossò con il suo 74,93% testimonia il 
posizionamento al di sopra della media e 
l’appartenenza al gruppo di Comuni più 
responsabili per quanto riguarda la raccolta 
differenziata. 

Nella pagina seguente vengono messi in 
evidenza i valori di ciascun Comune in 
riferimento alla raccolta differenziata e alla 
produzione di rifiuti pro capite.  

Visto il buon esito della raccolta differenziata nel 
Comune di Fossò si osserva l’andamento della 
produzione pro capite di rifiuti.  

Dall’osservazione del grafico emerge che il 
Comune di Fossò gode di buoni risultati anche 
per quanto concerne la produzione pro capite 
che si attesta al di sotto della media provinciale. 

Tale constatazione permette di affermare che ai 
fini di una completa valutazione della 
componente ambientale rifiuti è necessario 
tenere in considerazione entrambi gli indicatori, 
percentuale riciclata e produzione pro capite. 

 

 

 

 

 
 
F
igura 134:  raccolta differenziata in Provincia di Venezia e dati per ciascun comune 
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Figura 135: dati aggregati in % Raccolta differenziata per comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136: Istogramma percentuali di raccolta differenziata nella Provincia di Venezia, 2014 

Figura 137: Produzione pro capite di rifiuti nella Provincia di Venezia, 2014 

Veritas gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del porta a porta. Vengono utilizzati bidoni personali per le varie 
tipologie di rifiuti, con raccolta a domicilio di rifiuto umido, secco, carta-cartone, multimateriale e verde-ramaglie. 

Si riportano quindi in una tabella, con le classificazioni dei rifiuti per esteso, le produzioni procapite delle diverse frazioni di rifiuti 
nel comune dal 2011 al 2014 espresse in kg. 

Il comune di Fossò ha portato nelle case dei cittadini delle modifiche sostanziali al sistema di raccolta "Porta a Porta", con la 
conseguenza di un netto miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, passata da una media del 68% ad una media 
vicinissima al 75% e con punte che hanno superato l'82% in alcuni valori relativi. 
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  2011 2012 2013 2014 

Abitanti 6.929 7.020 6.983 6.972 
FORSU 594.720 583.300  655.420 632.054 
Verde 637.650  634.840 673.710 659.552 
Vetro         
Carta e cartone 359.680  337.900 366.300 248.718 
Plastica 103.140  105.500 130.700 167.107 
Imballaggi metallici         
Multimateriale 262.400  248.620 250.540 196.954 
RAEE 31.447  29.729 24.421 26.579 
Altro recuperabile 45.454  45.432 55.264 50.588 
Rifiuti particolari 10.678  6.650 9.834 8.934 
Residuo 921.322  895.742 832.862   
Raccolta differenziata 2.045.169  1.991.971 2.166.189   
Ingombranti       70.800 
Rifiuto totale 2.966.491  2.887.713 2.999.051 2.613.698 

%RD 68,9  68,9 72,2 74,93 

Per ottenere maggiori economie di scala il comune di Fossò si è convenzionato con i comuni di Camponogara, Campagna 
Lupia, Campolongo Maggiore e Vigonovo, istituendo dal 2014 un unico servizio di raccolta rifiuti, che se da una lato talvolta 
abbassa la percentuale di differenziata, dall'altro ottimizza i costi con conseguenti benefici sulle tariffe. 

Con tale nuovo servizio convenzionato sono stati modificati i ritmi di raccolta della carta, della plastica, del vetro/lattine e, da 
ultimo, del rifiuto secco non riciclabile, inoltre è stata accentrata la raccolta pannolini/pannoloni, impegno sociale molto 
apprezzato dalla cittadinanza. 

I costi del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, costantemente monitorati e le innovazioni apportate, hanno 
determinato, a partire dal 2012 ad oggi, una riduzione delle tariffe per le famiglie pari a più del 15%, riduzione che 
prevedibilmente continuerà anche nel 2016. 

È inoltre in fase di definizione lo studio per promuovere una campagna informativa, da avviare già nel 2016, volta a togliere e 
smaltire, a costi ridotti rispetto a quelli di mercato, le modeste quantità di amianto ancora presenti su immobili siti sul territorio 
comunale.  

 

2.9.10. Energia22  

Il tema dell’energia è un settore d’interesse per lo sviluppo sostenibile e la normativa di riferimento è complessa e articolata in 
quanto esistono forme di energia rinnovabile con la quale si intendono quelle fonti che non si esauriscono o si esauriscono in 
tempi che vanno oltre la scala dei tempi "umani" (ad esempio: energia solare, eolica, geotermica, mareomotrice, fusione 
nucleare), altrimenti si parla di energie non rinnovabili (ad esempio petrolio e carbone), mentre con il termine energie alternative 
si intendono le fonti di energia alternative ai classici combustibili o fonti fossili 

Come è possibile osservare dal grafico successivo, la bilancia energetica nazionale ha un saldo storico negativo a partire dal 
1973. Tale deficit è aumentato attestandosi, nel 2013, a -13,2 % di produzione energetica rispetto alla richiesta. Il saldo negativo 
presuppone una ricerca di quote energetiche da reperire sul mercato internazionale energetico ogni anno. 

Figura 138: Consumi di energia elettrica in Italia e consumi di energia elettrica in Italia divisa per Regioni – elaborazione da dati Terna 2013 

                                                 
22 Parte dei contenuti di questo capitolo è tratta dal PAES 2014 
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I consumi di energia elettrica in Italia sono fortemente sbilanciati, infatti la parte settentrionale (Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Piemonte) necessita da sola di oltre la metà del fabbisogno nazionale di energia elettrica, per soddisfare la domanda 
dovuta all’insediamento ed alle attività industriali e produttive in genere. 

La regione Veneto, come è possibile notare dalla figura sottostante, risulta la seconda, a pari merito con l’Emilia Romagna, per 
consumi; segue la Lombardia, necessitando da sola circa del 9% del fabbisogno nazionale. 

Andando ad osservare, nella rappresentazione successiva, le serie storiche riferite al bilancio tra l’energia elettrica prodotta e 
consumata nella regione Veneto, si denota una richiesta sempre crescente di energia elettrica dagli anni 70 fino al 2008; dal 
2008 si legge una forte inversione della linea data dalla situazione economica globale, che si ferma l’anno successivo e 
prosegue costante fino al 2013. 

A far fronte all’incessante richiesta energetica si nota un incremento della capacità produttiva regionale, che da metà degli anni 
80 fino al 2000 riesce a soddisfare la maggior parte della domanda, riuscendo addirittura a generare un esubero di produzione. 
Nell’ultimo decennio però, accanto al calo della richiesta, si assiste ad un calo anche nella produzione che arriva a coprire meno 
della metà dell’energia necessaria nel 2011. 

Nel 2013, 12 regioni su 20 (erano già 12 
nei due anni precedenti) registrano un 
deficit nella produzione energetica rispetto 
al fabbisogno. In termini percentuali, la 
regione Marche presenta il maggior deficit 
elettrico (68,2%), seguita dalla Campania 
con un deficit del 50,0% e dal Veneto con 
un deficit del 43,6%. 

Passando ad esaminare la potenzialità 
produttiva della regione Veneto all’anno 
2013, presentato dal primo grafico della 
figura sottostante, si nota chiaramente 
come la fonte termoelettrica rappresenti 
più dei due terzi della potenza disponibile, 
mentre l’idroelettrico si attesta al 27% e il 
fotovoltaico al 10% dell’energia prodotta. 

Si nota che mentre la potenza idroelettrica 
è stabile lungo gli anni (tendenza generata 
dallo sfruttamento intensivo dei bacini 
montani in atto già da decenni) il 
fotovoltaico invece si è affermato 
nell’ultimissimo periodo, producendo una 
consistente fetta della potenza disponibile. 

Per sopperire al deficit energetico, il 
Veneto è costretto ad importare l’energia 
elettrica necessaria, specialmente da altre 
regioni italiane, ma in piccola parte anche 
dall’estero.  

Figura 139: Il fabbisogno e la produzione di energia elettrica nel Veneto e fabbisogno e la produzione di energia elettrica delle Regioni 

Andando ad analizzare gli aspetti energetici del comune di Fossò è necessario confrontarsi con il PAES approvato nel 2014. 
Questo strumento, dopo un’attenta disamina dello stato del territorio, ha proceduto con la creazione dell’inventario di Base delle 
Emissioni di CO2 in atmosfera, che ha fornito un’importante indicazione in merito a quelli che risultano essere i principali centri di 
consumo energetico sui quali intervenire per migliorarne l’efficienza e la produttività. 

Come risultato complessivo derivante dai dati raccolti nel 2010 è emersa la bassa incidenza del patrimonio comunale (circa 
2,0%) sulle emissioni di CO2 complessive dei consumi energetici, viceversa fortemente dipendenti dalla componente di traffico 
urbano (circa 38%) e soprattutto del settore residenziale (circa 41%). Il settore terziario incide complessivamente per il 18% sulle 
emissioni  totali. 
Figura 140: emissioni CO2  per comparti negli anni 2005 e 2010. 
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Figura 141: Bilancio complessivo dell’IBE dei consumi e delle emissioni per il comune di Fossò nel 2005 e nel 2010. 

Il Comune di Fossò, considerando che nel 2005 sono state emesse 29.193 tonnellate di CO2 con un numero di abitanti pari a 
6.247, il dato pro capite di partenza è pari a 4,67 tCO2/pp, ha scelto di raggiungere nel 2020 il valore di 3,74 tCO2/pp per un 
impatto complessivo di 28.705 tonnellate di CO2 prodotte da 7.667 abitanti teorici stimati. 

Di seguito si illustrano le iniziative già realizzate indicate dal PAES e risultati ottenuti e il crono programma delle azioni per 
raggiungere l’obiettivo prefissato. 
 

FONTI RINNOVABILI 

1. Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nel 2010 l’amministrazione ha proceduto all’installazione di due gli impianti fotovoltaici su edifici pubblici comunali: 

 uno di potenza nominale di 19,32 KWp, installato sul tetto della Scuola media Galilei nell’ottobre 2010; 

 un secondo sempre di potenza nominale di 19,32 KWp, installato sempre sul tetto della scuola Galilei nel 
dicembre 2010, a servizio del Palazzetto dello Sport Palarcobaleno. 

2. Produzione di calore e acqua calda sanitaria mediante biomassa legnosa 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, nel quale è prevista la dotazione di termostufe 
e/o termocucine alimentate a biomassa legnosa soprattutto per quelle abitazioni che utilizzano impianti a gasolio o GPL 
per il riscaldamento  

3. Incentivo all’utilizzo di sonde e pompe di calore e geotermiche in edifici residenziali 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui è attribuito un bonus sulla volumetria per 
chi installa sonde e pompe di calore geotermiche nelle abitazioni da ristrutturare e negli edifici di nuova costruzione. 

 
EDILIZIA PUBBLICA 

4. Impianto solare termico per produzione di acqua calda  

Il Comune di Fossò ha realizzato negli anni 2010-2011 sul solaio di copertura degli spogliatoi dei campi da calcio siti in 
Viale dello Sport un impianto solare per la produzione di acqua calda della capacità di 3000 litri 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE  

5. Promozione installazione valvole termostatiche  

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui è previsto l’obbligo d’installazione di 
valvole termostatiche nelle abitazioni ristrutturate e negli edifici di nuova costruzione. 

6. Incentivo all’utilizzo pompe di calore in edifici residenziali 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui è attribuito un bonus sulla volumetria per 
chi installa pompe di calore termostatiche nelle abitazioni da ristrutturare e negli edifici di nuova costruzione. 

7. Promozione all’installazione di tetti verdi 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui sono inserite misure di promozione 
all’installazione di tetti verdi.  

8. Sostituzione delle lampadine ad incandescenza con lampadine di nuova generazione. 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui sono inserite misure di promozione all’uso 
di lampade ad elevata efficienza energetica secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

9. Azioni del PICIL 

Si fa presente che nel 2014 il comune di Fossò si è dotato del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), descritto al capitolo “Inquinamento luminoso”. 
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Per quanto riguarda nello specifico i consumi, il suddetto Piano, attraverso interventi di razionalizzazione e adeguamento 
del sistema di illuminazione pubblica, individua gli incrementi annui ammissibili. 

10. Installazione lampade votive a LED presso i cimiteri 

L’intervento di efficientamento è stato effettuato nel 2012 in entrambi i cimiteri con la sostituzione di 1622 lampade. Nel 
2010 i punti luce di entrambi i cimiteri erano 1654 e dopo l’intervento di sostituzione ridotti a 1695. Le lampade di 
potenza 0,2w rimangono accese 24 ore al giorno. 

 
MOBILITÀ  

11. Colonnine elettriche 

Il Comune ha elaborato un proprio regolamento, recepito nel PI vigente, in cui sono state inserite le indicazioni relative 
all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, su parcheggi di edifici diversi dal residenziale con superfici 
utili superiori a 500 mq. 

12. Realizzazione di piste ciclabili 

Nell’ultimo decennio sono stati completati alcuni progetti di piste ciclabili (compresa la sistemazione delle sommità 
arginali del Brenta); una parte delle stesse è stata finanziata totalmente da privati all’interno di diverse lottizzazioni, 
mentre alcuni tratti importanti sono stati realizzati dalla Provincia con la partecipazione finanziaria del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 142: crono programma di attuazione delle azioni di piano 
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CONCLUSIONI SINTETICHE ECONOMIA E SOCIETÀ 

Caratteristiche demografiche ed anagrafiche  

Dall’inizio del secolo scorso fino al 2014, si è registrato un continuo andamento crescente della popolazione che si è stabilizzata, 
dal 2010 ad oggi, intorno alle 7.000 unità. Tenendo come base di riferimento gli abitanti al 2001, a livello comunale la 
popolazione è cresciuta decisamente più del dato provinciale e regionale.  

La variazione del tasso di crescita annuale rispetto all’anno precedente, positiva per tutto il decennio, per il comune è maggiore 
rispetto a provincia e regione fino al 2010. Dal 2010 al 2011 si assiste ad un generale calo per poi riprendere l’andamento 
positivo negli anni successivi. 

Negli ultimi anni si registra un saldo naturale sempre positivo caratterizzato da un andamento abbastanza regolare intervallato 
da periodi di leggera crescita e leggera diminuzione per mantenersi pressoché stabile. I saldi sociale e totale nel 2013 risultano 
meno stabili con dei picchi di crescita negli anni 2007, 2010 e 2012. Ad influenzare l’andamento altalenante del saldo totale è 
principalmente la componente “saldo sociale”. La maggioranza dei nuovi residenti proviene dal territorio nazionale piuttosto che 
da altri stati. La suddivisione per età anagrafica della popolazione residente nel comune fa notare che le fasce d’età 30-39, 40-
49 e 50/59 sono quelle più numerose, con un’età media che si aggira intorno ai 42,3 anni, scoprendo una popolazione piuttosto 
giovane rispetto alle tendenze regionali e provinciali. 

L’indice di vecchiaia per Fossò risulta pari a 117,7 per l’anno 2015 a fronte di un valore più alto sia provinciale che regionale 
(Provincia Venezia 231,2, Regione Veneto 154,8). 

Si riscontra un deciso aumento del numero dei gruppi familiari, con un sostanziale pareggio però tra coniugati (49,5%) e la 
restante classe (celibi, divorziati e vedovi). Si assiste alla progressiva diminuzione dei componenti medi per nucleo familiare, 
passando dal valore del 2005 di quasi 2,80 componenti al valore del 2014 di 2,62. 
 

Salute e sanità 

Il comune di Fossò appartiene al distretto socio – sanitario n°2 “Area Sud” dell’azienda ULSS n.13 “Dolo – Mirano”. Dai dati di 
mortalità disponibili è possibile constatare che le cause di morte nell’ULSS 13 presentano un andamento ed una distribuzione 
pressoché sovrapponibile a quella del Veneto, dove tumori e malattie cardiocircolatorie provocano circa i ¾ dei decessi. Dal 
2008 è andato aumentando il fenomeno legato ai suicidi, tuttavia la distribuzione dei decessi per suicidio per sesso e per fascia 
di età nell’USLL 13 rispecchia l’andamento del fenomeno che si registra sia a livello regionale che a livello nazionale. Inoltre è 
evidente un progressivo allungamento della vita media. Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che l’inquinamento 
atmosferico è associato a eventi avversi sulla salute dell’uomo, ma sono disponibili anche i risultati di studi epidemiologici 
«d’intervento» nei quali è stata valutata la capacità di riduzione o rimozione degli effetti nocivi al ridursi della concentrazione di 
inquinanti. Questi studi forniscono un affidabile supporto scientifico agli interventi volti a ridurre l’inquinamento atmosferico, quali 
le restrizioni applicate al traffico autoveicolare che oggi è divenuto un importante problema di sanità pubblica. 

 

Istruzione 

Per quanto riguarda la componente Istruzione il Comune di Fossò appartiene al distretto numero 47 – Dolo. Il rapporto primaria 
su secondaria di primo grado evidenzia che l’organizzazione dei primi cicli scolastici è strettamente legata al territorio, che ne 
costituisce il bacino d’utenza locale. Il Comune di Fossò per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria è riunito insieme al 
Comune di Vigonovo sotto un unico Istituto Comprensivo. Nel confronto invece tra gli studenti primari e secondari di secondo 
grado emerge un forte pendolarismo in uscita dal distretto scolastico di Dolo, limitatamente agli studenti superiori, dovuto alla 
maggior differenziazione nell’offerta formativa e la possibilità di spostamento indipendente degli alunni aventi una certa età. 

 

Situazione occupazionale 

Il comune di Fossò mostra un basso tasso di disoccupazione, sia paragonato alla provincia di Venezia, quella di appartenenza, 
che a quella di Padova, quella confinante. 

Tale valore risulterà sicuramente aumentato negli ultimi anni, coerentemente con l’andamento generale della provincia, ma non 
si dispone ancora dei dati ufficiali ISTAT dell’ultimo censimento. 

 

Sistema insediativo  

Il comune di Fossò, come molti altri nel Veneto hanno una struttura insediativa sostanzialmente inquadrabile in due tipologie:  

 i nuclei urbani delle frazioni (Fossò, Sandon) 

 gli insediamenti lineari lungo la viabilità di connessione (“urbanizzazione diffusa”).  

I nuclei urbani, sviluppatisi in corrispondenza degli incroci della viabilità principale, presentano delle caratteristiche tipologiche 
varie e una commistione di diverse destinazioni d'uso: oltre alla residenza vi trovano sede i servizi pubblici, gli esercizi 
commerciali ma anche alcune attività produttive.  

A Fossò e Sandon sono individuate delle parti definibili come “Centro Storico” e i nuclei urbani delle frazioni sono cresciuti sia 
per la sommatoria di singoli edifici, sia attraverso l'aggiunta di nuove parti (le lottizzazioni), sia in virtù di interventi pubblici che 
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per la realizzazione di spazi di uso pubblico (scuole, servizi alla persona, aree sportive, verde pubblico, servizi religiosi, 
attrezzature di interesse comune).  

Pur offrendo dotazioni complessivamente commisurate alla legge urbanistica in termini di aree a standard nel territorio sono 
presenti alcune aree destinate a servizi (preordinate all'esproprio) la cui durata quinquennale è scaduta e per cui è necessario 
attivare procedure in grado di garantire all'Amministrazione una loro acquisizione anche parziale.  

 

Consumo di suolo 

per la situazione attuale, dai dati desunti dalla relazione agronomica si evince che la copertura del suolo agricolo è pari a 654,6 
ha e, dunque, la superificie urbanizzata è pari a 357,3 ha, ovvero il 35,3% del territorio comunale, considerando anche la 
superficie occupata dalla viabilità. 

Ai fini comparativi con i dati sopra riportati, si scorpora dal dato finale di 357,3 ha la superficie occupata dalla viabilità che risulta 
pari a 45,62 ha (dati da elaborazione progetto del PAT). Quindi, la superficie urbanizzata, al netto della viabilità, risulta pari a 
311,7 ha, ovvero il 30,8% della complessiva superficie territoriale comunale. 

Da questi dati emerge chiaramente come la velocità di consumo del suolo sia stata maggiore nel dopoguerra rispetto a un 
secolo precedente, aumentando in questo lasso di tempo a quasi 4 volte e mezzo il valore della superficie naturale trasformata, 
da circa il 7% negli anni quaranta al 32% negli anni ottanta. La previsione decennale del PAT, una volta attuato, può generare 
un consumo di suolo ulteriore di circa il 1,2%. 

Dovendo infine valutare quanto il consumo di suolo risulti significativo, mediante una curva monotona con pendenza crescente, 
sono state definite cinque classi (Molto bassa, Bassa, Media, Alta, Molto alta). 

Il giudizio che emerge sulla quantità di consumo di suolo è il seguente: 

 Consumo di suolo attuale: 35,3%, che ricade nella classe “Molto basso” 

 Consumo di suolo da previsione del PAT: 36,5%, che si mantiene nella classe “Molto basso”. 

 

Mobilità 

La maglia infrastrutturale portante è costituita da due assi provinciali, la SP 17 con direzione est – ovest e la SP 12 con direzione 
nord-sud. Strade comunali collegano Fossò ai comuni limitrofi di Camponogara, Vigonovo e Strà. Il fiume Brenta produce un 
“effetto barriera”: può essere attraversato solo con il ponte a Sandon della SP 12. Attraverso l’intersezione tra le due provinciali 
nel centro del paese, risolta con due rotatorie passano quasi tutti i possibili itinerari. 

