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1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il sottoscritto TROLESE GIANLUCA nato a DOLO (VE) il 17.02.1980 e residente in
VIA PIER PAOLO PASOLINI n. 16/A nel Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE
prov. (VE) CAP 35028 tel. 042990420 fax 0429677504 in qualità di tecnico
valutatore della variante n.1 al PAT vigente di adeguamento alla LR. 14/2017 del
comune di San Stino di Livenza ai sensi dell’art. 14 della LR. 14/2017.

DICHIARA
che per l'istanza presentata NON è necessaria la Valutazione di Incidenza in
quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza
prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n° 1400 del 29/08/2017 al
punto 23 per la quale la valutazione di incidenza non è necessaria per i “piani, i
progetti e gli interventi per i quali non sia dimostrato tramite apposita relazione
tecnica che non risultano possibili effetti negativi sui siti della rete Natura 2000”.
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:
variante n.1 al PAT vigente di adeguamento alla LR. 14/2017 - del comune
di San Stino di Livenza - Relazione Tecnica di non necessità della procedura
di Valutazione di Incidenza.
10.07.2019

Il dichiarante
dott. GianLuca Trolese
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o
mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii., dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente
indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss. mm. ii.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio
competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
Padova 10.07.2019

IL DICHIARANTE
dott. GianLuca Trolese

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di
diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia,
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della
Sezione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV, con sede in Mestre - Venezia,
Via Cesco Baseggio n. 5, CAP 30174.
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati
e,ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
DATA
Padova 10.07.2019

IL DICHIARANTE
dott. GianLuca Trolese
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VARIANTE N.1 AL PAT VIGENTE DI ADEGUAMENTO ALLA LR. 14/2017 - DEL
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA - RELAZIONE TECNICA DI NON
NECESSITA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

2. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PIANO

2.1
Premessa
La presente relazione descrittiva è stata redatta come Allegato alla dichiarazione
di non assoggettabilità a V.Inc.A della variante n.1 al PAT vigente di
adeguamento alla LR. 14/2017 - del comune di San Stino di Livenza (PAT).
La presenta relazione riporta la localizzazione dei S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. situati in
vicinanza all’area di studio, le relative distanze dal Piano e gli elementi conoscitivi
del progetto atti a dimostrare l’esistenza delle condizioni di fattispecie di
esclusione dalla procedura di Valutazione di incidenza del suddetto progetto, così
come indicato dalla normativa regionale vigente.
2.2
Lo stato di fatto
Il Comune di San Stino di Livenza è dotato di:
- PAT 03.05.2015; la Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è stata
pubblicata il 19.03.2015 - n. 31 - il piano è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 10 aprile 2015 pertanto 15 giorni
dopo la pubblicazione è divenuto efficace.
- PRG approvata con DGR n°3909 del 09.11.1999 che in base all’art. 48
comma 5 bis LR. 11/2004, successivamente all’approvazione del PAT, è
diventato il PI per le parti compatibili con il PAT.
- variante 1 - puntuale - al PRG/PI approvata con DCC. 26 del 11.10.2016;
- variante 2 - puntuale - al PRG/PI approvata con DCC. 21 del
1109.03.2017;
- variante 3 - puntuale - al PRG/PI approvata con DCC. 42 del 27.07.2017.
2.3
Gli elaborati costitutivi della variante 1 al PAT
La variante 1 al PAT del Comune di San Stino di Livenza è costituita dai seguenti
elaborati che integrano il PAT vigente:
- elaborato 1
Tav. 5 - carta degli ambiti di Scala 1:10.000
urbanizzazione consolidata "AUC" cui
art. 2 LR. 14/2017;
- elaborato 2
Norme Tecniche - variante
- elaborato 3
Dimensionamento del consumo di suolo
-