Il comune viene servito da due linee di trasporto pubblico su gomma, che lo collegano a Padova e Dolo e, quindi, Venezia. Il 
trasporto pubblico non è molto utilizzato se non dagli studenti, fatto evidenziato dalla cadenza oraria delle corse, o anche più 
rada. Al fine della protezione degli utenti deboli, si è incrementata la mobilità ciclopedonale (opportuni limiti di velocità, dissuasori 
ed arredo urbano, intersezioni a rotatoria, nuovi itinerari ciclabili protetti tra il centro e le frazioni). 

 

Attività produttive, commerciali e turistiche 

Il tessuto produttivo di Fossò è prevalentemente localizzato all’interno di una zona urbanistica ben definita, collocata lungo i 
confini comunali con Dolo e Strà. Nei nuclei urbani come già ricordato trovano sede altri esercizi commerciali/artigianali e attività 
professionali. Vi sono inoltre alcune attività produttive cosiddette in zona impropria come vecchi annessi agricoli trasformati in 
officine, depositi, magazzini, oggetto di apposita schedatura. 

Dalle tabelle ATECO emerge che i settori più rappresentativi dell’economia locale per il comune di comune sono le attività 
manifatturiere e a seguire le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio. 
 
Agricoltura ed allevamento 

Il comune di Fossò presenta una consistente porzione di superficie dedicata all’attività agricola, conservando nella fascia più 
esterna del territorio comunale un paesaggio agrario abbastanza integro.  

Il numero di aziende mostra un marcato calo negli anni, arrivando a dimezzarsi nel 2010, mentre la superficie agricola utilizzata, 
pur diminuendo, si mantiene su valori abbastanza costanti. Dalla relazione agronomica si legge che permane la prevalenza delle 
piccole aziende, quelle con superficie inferiore a 5 ettari infatti coprono circa l’85% del totale, l’agricoltura è costituita 
principalmente da aziende individuali di proprietà gestite in forma diretto coltivatrice. Per quanto riguarda l’età dei conduttori 
scarsa è la presenza dei giovani, su 175 aziende solo l’6% è costituito da imprenditori con età inferiore ai 40 anni ed è 
pressoché assente informatizzazione, mentre è rilevante il ricorso al contoterzismo passivo, affidamento dei lavori agricoli a ditte 
esterne, che evidenzia la prevalenza di imprenditori agricoli non professionali. 

L’agricoltura predominante è di tipo non specializzata costituita prevalentemente da seminativi che coprono circa il 95% della 
superficie agricola, scarsamente significative sono, invece, le coltivazioni dei prodotti tipici e di qualità. E’ scarsa la presenza di 
colture di tipo biologico come anche non è rilevante la presenza di colture di tipo DOP o IGP. 

Per quanto riguarda l’allevamento, risulta drasticamente calato il numero di allevamenti bovini, equini e suini dal 1982 ad oggi, 
mentre sono quasi scomparsi quelli avicoli e conigli. Al 2010 la quota maggiore di allevamenti è costituita da quelli di tipo equino 
e bovino, che rappresentano quasi la metà delle aziende riscontrate. Se si considera la numerosità dei capi, le quote mutano 
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fortemente a favore degli avicoli, mentre risultano ancora consistenti bovini e equini. Risulta invece cresciuto rispetto ai 
censimenti passati il numero di caprini e bufalini. È presente una sola azienda agrituristica. 
 
Turismo 

Il settore turistico nel comune di Fossò non risulta particolarmente sviluppato, ma dal 2010 si evidenzia una decisa crescita nel 
numero di visitatori singoli. Il territorio tuttavia possiede delle intrinseche caratteristiche di pregio ambientale e culturale, oltreché 
posizionali rispetto a centri maggiori, che rendono auspicabile lo sviluppo di forme di turismo “di nicchia” che non possono 
trovare attrezzature adeguate nei centri del turismo di massa. 
 

Rifiuti  

Attraverso il sistema del Porta a Porta il comune di Fossò ha portato nelle case dei cittadini delle modifiche sostanziali al sistema 
di raccolta "Porta a Porta", con la conseguenza di un netto miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, passata da 
una media del 68% ad una media vicinissima al 75% e con punte che hanno superato l'82% in alcuni valori relativi. 

Con un servizio convenzionato con altri comuni sono stati modificati i ritmi di raccolta della carta, della plastica, del vetro/lattine 
e, da ultimo, del rifiuto secco non riciclabile, inoltre è stata accentrata la raccolta pannolini/pannoloni, impegno sociale molto 
apprezzato dalla cittadinanza. 

È inoltre in fase di definizione lo studio per promuovere una campagna informativa, da avviare già nel 2016, volta a togliere e 
smaltire, a costi ridotti rispetto a quelli di mercato, le modeste quantità di amianto ancora presenti su immobili siti sul territorio 
comunale.  

 

Energia  

La comparazione dei dati 2005 e 2010 evidenzia chiaramente che l’evoluzione dei consumi produce differenze sensibili in 
funzione dell’adozione di nuove tecnologie (come nel caso dell’illuminazione pubblica) o di aumenti demografici consistenti. 

Viene messo in evidenza l’apporto ridottissimo dei consumi degli edifici comunali nel totale dei consumi. Inoltre, il settore attività 
d’impresa (terziario e industria) incide per quasi il 20 % sul totale dei consumi. 

Nel territorio comunale non vi sono centrali per la produzione di energia elettrica. Tuttavia si registra la presenza di impianti 
fotovoltaici sia privati che pubblici. 

Il comune di Fossò si è dotato nel 2013 del Piano dell’illuminazione pubblica di cui sono già state avviate e completate alcune 
azioni previste. 

Attraverso le azioni del PAES il Comune di Fossò, considerando che nel 2005 sono state emesse 29.193 tonnellate di CO2 con 
un numero di abitanti pari a 6.247, il dato pro capite di partenza è pari a 4,67 tCO2/pp, ha scelto di raggiungere nel 2020 il valore 
di 3,74 tCO2/pp per un impatto complessivo di 28.705 tonnellate di CO2 prodotte da 7.667 abitanti teorici stimati. 
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3. PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
L’analisi effettuata ha consentito di creare un primo quadro dello stato dell’ambiente nel comune di Fossò, aggiornato a marzo 
2016, mettendo in evidenza per ciascuna componente i seguenti indicatori critici: 

 Aria: qualità dell’aria ed emissioni; 

 Acqua: acque superficiali – corsi d’acqua, qualità delle acque superficiali, acquedotto e fognature; 

 Suolo e sottosuolo: caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche, uso del suolo e allevamenti zootecnici; 

 Agenti fisici: radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, inquinamento acustico, inquinamento luminoso; 

 Biodiversità: flora/fauna e rete ecologica 

 Paesaggio: unità di paesaggio ed elementi qualificanti 

 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico: centri storici e beni architettonici 

Economia e società: caratteristiche demografiche e anagrafiche, salute e sanità, situazione occupazionale, sistema insediativo, 
consumo di suolo, mobilità, attività produttive e commerciali e turistiche, rifiuti, energia. 

3.1. CRITICITÀ EMERSE DALL’ANALISI AMBIENTALE 

ARIA 

Qualità dell’aria delle emissioni 

 Le polveri sottili (PM10) sono un inquinante ubiquitario, ovvero presente in tutta la pianura padana e in particolare 
quella veneta. Esse rappresentano la criticità maggiore con un numero di giorni di superamento che va oltre il limite 
normativo vigente. Tale criticità non è ascrivibile unicamente al contesto locale, in quanto il particolato è in grado di 
viaggiare trasportato dalle correnti. Nel territorio comunale la maggior fonte di pressione da PM10 è rappresentata dai 
processi di combustione non industriale (riscaldamento) e dal traffico veicolare. 

 I dati derivanti dalla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria del comune di Fossò del 2007 hanno messo in 
evidenza che il monossido di carbonio (CO) non ha mai superato il valore limite, il biossido di zolfo (SO2 ) è stato 
ampliamente inferiore ai valori limite, in linea con le tendenze della Provincia di Venezia e la concentrazione di 
biossido di azoto (NO2 ) non è mai stata superiore ai valori limite orari; nemmeno la media oraria di ozono (O3) ha mai 
superato la soglia di allarme. La concentrazione di polveri (PM10), invece, ha superato il valore limite giornaliero per la 
protezione della salute umana, mentre la media complessiva dei valori in riferimento alle concentrazioni medie 
giornaliere di benzene, misurata nei due periodi in esame, è risultata inferiore al valore limite annuale di 8 μg/m3. 

 La media di periodo delle concentrazioni giornaliere misurata presso il sito di Fossò è quindi superiore rispetto alle 
stazioni fisse per ciò che concerne la concentrazione di Benzo(a)pirene (B(a)p), mentre quella di piombo (Pb) è 
risultata molto inferiore rispetto al valore limite annuale di 500 ng/m3.  

 I valori di arsenico, cadmio, mercurio e nichel hanno presentato valori medi annuali sempre inferiori al valore obiettivo. 
 

FATTORI CLIMATICI  

Si assiste a fenomeni piovosi di maggior intensità. 
 

ACQUA 

Acque superficiali – corsi d’acqua 

 Il ramo attivo del Brenta costituisce una criticità per l’intero territorio comunale, in quanto in particolari periodi dell’anno 
può essere interessato da portate molto elevate provenienti dal bacino a monte. Il livello massimo del fiume appare 
abbastanza costante, anche per la presenza della traversa di regolazione e di alcuni bacini di laminazione nel tratto 
pedemontano e di alta pianura del fiume.  

 Nel complesso la rete idrografica consortile non presenta delle particolari situazioni di sofferenza idraulica. Tuttavia, si 
segnala una situazione di drenaggio insufficiente sia in ambiti urbani sia agricoli che determinano vaste aree comunali, 
individuate anche nella Carta Idrogeologica, soggette ad inondazioni periodiche.  

Acque superficiali - qualità 

 Nel periodo 2010-2012 lo stato ecologico delle acque superficiali, rilevato lungo il Fiumazzo (nel quale vengano 
recapitate le acque superficiali del territorio di Fossò) è risultato “Sufficiente”, a causa della presenza di azoto 
ammoniacale e fosforo, che abbassano il livello di qualità dell’indice LIMeco, e del “Cattivo” stato rilevato per gli 
elementi di qualità biologica (EQB). 

Acque sotterranee - qualità 

 Non si rilevano particolari criticità. 

Acquedotto e fognature 

 Non si rilevano particolari criticità. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche 

 La morfologia territoriale risulta "ondulata" a causa della presenza di fasce di "alto morfologico", legato ai paleoalvei e 
di fasce intermedie più depresse, corrispondenti alle antiche conche di decantazione interfluviali. Oltre alle forme 
naturali si sono identificate anche le forme artificiali legate alla presenza antropica che si è espressa sotto forma di 
attività estrattiva, attività di bonifica, attività agricola e, non da ultimo, come urbanizzazione. 

 Presenza di zone aventi pericolosità idraulica moderata o media. Tale criticità è dovuta sia alle caratteristiche 
granulometriche dei terreni, sia a tratti insufficienti della rete di drenaggio a causa del tombinamento degli scoli. 

 Negli ultimi anni si sono verificati allagamenti. 

Uso del suolo, allevamenti, cave attive e dismesse, discariche 

 L’ambito agricolo appare eterogeneo e frammentato. 

 Presenza di una cava classificata come specchio d’acqua. Non risultano essere presenti discariche autorizzate o 
dismesse. 

 Presenza di due allevamenti zootecnici intesivi  

 Le aree a vocazione naturalistica sono presenti solamente lungo le sponde dei corsi d’acqua principali. 
 

AGENTI FISICI 

Radiazioni non ionizzanti 

 Presenza di linee aeree in media e alta tensione, a tratti inglobate nel territorio urbanizzato. 

Radiazioni ionizzanti 

 Nel territorio comunale non è presente nessuna sorgente di radioattività naturale e/o artificiale. 

Inquinamento acustico 

 All’interno dei nuclei abitati non si riscontrano destinazioni d’uso ricadenti in classe 1, quindi molto sensibili 
all’inquinamento acustico. Sono presenti invece zone in classe 2.  

Inquinamento luminoso 

 Si riscontra un elevato livello di inquinamento luminoso, ma tale situazione risulta generalmente diffusa su tutta la 
pianura veneta. Il comune poi si colloca nelle immediate adiacenze dell’area urbana di Padova, che costituisce un polo 
di ancor maggior pressione. Si fa presente, comunque, che il comune si è dotato del Piano dell’Illuminazione per il 
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL). 

 

BIODIVERSITÀ 

Flora e Fauna/Rete Ecologica 

 Complessità data dalla diffusa presenza di insediamenti sia compatti sia sviluppati lungo le linee stradali, entro una 
matrice agrosistemica ancora significativa. 

 Presenza di grandi centri urbani (Padova, Mestre) nelle vicinanze, fortemente industrializzati e infrastrutturati. 

 Presenza di un diffuso reticolo minore che presenta un livello minimo di naturalità. Il corso del Brenta all’interno delle 
arginature presenta esili fasce di vegetazione ripariale e residui ambienti golenali. Presenza di piccole zone con siepi e 
filari. 

 

PAESAGGIO   

Unità di paesaggio ed elementi qualificanti 

 Espansione delle aree insediative e produttive avvenuta attuata talvolta attraverso interventi edilizi non inseriti nel 
contesto paesaggistico preesistente. 

 “Banalizzazione” di parte del paesaggio in seguito alle attività agricole intensive e monocolturali che provocano una 
semplificazione degli ecosistemi del territorio. 

 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO  

Centri storici e beni architettonici  

 Scarsa valorizzazione del patrimonio storico testimoniale presente; 

 Presenza di manufatti di testimonianza storico-architettonica locale, legati alle attività agricole, in stato di abbandono e 
degrado. 
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ECONOMIA E SOCIETÀ 

Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

 Crescita demografica tra il 2011 e il 2014 risultata pressoché costante ad esclusione della piccola flessione verificatasi 
nel 2010. 

Salute e sanità 

 La pianura padana è caratterizzata da situazioni di superamento dei valori limite ed obiettivo (D. Lgs 155/2010), 
nonostante negli ultimi anni si sia registrato un calo nelle emissioni di buona parte degli inquinanti atmosferici. Studi 
epidemiologici mostrano che all’esposizione a inquinanti presenti nell’ambiente di vita si possono attribuire quote non 
trascurabili della morbosità e mortalità (neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie). Per quanto si registri un calo 
del tasso di mortalità per incidenti stradali, essi continuano a rappresentare una priorità sia per gli esiti letali che essi 
determinano, sia per le disabilità permanenti e i costi sociali ad essi attribuibili. Si registra inoltre, a partire dal 2008, un 
aumento della mortalità legata al fenomeno dei suicidi, dato che rispecchia l’andamento sia a livello regionale che a 
livello nazionale. 

Istruzione 

 Non sono presenti criticità. 

Situazione occupazionale 

 Si riscontrano alcune criticità legate ai fenomeni socio-economici presenti su larga scala, quali l’invecchiamento della 
popolazione e il tasso di disoccupazione, che è cresciuto nel corso degli ultimi anni, raggiungendo un valore doppio nel 
2014 rispetto al 2004. 

Sistema insediativo 

 Sistema urbano policentrico. 

 Indeterminatezza del disegno urbano, incompleto in alcune porzioni. 

 Frammentazione e dispersione delle attività produttive presenti nel territorio comunale 

Consumo di suolo 

 Non si rilevano particolari criticità 

Mobilità 

 Presenza di forte traffico, anche pesante, in attraversamento dei centri abitati. 

 Intenso sviluppo di movimenti, sia di tipo sistematico che occasionale, dovuti alla struttura insediativa disposta lungo le 
direttrici principali. 

 Scarso collegamento tra i percorsi ciclo-pedonali all’interno del territorio comunale 

 Predominanza di spostamenti con mezzo privato, anche a causa dei collegamenti con mezzi pubblici poco funzionali. 

Attività produttive e commerciali e turistiche 

 Scarsa presenza di attività legate al turismo. 

 Il settore degli allevamenti appare in forte calo attraverso gli anni sia per quanto riguarda il numero delle attività, che 
per il numero di capi allevati. 

 Esiguo numero di aziende con produzioni di qualità. 

 Assenza di un sistema di percorsi attrezzati per la fruizione turistica dei luoghi di valore storico-culturale. 

Rifiuti 

 Non sono presenti criticità 

Energia 

 Fabbisogno energetico comunale in crescita. 

 Dalla comparazione dei dati riferiti agli anni 2005 e 2010 si evince che l’evoluzione dei consumi produce differenze 
sensibili in funzione: 

- dell’adozione di nuove tecnologie, con la diminuzione dei consumi legati in particolare all’illuminazione pubblica e 
all’utilizzo del gasolio; 

- dell’aumento demografico, con l’aumento dei consumi di gas per il riscaldamento e dell’elettricità a causa 
dell’ampliamento delle scuole e il conseguente incremento di utilizzo delle palestre e servizi vari.  

- l settore attività d’impresa (terziario e industria) incide per quasi il 20% sul totale dei consumi. 
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3.2. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

ARIA 

Qualità dell’aria delle emissioni 

POLITICHE 

 Incentivare la metanizzazione per il riscaldamento (attraverso Accordi di programma di carattere extracomunale a 
scala provinciale e regionale), l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, fotovoltaici, pannelli solari,…) e la 
realizzazione di impianti di cogenerazione. 

 In particolare l’ULSS 13 indica, nell’osservazione appositamente inviata, che per “gli impianti a biomasse vanno indicati 
i criteri e le distanze delle abitazioni. Le fasce di ambientazione utile per fini sopra indicati devono essere 
adeguatamente progettate e realizzate prima o contestualmente alle opere impattanti 

 Razionalizzare il traffico a scala regionale attraverso Accordi di programma. 

 Diminuire e/o eliminare il traffico veicolare di attraversamento dai nuclei urbani presenti nell’ambito comunale. 

 Potenziare la rete di trasporto pubblico (adottando politiche per l’utilizzo di combustibili a basso valore inquinante), la 
dotazione di parcheggi, la rete ciclabile e i percorsi pedonali. Come suggerito dall’ULSS 13, nell’osservazione 
appositamente inviata, la limitazione del traffico e l'incentivazione all'utilizzo di mezzi pubblici presuppone che le 
alternative al traffico veicolare privato siano "effettivamente concorrenziali" in termini di costi, servizio e qualità dei 
mezzi impiegati (che non devono inquinare più del mezzo privato). 

PIANIFICAZIONE 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, 
parchi pubblici) a ridosso delle infrastrutture stradali principali. 

 Redigere il Piano del traffico e della mobilità sostenibile (in particolare per delocalizzare il traffico veicolare dal centro 
urbano). 

OPERE PUBBLICHE 

 Realizzare opere atte a fluidificare il traffico (rotonde, tangenziali, sovrappassi, ecc.) 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Applicare i sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per le zone produttive di maggiore 
dimensione. 

 Sensibilizzare e incentivare l’uso di mezzi pubblici. 
 

FATTORI CLIMATICI 

Nessuna indicazione atta ad intervenire direttamente sul clima, in quanto lo strumento locale di pianificazione non è in grado di 
modificare le caratteristiche della componente ambientale. 
 

ACQUA 

Acque superficiali – qualità 

POLITICHE 

 Concordare politiche agricole che riducano l’uso dei concimi chimici. 

 Attuare un censimento dei potenziali scarichi presenti lungo i corpi idrici superficiali. 

 Aggiornare il Piano delle Acque  

PIANIFICAZIONE 

 Nei possibili Piani Agricoli, definire una soglia massima per l’uso dei concimi chimici, in relazione alle caratteristiche 
agronomiche del suolo. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Coinvolgere la popolazione in materia di scarichi abusivi. 

  Informare la popolazione sul valore dei corsi d’acqua presenti nel territorio e sulla necessità di tutelarli e salvaguardarli. 

 

Acque sotterranee - qualità 

 Nessuna indicazione. 
 

Acquedotto 

POLITICHE 

 Introdurre azioni di contenimento dei consumi e di miglioramento della captazione e distribuzione dell’acqua. 
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 PIANIFICAZIONE 

 Inserire nel regolamento edilizio norme relative alla realizzazione di vasche per la raccolta acqua piovana per 
l’irrigazione delle aree verdi private e pubbliche. 

 Come indicato da ARPAV, prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non 
potabili. 

OPERE PUBBLICHE 

 Ammodernare la rete idrica potabile al fine di aumentare le sezioni delle tubature per aumentare la possibilità di fornire 
più acqua. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Sensibilizzare la popolazione sull’importanza della risorsa idrica. 

 Organizzare accordi EMAS ed EMAS d’area per il riuso delle acque di processo per la zona industriale e costruzione di 
vasche per la raccolta dell'acqua piovana per scopo irriguo del lotto. 

 

Fognature 

POLITICHE 

 Incentivare l’utilizzo della fitodepurazione per gli insediamenti umani dispersi nel territorio e difficilmente raggiungibili 
con la rete consortile 

PIANIFICAZIONE 

 Predisporre un regolamento urbanistico che preveda la fitodepurazione dei reflui fognari per quelle zone urbane dove 
vi è difficoltà di allacciamento alla rete fognaria e il trattamento e riuso delle acque grigie per gli scarichi WC e 
l’irrigazione degli spazi verdi. 

OPERE PUBBLICHE 

 Prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia al fine di evitare stress alla rete fognaria. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Accordi di programma tra privati ed ente pubblico al fine di realizzare progetti di fitodepurazione, anche attraverso 
l’incentivazione fiscale. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche 

PIANIFICAZIONE 

 Avviare una ricognizione complessiva ed esaustiva della rete comunale di drenaggio meteorico; ove necessario, 
predisporre piani di manutenzione e interventi atti a migliorare il sistema drenante e mitigare la pericolosità idraulica 
presente. 

 Prevedere normative riguardanti: 

- sistemi di ingegneria naturalistica nelle risistemazioni ambientali e spondali. 

- l’aumento delle portate delle condotte di drenaggio 

-  vasche o bacini di invaso interrati 

- aree a verde depresse 

 Normare interventi di natura passiva destinati a salvaguardare il costruito da possibili fenomeni alluvionali (es. non 
realizzare interrati) nelle aree con problemi idraulici. 

 Non tombinare i fossi e gli scoli agricoli ed incentivarne la loro funzionalità. 

 Mantenere inalterata la quota del piano campagna nelle aree di trasformazione, facendo in modo che le superfici 
impermeabilizzate siano ridotte al minimo.  

OPERE PUBBLICHE 

 Creare invasi e vasche di laminazione. 

 Verifica dei manufatti che generano problemi al deflusso dei corsi d’acqua. 

 Manutenzione e interventi di adeguamento del sistema dei fossati agricoli e dei canali di drenaggio di interesse 
pubblico per aiutare lo scarico delle acque meteoriche.  

PROCESSI ATTUATIVI 

 Sensibilizzare sulla necessità della manutenzione dei fossi, scoli, canali, caditoie e sistemi di raccolta-allontanamento 
delle acque meteoriche. 
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 Incentivare la comunicazione sui sistemi di raccolta, di stoccaggio e di riutilizzo delle acque piovane. 
 

Uso del suolo, allevamenti, cave attive e dismesse, discariche 

POLITICHE 

 Favorire, anche con l’accesso e la predisposizione di forme di contributo, sponsorizzazione o agevolazione, la 
presenza di colture di qualità, praticole o boschive (pioppeti) nonché di filari e siepi con vantaggi anche per la rete 
ecologica e per il paesaggio; 

 Adottare buone pratiche agricole e coltivazioni atte a favorire la presenza di carbonio nel suolo e diminuire l’uso di 
concimi chimici 

PIANIFICAZIONE 

 Tutela delle aree ad elevata vocazione agricola. 

  Verificare se si sono attuati gli interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale per l’area della cava dismessa 

 Come indicato da ARPAV: 

- in previsione di trasformazioni del suolo andrà determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola 
trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra SAU e STC; 
dovranno inoltre essere indicate forme di compensazione ambientale in relazione ad interventi che prevedono 
una riduzione delle superfici ad area verde. Gli interventi di compensazione ambientale possono essere di: 

a) rinaturalizzazione 

b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata 

c) interventi di fruizione ambientale. 

- Anche in caso di impermeabilizzazione di parte del suolo a causa di uno sviluppo edilizio dovranno essere 
previste specifiche opere di compensazione. 

- L'intenzione di promuovere e tutelare il valore ambientale degli spazi agricoli potrà portare a rivalutare le aree 
marginali con la predisposizione ad es. di un piano relativo alla produzione di colture a scopo energetico. 

- Si sottolinea un uso corretto dei concimi non solo chimici, pesticidi e/o diserbanti ma anche derivanti dagli 
allevamenti presenti sul territorio. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Coinvolgere le aziende agricole nella costruzione di processi di comunicazione e sponsorizzazione dei propri prodotti 
di qualità, enfatizzando le caratteristiche dell’identità locale. 

 Sensibilizzare e istruire gli agricoltori sulla necessità e sui vantaggi dell’utilizzo di buone pratiche agricole e sulla 
necessità di un corretto monitoraggio delle sostanze organiche presenti nel suolo. 

 

AGENTI FISICI  

Radiazioni non ionizzanti 

POLITICHE 

 Così come indicato nel PTCP (art. 34), la Provincia di Venezia assume come indirizzo prioritario l’indicazione che nella 
realizzazione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia prevista la soluzione a cavo interrato; 

PIANIFICAZIONE 

 Prevedere lo spostamento e/o interramento delle linee elettriche esistenti nei tratti che attraversano i centri urbani. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Comunicare periodicamente alla popolazione i valori dell’inquinamento elettromagnetico. 

 

Radiazioni ionizzanti 

 Nessuna indicazione. 
 

Inquinamento acustico 

POLITICHE 

 Prevedere politiche per la diminuzione e/o eliminazione del traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del 
territorio comunale. 

 Organizzare un servizio di monitoraggio dello stato acustico attraverso rilevazioni fonometriche, in particolare in 
corrispondenza dei siti più sensibili, per verificare l’effettiva compatibilità della classe d’uso con la situazione 
ambientale presente, al fine di verificare l’inquinamento acustico prodotto dalla viabilità ed eventualmente elaborare il 
Piano di Risanamento Acustico. 
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PIANIFICAZIONE 

 Riorganizzare e gerarchizzare la rete viaria, in modo da separare, per quanto possibile, flussi di traffico con 
caratteristiche ed esigenze differenti e ridurre il traffico di attraversamento, riqualificando la viabilità di connessione al 
fine di fluidificare il traffico. 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili nelle aree urbane a ridosso delle reti 
infrastrutturali principali. Nel caso in cui tali destinazioni si localizzassero a ridosso delle infrastrutture, è opportuno 
posizionare lo standard a verde verso la strada, orientando gli edifici in modo da diminuire l’impatto acustico e 
ubicando le funzioni di servizio e commercio verso la strada (funzione di barriera).  

OPERE PUBBLICHE 

 Creare opere atte a fluidificare il traffico. 

 Realizzare barriere fonoassorbenti nei tratti critici. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Applicare i sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per i cicli produttivi. 
 

Inquinamento luminoso 

POLITICHE 

  Intraprendere azioni di concerto con i comuni contermini per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 

PIANIFICAZIONE 

 Dare applicazione al Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 

OPERE PUBBLICHE 

 Sostituire i vecchi impianti stradali e di illuminazione esterna con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore 
potenza installata per perseguire il risparmio energetico. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Organizzare attività di formazione in merito all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico. 

 

BIODIVERSITÀ 

Flora e Fauna/Rete Ecologica 

POLITICHE 

 Prevedere politiche sinergiche con le amministrazioni limitrofe al fine di collaborare al completamento e funzionamento 
del sistema ambientale. 

 Lungo i corsi d’acqua navigabili, favorire la mobilità sostenibile o a motore di limitata potenza con sistemi propulsivi 
ecologici e a basso moto ondoso. 

 Regolamentare le attività antropiche e gli aspetti connessi con il turismo e l’agricoltura nelle aree a maggiore valenza 
naturalistica. 

PIANIFICAZIONE 

 Pianificare il recupero della connettività ambientale del territorio comunale, anche attraverso la valorizzazione e la 
riqualificazione delle sponde del fiume Brenta, la conservazione/recupero delle risorse ambientali presenti (flora, fauna, 
habitat).  

 Normare la realizzazione di filtri vegetali (green belt), prediligendo le specie autoctone, nelle zone di transizione tra 
l’ambiente urbano e le zone industriali in modo da ridurre le potenziali interferenze e mitigare i maggiori impatti (visivo, 
acustico). 

  Pianificare il ripristino il sistema dei corridoi ecologici. 

 Prevedere il monitoraggio degli habitat e delle specie. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Attivare programmi di gestione per la conservazione della biodiversità e la conoscenza e la fruizione dell’ambiente a 
scopo didattico e ricreativo. 

 Sensibilizzare la popolazione al rispetto e al valore delle alberature e delle siepi, non solo quale sistema per migliorare 
qualità dell’aria, mascherare impatti visivi, creare cortine naturali verdi a protezione vento, ma anche per il loro valore 
di corridoi ecologici e salvaguardia biodiversità. 

 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO  

Centri storici e beni architettonici  

POLITICHE 
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  Concertare con gli enti preposti un’attività di ricognizione e aggiornamento del patrimonio archeologico e architettonico. 

PIANIFICAZIONE 

 Privilegiare tutti quegli interventi che tendono al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, 
con valore storico-culturale. 

 Individuare e definire ambiti di tutela attorno ai siti e/o alle aree di interesse architettonico e storico attribuendo norme 
di tutela, salvaguardia e valorizzazione. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Prevedere accordi con privati per apertura dei beni di valore culturale, testimoniale, storico-architettonico e 
archeologico e attuare politiche sinergiche pubblico-privato per il recupero, la valorizzazione, la gestione e la 
pubblicizzazione di tali beni. 

 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale attraverso materiali 
informativi. 

 Creare tavoli di lavoro per la gestione delle reti di visita e valorizzazione del patrimonio, anche attraverso il 
coinvolgimento delle diverse categorie interessate. 

 

PAESAGGIO   

Unità di paesaggio ed elementi qualificanti 

POLITICHE 

  Valorizzare e promuovere le risorse esistenti, anche attraverso la messa in rete delle stesse a livello sovracomunale 
(ad es.: sistema delle acque e delle opere idrauliche, i parchi fluviali, edifici di valore storico-architettonico). 

 Incentivare il mantenimento degli elementi caratterizzanti (siepi campestri o dei canali di scolo e dei fossati) nelle aree 
agricole e in quelle prossime ai centri abitati. 

 Riqualificare, a fini paesaggistici, le aree pubbliche attraverso una progettazione di qualità estetica.  

 Salvaguardare gli ambienti fluviali di maggior naturalità. 

 Evitare la dispersione nella campagna delle eventuali espansioni urbane, consolidando e ripristinando il tessuto 
esistente. 

PIANIFICAZIONE 

 Conservare e rafforzare il margine urbano anche attraverso la definizione di specifiche norme urbanistiche (green belt). 

 Prevedere il ripristino delle aree dismesse e delle emergenze storiche nel contesto paesaggistico di riferimento. 

 Individuare percorsi turistici, tematici, etc ad alto valore paesaggistico, prevedendo sistemi integrati e la 
specializzazione funzionale delle aree con caratteristiche particolari (ambito fluviale, centro storico, etc..) 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Educare al valore della bellezza degli elementi paesaggistico - ambientali. 
 

ECONOMIA E SOCIETÀ 

Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

POLITICHE 

 Qualificare le strutture e i servizi rendendoli adeguati alle nuove esigenze sociali (assistenza agli anziani).  

PIANIFICAZIONE 

 Limitare i processi espansivi delle zone residenziali, attraverso interventi di completamento nonché progetti e piani di 
riqualificazione e di recupero del patrimonio immobiliare esistente. 

OPERE PUBBLICHE 

 Offrire un numero adeguato di servizi, quali scuole, uffici pubblici, presidi socio-sanitari, in relazione alle moderne 
esigenze della popolazione. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Avviare processi atti a migliorare l’integrazione sociale. 
 

Salute e sanità 

POLITICHE 

  Incentivare azioni volte alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici (si veda quanto indicato per la 
componente ARIA), di inquinamento acustico e da campi elettromagnetici (si veda quanto indicato per la componente 
AGENTI FISICI) allo scopo di produrre benefici per la salute sia immediati sia a lungo termine. 

OPERE PUBBLICHE 
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 Opere che permettano un movimento fluido del traffico allo scopo di limitare le emissioni di inquinanti. 

 

Istruzione 

 Nessuna indicazione. 
 

Situazione occupazionale 

POLITICHE 

  Attivare forme di incentivazione per l’insediamento di attività produttive ad alta tecnologia. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Avviare processi atti a superare il disagio sociale generato dalla disoccupazione 

 

Sistema insediativo 

POLITICHE 

 Recuperare e riqualificare l’edificato esistente privilegiando il riuso alla nuova costruzione. 

 Migliorare la funzionalità degli insediamenti esistenti e degli standard qualitativi all’interno delle aree urbane e 
periurbane, definendo per quelle zone degradate interventi di riqualificazione e di possibile riconversione, con la 
costituzione di punti di riferimento urbani. Rinnovare l’immagine urbana anche attraverso la valorizzazione ambientale 
e paesaggistica. 

 Salvaguardare e valorizzare i contesti storici e gli edifici rurali, nell’ottica di integrare paesaggio e urbanizzazione, 
riqualificando la rete degli spazi aperti quali nuove connessioni tra le diverse situazioni presenti nel territorio comunale. 

 Prevedere l’inserimento di alcune funzioni specialistiche, anche rivolte ad un’utenza più ampia di quella comunale, e 
attivabili anche attraverso concertazioni tra i comuni contermini. 

 

Consumo di suolo 

 Nessuna indicazione. 

 

Mobilità 

POLITICHE 

  Predisporre il Piano del traffico e della mobilità sostenibile 

 Predisporre interventi atti a diminuire e/o eliminare il traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del territorio 
comunale.  

 Adottare politiche per il trasporto pubblico con combustibili a basso valore inquinante. 

 Potenziare la dotazione di parcheggi. 

 Incentivare la mobilità lenta e l’utilizzo del trasporto pubblico. 

PIANIFICAZIONE 

  Individuare, ove possibile, nuove piste ciclo-pedonali e percorsi per disabili separati possibilmente dal traffico 
motorizzato e/o separate da una folta vegetazione per problemi di salute legati alle emissioni dei veicoli. 

OPERE PUBBLICHE 

 Realizzare interventi di dissuasione alla velocità (cartelli di controllo velocità e installazione box autovelox,…) e rotonde 
e isole ambientali al fine di migliorare e fluidificare la viabilità nel centro urbano. 

 Predisporre opere di manutenzione, adeguamento, rettifica e messa in sicurezza della viabilità esistente. 

 Raccordare i tratti esistenti di piste ciclabili al fine di creare un sistema di mobilità lenta.  

 Realizzazione di adeguata cartellonistica, segnaletica e brochure scaricabili su supporti multimediali. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Sensibilizzare la popolazione all’uso di mezzi pubblici e/o alternativi. 

 

Attività produttive e commerciali e turistiche  

POLITICHE 

 Promuovere l’attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella modalità di “centri integrati di servizio”, da 
utilizzare come “motori” del processo di riordino, riqualificazione ed innovazione, anche energetica, dell’intero sistema 
produttivo.  
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 Promuovere politiche di avviamento e crescita soprattutto per le imprese ad alto contenuto tecnologico (HT) ed 
innovative. 

 Riqualificare e rivitalizzare le aree produttive industriali esistenti già dotate di reti infrastrutturali (metano, fognature e 
acquedotto) e di parcheggi pubblici e privati. 

 Favorire ed incentivare le aziende dedite alle coltivazioni di pregio e di qualità che risultano essere limitate (orticole e 
vigneti). 

 Valorizzare l’offerta turistica anche attivando sinergie con il sistema della Riviera del Brenta. 

 Inserire il territorio considerato all’interno di un sistema integrato con i maggiori centri attrattivi, affermandolo come 
possibile meta per un “turismo di nicchia”. 

PIANIFICAZIONE 

 Individuare le aree e le strutture esistenti vocate al turismo, inserendo/riqualificando idonee strutture turistico - ricettive. 

 

OPERE PUBBLICHE 

  Prevedere opere che consentano una efficiente fruizione delle aree produttive. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale attraverso materiali 
informativi. 

 Sensibilizzare la popolazione sulle risorse turistiche del comune: prodotti tipici locali, ville venete, aree rurali - agricole 
ed altri beni architettonici e paesaggistici di pregio. 

 Formare gli operatori turistici sulle nuove modalità di valorizzazione del prodotto turistico locale, inteso sia come 
elemento puntuale che come “territorio”. 

Rifiuti 

POLITICHE 

  Predisporre incentivi fiscali per le famiglie e/o le aree urbane che raggiungono le migliori performance nella raccolta 
differenziata. 

PIANIFICAZIONE 

 Per le nuove urbanizzazioni, prescrivere la realizzazione di modalità di raccolta differenziata dei rifiuti internalizzate nei 
corpi di fabbrica e adeguati spazi dedicate alle isole ecologiche; 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Organizzare in modo periodico campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e dei commercianti sulla 
produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata. 

Energia 

POLITICHE 

 Incentivare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, in particolar modo per le nuove costruzioni (residenziali, servizi e 
produttive). 

 Incentivare la metanizzazione e l’uso di sistemi a basse mandate con caldaia a condensazione. 

PIANIFICAZIONE 

 Dare attuazione al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

OPERE PUBBLICHE 

 Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e individuare quelli atti ad ospitare impianti fotovoltaici. 

PROCESSI ATTUATIVI 

 Coinvolgere attori locali, associazioni, pubblici amministratori e professionisti e dei cittadini sui temi del risparmio 
energetico e fonti rinnovabili. 
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4. CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT 
 

4.1. ESAME DI COERENZA 

L’analisi effettuata ha consentito di creare un quadro dello stato dell’ambiente nel comune di Fossò23 mettendo in evidenza le 
seguenti criticità. 

La verifica di coerenza di sostenibilità del Documento Preliminare del PAT, è stata a suo tempo affrontata nel Rapporto Ambientale 
Preliminare, datato Febbraio 2013. 

In tale documento era stato infatti attuato un confronto tre le strategie del Documento Preliminare di Piano, con tutte le indicazioni 
emerse dall’analisi effettuata nel Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente alle varie componenti ambientali ed in particolare, 
con quelle componenti ed indicatori che presentavano delle criticità. 

Per ogni componente ambientale indagata erano stati individuati degli obiettivi di sostenibilità organizzati secondo quattro leve: 
politiche, pianificazione, opere pubbliche e processi attuativi.  

Successivamente era stata effettuata una verifica puntuale di coerenza delle azioni contenute nel Documento Preliminare con gli 
obiettivi di sostenibilità emersi dal Rapporto Ambientale Preliminare (Indicazioni per il preliminare del PAT), attraverso una tabella di 
valutazione di tipo qualitativo, denominata Scheda Operativa Sintetica, così definita: 

 COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni ambientali si manifestava una precisa 
congruità; 

 NON COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni ambientali non si manifestava 
una precisa congruità; 

 PARZIALMENTE COERENTE, quando tra le azioni contenute nel Documento Preliminare e le indicazioni ambientali si 
manifestava una parziale congruità. 

Dalla Scheda Operativa Sintetica era emerso che, gran parte delle azioni del piano, si dimostravano coerenti con l’analisi preliminare 
dell’ambiente, giungendo alla conclusione che gli obiettivi pianificatori del Documento Preliminare di Piano si sono dimostrati 
sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Va ricordato che, per quanto il PAT abbia una rilevanza di natura strategica, esso rimane pur sempre uno strumento di settore con 
ovvi limiti di intervento. Molte problematiche ambientali, infatti, non sono governabili da strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica a scala locale, ma a scala molto più vasta di livello provinciale, regionale e, in alcuni casi, nazionale e globale. 

Come riscontrabile nel Capitolo 3 del presente Rapporto Ambientale, relativo alle Problematiche Ambientali ed agli Obiettivi di 
Sostenibilità, la metodologia precedentemente utilizzata nella fase preliminare è stata adeguatamente aggiornata ed implementata. 

Le componenti ambientali sono state infatti aggiornate con gli ultimi dati e con le relazioni specialistiche a disposizione, ciò ha 
permesso di individuare nuove criticità e obiettivi di sostenibilità sempre organizzati secondo le quattro leve sopra citate. 

L’implementazione di tale metodologia ha permesso quindi di verificare se le Azioni di sostenibilità indicate nel Rapporto Ambientale 
Preliminare (fase ex ante) sono state recepite nelle strategie del PAT finale (fase in itinere), fatto questo che trova riscontro nel 
Capitolo relativo alla Coerenza interna 1: azioni del PAT, a cui si rimanda per opportuni approfondimenti. 
 

                                                 
23  Testo corretto a seguito del p.to 2 (pag.17) del parere della Commissione V.A.S. n.50 del 18/06/2020. 
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5. SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI 
 

La Legge Regionale del Veneto in materia di Governo del Territorio (LR n.11/2004), promuove forme di concertazione e 
partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione (art. 5) e stabilisce le modalità di definizione e dimensionamento 
delle aree per servizi, pone nuovamente l’accento sulle esigenze della collettività, riconoscendo alla partecipazione un ruolo centrale 
nella costruzione delle strategie di sviluppo territoriale e nella costruzione e promozione dei piani (art. 31). 

Secondo quanto disposto dall’art. 5 della L. R. 11/2004 “Concertazione e partecipazione”, le amministrazioni competenti in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica devono conformare la propria attività al metodo di confronto e della concertazione con gli altri 
enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, ed assicurino il 
coinvolgimento ed il confronto delle associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, 
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte 
strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione. 

La VAS si configura come un processo che integra l’iter di pianificazione e/o programmazione attraverso passaggi importanti quali: 

a) momento di “costruzione e valutazione” degli obiettivi strategici: esplicitazione e motivazione delle scelte tra le possibili 
alternative; 

b) momento di “misurazione del raggiungimento” degli obiettivi: strumento di informazione e trasparenza ai fini della 
partecipazione democratica. 

Il Comune di Fossò, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del Rapporto Ambientale ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto stesso, ha avviato un’attività di consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione 
Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti 
dall’attuazione del Piano. 

Pertanto, a seguito della redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, si è ritenuto necessario coinvolgere nel processo di 
concertazione i seguenti Enti, ai quali è stato trasmesso, dal Comune, il Rapporto Ambientale Preliminare: 

• Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 

• Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti e Investimenti 

• Provincia di Venezia 

• Comune di Campagna Lupia 

• Comune di Dolo 

• Comune di Fossò 

• Comune di Vigonovo 

• Comune di Strà 

• Comune di Campolongo Maggiore 

• Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta 

• Consorzio Acque Risorgive 

• ARPAV – Dipartimento provinciale Venezia 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna 

• ASL 13 

Successivamente a detta comunicazione, sono pervenuti al Comune di Fossò, i seguenti pareri: 

 PARERE prot. n. 0009088 del 21/05/2013, acquisita al prot. Regionale n. 221629 del 24/05/2013, la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. 