elaborato 4

Relazione di progetto

-

elaborato 5

Registro fondiario
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-

elaborato 6

Dichiarazione di non necessità alla
valutazione di compatibilità idraulica

-

elaborato 7

Dichiarazione di non necessità della
procedura di Valutazione di Incidenza

Sono fatti salvi tutti gli elaborati i contenuti e le disposizioni normative del PAT
ratificato dalla Giunta Provinciale con DGP. 31 del 19.03.2015 - è pubblicata su
BUR. 36 del 10 aprile 2015 non in contrasto con la presente variante.
2.4
I contenuti della variante 1 al PAT
La Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT), individua gli ambiti di
urbanizzazione consolidata come definiti dall'art. 2 co. 1 e) della LR. 14/2017 e
determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può
essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 e successivo decreto Regione
Veneto n. 204 del 26.11.2018.
Nella fattispecie, la Variante 1 al PAT:
- individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC);
sostituisce il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) del PAT
vigente con il limite quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito dalla
Regione Veneto con Decreto n. 204 del 26.11.2018.
2.4.1 Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC):
La Variante n. 1 al PAT modifica il perimetro degli ambiti di urbanizzazione
consolidata (AUC) assunti con la predisposizione della scheda informativa (art. 4
co. 5 LR. 14/2017) e inviati alla Regione Veneto con nota prot. 381572 del
13.09.2017 in virtù di una più accurata analisi dello stato di fatto.
Precisamente l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) è
stata effettuata comprendendo:
- l’insieme delle parti del territorio già edificato, ricomprese all’interno dei
perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata del PAT e/o delle zone
territoriali omogenee urbanizzate/urbanizzabili del PI, nonché le aree
edificate adiacenti che per caratteristiche, consistenza e soluzione di
continuità sono riconoscibili come tali;
- aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento
urbanistico alla trasformazione insediativa. Tra le aree libere sono
compresi anche i lotti e le aree di trasformazione che per ubicazione e
caratteristiche si configurano come interclusi nel territorio edificato e/o
urbanizzato;
- dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle
infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
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-

le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
approvato;
- nuclei edificazione diffusa in zona agricola, riconoscibili nei nuclei di
edificazione diffusa del PAT e/o nelle zone territoriali omogenee del PI che
per caratteristiche, consistenza e soluzione di continuità sono riconoscibili
come tali.
Ai sensi dell'art. 12bis, co.4 che gli interventi previsti all’interno degli ambiti di
urbanizzazione consolidata come definiti dalla Variante PAT non comportano
consumo di suolo e, pertanto, non vanno a erodere il limite massimo di consumo
suolo ammesso.
2.4.2

La quantità massima di consumo di suolo ammessa dalla Variante 1 al
PAT
La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di San Stino di
Livenza stabilita dalla decreto Regione Veneto n. 204 del 26.11.2018 è pari a
54,40 ettari.