 PARERE prot. n. 34/43899 del 13/06/2013 acquisita al prot. Regionale n. 257945 del 17/06/2013, l’Azienda ULSS n. 13. 

 PARERE prot. n. 64628/13/SSA del 14/06/2013 acquisita al prot. Regionale n. 259295 del 18/06/2013, l’ARPAV di Venezia.  

Quanto esplicitato nei suddetti Pareri delle Autorità con competenza in materia Ambientale è stato riassunto in una tabella 
(ALLEGATO 1) così suddivisa: 

- nelle prime due colonne sono riportate le Componenti Ambientali indagate nel Rapporto Ambientale; 

- nella terza colonna sono elencati gli Enti che hanno elaborato le suddette osservazioni; 

- nella quarta colonna sono evidenziate le osservazioni specifiche per ogni tematica; 

- nella quinta colonna sono riportati i documenti o i riferimenti necessari per le integrazioni; 

- nella sesta colonna viene esplicitato se si prende atto o meno dell’osservazione riportata, a seconda che essa sia coerente 
o meno con i contenuti del rapporto Ambientale. 

Una tabella a parte è stata elaborata per gli indirizzi e le prescrizioni espresse dalla Commissione regionale VAS, PARERE n.67 del 
02/07/2013 (ALLEGATO 1). 
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Si precisa inoltre, che in tutti i casi in cui è stato preso atto dell’osservazione, è stata conseguentemente aggiornata la relativa 
Componente Ambientale di riferimento nel Rapporto Ambientale. 

Questa fase di concertazione con gli Enti ha dato origine ad una serie di osservazioni dalle quali si sono potute individuare delle 
indicazioni utili per il PAT e riportate nel Capitolo 3.2 - Obiettivi di sostenibilità del Rapporto Ambientale. Tali indirizzi sono stati 
suddivisi per la componente ambientale di riferimento. 

Tutti gli elaborati riguardanti il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), nonché quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, unitamente alla deliberazione di adozione, saranno depositati in seguito, in 
libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BUR (Bollettino 
Ufficiale Regione Veneto) - presso: 

 il Comune di Fossò (VE); 

 la Provincia di Venezia; 

 la Regione Veneto – Sezione Coordinamento commissioni VAS VIncA NUVV. 

Gli elaborati saranno altresì consultabili sul sito internet del Comune di Fossò. 

 

5.1. LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

La fase di concertazione e partecipazione pubblica promossa dal Comune di Fossò, a seguito dell’approvazione (D.G.C. n. 39 del 
31-03-2015) del Documento Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e dello Schema di Accordo di pianificazione del PAT 
di Fossò e conseguentemente all’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Provincia di Venezia è stata avviata attraverso 
l’organizzazione di alcuni incontri tematici. 

Lo scopo di tale iniziativa è volto ad assicurare il confronto e la concertazione con gli altri Enti Pubblici Territoriali, con le altre 
Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché ad assicurare il confronto con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi di uso pubblico, ecc. 

Tali incontri tematici, nei quali raccogliere eventuali contributi utili alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del nuovo 
PAT si sono svolti i giorni 22 Gennaio 2015,  presso la sede municipale del comune di Camponogara, con il seguente calendario: 

 

Giovedì 22 gennaio 2015: presentazione del Documento Preliminare del PAT e Rapporto Ambientale Preliminare di VAS 

ore 9,30 – Istituzioni, Enti Pubblici e gestori di Servizi Pubblici; 

ore 11,30 –  Associazioni di categoria, Associazioni economiche; 

ore 15,00 – Professionisti e operatori del settore; 

ore 18,00 – Istituzioni Scolastiche, Associazioni Culturali, Associazioni Ricreative, Associazioni Ospedaliere-Sanitarie, Associazioni 
Sportive, Associazione di Volontariato, Associazioni Militari, Associazioni Ambientali; 

ore 21,00 – presso il Teatro Comunale “Dario Fo" di Camponogara, Popolazione, Associazioni, Comitati di quartiere e frazione, 
aperto alla cittadinanza. 

In tale incontri sono stati affrontati i seguenti temi: 

 obiettivi generali del piano e scelte strategiche di assetto del territorio in relazione alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione di livello sovraordinato; 

 indicazioni per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 

 

Giovedi 21 Gennaio 2016: presentazione della proposta di piano PAT e della VAS 

Il progettista, illustrando le scelte del P.A.T., ha precisato che si andrà ad utilizzare il volume residuo del PATI e del PI vigente 
comprensivo di una quota pari al 25% necessaria a permettere l'insediamento di attività complementari e di supporto alla residenza, 
senza che ciò vada ad erodere il volume strettamente necessario alle esigenze abitative, per un totale di circa 76.500mc ripartiti nei 
vari A.T.O. individuati.  

A tal fine i presenti hanno chiesto spiegazione sul possibile utilizzo di tale cubatura. Progettista e Sindaco hanno precisato che la 
scelta è stata fatta non per delle richieste o esigenze reali, ma per non precludere eventuali necessità future. 
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6. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PAT 
 

6.1. COERENZA ESTERNA: IL PTCP DI VENEZIA 

Lo strumento pianificatorio a scala sovraordinata che dal punto di vista urbanistica assume maggiore rilevanza è il PTCP di Venezia 
soprattutto perchè esso è stato recentemente approvato con la relativa VAS. 

Con l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Provincia di Venezia è diventata soggetto 
amministrativo competente in materia urbanistica; ad essa compete l'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (PAT) comunali, 
delle varianti ai Piani Regolatori Generali comunali ancora in itinere e, più in generale, la gestione di governo del territorio.  

Pertanto, a seguito di queste nuove responsabilità in materia di pianificazione territoriale sovraordinata e strategica, il PTCP 
individua alcune linee–guida “Manifesto delle azioni” che le amministrazioni comunali possono seguire nella redazione dei loro 
strumenti urbanistici e nella gestione del territorio in genere. 

Il "Manifesto delle azioni" si presenta come un breve vademecum che individua in 7 punti i principi cardine fondamentali sui quali la 
Provincia di Venezia ritiene di sviluppare la propria governance territoriale.  

In tal senso dette linee guida rappresentare un utile strumento d'indirizzo per i 44 comuni veneziani, al fine di armonizzare a scala 
vasta le politiche pianificatorie di detti comuni. 

I concetti sui quali si basano le sette linee – guida del “Manifesto delle Azioni” sono di seguito riportati con i relativi riferimenti 
normativi ed elaborati di piano. 
 

Carta dei Vincoli 

 

Carta dei Sistemi Infrastrutturali - Tavola II – "Sistema viabilistico" 
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Carta del Sistema ambientale 

 

Carta del Sistema insediativo - infrastrutturale 

 

Per verificare la coerenza dal punto di vista ambientale tra il PAT del Comune di Fossò e il PTCP della Provincia di Venezia, sono 
state elaborate delle tabelle sinottiche nelle quali si confrontano le norme tecniche di attuazione del PTCP contenute nel “Manifesto 
delle Azioni” e quelle del PAT di Fossò. 

La valutazione avviene attraverso una verifica dei contenuti delle NT del PAT con le linee guida del PTCP, utilizzando un giudizio di 
valutazione di tipo qualitativo (COERENTE, NON COERENTE, PARZIALMENTE COERENTE).Nel caso in cui non si manifesti la 
coerenza delle NT del PAT con le Linee guida del PTCP vengono indicati nell’ultima colonna, degli specifici obiettivi di sostenibilità 
che vanno a modificare o integrare le NT del PAT. 
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1: PROVINCIA CAPITALE VERDE D'EUROPA 

Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: 
“Il progetto strategico di "Provincia Capitale verde d'Europa" è un importante linea-guida di pensiero e di azione, per rendere coerenti i programmi e i progetti dell'area metropolitana. Il primo obiettivo è il 
raggiungimento di standard ambientali di elevata qualità, incoraggiando le amministrazioni a perseguire strategie di miglioramento dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e a collaborare alla continuità delle 
rete ecologica (Patto dei Sindaci). […]  

La questione ambientale è centrale anche nelle politiche di organizzazione del sistema produttivo, del sistema dell'offerta turistica, del sistema della mobilità, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. Si tratta di pensare ad nuovo modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti urbani, di produzione e di quelli turistici finalizzato alla promozione di un nuova tipologia di insediamenti, 
attraverso l'applicazione dei principi di sostenibilità.  

Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) può rappresentare un importante sistema di connessione che favorisce lo sviluppo dell'intero territorio se inserito in una logica di sistema fondato 
sulla intermodalità, sulla fluidità dei flussi e sulla prevenzione dell'inquinamento. 

L'importante azione di riduzione del livello di emissioni atmosferiche inquinanti dovrà essere ottenuto attraverso: 

 sviluppo dell'offerta del servizio di trasporto pubblico,  

 promozione delle iniziative che sostengano uno stile di vita sempre meno legato all'utilizzo dell'auto privata, 

 incentivare l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale 

 investimenti nella mobilità ciclabile. 

I comuni devono attuare politiche di recupero dei rifiuti, che grazie alle moderne tecnologie di riciclo e di valorizzazione, saranno sempre più una risorsa utilizzata per la produzione di energia. La Provincia 
funge da promotore dell'iniziative di valorizzazione del Paesaggio, anche sotto l'aspetto estetico”. 

 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò Obiettivi di 
sostenibilità 

Parte II "Tutela dell'ambiente e uso delle risorse" – Titolo IV "Sistema Ambientale" 
La tavola 3 “Sistema ambientale “ del PTCP individua nel territorio comunale di Fossò  alcuni temi 
normati dai seguenti articoli: 
Art 25 Tutela dei corsi d’acqua e bacini idrici e “segni ordinatori” 
Il PTCP assume gli obiettivi di conservazione e salvaguardia dei corsi d’acqua e dei bacini idrici, anche 
minori, riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza strutturale per l’assetto ambientale e 
idrogeologico del territorio provinciale. 
2. Il PTCP riconosce inoltre che, per le loro caratteristiche naturali e geomorfologiche, i principali corsi 
d’acqua (Adige, Brenta, Piave, Livenza e Tagliamento, Sile), insieme al sistema delle Lagune […] 
assumono il valore di “segni ordinatori” (riportati nella Tavola 3), elementi e sistemi complessi che devono 
essere considerati anche nella loro funzione di integrazione tra i sistemi ambientale, insediativo e 
infrastrutturale. 
3. La Provincia inoltre, allo scopo di rafforzare e integrare detti obiettivi, promuove la qualità ambientale 
nelle aree contermini delle risorse idriche […] 
Art 28 Reti ecologiche 
Il PTCP assume l’obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità presente nel territorio 
provinciale, individuando, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli 
ecosistemi, il progetto delle Reti ecologiche. 
Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale in coerenza col progetto della 
Rete Ecologica Regionale (REV).Art. 29. Macchie boscate, elementi arboreo/arbustivi lineari, vegetazione 
arboreo/arbustivo perifluviale di rilevanza ecologica […] 
Art. 30. Gestione delle risorse idriche 
Allo scopo di contribuire a che l’acqua, bene pubblico indispensabile per la vita, anche a garanzia delle 
generazioni future, sia tutelata come diritto umano, sociale e naturale imprescindibile, e allo scopo di 
assicurare l’accesso alle risorse idriche distinguendo i fabbisogni primari per le persone e per l’ambiente 
da quelli finalizzati agli utilizzi produttivi, il PTCP indica i seguenti obiettivi: 
- individuare tutte le componenti idrografiche, geologiche e ambientali che, nel loro complesso, formano 

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO 
CAPO 2 – INVARIANTI 
Art. 12 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto 
IDROGRAFIA  PRINCIPALE /SERVITÙ IDRAULICA 
Prescrizioni 
Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede della 
scarpata esterna dell’argine. La medesima distanza deve applicarsi anche da eventuali bacini di 
invaso o laminazione a servizio della rete idrografica o di bonifica. Per canali non demaniali, in 
specifici casi, è facoltà del Consorzio di bonifica competente concedere una deroga a tale distanza. 
In caso di sporgenze, aggetti o altro, la distanza deve riferirsi alla proiezione in pianta dei medesimi. 
Alla distanza di rispetto sono vincolate anche eventuali opere insistenti nel sottosuolo, quali vani 
interrati e sottoservizi. Le fabbriche, le piante e le siepi esistenti entro la fascia di rispetto prevista dal 
R.D. 368/1904 sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o 
deperimento non possono essere surrogate entro le distanze previste. 
[…] 
La realizzazione di attraversamenti e di qualsiasi opera o intervento che possa comportare 
un’occupazione anche temporanea del sedime dei corsi d’acqua gestiti dal Genio Civile o da 
Consorzi di bonifica è oggetto di specifica concessione da parte dell’ente competente. 
Le distanze di rispetto previste devono riferirsi anche alle reti irrigue consortili in pressione, nelle 
forme e nei modi previsti dai regolamenti degli enti gestori. 
[…] 
Le superfici costituenti il sedime dei corsi d’acqua di competenza regionale o consortile e le relative 
fasce di rispetto non possono essere ricomprese all’interno di perimetri di nuovi piani o strumenti 
attuativi o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente 
destinate alla tutela del corpo idrico.   
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l’ambiente in cui la presenza dell’acqua è elemento costitutivo e strutturante; 
- monitorare le trasformazioni che interessano dette componenti al fine di accertare che le medesime 
perseguano  anche la conservazione e la tutela delle risorse idriche […] 
La linea guida inserisce anche i seguenti articoli di carattere generale: 
 
Art. 33. Produzione, distribuzione e risparmio energetico 
La Provincia di Venezia attraverso il PTCP intende contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui al 
Protocollo di Kyoto […] per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti anche nel settore 
energetico, promuovere il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili. […] 
 
Art. 34. Emissioni elettromagnetiche 
La Provincia di Venezia assume come indirizzo prioritario, per orientare la propria azione di governance, 
l’indicazione che nella realizzazione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti, sia 
prevista la soluzione in cavo interrato, salvo comprovati impedimenti di natura ambientale, sociale, 
urbanistica, tecnico realizzativi dovuti al contesto. 
 
Art. 35. Contenimento degli inquinamenti 
Il PTCP persegue l’obiettivo di tutelare l’ambiente e di limitare l’esposizione dei cittadini agli inquinamenti. 
a) Inquinamento dell’aria 
b) Inquinamento acustico 
c) Inquinamento luminoso 

Art. 15 - Invarianti di natura ambientale 
[…] Corsi/specchi d’acqua 
Il P.A.T. prevede che gli interventi, sia privati che pubblici, adottino per quanto possibile tecniche a 
basso impatto ambientale derivate dall'ingegneria naturalistica e siano rivolti a non diminuire la 
residua naturalità degli alvei, a tutelare la biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori 
paesaggistici. 
Il P.A.T. promuove nei tratti di percorso sia interni che esterni agli insediamenti la riqualificazione 
ambientale e il potenziamento di attrezzature per favorire la fruizione ludica/turistica del territorio 
aperto. 
Ambito del segno ordinatore del Brenta 
Tale ambito di invariante, […] è da considerarsi strategico per la realizzazione e strutturazione della 
rete ecologica comunale e per la promozione di interventi complessi di riqualificazione ambientale da 
intraprendere anche mediante progetti che coinvolgano soggetti sia pubblici che privati e possano 
avvalersi degli appositi fondi comunitari. 
Aree boscate 
[…] il P.A.T. prevede la tutela attraverso il mantenimento di zone di ecotone, ovvero ambienti naturali 
di transizione fra ambiti con struttura e funzione molto differente fra loro, molto ricercate dalla fauna 
per la varietà di microhabitat e delle fonti di cibo in esse contenute 
Sistema del paesaggio fluviale 
Il P.A.T. attribuisce una particolare rilevanza ambientale alla fascia di territorio attigua il fiume Brenta. 
 
Art. 14 - Invarianti di natura paesaggistica 
[…]elementi o parti di territorio ove le qualità paesaggistiche assumono rilevanza superiore, 
diventando risorsa identitaria dei luoghi. Sono prevalentemente costituite da: 

- ambiti di interesse paesaggistico; 

- contesti figurativi dei complessi monumentali; 

- principali filari e siepi del paesaggio agrario; 

- grandi alberi di pregio; 
 

Art. 20 - Aree soggette a dissesto idrogeologico 
Il P.A.T. individua le aree soggette a dissesto idrogeologico (aree esondabili e/o a ristagno idrico) 
con l’obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando 
il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento. 
 
Art. 25 - Ambiti dell’edificazione diffusa 
[…] Il PI […] migliora le condizioni di sostenibilità degli insediamenti diffusi (fonti di energia 
alternative, prelievo idropotabile, smaltimento reflui, bioedilizia, ecc.); 
 
Art. 31 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento 
Il P.A.T. promuove forme di governo e controllo della qualità per la diminuzione e il monitoraggio 
delle fonti di inquinamento in maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della 
qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per 
garantire gli usi legittimi del territorio. 
Inquinamento acustico 
Il Comune provvede ad aggiornare il Piano di zonizzazione acustica […] valutando principalmente gli 
effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale. 
Inquinamento luminoso 
[…] Il Comune, è dotato del PICIL i cui principali obiettivi sono: 
a. riduzione dell'inquinamento luminoso; 
b. risparmio energetico; 
c. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni 
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ambientali, monumentali e architettonici; 
d. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione […] 
 

COERENTE 
 

Parte II "Tutela dell'ambiente e uso delle risorse" – Titolo V  "Territorio rurale" – artt. 36-37-38-39-
40-41 
Art. 36. Sviluppo attività rurali e miglioramento dei loro effetti ambientali 
Il PTCP indica l’obiettivo del riequilibrio delle aree rurali nelle relazioni con il sistema insediativo e 
infrastrutturale riducendo la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale del territorio 
rurale. 
La Provincia mira al mantenimento dell’integrità delle aree agricole di pregio e alla protezione delle aree 
agricole marginali in quanto costituiscono fattore di conservazione ambientale e di stabilizzazione 
idrogeologica. […] 
 
Art. 37. Riqualificazione ed assetto del territorio rurale 
[…] il PTCP indica i seguenti obiettivi: 
- preservare il suolo agricolo da utilizzi impropri; 
- preservare la capacità d’uso del suolo per i fini agricoli; 
- incrementare la qualità ambientale del territorio rurale; 
- ridurre i fattori inquinanti favorendo l’utilizzo di concimi naturali (compost, ecc.) e mitigare e compensare 
quelli residui; 
- adeguare i servizi per favorire il mantenimento nel territorio della popolazione rurale; 
- valorizzare il patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata e tipica; 
- consentire la fruibilità ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale, all’interno di effettive attività 
agricole. […] 
 
Art. 38. Tutela del patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata 
Il PTCP, ai fini della valorizzazione delle attività agricole ed agroalimentari, nel rispetto delle vocazioni 
agronomiche, della presenza di imprese agricole e agroalimentari dinamiche sviluppate, per i diversi 
contesti del territorio provinciale esplicita gli obiettivi […]: 
- salvaguardare le imprese agricole e agroalimentari dinamiche e favorirne l’innovazione; 
- salvaguardare e promuovere le vocazioni agronomiche delle diverse aree del territorio rurale; 
- limitare il frazionamento del territorio rurale; 
- favorire l’integrazione dell’economica agricola con altre attività e funzioni compatibili e integrabili; 
- eliminare i fattori di degrado ambientale e mitigare e compensare quelli residui; 
- razionalizzare e adeguare l’accessibilità della popolazione rurale ai servizi di pubblico interesse. 
 
Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo IX "Sistema turistico" 
Art. 51. Attività, insediamenti e infrastrutture turistiche 
[…] La trasversalità delle previsioni territoriali relative al turismo è riconoscibile principalmente negli 
indirizzi e nelle direttive relative al sistema insediativo e, in particolare, nel territorio rurale. […] 
 
Parte IV "Progetti integrati per temi o parti del territorio" – Titolo XI "Progetti Strategici" 
Art. 59. Progetti per temi e per parti del territorio 
[…] Progetto Strategico Reti Ecologiche, in detta sede la Provincia dettaglia le azioni, definisce linee 
guida ed elementi necessari alla concreta realizzazione degli interventi garantendo la migliore funzionalità 
ecologica. 
L'implementazione della rete ecologica costituisce uno dei grandi impegni dell'amministrazione 
provinciale. Il PTCP e le sue Norme, in coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale (REV), 
tracciano una prima strutturazione della rete, della sua localizzazione e dei suoi significati territoriali […] 

Art. 16 - Invarianti di natura agricolo-produttiva 
Il P.A.T. individua quali invarianti agricolo-produttive le aree nelle quali le qualità e le potenzialità 
agricolo-produttive sono elevate e gli ambiti rurali dotati di integrità poderale e territoriale. 
 
Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
TESSUTO RESIDENZIALE 
Direttive […] riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi 
ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il 
tempo libero del territorio aperto; 
 
Art. 36 - Territorio agricolo 
Il P.A.T. persegue gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuti nella 
L.R. 11/2004 in particolare per quanto attiene a: 
a. individuazione e valorizzazione degli edifici di valore storico-testimoniale, con disciplina degli usi 
compatibili; 
b. tutela e limitazione del consumo di suoli ad elevata vocazione agricola mediante la definizione dei 
limiti fisici alla nuova edificazione in riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-
agronomiche e di integrità fondiaria; 
c. promozione di forme di agricoltura sostenibile, con impiego di tecnologie non inquinanti e risparmio 
di energia e di risorse non riproducibili e promozione di attività agrituristiche 
d. mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio 
mediante l'incentivazione di attività complementari; 
e. mantenimento e recupero della viabilità poderale quale elemento per la riscoperta di percorsi 
tematici e valorizzazione dei fattori identitari storici e rurali. 
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2. CONTENERE IL CONSUMO DEL SUOLO – DENSIFICARE LA CITTÀ – RIGENERAZIONE URBANA 

Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: 
“Le soluzioni all'arresto di consumo di suolo potrebbero essere risolvibili tramite: 

1. la densificazione della città – sviluppo urbano verticale; 

Il risparmio di suolo è finalizzato alla realizzazione di servizi pubblici, alla diminuzione della spesa relativa alle reti dei sottoservizi (Acqua, fogne, elettricità, gas) e dei trasporti e alla realizzazione di edifici 
che comportano investimenti importanti, di alta qualità progettuale e costruttiva utilizzando tecnologie avanzate (anche di risparmio energetico). 

2. il recupero dei vuoti urbani, delle aree degradate e dismesse. 

Vantaggi: 

- dal punto di vista sociale, significa "risarcire", attraverso un approccio integrato socio/economico e progettuale, l'emarginazione di tali aree urbane e delle persone che le abitano; 

- sul piano economico, rappresenta l'opportunità di favorire un'azione di recupero, trasformazione e/o sostituzione, generatrice di nuovi fattori di sviluppo; 

- sul piano urbanistico, significa la possibilità di produrre "qualità urbana". 

La politica urbanistica da adottare nei PAT è, quindi, quella ispirata al principio del risparmio di suolo, indirizzandosi verso la ricostruzione, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e 
attribuendo una nuova identità ai luoghi che l'hanno persa”. 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò Obiettivi di 
sostenibilità 

Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo VII "Assetto insediativo 
urbano" 
Art. 47. Razionalizzazione degli sviluppi insediativi  
1. Il PTCP assume le finalità della LR 11/2004 volte all’ordinato e qualificato assetto degli 
insediamenti e del territorio rurale e in particolare indica i seguenti obiettivi: 
- salvaguardia del territorio rurale nell’accezione di luogo della produzione agricola e di ambiente 
complesso e multifunzionale; 
- riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo come sistema reticolare di centri urbani, 
ambiti per servizi e luoghi per attività economiche e produttive; 
- razionalizzazione del sistema infrastrutturale come supporto alle funzioni urbane ed economico 
produttive e come dotazione per la gestione e la tutela del territorio. 

Art. 24 - Aree di urbanizzazione consolidata/programmata 
Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono le parti di territorio dove i 
processi di trasformazione urbanistica previsti dal PRG sono sostanzialmente completati o in via di 
completamento e quelle dell’urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. e non ancora attuata. 
Il P.A.T. considera azione strategica rilevante la riprogettazione dei margini degli insediamenti e spazi 
aperti adiacenti. In attuazione di tale azione il P.I. potrà collocare interventi edilizi finalizzati alla 
ricomposizione e riqualificazione dei rapporti morfologici, funzionali e percettivi tra insediamenti e spazi 
aperti. 
 
Art. 26 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
Il P.A.T. riconosce all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata alcune aree idonee ad 
accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, all'esterno  al miglioramento 
della qualità territoriale. 
L’attuazione delle previsioni del P.A.T. può avvenire anche mediante ricorso agli istituti della 
perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, ovvero attraverso accordi tra 
soggetti pubblici e privati, […] 
 
Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso 
una mixitè urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili. 
Il P.I., nell’ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, prevede la realizzazione o 
integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse 
esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne 
l’adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare riferimento 
alla rete di illuminazione pubblica, all’acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla rete di scarico 
delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia fissa e mobile e 
assimilate (fibra ottica ecc.). […] 
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3. AREA METROPOLITANA 

Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: 

“L'area metropolitana non deve essere intesa come area urbanizzata compatta disposta attorno ad uno o più centri (Venezia, Padova, Treviso), ma come struttura policentrica, configurata su centri urbani 
di diverse dimensioni, collegati e integrati tra loro. 

Il territorio deve essere concepito come "sistema di rete" (mobilità, servizi, rete ecologica). 

Gli elementi necessari per verificare i livelli di integrazione nell'area metropolitana sono: 

- il tempo di percorrenza massimo all'interno del sistema; 

- la presenza di economie complesse e differenziate, capaci di offrire lavori in un'ampia gamma di attività, anche innovative; 

- la presenza di attrezzature e servizi; 

- la ricchezza del patrimonio naturale e il suo grado di biodiversità; 

- il grado di "auto sostenibilità" del sistema. 

Fattori di riduzione della perifericità geografica: 

- azioni di riequilibrio dei nuclei insediativi, mediante densificazione delle aree urbane centrali e riqualificazione di quelle più esterne. 

- integrazione dei centri urbani con le componenti di rete dell'area veneziana centrale e quelle delle Province limitrofe;  

- potenziamento delle infrastrutture assieme alla valorizzazione delle peculiarità locali. 

La Provincia intende costruire un sistema di governo che si esprime mediante progetti che mirino, in particolare, a rimettere "in sesto" gli insediamenti, a ridefinirne una trama, a definire la rete dei trasporti 
e della mobilità, a ridare efficienza al territorio e a costruire un paesaggio contemporaneo che sappia rispettare il patrimonio culturale e paesaggistico”. 
 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò Obiettivi di 
sostenibilità 

Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo VII "Assetto insediativo 
urbano"  
Art. 48. Sistema insediativo reticolare 
1. Il PTCP, in base alla visione dell’area metropolitana di Venezia, per qualificare il sistema 
insediativo, ridurre l’impronta ecologica e sviluppare un sistema economico innovativo e competitivo 
definisce i seguenti obiettivi: 
- promuovere e rafforzare le polarità principali e gli aspetti policentrici e reticolari dell’area 
metropolitana con un coordinamento sovracomunale dei servizi di scala locale; 
- riorganizzare il sistema dei trasporti locali, privilegiando l’accessibilità mediante il sistema di mobilità 
pubblica (SFMR, TPL, TRAM) e altre modalità ad esso integrabili (car sharing, bike sharing, bicicletta, 
sistemi pedonali, …), 
- limitare la dispersione, rafforzare il ruolo delle aree urbane e dei centri consolidati storicamente e 
concentrare gli insediamenti produttivi e le nuove polarità in siti definiti dotati di idonee infrastrutture; 
- rafforzare lo spazio urbano rurale nel ruolo di territorio di transizione tra i processi e le funzioni 
propriamente urbani e quelle tipiche delle aree rurali di cui va preservata l’infrastruttura ambientale e 
la qualità degli insediamenti. 
 
Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo X "Sistema della mobilità e 
infrastrutture" 
Art. 55. Il sistema della mobilità 
1. Il PTCP in merito all’organizzazione della mobilità provinciale persegue i seguenti obiettivi: 
- più efficace coordinamento tra politiche provinciali per la mobilità e politiche insediative e per 
l’integrazione delle principali funzioni economiche; 
- maggiore apertura del sistema della mobilità provinciale alle relazioni regionali, nazionali e 
transnazionali, nella prospettiva di una piena integrazione con i “corridoi europei” come grandi sistemi 
per le relazioni con est e ovest Europa, con il centro Europa e con i paesi mediterranei; 

Art. 29 - Azioni strategiche del sistema relazionale 
RETE STRADALE 
Il P.A.T. individua le componenti principali del  sistema infrastrutturale viario e le riclasssifica nei seguenti 
livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua 
integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni 
di criticità: 
- asse plurimodale di progetto (previsto dal PTCP): rappresentato dalla futura Idrovia; 
- viabilità di connessione e distribuzione provinciale: rappresentata dalla SP 17 e dalla SP 12; 
- viabilità di distribuzione locale/urbana; 
- viabilità di connessione e distribuzione da riqualificare in senso urbano: 

rete viaria interna agli insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva recuperare a 
seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione 
urbana. 

Il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 
a.  separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e 
sovracomunale, tenendo conto dell’opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai 
caratteri dei luoghi attraversati; 
b. miglioramento dell’accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi 
di interesse locale/territoriale, aree produttive); 
c. rafforzamento dell’obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle frazioni minori 
attraverso l’alleggerimento del traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con 
l’allontanamento dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle condizioni di circolazione e 
sicurezza stradale. 
PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Il P.A.T. individua i percorsi della mobilità sostenibile di carattere generale e quelli di carattere 
ambientale lungo i principali corsi d’acqua inseriti nel sistema del paesaggio fluviale. 
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- maggiore specializzazione delle reti e dei servizi e più efficiente interazione tra le diverse modalità di 
trasporto; 
- recupero di competitività del trasporto pubblico e collettivo attraverso l’innovazione tecnica e 
organizzativa e la realizzazione di sistemi in sede propria; 
- gestione della mobilità al fine di contenere gli effetti negativi del traffico veicolare relativamente 
all’inquinamento atmosferico e acustico, all’occupazione di suolo pubblico e al consumo energetico. 
- più efficace politica della mobilità delle merci volta ad attuare uno spostamento modale dalla strada 
al ferro a tutti i livelli di pianificazione […] 
2. Il PTCP, allo scopo di perseguire con la necessaria coerenza e sistematicità gli obiettivi di cui 
sopra, individua quattro sistemi, fra loro integrati: 
- il sistema delle connessioni d'area vasta che comprende la rete autostradale, i servizi e le 
infrastrutture per la logistica di interesse provinciale e i principali nodi intermodali, le ferrovie di 
interesse sovraprovinciale, i nodi di interscambio portuale e aeroportuale; 
- il sistema dei principali corridoi viari e ferroviari d’interesse provinciale e interprovinciale, costituito 
dai nodi di interscambio di livello sovra comunale e dal sistema di trasporto pubblico di livello 
regionale e interprovinciale ad esse connesso; 
- il sistema della viabilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale, di supporto alle 
attività e ai trasporti locali; 
- il sistema dell'accessibilità e della mobilità locale, compresa quella alternativa all'automobile, 
orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente. 
 
Art. 56. Infrastrutture viarie 
1. Il PTCP indica come obiettivi generali in termini viabilistici la necessità di garantire livelli crescenti di 
sicurezza della circolazione, di ridurre i tempi di percorrenza aumentando l’accessibilità alle diverse 
aree, nonché alla tutela del patrimonio viario di competenza esistente ottimizzando le condizioni di 
circolazione tramite la risoluzione dei punti critici. 
2. Contestualmente agli obiettivi di cui al comma 1, il PTCP mira ad assicurare il corretto inserimento 
ambientale delle nuove opere viarie, attraverso il coordinamento dei PAT/PATI che regolamenti le 
previsioni di nuove infrastrutture o il potenziamento delle esistenti di scala territoriale. 
3. In generale la strategia perseguita è quella di ridare alla viabilità un rango di “efficiente rete viaria 
extraurbana” in grado di collegare le reti primarie con quelle a scala locale. 
4. Nel perseguimento degli obiettivi risulta fondamentale favorire la sussidiarietà reciproca dei diversi 
sistemi di trasporto e la loro integrazione, prediligendo i sistemi di mobilità e trasporto innovativi a 
basso impatto ambientale. […] 
Prescrizioni 
16. L’infrastruttura viaria e ferroviaria Asse Plurimodale PRUSST non dovrà essere chiusa e a 
pagamento. 
Come previsto dal PRUSST, dovrà prevedere potenziamenti, completamenti, adeguamenti e 
razionalizzazioni della viabilità a servizio delle comunità territoriali, progettate nel rispetto delle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 
17. Fino all’adeguamento al PTCP, ai sensi dell’art 8 delle presenti NTA, qualora sia prevista la 
realizzazione di nuove arterie stradali ad alto scorrimento o a carattere autostradale, si prescrive che il 
progetto preveda lungo il tracciato, ed in particolare laddove questo risulti limitrofo a centri abitati, 
misure di mitigazione-compensazione ambientale, e di valorizzazione ambientale, includendo 
obbligatoriamente tra queste una fascia tampone boscata di adeguata ampiezza su entrambe i lati 
dell’opera. 

Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, 
integrando ove possibile percorsi già esistenti. 
Prescrizioni  
I percorsi della mobilità sostenibile dovranno: 
a. offrire condizioni di mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia, superamento delle 
eventuali barriere architettoniche; 
b. essere previste dimensioni e materiali adeguati agli insediamenti che ne usufruiranno; 
c. essere valorizzati anche come percorsi per il tempo libero, utilizzando come recinzioni sui lati siepi, 
bordure vegetali, staccionate in legno o altri elementi naturali della tradizione locale; 
d. prevedere adeguati spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, di belvederi e punti panoramici. 
 
Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
TESSUTO RESIDENZIALE 
Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale verso 
una mixitè urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili. 
Direttive […] Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di: 
a. di migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite: 
1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti; 
2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 
3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, 
anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del 
territorio aperto; 
4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose 
per l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, infrastrutture viarie, ecc.); 
6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, 
anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi di filtro; 
7. riqualificazione della scena urbana; 
8. eliminazione delle barriere architettoniche; 
9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, completamento, rigenerazione 
urbanistico-ambientale delle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili; 
10. completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale con l'eliminazione degli 
elementi incongrui; 
b. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di manutenzione, 
ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali elementi incongrui; 
c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi 
rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche 
costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi per il 
contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti; 
d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche 
nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici. 
Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere soluzioni a 
basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure mitigative e compensative necessarie a 
garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento. 
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4. CITTÀ D'ACQUA 

Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge:  
“Intervenire sulla "città d'acqua" significa ridisegnare, dove serve, gli insediamenti antropici, attualizzandoli e riconsegnando al fronte marittimo/fluviale/lagunare la centralità andata perduta. I progetti 
devono essere finalizzati al recupero della qualità della vita urbana attraverso la riscoperta dell'acqua: si tratta di un cambiamento che tocca aspetti urbanistici, ambientali ed economici. La riscoperta del 
rapporto uomo - Acqua, terra – mare deve avvenire tramite il recupero del rapporto tra la città e il mare, tra la città e fiumi, ridisegnando una nuova idea urbana, avendo il merito e la capacità di trasformare 
zone compromesse e in disuso, in sorgenti di vita e di risorse di varia natura (turistiche, commerciali, produttive, servizi...). La riappropriazione di questi spazi avverrà anche ricucendo il rapporto tra la 
struttura urbana e il fronte "marittimo/fluviale- cittadino". Gli obiettivi per i Comuni da perseguire sono: 

- il rilancio dell'area urbana basato sul rapporto con la qualità e l'unicità dell'acqua in prossimità di essa (mare, laguna, fiumi, canali di bonifica, risorgive) 

- la sostenibilità ambientale della trasformazione e dello sviluppo tramite il rafforzamento di valori ed equilibri ambientali che hanno caratterizzato la storia del Comune fin dalle sue origini; 

- la salvaguardia del territorio mediante l'adozione del Piano delle Acque; 

 incentivazione alla navigazione, relativamente anche ai possibili sviluppi turistici” 
 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò Obiettivi di 
sostenibilità 

Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo IX "Sistema turistico"  
Art. 51. Il sistema turistico 
[…] La strategia di sviluppo turistico, punta di eccellenza della Provincia, affronta, tra gli altri, i seguenti 
temi: 
- definizione e valorizzazione dell’immagine come prodotto immateriale che poggia sul prodotto materiale 
(insediamenti, beni ambientali e culturali, territorio agricolo); 
- offerta turistica per la visitazione in percorsi integrati che possono costituire specifici “pacchetti” fruitivi; 
- gestione dei flussi, per decongestionare le località soggette a domanda eccessiva, per spingere le località 
con domanda ancora insufficiente e per facilitare la fruizione delle risorse locali; 
- carta turistica come strumento di valorizzazione complessiva del territorio e per fare del sistema turistico 
un fattore di innovazione; 
- sistema dell’informazione: ruolo della rete degli uffici IAT (Informazioni Accoglienza Turistica) sul territorio, 
strategie di comunicazione e potenziamento dell’informazione interna, monitoraggio di alcuni fenomeni 
rilevanti in merito alle presenze e all’escursionismo; 
- innalzamento della qualità in particolare relativamente a ricettività, risorse umane, accoglienza e 
informazione. 
 
Art. 52. Attività, insediamenti e infrastrutture turistiche 
1. Per gli insediamenti e le infrastrutture destinate prevalentemente alle attività e all’offerta turistica, il PTCP 
indirizza le azioni di governo ai seguenti obiettivi: 
a) rafforzare gli effetti di rete del sistema di fruizione turistica, […] 
b) riorganizzare l’offerta di risorse e di attrezzature per aumentare la sostenibilità del settore turistico, anche 
con la previsione di Villaggi del benessere; 
c) promuovere l’accessibilità ai siti e la circolazione sul territorio attraverso forme di trasporto alternative al 
veicolo privato: […] 
- prevedendo servizi legati esclusivamente alla sosta temporanea per la circolazione cicloturistica e nautica 
minore, quali aree attrezzate per l’assistenza e la sosta ai camper, per l’utilizzo di houseboat ,etc.., da 
realizzarsi preferibilmente con il recupero di edifici esistenti o con strutture e materiali compatibili con 
l’ambiente. 
 
Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo VII "Sistema della mobilità e 
infrastrutture" – artt. 57-58 
Art. 57. Corsi d’acqua, canali navigabili e foci fluviali 
1. Allo scopo di razionalizzare le attrezzature per la nautica legate alla fruizione ricreativa, sportiva e 
turistica del territorio, e per determinare un adeguato livello di qualità ambientale e di sicurezza, il PTCP 
stabilisce i seguenti obiettivi: 

Art. 20 - Aree soggette a dissesto idrogeologico 
Il P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto idrogeologico con l’obiettivo di promuovere 
il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando il manifestarsi di condizioni 
che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea. […] 
La risoluzione delle criticità idrauliche e la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, 
secondo un prefissato grado di rischio, sono gli obiettivi perseguiti dal Piano delle Acque (art.15 
NTA del PTCP di Venezia), […] 
 
Art. 21 - Zone di tutela 
CORSI D’ACQUA 
Il P.A.T. individua le zone di tutela per il corso d’acqua Brenta e per gli scoli consortili Cornio, 
Brentoncino e Nuovo Scolo Fossò e in generale dispone che i corsi d’acqua di pregio ambientale 
vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni: 
a. conservare il carattere ambientale delle vie d’acqua mantenendo i profili naturali del terreno, 
le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;  
b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc. 
nonché le opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua, nel rispetto dei caratteri 
ambientali del territorio 
 
Art. 29 - Azioni strategiche del sistema relazionale 
PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Contenuto e Direttive 
Il P.A.T. individua i percorsi della mobilità sostenibile di carattere generale e quelli di carattere 
ambientale lungo i principali corsi d’acqua inseriti nel sistema del paesaggio fluviale. […] 
 
Art.35 - Valori e Tutele Natutali - Rete ecologica 
La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La 
diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli 
ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte. 
Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle 
sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza 
impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoiesi del sistema 
ambientale. 
La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli elementi costitutivi la cui funzionalità va perseguita 
e assicurata nella fase di attuazione e gestione: 
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- eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio dei corsi d’acqua, dei canali navigabili, 
delle foci fluviali e delle relative sponde; 
- eliminare le fonti di inquinamento determinate dall’abbandono di cose e attrezzature lungo i corsi d’acqua; 
- determinare migliori condizioni di sicurezza nei corsi d’acqua e nei canali navigabili; 
- riqualificare i corsi d’acqua, i canali navigabili e le foci fluviali sotto il profilo dell’assetto ambientale, 
urbanistico, infrastrutturale e dell’urbanizzazione. 
1.bis Vanno recuperate e portate a livello di agibilità tutte le vie d’acqua storiche presenti nel territorio ed 
ora abbandonate in maniera tale da metterle in connessione con la litoranea veneta. Prevedere la 
riqualificazione e l’utilizzo delle vecchie strutture agricole lungo il percorso come luoghi di sosta per le 
imbarcazioni che percorrono tali vie d’acqua (House Boat) incentivando una diversa forma di turismo. 
 
Parte IV "Progetti integrati per temi o parti del territorio" – Titolo XI "Progetti Strategici"  
Art. 59. Progetti per temi e per parti del territorio 
[…] Progetto Strategico Reti Ecologiche, in detta sede la Provincia dettaglia le azioni, definisce linee guida 
ed elementi necessari alla concreta realizzazione degli interventi garantendo la migliore funzionalità 
ecologica. 
L'implementazione della rete ecologica costituisce uno dei grandi impegni dell'amministrazione provinciale. 
Il PTCP e le sue Norme, in coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale (REV), tracciano una 
prima strutturazione della rete, della sua localizzazione e dei suoi significati territoriali […] 

a. corridoio ecologico primario: è costituito dal Fiume Brenta ovvero gli elementi delle reti 
ecologiche che consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno 
indispensabile al mantenimento della biodiversità.  

b. corridoi ecologici secondari: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, 
che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano 
elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. 
Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che presentano idonee 
caratteristiche nei comuni contermini; 

c. buffer zone: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività 
antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli 
effetti dell’antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone); 

d. stepping stone: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito 
urbano e periurbano. 

 
COERENTE 

 
 
5. AREE INDUSTRIALI 
Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: 

 “Il sistema delle imprese per perseguire la crescita economica deve puntare anche al raggiungimento di obiettivi di qualità urbanistica, architettonica ed ambientale. Le aree produttive devono essere 
adeguatamente infrastrutturate e dotate di sistemi tecnologici e servizi comuni, in funzione dei fabbisogni delle aziende insediate, delle caratteristiche del paesaggio e delle criticità ambientali dell'area, in 
modo da garantire vantaggi sia per il territorio che per la competitività delle imprese. La Provincia intende favorire un nuovo modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti industriali, finalizzato 
alla riconversione/espansione degli insediamenti produttivi esistenti (o già previsti dal PRG), attraverso l'applicazione dei principi di sostenibilità e tutela ambientale. La pianificazione territoriale di livello 
comunale nell'ambito dei Piani di Assetto del Territorio, é lo strumento "principe" per indirizzare le aree produttive verso configurazioni ecologicamente attrezzate e ambientalmente sostenibili. 

Ai Comuni spetta intraprendere le seguenti azioni: 

- l'applicazione dei principi della sostenibilità, dal punto di vista economico, sociale e ambientale, e gestione e riqualificazione delle aree produttive; 

- lo sviluppo di metodi innovativi di gestione delle aree che favoriscono le eccellenze non solo di tipo industriale, ma anche artigianale; 

- lo sviluppo della rete infrastrutturale di servizio rispetto alle infrastrutture del corridoio 5; 

- l'incremento dell'occupazione. 

- il miglioramento qualitativo dei luoghi di lavoro e delle condizioni di sicurezza”. 
 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò 
Obiettivi di 

sostenibilità 
Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo VIII "Assetto insediativo 
economico produttivo" 
Art. 50. Insediamenti per attività economico produttive 
1. Il PTCP definisce i seguenti obiettivi: 
a) garantire un dimensionamento della capacità insediativa delle attività economico produttive che sia 
realmente commisurato alle esigenze dello sviluppo economico locale con caratteristiche che 
favoriscano la competitività territoriale e la positiva risoluzione di pregresse carenze di organizzazione 
e comunque non inneschino processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda l’accessibilità, le 
interferenze di traffico, gli impatti ambientali e paesistici; 
b) favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotate di adeguati 
servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi delle reti infrastrutturali e 

Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia  
TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE/COMMERCIALE 
Il riferimento normativo per il tessuto produttivo/artigianale/commerciale è dato dal PTCP di Venezia che 
inquadra come area produttiva di Fossò quella posta confine con il comune di Strà, in un ambito 
denominato “Area da Riqualificare - Asse plurimodale del PRUSST Riviera del Brenta”. 
In particolare il P.A.T. inserisce la zone produttiva, già pianificate dal P.I. vigente, all’interno delle aree di 
urbanizzazione consolidata, mantenendo inalterate le previsioni e destinazioni d’uso attuali. 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI MITIGAZIONE 
Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediavo sostenibile, volto a 
tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono, attraverso: 
a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva 

 



163 
 

dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM); 
c) promuovere il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, anche con interventi per 
adeguare la loro versatilità e la capacità di rispondere ad esigenze multifunzionali; 
d) ridurre l’impatto e l’incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, operando 
prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, minimizzando il 
consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune infrastrutture la riduzione dei consumi 
energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti locali. 
2. Per il perseguimento di detti obiettivi, il PTCP individua come afferenti al sistema del Corridoio V i 
seguenti Poli e Aree per le attività economiche di cui al punto b) del comma precedente: […] 
“Aree da riqualificare”:  
Asse plurimodale del PRUSST Riviera del Brenta […] 

associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor); 
b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti e di salubrità 
degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor). […] 
[…] 
In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull’intorno, in termini acustici, visivi, 
olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, 
disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo 
esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili. 
Il P.I. disciplina le compensazioni e mitigazioni ambientali, anche con riferimento a quanto disposto dal 
P.T.C.P., e prevede adeguate forme di garanzia da parte dei soggetti esecutori di tali opere, nonché 
l’eventuale possibilità di monetizzazione delle stesse in funzione dei reali costi di realizzazione e 
acquisizione di aree. 
Ambiti di mitigazione, dispositivi di filtro, schermatura, e di ricucitura paesaggistica devono essere 
previsti in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso il territorio agricolo, valutando la 
possibilità di integrazione della rete ecologica, e in generale nella realizzazione di nuovi interventi 
urbanistici ed infrastrutturali, in relazione a quanto disposto dagli specifici contenuti del P.T.C.P.. 
 

COERENTE 

 
 
6. MOBILITÀ ALTERNATIVA 
Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: 

“La Provincia propone di costruire una rete ciclabile continua, estesa e così capillarmente ramificata sul territorio da rendere quello della "mobilità dolce" un vero e proprio "sistema ciclabile integrato" in 
grado di fornire una valida, efficace e completa alternativa, ma anche un supporto a tutti gli altri mezzi di trasporto. La rete potrà essere costituita da: 

- infrastrutture ciclabili ex novo (piste, corsie, sottopassi, sovrappassi) 

- infrastrutture ciclabili esistenti 

- "vie verdi" ottenute dal recupero e riutilizzo di strade arginali, sterrate, ferrovie dismesse, sentieri storici, o dove il passaggio di mezzi motorizzati è limitato (strade agro – silvo - pastorali). 

I Comuni provvedono alla messa a rete di tratti di piste già realizzati o in via di definizione per meglio ottimizzare e coordinare i percorsi all'interno del programma generale provinciali. Tale sistema a rete, 
oltre a valorizzare il territorio provinciale, ha la possibilità di porre in collegamento i grandi percorsi interprovinciali e recuperare in un quadro organico la frammentarietà dei percorsi già esistenti o previsti 
dalle diverse realtà operanti sul territorio veneziano. La rete delineata deve integrarsi con i vari comparti del sistema della mobilità: le infrastrutture di trasporto su ferro (SFMR) che attraversano il territorio 
provinciale, garantiscono rapidi spostamenti verso le province confinanti e rispondono ad esigenze di trasporto per lavoro e per interessi culturali e turistici; a tali infrastrutture si connette la rete del 
trasporto pubblico su gomma che nei centri di interscambio ferro/gom ma e gomma/gomma dovrebbe essere attrezzata per consentire una reale integrazione con la rete ciclabile. I Comuni provvedono a 
segnalare al sistema provinciale particolari siti di interesse turistico lungo li vie ciclabili al fine di consentire lo sviluppo del turismo sostenibile”. 
 

Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò Obiettivi di 
sostenibilità 

Parte II "Tutela dell'ambiente e uso delle risorse" – Titolo VI "Patrimonio culturale"  
Art. 45. Itinerari storico- culturali, ambientali e turistici 
Il PTCP individua, il sistema degli itinerari di interesse storico-culturali, ambientali e turistici che attraversano ambiti 
sottoposti a tutela paesaggistica e che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore e 
definisce i seguenti obiettivi: 
- valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che 
determinano le specificità anche funzionale, dei percorsi; 
- mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici e valorizzazione delle componenti ambientali, turistiche e 
storico-culturali collocate lungo tali percorsi 
- favorire il decongestionamento del traffico veicolare a motore e garantire la sicurezza nell'uso della bicicletta; 
 
Parte III "Assetto insediativo e sistema infrastrutturale" – Titolo VII "Sistema della mobilità e infrastrutture" 
– artt. 55-57 

Art. 29 - Azioni strategiche del sistema relazionale 
PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Il P.A.T. individua i percorsi della mobilità sostenibile di carattere generale e quelli di 
carattere ambientale lungo i principali corsi d’acqua inseriti nel sistema del paesaggio 
fluviale. Il P.I. precisa i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione 
in sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti. 
Prescrizioni 
I percorsi della mobilità sostenibile dovranno: 
a. offrire condizioni di mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia, 
superamento delle eventuali barriere architettoniche; 
b. essere previste dimensioni e materiali adeguati agli insediamenti che ne usufruiranno; 
c. essere valorizzati anche come percorsi per il tempo libero, utilizzando come recinzioni 
sui lati siepi, bordure vegetali, staccionate in legno o altri elementi naturali della tradizione 
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Art. 55. Il sistema della mobilità 
 […] Il PTCP, allo scopo di perseguire con la necessaria coerenza e sistematicità gli obiettivi di cui sopra, individua 
quattro sistemi, fra loro integrati: 
- il sistema delle connessioni d'area vasta che comprende la rete autostradale, i servizi e le infrastrutture per la 
logistica di interesse provinciale e i principali nodi intermodali, le ferrovie di interesse sovraprovinciale, i nodi di 
interscambio portuale e aeroportuale; 
- il sistema dei principali corridoi viari e ferroviari d’interesse provinciale e interprovinciale, costituito dai nodi di 
interscambio di livello sovra comunale e dal sistema di trasporto pubblico di livello regionale e interprovinciale ad 
esse connesso; 
- il sistema della viabilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale, di supporto alle attività e ai 
trasporti locali; 
- il sistema dell'accessibilità e della mobilità locale, compresa quella alternativa all'automobile, orientato alla 
fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente. 
 
Art. 57. Corsi d’acqua, canali navigabili e foci fluviali 
Allo scopo di razionalizzare le attrezzature per la nautica legate alla fruizione ricreativa, sportiva e turistica del 
territorio, e per determinare un adeguato livello di qualità ambientale e di sicurezza, il PTCP stabilisce i seguenti 
obiettivi: 
- eliminare le situazioni di degrado determinate da un uso improprio dei corsi d’acqua, dei canali navigabili, delle 
foci fluviali e delle relative sponde; 
- eliminare le fonti di inquinamento determinate dall’abbandono di cose e attrezzature lungo i corsi d’acqua; 
- determinare migliori condizioni di sicurezza nei corsi d’acqua e nei canali navigabili; 
- riqualificare i corsi d’acqua, i canali navigabili e le foci fluviali sotto il profilo dell’assetto ambientale, urbanistico, 
infrastrutturale e dell’urbanizzazione. 
Vanno recuperate e portate a livello di agibilità tutte le vie d’acqua storiche presenti nel territorio ed ora 
abbandonate in maniera tale da metterle in connessione con la litoranea veneta. Prevedere la riqualificazione e 
l’utilizzo delle vecchie strutture agricole lungo il percorso come luoghi di sosta per le imbarcazioni che percorrono 
tali vie d’acqua (House Boat) incentivando una diversa forma di turismo. 
 
Parte IV "Progetti integrati per temi o parti del territorio" – Titolo XI "Progetti Strategici" – art. 59 
Art. 59. Progetti per temi e per parti del territorio 
Progetto Strategico Reti Ecologiche, in detta sede la Provincia dettaglia le azioni, definisce linee guida ed elementi 
necessari alla concreta realizzazione degli interventi garantendo la migliore funzionalità ecologica. 
L'implementazione della rete ecologica costituisce uno dei grandi impegni dell'amministrazione provinciale. Il PTCP 
e le sue Norme, in coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale (REV), tracciano una prima strutturazione 
della rete, della sua localizzazione e dei suoi significati territoriali […] 

locale; 
d. prevedere adeguati spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, di belvederi e punti 
panoramici. 
 
Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
TESSUTO RESIDENZIALE 
[…] 3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei 
percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di 
fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto; 
[…] 
 
Art.35 - Valori e Tutele Natutali - Rete ecologica 
La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di 
salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni 
origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno 
parte. 
Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l’evoluzione del paesaggio 
e delle sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente 
progredire senza impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di 
autopoiesi del sistema ambientale. 
La “Rete ecologica” è definita dall’insieme degli elementi costitutivi la cui funzionalità va 
perseguita e assicurata nella fase di attuazione e gestione: 
a. corridoio ecologico primario: è costituito dal Fiume Brenta ovvero gli elementi delle reti 
ecologiche che consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno 
indispensabile al mantenimento della biodiversità.  
b. corridoi ecologici secondari: sono fasce ristrette con caratteristiche ambientali 
omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto 
rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi 
ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che 
presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini; 
c. buffer zone: fascia adiacente alle core area che in cui vi è il collegamento tra attività 
antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli 
effetti dell’antropizzazione (effetto filtro, effetto tampone); 
d. stepping stone: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in 
ambito urbano e periurbano. 
 

COERENTE 
 

 
7. SOBRIETÀ E RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA 
Dal “Manifesto delle Azioni” del PTCP si legge: “Si pone la necessità per i Comuni di provvedere all'adozione di nuove norme edilizie che favoriscono: 

1. la qualità architettonica degli edifici;  

2. il risparmio energetico; 

3. la disincentivazione di materiali ad alto impatto ambientale; 

4. il mantenimento della permeabilità dei suoli e del verde anche nelle aree urbanizzate;  

5. il miglioramento dell'inserimento nel paesaggio di ciò che è già esistente e di ciò che viene costruito.  

Si devono attivare processi di trasformazione urbana, sociale ed economica che riduca lo spreco e il fabbisogno di energia, e che attivi la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.  L'obiettivo 
principale, in coerenza con le politiche comunitarie, è che le costruzioni realizzate nei prossimi anni, dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Momento centrale della 
pianificazione comunale dovrà essere la progettazione dei vuoti urbani: piazze, vie, aree verdi, devono essere costruite in modo da favorire la socialità, l'incontro, il commercio e il tempo libero”. 
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Riferimento alle NTA del PTCP NT del PAT di Fossò 
Obiettivi di 

sostenibilità 
Parte II "Tutela dell'ambiente e uso delle risorse" - Titolo IV "Sistema ambientale" – art. 33 
Art. 33. Produzione, distribuzione e risparmio energetico 
La Provincia di Venezia attraverso il PTCP intende contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui al 
Protocollo di Kyoto (ratificato con Legge 220/2002), per il contenimento delle emissioni di gas 
climalteranti anche nel settore energetico, promuovere il risparmio energetico e l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili. 

Art. 28 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 
Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 
considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo. 
Direttive Il P.I.: […] ammette, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento 
qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in coerenza con le 
esigenze della specifica funzione. In particolare: 
1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi 
ciclopedonali; 
2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 
3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
4. eliminazione delle barriere architettoniche; 
5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità delle strutture, al fine 
di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese di gestione e manutenzione. 
 
Art. 30 - Indirizzi e criteri per gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia 
Il P.A.T. favorisce il superamento della disciplina urbanistica fondata sullo zoning monofunzionale 
verso una mixitè urbana che assicuri la compresenza di diverse destinazioni innovative e compatibili. 
Il P.I., nell’ambito degli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, prevede la realizzazione o 
integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico 
interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, che per garantirne 
l’adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali, con particolare 
riferimento alla rete di illuminazione pubblica, all’acquedotto, alla rete fognaria e di depurazione, alla 
rete di scarico delle acque bianche, alle infrastrutture di distribuzione del gas, alla rete di telefonia 
fissa e mobile e assimilate (fibra ottica ecc.). 
TESSUTO RESIDENZIALE […] 
a. migliorare la qualità della struttura insediativa residenziale tramite: […] 
3 riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei percorsi ciclo-
pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo 
libero del territorio aperto; […] 
c. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi 
rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali sperimentare tecniche 
costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi per il 
contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti; 
d. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche anche 
nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici. 
 
Art. 31 - Indirizzi e criteri per la tutela delle fonti di inquinamento 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
Il Comune, ai sensi della L.R. 17/09, è dotato del PICIL i cui principali obiettivi sono: 
a. riduzione dell'inquinamento luminoso; 
b. risparmio energetico;/c. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei 
centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici; 
d. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione; 
e. individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un 
loro adeguamento. […] 

COERENTE 

 

 
Come dimostrato dalle tabelle valutative, il PAT di Fossò è pienamente coerente con gli obiettivi di sostenibilità previsti dallo strumento di pianificazione sovraordinato quale il PTCP di 
Venezia. 
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6.2. LA COERENZA INTERNA  

La valutazione del PAT avviene attraverso l’applicazione di due strumenti tecnici denominati Scheda Operativa e Scheda 
Valutativa. 

Scheda operativa 

La scheda operativa elaborata per ogni ATO effettua una valutazione di coerenza tra le azioni del PAT, suddiviso per ATO così 
come individuate dal PAT, e le diverse componenti ambientali evolvendo l’applicazione di questa tecnica rispetto a quanto 
effettuato nelle VAS di precedenti PAT. La Scheda Operativa è lo strumento fondamentale che consente di valutare gli impatti 
che le azioni del PAT possono indurre nell’ambiente. 

Essa, elaborata in 7 copie, tante quanto sono gli ATO individuati dal PAT di Fossò, è così composta: 

 la prima colonna, denominata “Analisi e Problematiche ambientali” contiene le componenti ambientali i relativi 
indicatori, le criticità e i fattori di pressione; 

 la seconda colonna, denominata “Azioni coerenti con il quadro di riferimento ambientale”, è composta da quattro sotto 
colonne che individuano le azioni derivanti dalle criticità del quadro ambientali suddivise in Politiche, Pianificazione, 
Opere pubbliche, Processi attuativi.  

 la terza colonna denominata “Verifica qualitativa di coerenza delle azioni del PAT” è composta da quattro sotto 
colonne, suddivise in Politiche, Pianificazione, Opere Pubbliche e Processi attuativi, che individuano le azioni del PAT 
così come individuate nelle NTA, al fine di verificare il loro livello di coerenza rispetto alle criticità del quadro 
ambientali. Questa valutazione solo qualitativa si esprime attraverso i seguenti giudizi: 

- COERENTE: quando le azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza formale con le azioni indicate dalla 
valutazione ambientale; 

- PARZIALEMENTE COERENTE: quando parte delle azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza formale 
con le azioni indicate dalla valutazione ambientale; 

- CONDIVISIBILE: quando le azioni del PAT non trovano una diretta corrispondenza formale con le azioni 
indicate dalla valutazione ambientale ma sono ugualmente in linea con i principi della valutazione ambientale; 

- NESSUNA INDICAZIONE: quando non vi sono azioni del PAT strettamente connesse alle indicazioni 
ambientali derivanti dall’analisi delle componenti ambientali. 

 la quarta colonna, denominata “Valutazione quali-quantitativa impatto” stima l’impatto delle nuove previsioni del PAT 
per ogni ATO, così definito: POSITIVO (+) o Negativo (-); NON SIGNIFICATIVO (0), BASSO (1), MEDIO (2), ALTO 
(3). In questa colonna, nel caso in cui l’impatto sia negativo, si individuano specifici obiettivi di sostenibilità che 
dovranno trovare opportuna collocazione nelle NTA del PAT. 

Scheda Valutativa 

La Scheda Valutativa viene elaborata per ogni PUA o gruppi di PUA, se contigui ovvero in condizioni tali da costituire un effetto 
accumulo, del vecchio PRG che il PAT conferma (rappresentandosi quindi come il primo Piano degli Interventi). 

La scheda Valutativa è costituita da quattro colone: 

 la prima individua le “Componenti ambientali” e relativi indicatori; 

 la seconda individua la “Descrizione potenziale impatto” prodotto dalle azioni del PUA; 

 la terza individua la “Valutazione Impatto”, ovvero il giudizio valutativo delle potenziali trasformazioni secondo le 
seguenti categorie: POSITIVO (+) o NEGATIVO (-),NON SIGNIFICATIVO (0), BASSO (1), MEDIO (2), ALTO (3); 

 la quarta colonna individua gli “Obiettivi di Sostenibilità”, nel caso si manifestino degli impatti negativi significativi 

6.2.1. Coerenza interna 1: azioni del PAT   

Valutazione complessiva della sostenibilità degli ATO del PAT 

La tabella nella pagina successiva raccoglie tutti i giudizi di sostenibilità/non sostenibilità degli ATO dal punto di vista qualitativo 
e quantitativo. 

Analisi e Problematiche 
ambientali 

ATO 

Livelli di coerenza - Azioni PAT 

Impatto 
Politiche Pianificazione Opere pubbliche Processi attuativi 

ARIA  
 
- Qualità dell’aria ed emissioni 

I1 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

I2 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

I3 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Aa1 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Aa2 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Am1 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Am2 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 
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Analisi e Problematiche 
ambientali ATO 

Livelli di coerenza - Azioni PAT 

Impatto 
Politiche Pianificazione Opere pubbliche Processi attuativi 

ACQUA 
 
- Acque superficiali – corsi 

d’acqua 
- Acque superficiali – qualità 
- Acque sotterranee – qualità 
- Acquedotto 
- Fognature 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
- Caratteri geomorfologici e 

idrogeologici 
- Uso del suolo, cave attive e 

dismesse, discariche 
 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. 0 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. 0 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. 0 

Aa1 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Aa2 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Am1 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

Am2 COERENTE COERENTE Nessuna Ind Nessuna Ind 0 

AGENTI FISICI 
 
- Radiazioni non ionizzanti 
- Radiazioni ionizzanti 
- Inquinamento acustico 
- Inquinamento luminoso 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. 0 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna ind. 0 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE -1 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna Ind 0 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna Ind 0 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna Ind 0 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE Nessuna Ind 0 

BIODIVERSITA’ 
 
- Flora, fauna 
- Rete ecologica 
 
 
 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

PATRIMONIO CULTURALE, 
ARCHEOLOGICO E 
ARCHITETTONICO 
 
- Paesaggio 
- Patrimonio architettonico 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

PAESAGGIO  
- Unità di paesaggio 
- Elementi qualificanti 

I1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +1 

I3 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE +2 

ECONOMIA E SOCIETÀ 
- Caratteristiche demografiche 
- Salute e sanità 
- Istruzione 
- Situazione occupazionale 
- Sistema insediativo 
- Consumo di suolo 
- Attività produttive e 

commerciali 
- Mobilità 
- Rifiuti 
- Energia 

I1 COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE 

COERENTE COERENTE -1 

I2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

I3 COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE 

COERENTE COERENTE -1 

Aa1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Aa2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Am1 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Am2 COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE 0 

Impatto Totale 28 
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Sintesi del giudizio qualitativo di sostenibilità ambientale del PAT  

La valutazione qualitativa di coerenza delle NT del PAT rispetto ai diversi ATO è sintetizzabile nella tabella successiva. 

 ATO 
LIVELLI DI COERENZA 

COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE 

CONDIVISIBILE NESSUNA 
INDICAZIONE 

I1 27 1 - 4 
I2 28 1 - 4 
I3 27 1 - 4 

Aa1 27 - - 5 
Aa2 27 - - 5 
Am1 27 - - 5 
Am2 27 - - 5 

 

Sintesi del giudizio quantitativo di sostenibilità ambientale del PAT  

Il valore complessivo dell’impatto stimato in modo quantitativo è pari a +28. Detto valore viene confrontato con il valore teorico 
massimo e minimo che il PAT potrebbe presentare per tutti gli ATO. 

Nel caso in cui tutte i sette ATO presentassero per tutte le componenti un valore +3 (7 ATO x 9 Componenti Ambientali) si 
avrebbe un valore pari a +189 

Nel caso in cui tutte i sette ATO presentassero per tutte le componenti un valore -3 (7 ATO x 9 Componenti Ambientali) si 
avrebbe un valore pari a -189; 

Pertanto + 189 e – 189 rappresentano i due estremi dell’impatto ambientale teorico del PAT, fatto questo che consente di 
costruire una tabella della Sostenibilità con il seguente range  

 

Sostenibilità del PAT di FOSSÓ 

SOSTENIBILITA’ IMPATTO RANGE IMPATTO CALCOLATO 

Area della  
NON Sostenibilità 

Negativo Altissimo -181÷-216  

Negativo Molto Alto -145÷-180  

Negativo Alto -109÷-144  

Negativo Medio -73÷-108  

Negativo Basso -37÷-72  

Negativo Molto Basso 0÷-36  

Area della  
SOSTENIBILITA’ 

Non significativo 0  

Positivo Molto Basso 0÷+36 +28 

Positivo Basso +37÷+72  

Positivo Medio +73÷+108  

Positivo Alto +109÷+144  

Positivo Molto Alto +145÷+180  

Positivo Altissimo +181÷+216  

 

6.2.2. Coerenza interna 2: “OPZIONE 0”  

La Valutazione dell’Opzione “0” affronta gli impatti generabili sull’ambiente dalle azioni previste dal P.R.C. (P.A.T.I. + P.I.) 
vigente e confermate nel PAT.  

Al fine di valutare tali ambiti vengono qui riportati degli estratti di due fonti normative chiarificatrici degli aspetti dei P.U.A. da 
valutare e in particolare viene fatto riferimento: 

- alla D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione 
regionale VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, 
nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, 
n. 4." 

- alla Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8. 

La Commissione Regionale VAS del Veneto, con parere n. 73 del 02 luglio 2013, esplicita infatti “di confermare, riproponendole, 
le ipotesi di esclusione formulate con parere n.84 del 03/08/2012 e recepite dalla Giunta regionale con DGR n. 1646 del 7 
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P.U.A. aventi una superficie che NON supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale, situati in un 
contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria e NON contigui ad altri P.U.A. 

agosto 2012. Vale a dire […] i PUA che non contengono aree di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Decreto 
Legislativo n. 152/2006, e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi i 
tre ettari. 
Tali esclusioni si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi che sono già state valutate in sede di PAT/PATI, e che non 
hanno contenuto modificativo sull’analisi di sostenibilità ambientale e di conseguenza sulla valutazione ambientale del 
documento di pianificazione. […]” 

Il secondo riferimento normativo è dato invece dall’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11. 

Al fine di semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione 
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di 
valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i 
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani 
urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità 
sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti 
amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione 
e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”. 

Sulla base di quanto fin qui riportato gli ambiti del PI confermati dal PAT sono stati suddivisi in opportune categorie valutative, 
sulla base di tre criteri principali, ovvero: superficie interessata, destinazione urbanistica e localizzazione territoriale dei 5 P.U.A.. 
Sono stati individuati quindi: 

1. I P.U.A. aventi una superficie che non supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale, situati in un 
contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria e NON contigui ad altri P.U.A.; 

2. I P.U.A. aventi una destinazione urbanistica diversa da quella prevalentemente residenziale, ovvero terziario, 
commerciale, a servizi, produttivo, ecc. 

In senso generale la valutazione ambientale avviene attraverso la traduzione delle caratteristiche costituenti i P.U.A. (così come 
individuati all’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11) in “fattori di pressione”, verificando se detti fattori possano produrre 
impatti, postivi e/o negativi, nel sistema ambientale di riferimento. 

Gli ambiti soggetti a PUA previsti come “Opzione 0” vengono rappresentati nella cartografia allegata (ALLEGATO 2) seguente, 
che evidenzia la superficie complessiva delle aree oggetto di P.U.A. in modo complessivo, ovvero le parti già realizzate e quelle 
ancora da attuare. 

Sulla base di quanto citato al precedente art. 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11, per ogni ambito è stata redatta una scheda 
urbanistica esplicativa in cui sono evidenziati per ogni P.U.A. i dati dimensionali, le destinazioni d’uso ammesse, le dotazioni 
territoriali, la presenza di eventuali criticità o vincoli legate al rischio idraulico, ovvero tutte le informazioni a disposizione per 
valutare i possibili effetti dei Piani sull’ambiente di riferimento. 

Ai fini valutativi, si precisa che la superficie inserita in ogni scheda è quella relativa alla parte di P.U.A. da realizzare ed è riferita 
al dato informatico del QC del PAT. 

Per ogni scheda urbanistica vengono riportate inoltre le relative misure compensative da rispettare in termini di volume di invaso 
e le prescrizioni idrauliche reperite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

Come già detto per i P.U.A. è stata redatta una Scheda Valutativa composta da quattro colonne: 

- nella prima si individua la componente ambientale potenzialmente impattabile; 

- nella seconda si descrive il potenziale impatto ambientale generato dal P.U.A.; 

- nella terza è riportato un giudizio valutativo di tipo qualitativo, positivo o negativo e non significativo o significativo. 

- nella quarta viene definito l’obiettivo di sostenibilità nel caso in cui il giudizio valutativo sia di tipo negativo e 
significativo. Detto obiettivo di sostenibilità fa riferimento a quanto definito dalle NTA del PAT ed in particolare cita gli 
artt. 30 e 31 delle NT del PAT. 

 

Nel presente paragrafo viene analizzato il P.U.A. corrispondente alle schede urbanistiche d’ambito – P.I. n. 1 

Rispetto a quanto previsto dall’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11, il P.U.A. viene sottoposto a valutazione ambientale 
rispetto alle informazioni disponibili, ovvero: 

 dati dimensionali, 

 destinazioni d’uso ammesse, 

 dotazioni territoriali, 

 presenza di eventuali criticità o vincoli legati al rischio idraulico 
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Tale area, individuata dal PI vigente come zona C1/13, è finalizzata all’individuazione di un ambito attuativo destinato ad 
edificazione con una volumetria pari a 6.250mc. Si prevede pertanto un completo e radicale intervento di riqualificazione 
urbanistica concernente principalmente: nuovi insediamenti, nuovi servizi, interventi di riqualificazione ambientale, attrezzature e 
servizi puntuali ed a rete. 

Superficie 
interessata 

Potenzialità 
Volumetrica 

Destinazione 
urbanistica P.I. 

vigente 

Abitanti 
equivalenti 

Fognatura 
presente 
(distanza) 

Corso d’acqua 
presente 
(distanza) 

Presenza di 
criticità 

idrauliche 

Presenza di 
vincoli, tutele e 
fragilità - VCI 

11.600mq 6.250mc Zona C1/13 42 
Linea fognaria 
di Via Favalli 

Scolo 
Brentoncino 

(Diramazione) 
SI 

Area a 
pericolosità 

moderata P1 

Vista la presenza di criticità idrauliche, la Valutazione di Compatibilità Idraulica indica per tale area le seguenti prescrizioni di 
invarianza ed opere di compensazione: 

Prescrizioni di invarianza Tipologia opere di compensazione 

Norme di compatibilità e tutela idraulica 
Volume specifico per ettaro di superficie: 802 mc/ha  
Volume di invaso minimo: V=802x1.16=930 mc 
Luce di scarico dimensionata per 5 l/s ha 

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio 
Vasche o bacini di invaso interrati  
Aree a verde depresse 

Per quanto concerne ulteriori dati relativi agli indici di edificabilità e ai parametri edilizi si rimanda alle NT del PI vigente. 

Componente 
ambientale Descrizione potenziale impatto 

Valutazione 
impatto 

Obiettivo 
sostenibilità 

Ciclo unico delle 
acque 
Acquedotto 

L’area è servita dalla rete acquedottistica di Via Favalli. Non significativa  

Ciclo unico delle 
acque 
Fognatura 

L’area è servita dalla rete fognaria di Via Favalli Non significativa  

Mobilità 

La presenza antropica teorica risulta essere di 42 abitanti equivalenti. 
Adottando, quindi, il tasso di motorizzazione privato medio delle provincie metropolitane,  
pari a 0,59 auto/abitante, il numero di veicoli privati risultante è pari a 24,78 mezzi/giorno, 
con punte nelle fasce orarie mattutine e serali, in quanto il pendolarismo è un aspetto 
rilevante per tale area urbana periferica. 
L’area si trova collocata in prossimità della viabilità di connessione e distribuzione di Via 
Provinciale Nord. L’incremento dei mezzi giorno non influisce significativamente su detta 
componente ambientale. 

Non significativo  

Giudizio valutativo 

Complessivamente, l’attuazione del PUA, non genera impatti significativi sulle componenti indagate e sul più generale quadro 
ambientale. 

Si specifica che, nel caso la zona qui valutata dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle 
attualmente previste dal PRG e confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità 
nella procedura di VAS. 

SCHEDA URBANISTICA E VALUTATIVA  AMBITO N.1 – VIA FAVALLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.I. 1:2.000 PAT Tav.4 (A.T.O. I.1- Produttivo Fossò) 
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I P.U.A. aventi una destinazione urbanistica diversa da quella prevalentemente residenziale, ovvero terziario, 
commerciale, a servizi, produttivo, ecc. 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i P.U.A. corrispondenti alle schede urbanistiche d’ambito – P.I. n. 2 e 3 

Per la natura della destinazione urbanistica della zona in questione non è possibile effettuare una valutazione ambientale, in 
quanto pur conoscendo alcuni degli elementi indicati all’art 5, Comma 8, della L. 106 del 12.07.11., ovvero le dotazioni territoriali, 
gli indici di edificabilità, i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, tuttavia non si è in grado di conoscere 
quali attività verranno ad insediarsi. 

Tale condizione di indeterminatezza comporta che una volta presentato il PUA con le relative destinazioni d’uso esso dovrà 
essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS, secondo quanto definito nel succiato articolo. 

È comunque possibile in questa fase effettuare una Prevalutazione di Fattibilità Ambientale basata sulla verifica di coerenza 
rispetto i seguenti indicatori: 

 Presenza di vincoli, tutele e fragilità legate al rischio idraulico; 

 Valutazione delle destinazioni d’uso rispetto all’ambito circostante; 

 Localizzazione aree di intervento rispetto alle arterie di traffico.  

Tale area, individuata dal PI vigente come zona D/1, è finalizzata all’attuazione di un P.U.A. con le possibili seguenti destinazioni 
d’uso: artigianale, industriale, commerciale, direzionale. L’altezza massima degli edifici è pari a 13,50m da svilupparsi in max 4 
piani e con una percentuale di area coperta massima pari al 60%. 

Superficie 
interessata 

Potenzialità 
Volumetrica 

Destinazione 
urbanistica 

Abitanti 
equivalenti 

Fognatura 
presente 
(distanza) 

Corso d’acqua 
presente 
(distanza) 

Presenza 
di criticità 
idrauliche 

Presenza di 
vincoli, tutele e 
fragilità - VCI 

10.400 - D/1 - 

Linea fognaria 
Viale 

dell’Industria e 
II strada 

Scolo 
Brentoncino 

(Diramazione) 
SI 

Area a pericolosità 
moderata P1 

 
Fascia di rispetto 
dell’elettrodotto e 
del corso d’acqua 

(parziale) 

Vista la presenza di criticità idrauliche, la Valutazione di Compatibilità Idraulica indica per tale area le seguenti prescrizioni di 
invarianza ed opere di compensazione: 

Prescrizioni di invarianza Tipologia opere di compensazione 

Norme di compatibilità e tutela idraulica 
Volume specifico per ettaro di superficie: 950 mc/ha  
Volume di invaso minimo: V=950x1.04=988 mc 
Luce di scarico dimensionata per 5 l/s ha 

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio  
Vasche o bacini di invaso interrati 
Aree a verde depresse 

Per quanto concerne ulteriori dati relativi agli indici di edificabilità e ai parametri edilizi si rimanda alle NT del PI vigente. 

Prevalutazione di Fattibilità Ambientale 

L’ambito si colloca nella zona industriale di Fossò, quasi completamente realizzata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione, 
tuttavia ricadente in un’area a pericolosità moderata di tipo P1. 

In sede di progettazione dovranno essere considerati gli effetti cumulativi dovuti all’attuazione del PUA. 

 

SCHEDA URBANISTICA E VALUTATIVA AMBITO N.2 – ZONA INDUSTRIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.I. vigente PAT Tav.4 (A.T.O. I.3 - Produttivo Fossò) 
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Tale area, individuata dal PI vigente come zona D/2, è finalizzata all’attuazione di un P.U.A. con le possibili seguenti destinazioni 
d’uso: artigianale, industriale, commerciale, direzionale. L’altezza massima degli edifici è pari a 12,00m da svilupparsi in max 3 
piani e con una percentuale di area coperta massima pari al 60%. 

Superficie 
interessata 

Potenzialità 
Volumetrica 

Destinazione 
urbanistica 

Abitanti 
equivalenti 

Fognatura 
presente 
(distanza) 

Corso d’acqua 
presente 
(distanza) 

Presenza 
di criticità 
idrauliche 

Presenza di 
vincoli, tutele e 
fragilità - VCI 

10.455mq - D/2 - 
Linea fognaria 
Via Provinciale 

Nord 

Scolo 
Brentoncino 

(Diramazione) 
NO 

Fascia di rispetto 
dell’elettrodotto e 
del corso d’acqua 

(parziale) 

La Valutazione di Compatibilità Idraulica indica per tale area le seguenti prescrizioni di invarianza ed opere di compensazione: 

Prescrizioni di invarianza Tipologia opere di compensazione 

Norme di compatibilità e tutela idraulica 
Volume specifico per ettaro di superficie: 779 mc/ha  
Volume di invaso minimo: V=779x1.0455= 814 mc  
Luce di scarico dimensionata per 10 l/s ha 

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio  
Vasche o bacini di invaso interrati 
Aree a verde depresse 

Per quanto concerne ulteriori dati relativi agli indici di edificabilità e ai parametri edilizi si rimanda alle NT del PI vigente. 

Prevalutazione di Fattibilità Ambientale 

L’ambito si colloca in un’area idonea sotto il profilo geologico lungo la provinciale nord in direzione Dolo. La localizzazione 
urbanistica e le funzioni previste possono dirsi completamente coerenti. In sede di progettazione dovranno essere considerati gli 
effetti cumulativi dovuti all’attuazione del PUA. La presenza dell’elettrodotto pune comunque un problema di attenzione.  

 

6.3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Stante le caratteristiche del territorio di Fossò, la valutazione dei livelli di coerenza qualitativi tra criticità e azioni del PAT e la 
valutazione quantitativa della stima degli impatti rilevati, è possibile affermare che detto strumento di pianificazione si dimostra 
sostenibile dal punto di vista ambientale, raggiungendo buona parte degli obiettivi di sostenibilità emersi dal quadro di riferimento 
ambientale. 

Infatti il PAT ha fatto proprie tutte quelle azioni di sostenibilità emerse dal quadro di riferimento ambientale che legittimamente e 
tecnicamente possono essere governate da questo strumento di pianificazione territoriale e urbanistica. 

A tal fine si fa presente che il PAT, per quanto complesso, è comunque uno strumento di “settore” che non può, per propria 
natura, affrontare tematiche che vanno al di fuori della Pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. 

Il Rapporto Ambientale invece analizza e descrive tutte le principali componenti che caratterizzano l’ambiente del contesto 
geografico di riferimento, ovvero i sistemi biotici, abiotici ed umani, con una lettura complessa, generando azioni di sostenibilità 
che investono attività del fare umano molto più ampie di quelle che possono essere recepite da uno strumento di Pianificazione 
territoriale ed urbanistica come il PAT. 

 

6.4. RELAZIONI CON AREE CONTERMINI ED IMPATTI CUMULATIVI 

Tale capitolo affronta il tema della coerenza del PAT di Fossò rispetto agli strumenti pianificatori dei comuni contermini ed ai 
possibili impatti che le azioni dei diversi PAT possono generare nell’intorno geografico. 

SCHEDA URBANISTICA E VALUTATIVA AMBITO N.3 – VIA PROVINCIALE NORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.I. vigente PAT Tav.4 (A.T.O. I.3 - Produttivo Fossò) 
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Nel verificare le interferenze ambientali tra uno strumento di pianificazione oggetto di VAS e i comuni contermini (effetti 
cumulativi), si possono manifestare quattro condizioni tipologiche: 

1. ll PAT comunale, oggetto di VAS, genera impatti potenziali nei comuni contermini 

2. Il PAT comunale, oggetto di VAS, subisce impatti potenziali dai comuni contermini; 

3. Il PAT comunale, oggetto di VAS, genera e subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini 

4. Il PAT comunale, oggetto di VAS, non genera né subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini. 

Come evidenziato nei diversi elaborati del PAT, il Piano di Fossò ha un obiettivo strategico pianificatorio di tipo contenitivo, 
lasciando ampi spazi alle future generazioni per nuove potenziali trasformazioni territoriali. Il volume previsto dal PAT, 
corrisponde all’incirca, al residuo previsto dal PATI vigente che in questi anni non è stato impegnato con i PI. 

La Valutazione di Compatibilità Idraulica infatti riporta quanto segue: “[…] Il PAT concorre ad accrescere il capitale territoriale, 
inteso come risultato dell’interazione dei “capitali” di tipo sociale, insediativo infrastrutturale, ambientale e paesaggistico, al fine di 
migliorare lo stato di benessere reale della popolazione, l’attrattività sociale verso l’esterno, il livello della competitività del 
sistema economico e la sostenibilità del modello di sviluppo. 

Per far fronte ad interventi di compattazione edilizia, rigenerazione dei brani urbani che hanno perso i loro caratteri storici ed 
identitari, recupero del tessuto morfologico, recupero delle aree urbane non più utilizzate nell’ottica di una complessiva 
riqualificazione urbana diffusa, di nuova edilizia di qualità, il PAT mette a disposizione mc 76.500, (comprensivo del residuo del 
PATI e PI vigente) per lo più concentrati all’interno degli ATO di Fossò. 

Questo per poter investire nella città esistente, migliorarla, renderla più accogliente, non solo per una questione di qualità della 
vita dei cittadini, ma soprattutto per una questione legata alla necessità di attrarre interesse e investimenti dall’esterno, di 
costruire rapporti di collaborazione con altre realtà e territori. 

Al fine di verificare in quale delle quattro tipologie teoriche, sopra citate, il PAT di Fossò si va a collocare è necessario esaminare 
le strategie pianificatorie (mosaico della panificazione) in atto nei comuni contermini (ALLEGATO 4). Partendo da nord del 
confine comunale e proseguendo in senso orario troviamo i Comuni di: 

 Strà (PAT approvato nell’anno 2010); 

 Dolo (PATI approvato nell’anno 2018 insieme con il comune di Fiesso d’Artico) 

 Camponogara (PATI approvato nell’anno 2008 insieme allo stesso Comune di Fossò); 

 Campolongo Maggiore (PAT approvato 2013) 

 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PAT approvato nell’anno 2013). 

 Vigonovo (PAT adottato nell’anno 2015); 
 

Dall’esame delle sei Carte delle Trasformabilità dei comuni sopra elencati si possono ricavare alcune relazioni territoriali tra le 
diverse pianificazioni intra-comunali. 

In particolare si possono rilevare delle fonti di pressione esterne che potrebbero generare degli effetti sul territorio di Fossò: tali 
pressioni sono strettamente legate alla vicinanza al confine comunale di insediamenti produttivi, di linee preferenziali di sviluppo 
insediativo, di ambiti dismessi da riqualificare e riconvertire, ecc. 

Verranno di seguito trattate quindi, caso per caso, sia le possibili criticità ambientali tra il Comune di Fossò ed i PAT contermini, 
sia le relazioni che si instaurano dal punto di vista naturalistico e paesaggistico tra i diversi Comuni analizzati. 
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Nelle tavole sono indicati con i numeri le successive descrizioni delle relazioni tra i comuni. La tavola d’insieme in scala 1:35.000 
è consultabile dall’ALLEGATO 4 del presente Rapporto Ambientale 
Figura 139: mosaicatura della pianificazione strutturale vigente nei comuni contermini 



175 
 

Figura 140: Stralcio della tavola della trasformabilità del PAT di Fossò e del PAT di Vigonovo  

 

Per quanto riguarda le possibili interferenze o connessioni tra i Comuni di Vigonovo e di Fossò si mettono in luce i seguenti 
aspetti: 

1. a nord-ovest del territorio comunale di Fossò, in aderenza al confine comunale di Vigonovo, è presente un’area di 
urbanizzazione programmata all’interno dell’ATO AM.2  che conferma la previsione del PRG per il completamento 
della zona produttiva al confine con il Comune di Fossò. Tale previsione, dal punto di vista della destinazione 
urbanistica e per gli aspetti logistici, risulta coerente in quanto verrebbe ad integrare quella presente nel Comune di 
studio. Tale realizzazione potrebbe avere delle ricadute in termini ambientali nei comuni indagati, ad esempio sul 
sistema viabilistico locale. 

2. ad ovest del nucleo urbano di Fossò sono previste alcune aree strategiche per lo sviluppo residenziale che potrebbero 
avere limitate ricadute sul sistema viabilistico del comune limitrofo; 

3. dal punto di vista infrastrutturale entrambi i comuni individuano le aree interessate dal tracciato dell’Idrovia, come asse 
intermodale, conforme alla pianificazione sovraordinata e volto a migliorare l’integrazione con le previsioni del sistema 
infrastrutturale di livello extraurbano, nell’ottica di realizzare una programmazione sostenibile dello sviluppo urbano; 

4. dal punto di vista naturalistico – ambientale si evidenzia la coerenza nella realizzazione di una rete ecologica continua 
ed interconnessa: i due comuni sono infatti attraversati da corridoi ecologici sia primari, che secondari: l’elemento 
ecologico principale è dato dal tratto del Fiume Brenta, mentre quelli secondari sono legati alle zone a prevalente 
destinazione agricola ed elevata integrità ecologico – paesaggistica che dialogano con il corridoio ecologico 
evidenziato nelle rispettive cartografia delle Trasformabilità. 
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Figura 141: Stralcio delle tavole della trasformabilità del PAT di Fossò e del PAT di Stra  

Le relazioni che si instaurano tra il Comune di Fossò e quello di Stra possono essere così declinate: 

1. la nuova espansione a sud del Comune di Stra, indicata nel PAT con direttrici “Specifiche destinazioni d’uso”, si 
riferisce alla zona già produttiva del P.R.G. previgente confermata anche dal PI recentemente adottato. L’ambito 
soggetto a PUA è destinato ad un insediamento di tipo commerciale, direzionale e produttivo. Tale realizzazione 
potrebbe avere delle ricadute in termini ambientali nei comuni indagati, ad esempio sul sistema viabilistico locale. 

2. la possibile realizzazione dell’Idrovia Pd-Ve, quale asse plurimodale di progetto, in coerenza con quanto riportato 
anche nel Carta delle Trasformabilità di Fossò, rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio, nella logica di 
quanto indicato anche dal PTCP; 

3. coerentemente con quanto indicato nelle NT del PAT di Stra l’intorno di tali infrastrutture dovrà essere sistemato in 
modo da assorbirne la presenza nel paesaggio circostante con l’attenuazione dell’inquinamento da rumore e la 
mitigazione degli impianti connessi all’esercizio del traffico; 

4. dal punto di vista naturalistico – ambientale si evidenzia la coerenza nella realizzazione di una rete ecologica continua 
ed interconnessa; 
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Figura 142: Stralcio delle tavole della trasformabilità del PAT di Fossò e del PATI di Dolo-Fiesso d’Artico 

 

Le relazioni che si instaurano tra il Comune di Fossò e quello di Dolo riguardano: 

1. la possibile realizzazione dell’Idrovia Pd-Ve, quale asse plurimodale di progetto, in coerenza con quanto riportato 
anche nel Carta delle Trasformabilità di Fossò, rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio, nella logica di 
quanto indicato anche dal PTCP; 

2. la coerenza dal punto di vista naturalistico – ambientale nella realizzazione di una rete ecologica continua ed 
interconnessa attraverso l’indicazione di buffer zones 
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Figura 143: stralcio delle tavole della trasformabilità del PAT di Fossò e del PATI di Camponogara 

Dal confronto tra il PAT di Fossò e del PATI vigente con Camponogara del emerge che: 

1. a nord-est del territorio comunale di Fossò, lungo il futuro asseplurimodale, nel comune di Camponogara il PATI 
vigente indica un “Ambito cui attribuire specifiche destinazioni d’uso produttive, commerciali e artigianali. Tale 
previsione, qualora fosse resa operativa da futuri PI, dal punto di vista della destinazione urbanistica e per gli aspetti 
logistici, risulta coerente in quanto verrebbe ad integrare quella già esistente. Tuttavia potrebbe avere delle ricadute in 
termini ambientali nei comuni indagati, ad esempio sul sistema viabilistico locale.  

Il PATI vigente indica infatti che la possibile espansione della zona produttiva dovrà essere correlata alla realizzazione 
dell’asse plurimodale idroviario con il quale dovrà essere privilegiata la connessione 

2. la coerenza dal punto di vista naturalistico – ambientale nella realizzazione di una rete ecologica continua ed 
interconnessa attraverso l’indicazione di buffer zones. 

3. ad est del nucleo urbano di Camponogara sono previste alcune aree strategiche per lo sviluppo residenziale che 
potrebbero avere limitate ricadute sul sistema viabilistico del comune limitrofo; 
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Figura 144: Stralcio delle tavole della trasformabilità del PAT di Fossò e del PAT di Campolongo Maggiore 

Per quanto riguarda le possibili connessioni tra i Comuni di Fossò e di Campolongo Maggiore si evidenzia: 

1. la coerenza nella realizzazione di una rete ecologica continua ed interconnessa: i due comuni sono infatti attraversati 
da corridoi ecologici sia primari, che secondari. L’elemento ecologico principale è dato dal tratto del Fiume Brenta, 
mentre quelli secondari sono legati alle zone a prevalente destinazione agricola ed elevata integrità ecologico – 
paesaggistica che dialogano con il corridoio ecologico evidenziato nelle rispettive cartografia delle Trasformabilità. 

Lungo la via Toscana si sottolinea la continuità di un ambito di edificazione diffusa. 
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Figura 145: Stralcio delle tavole della trasformabilità del PAT di Fossò e del PAT di Sant’Angelo di Piove di Sacco 

Dall’ultimo confronto di seguito riportato, che presenta quanto evidenziato negli estratti cartografici delle carte della 
Trasformabilità dei PAT dei comuni di Fossò e Sant’Angelo di Piove di Sacco, si possono riportare le seguenti riflessioni: 

1. sono previste delle espansioni residenziali ed aree destinate a servizi ed attrezzature di maggiore rilevanza, nell’ATO 2 
del PAT di Sant’Angelo. Tali espansioni potrebbero produrre delle interferenze sia positive, che negative sul sistema 
ambientale. Come per le situazioni precedenti la fruizione di tali aree di espansione andrà ad incrementare il traffico 
nelle arterie viarie esistenti, in particolare lungo la Via Cornio e Via Argine che costeggiano lo Scolo Cornio. 

2. dal punto di vista naturalistico si evidenzia la continuità del corridoio ecologico primario e delle aree di connessione 
naturalistica. 
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Rispetto a quanto analizzato, mediante la tecnica della map overlay, si può affermare che il PAT di Fossò, alla luce delle 
informazioni attualmente in possesso, potrebbe indurre e subire alcuni impatti ambientali, sia positivi che negativi, ricadendo così 
nel caso studio numero tre. 

Si sottolinea comunque come la programmazione appaia coerente con quella dei Comuni limitrofi per cui tali previsioni potranno 
essere governate con gli appositi strumenti pianificatori attuativi, progettuali, ecc., al fine di garantire la migliore performance 
ambientale. 
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7. GLI SCENARI ALTERNATIVI PREFIGURATI PER FOSSÓ 
 
Dal punto di vista metodologico per individuare ragionevoli alternative pianificatorie nel processo di VAS è necessario che si 
manifestino le seguenti condizioni: 

1. presenza di significativi ambiti di trasformazione. In assenza di una opzione trasformativa dello stato del piano vigente 
decade la possibilità di individuare delle possibili alternative. 

2. presenza di aree “libere” dopo avere effettuata una map overlay tra le cartografie dei vincoli, delle invarianti e delle 
fragilità. In assenza di queste aree “libere” decade la possibilità di individuare delle possibili alternative. 

Nel caso invece di condizioni pianificatorie che prevedono significative trasformazioni territoriali individuate dalle aree in cui si 
vanno a realizzare le linee di espansione, e di potenziali aree “libere”, le alternative possono manifestarsi solo se vengono 
rispettate le seguenti condizioni rispetto alla soluzione originaria: 

1. medesime opportunità infrastrutturali (presenza di strade, sottoservizi, etc.); 

2. medesime condizioni spaziali (presenza di aree sufficientemente grandi e compatte per consentire la realizzazione di 
trasformazioni); 

3. medesime condizioni ambientali (assenza di particolari bersagli sensibili di tipo biotico, abiotico e umano). 

Il territorio del comune di Fossò, da una lettura di tipo geografico, non presenta potenziali aree di sviluppo per significative 
trasformazioni territoriali in quanto collocato nell’area centrale veneta caratterizzata da un significativo sprowl edificatorio con 
un’elevata mixité funzionale. 

In particolare, dal punto di vista urbanistico e ambientale, non si possono individuare potenziali alternative di piano in quanto il 
PAT: 

 rispetto al PATI vigente, non presenta alcuna trasformazione territoriale derivante da nuove linee di espansione 
aggiuntive; 

 il PAT non conferma alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo previste dal PATI vigente; 

 non si manifestano aree potenziali “libere” dopo aver effettuata un map overlay tra le cartografie dei vincoli, delle 
invarianti e delle fragilità. 
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8. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOCIALE 

Dal punto di vista metodologico individuare in modo separato la “sostenibilità economica e sociale” rispetto tutte le altre 
componenti costituenti il quadro di riferimento ambientale appare come un’azione necessaria. 

Infatti le componenti economiche e quelle sociali, lette secondo opportuni indicatori, sono già parte costituente dell’analisi 
ambientale che indaga in modo interdisciplinare le componenti più significative del contesto geografico nel quale si colloca il 
comune di Fossò, secondo i tre grandi sistemi biotici, abiotici e umani. 

Va ricordato che uno strumento di pianificazione territoriale e urbanistica come il PAT ha l’obiettivo strategico prioritario il 
raggiungimento della qualità della vita delle comunità che si declina anche attraverso la ricerca, ove possibile, di elevati standard 
di benessere economico e sociale. 

In ogni caso la Relazione del PAT evidenzia quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere dal punto di vista economico e 
sociale. 

Così come già detto nel capitolo “Relazioni con le aree contermini ed impatti cumulativi” “il PAT concorre ad accrescere il 
capitale territoriale, inteso come risultato dell’interazione dei “capitali” di tipo sociale, insediativo-infrastrutturale, ambientale e 
paesaggistico, al fine di migliorare lo stato di benessere reale della popolazione, l’attrattività sociale verso l’esterno, il livello della 
competitività del sistema economico e la sostenibilità del modello di sviluppo.  

Per far fronte ad interventi di compattazione edilizia, rigenerazione dei brani urbani che hanno perso i loro caratteri storici ed 
identitari, recupero del tessuto morfologico, recupero delle aree urbane non più utilizzate nell’ottica di una complessiva 
riqualificazione urbana diffusa, di nuova edilizia di qualità, il PAT mette a disposizione mc 76.500 (comprensivo del residuo del 
PATI e del PI vigente), per lo più concentrati all’interno dell’ATO di Fossò. Questo per poter investire nella città esistente, 
migliorarla, renderla più accogliente, non solo per una questione di qualità della vita dei cittadini, ma soprattutto per una 
questione legata alla necessità di attrarre interesse e investimenti dall’esterno, di costruire rapporti di collaborazione con altre 
realtà e territori.  

La natura strategica del PAT consente di immaginare ed elaborare nuovi possibili modelli di sviluppo in grado di generare nuove 
opportunità occupazionali, creando moderni sistemi economici sostenibili coordinati con le politiche di sviluppo nazionali ed 
europee. Il PAT deve mettere al centro tutte le risorse che il territorio offre, metterle in rete e incentivare le relazioni tra di esse, 
creando nuovi circuiti di sviluppo che vadano oltre i confini comunali e provinciali. I dati che fotografano la realtà vanno posti 
all’ordine del giorno nell’agenda delle scelte strategiche e nei processi decisionali di sviluppo posti in essere dagli attori pubblici 
del territorio. 

Il PAT concorre ad accrescere il capitale territoriale, inteso come risultato dell’interazione dei “capitali” di tipo sociale, insediativo-
infrastrutturale, ambientale e paesaggistico, al fine di migliorare lo stato di benessere reale della popolazione, l’attrattività sociale 
verso l’esterno, il livello della competitività del sistema economico e la sostenibilità del modello di sviluppo. 

La stima della capacità insediativa (161.729mc) è stata calcolata osservando la proiezione demografica in atto e la previsione 
relativa al numero di famiglie nel prossimo decennio fa riferimento rispettivamente: 

 alla quota di dimensionamento residuo derivante dal P.A.T.I. e dal P.I. vigente; 

 agli interventi di edilizia libera mediante applicazione del “Piano Casa” emanato con le L.R.14/2009, 13/2011 e 
32/2013; 

 agli ambiti inseriti nel P.I. vigente soggetti a P.U.A., approvati nell’ultimo quinquennio che però non hanno trovato 
attuazione. 

La natura strategica del PAT consente di immaginare ed elaborare nuovi possibili modelli di sviluppo in grado di generare nuove 
opportunità occupazionali, creando moderni sistemi economici sostenibili coordinati con le politiche di sviluppo nazionali ed 
europee. Il PAT deve mettere al centro tutte le risorse che il territorio offre, metterle in rete e incentivare le relazioni tra di esse, 
creando nuovi circuiti di sviluppo che vadano oltre i confini comunali e provinciali. I dati che fotografano la realtà vanno posti 
all’ordine del giorno nell’agenda delle scelte strategiche e nei processi decisionali di sviluppo posti in essere dagli attori pubblici 
del territorio.  L'ipotesi di nuove volumetrie residenziali così ipotizzata, comprende una quota pari al 25% necessaria a 
permettere l'insediamento di attività complementari e di supporto alla residenza, senza che ciò vada ad erodere il volume 
strettamente necessario alle esigenze abitative. 

Una parte del volume stimato in precedenza è quindi necessaria a: 

  realizzare le previsioni di piano non ancora attuate, identificate come “lotti liberi” e “piani urbanistici attuativi” non 
ancora approvati all'interno del P.I. vigente; 

  consentire il recupero dell'attuale patrimonio edilizio, senza necessità di attuare ulteriori interventi di nuova 
edificazione e una conseguente compromissione di altro territorio;  

  realizzare cambi d’uso per riconvertire e generare una metamorfosi della città esistente. 
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Il dimensionamento del PAT costituisce un obiettivo e un progetto che si deve misurare non solo con le dinamiche in atto ma 
soprattutto con gli assetti strutturali e strategici che il piano intende darsi. Il dimensionamento del PAT è quindi il volano per lo 
sviluppo e la crescita che si misura e si connette con le potenzialità specifiche, che il PI ha la possibilità di attivare. 

Nello specifico, considerando quanto detto precedentemente, il dimensionamento del PAT si limita a riconfermare il volume 
residuo previsto dal PATI e dal PI vigente ovvero 76.500mc. 

Il tema del dimensionamento del piano tuttavia è un tema complesso che non può trovare soluzione solo in termini statistici e 
previsionali, legandosi agli orizzonti e al progetto di territorio che il piano vuole darsi; quest’ultimi andranno a determinare la 
domanda futura di residenza e di altri spazi. 

Da quanto indicato nella relazione del PAT si evince che tali strategie non possono che considerarsi sostenibili dal punto di vista 
economico e sociale. 
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9. MONITORAGGIO 

 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi 
dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in 
grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 

Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano o di un programma avviene attraverso la 
definizione del sistema di monitoraggio. La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione di un Piano o un 
Programma, costituisce una parte fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dalla LR 
11/2004 del Veneto e dai relativi indirizzi. 

Il PATI di Camponogara e Fossò è stato redatto tenendo conto di condizioni territoriali, e socio economiche e pianificatorie che 
negli ultimi anni hanno subito rilevanti cambiamenti non completamente previsti negli scenari tendenziali elaborati.  

Infatti, la VAS che ha valutato la coerenza del PATI in relazione alle condizioni presunte nello stato di fatto all’epoca della sua 
redazione e agli scenari tendenziali ed alternativi governati, ha riscontrato nell’attività di monitoraggio dell’attuazione del PATI 
stesso criticità che da un lato hanno imposto l’elaborazione di azioni strategiche innovative e correttive e dall’altro la 
conseguente modifica del PATI stesso, generando il PAT oggetto di studio del presente Rapporto Ambientale. 

L'attività di monitoraggio, svolta in maniera continuativa durante l’attuazione del piano e/o del programma, rappresenta quindi Io 
strumento attraverso il quale verificare la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi 
prefissati, misurando l’eventuale scostamento. 

È opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano: 

 il primo riguarda solitamente la stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente e tiene sotto osservazione l’andamento di 
indicatori appartenenti a insiemi generali, consigliati dalle varie agenzie internazionali per rendere confrontabili le 
diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono permettere di misurare nel tempo lo stato di qualità delle risorse 
o delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano hanno contribuito al miglioramento del livello 
qualitativo. Gli indicatori necessari per questo monitoraggio si definiscono “indicatori descrittivi” e sono resi disponibili 
da diversi enti (Provincia, ARPAV, Consorzio di Bonifica, ecc.).  

 il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle azioni previste dal piano o dal 
programma, utilizzando anche alcuni indicatori serviti per verificare lo stato dell’ambiente che si dimostrino utili per 
valutare le azioni di piano. Gli indicatori necessari per questo tipo di monitoraggio possono essere definiti 
“prestazionali”.  

Nel caso di Fossò, il cui PAT è sostanzialmente conservativo in quanto si limita a confermare la volumetria residua del PATI e 
del PI vigente non introducendo nuove espansioni e preferendo attuare politiche di rigenerazione e riqualificazione di aree già 
urbanizzate. 

Il monitoraggio viene predisposto individuando opportuni indicatori di tipo “prestazionali”, i più efficaci per verificare l’efficacia 
ambientale delle azioni del PAT, selezionati in base alle criticità evidenziate dal quadro conoscitivo ambientale 

Le componenti ambientali critiche (e relativi indicatori) sono risultate le seguenti: 

 Suolo e sottosuolo (Pericolosità idraulica);  

 Sistema insediativo (mobilità come traffico di attraversamento). 

Si fa presente che nelle NT del PAT di Fossò il Piano di Monitoraggio è specificatamente previsto nell’art. 38 in cui si dichiara 
che: “Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, 
quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio”. 

L’A.C., d’intesa con la Provincia di Venezia, la Regione Veneto e l’ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle 
varie azioni provvedendo a redigere periodicamente, indicativamente ogni 2 anni, uno specifico rapporto al fine di verificare 
come le azioni operino nei confronti del Piano”. 

 

9.1. MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PAT (EX POST) 

Il monitoraggio degli effetti indotti dalle azioni previste dal Piano o dal Programma sullo stato dell’ambiente, indipendentemente 
dalle indicazioni fin qui fornite alla pianificazione, deve verificare l’interferenza (positiva o negativa) delle azioni di piano con le 
diverse componenti ambientali in modo da verificarne la sostenibilità. Nel caso attraverso il monitoraggio si dovesse verificare 
che le criticità non vengono superate o se ne manifestano di nuove il PAT dovrà essere riorientato o rivisto.  

Come già indicato, affinché un monitoraggio sia efficace esso deve possedere alcune caratteristiche, ovvero: 

 utilizzare pochi indicatori delle componenti ambientali a maggiore criticità; 
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 utilizzare le reti di monitoraggio già esistenti; 

 costruire banche dati statisticamente confrontabili; 

 utilizzare indicatori capaci di leggere le fonti di pressione direttamente riconducibili alla pianificazione territoriale. 

Di seguito sono elencate le Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, derivanti dalle criticità rilevate nel 
Rapporto Ambientale. 
 

ACQUA 

Acquedotto 

INDICATORI MODALITÀ TEMPISTICA ESECUZIONE 

Consumi di acqua Contabilità delle bollette Annuale Comune di Fossò 

Numero abitazioni che hanno realizzato vasche di 
raccolta delle acque piovane 

Concessioni edilizie Annuale Comune di Fossò 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche  

INDICATORI MODALITÀ TEMPISTICA ESECUZIONE 

Ricognizione rete comunale di drenaggio 
Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi Annuale Comune di Fossò 

Invasi e vasche di laminazione 
Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi Annuale Comune di Fossò 

Manutenzione fossati agricoli e canali di drenaggio Metri lineari controllati Annuale Comune di Fossò 

 

AGENTI FISICI  

Radiazioni non ionizzanti 

INDICATORI MODALITÀ TEMPISTICA ESECUZIONE 

Monitoraggio periodico elettromagnetismo delle 
attuali linee elettriche 

Negli ambiti dei bersagli sensibili e 
della presenza umana stabile Semestrale ARPAV 

 

Inquinamento acustico 

INDICATORI MODALITÀ TEMPISTICA ESECUZIONE 

Monitoraggio dello stato acustico Siti più sensibili Semestrale ARPAV 

Opere pubbliche per fluidificare il traffico 
Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi Annuale Comune di Fossò 

Opere per difendersi dal rumore Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi 

Annuale Comune di Fossò 

 

ECONOMIA E SOCIETÀ 
 

Mobilità 

INDICATORI MODALITÀ TEMPISTICA ESECUZIONE 

Piano del traffico e della mobilità sostenibile Stato di avanzamento del Piano Semestrale Comune di Fossò 

Realizzazione di nuovi parcheggi Numero parcheggi e località Annuale Comune di Fossò 

Progetti per diminuire la velocità del traffico Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi 

Annuale Comune di Fossò 

Metri lineari di piste ciclabili Numero progetti e stato di 
avanzamento degli stessi 

Annuale Comune di Fossò 
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