La DGR. 668/2018 precisa che “per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata
non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella
residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti".
Considerato che la Superficie Agricola Trasformabile (SAT) del PAT vigente è pari
a 71,01 ha e tale valore è superiore al valore massimo di consumo di suolo
ammesso per il comune di San Stino di Livenza. Pertanto ai sensi della DGR.
668/2018 è stato assegnato il valore più restrittivo pari a 54,40 ettari.
L’articolo 12 della LR. 14/2017 definisce gli interventi sempre consentiti in deroga
alla quantità massima di consumo di suolo ammesso:
a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), ai
sensi dell’art. 2 co.1 e) della LR. 14/2017;
b) gli interventi di cui agli art. 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6
(riqualificazione urbana) della LR. 14/2017;
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
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d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
Capo I della LR. 55/2012 (interventi in deroga/variante al PRC);
e) gli interventi in funzione dell’attività agricola di cui all’art. 44 della LR.
11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività
dell’imprenditore agricolo;
f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
g) gli interventi di cui alla LR. 12/2009 (Piano Casa), le cui premialità sono
da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla LR.
14/2017;
h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area
e nei Progetti Strategici.
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3. LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA E COROGRAFICA
3.1.1 Contestualizzazione geografica dell’area di piano
Il territorio di San Stino occupa una fascia longitudinale, compresa tra i fiumi
Livenza (ad ovest), Loncon e Lemene (ad est) che, scendendo dal basso
trevigiano, si chiude a sud in prossimità di Caorle e della Laguna.
Si tratta di un ambito che ha come cornice il sistema dei fiumi ortogonali alla
costa: il Piave, la Livenza, il Lemene e il Tagliamento. È lungo questi corsi d’acqua
che si appoggia la viabilità storica e sono localizzati i principali centri territoriali
della Venezia Orientale: San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Portogruaro e
San Michele al Tagliamento.
Il paese confina a nord-ovest con Motta di Livenza; a nord con Annone Veneto,
Portogruaro e Concordia Sagittaria; a est-sud est con Caorle; a ovest con Torre di
Mosto e Cessalto.
Si precisa come il territorio di San Stino sia confinante anche con il comune di
Eraclea, attraverso una fascia che segue il corso del Brian all’interno del territorio
di Caorle.
Il centro di San Stino risulta delimitato dal fiume Livenza, dal canale Malgher,
dalla ferrovia Venezia-Trieste a sud e l’autostrada A4 a nord. Verso sud, oltre la
ferrovia, sulla riva sinistra di un ansa accentuata della Livenza, di fronte a Torre di
Mosto, si estende la piccola frazione di Biverone.
All’estremo sud del territorio comunale, lungo la riva sinistra di un tratto
particolarmente retto della Livenza, di fronte a San Giorgio, si sviluppa la frazione
de La Salute; a nord dell’autostrada infine, sulla riva orientale del canale
Malgher, si estende invece la frazione di Corbolone.
La superficie comunale, che all’estremo nord raggiunge anche i 10 metri s.l.m. presentando invece nelle aree di bonifica meridionali livelli anche inferiori al
livello del mare – si estende per 68,10 Kmq.
Il Comune manifesta molteplici caratteri fisici e morfologici che possono così venir
riassunti: l’ambito settentrionale, che accoglie i principali centri residenziali e
produttivi, presenta gli aspetti morfologici tipici degli ambienti di pianura oggetto
di bonifica storica (campi chiusi); nell’ambito meridionale, con i centri delle
frazioni dislocati lungo il corso della Livenza, il paesaggio muta assumendo i
caratteristici connotati delle aree bonificate (campi aperti), fra le quali la Bonifica
delle Sette Sorelle.
Una popolazione di circa 13.100 abitanti, di cui circa il 10,5% di recente
immigrazione dall’estero, due zone produttive di circa 135 ettari (una ampia e
integrata nel distretto produttivo del Nord-Est ed una più contenuta, con funzione
di retrovia e di centro servizi alla costa), un centro logistico ferroviario; l’80,08%
della superficie comunale coltivata (54,62 Kmq): questi sono i dati fondamentali
del comune che si presenta nel quadrante settentrionale come un capillare
intreccio tra il sistema insediativo, produttivo ed ambientale appartenente al
CORRIDOIO V, e nel quadrante meridionale come una vasta area agricola,
delimita dai fiumi Livenza e Loncon, attraversata dalla viabilità di connessione con
i centri del litorale e presidiata da due importati centri abitati.
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Inquadramento rispetto ai Comuni contermini
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4. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI
4.1.1 Elementi della Rete Natura 2000
All’interno del territorio comunale di San Stino di Livenza si rileva la presenza dei
seguenti Siti di Interesse Comunitaria e Zone di Protezione Speciale :
- SIC IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano.
Dal punto di vista della qualità e dell’importanza del sito, secondo la scheda del
formulario standard, il sito - "ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del
Monticano" - è definito come “Corso d'acqua di pianura meandriforme a
dinamica naturale e seminaturale. Presenza di fasce conboschi igrofili ripariali
contenenti elementi di bosco planiziale, prati umidi, canneti anfibi e vegetazione
acquatica composita”.
La Scheda Natura 2000 riporta come caratteristici del sito i “Corsi d’acqua interni
(acque stagnanti e correnti)”, attribuendo allo stesso qualità ed importanza dovute
alle “valenze faunistiche e vegetazionali”. Il biotopo è caratterizzato da un sistema
di popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente costituito da vegetazioni
sommerse del Ranunculion fluitantis, del Potamogetonion pectinati e del
MyriophylloNupharetum, da lamineti dei Lemnetea minoris e da cariceti e canneti
ad elofite del Magnocaricion elatae e del Phragmition. Sono inoltre presenti
boschetti riparii inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea glutinosae.

Carta della Rete Natura 2000 - Regione Veneto
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I Siti Natura 2000 presenti in un intorno di 4 km dal confine di San Stino di
Livenza sono i seguenti:
- SIC/ZPS IT3250006 - Bosco di Lison
- SIC IT3250044 - Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge
limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore
- SIC IT3250033 - Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento
- ZPS IT3250042 - Valli Zignago - Perera - Franchetti – Nova
- SIC IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea
Dei siti citati , solamente il SIC IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano è quello che viene qui considerato potenzialmente
interferibili. Gli altri siti riportati sorgono nell’intorno del Comune di San Stino a
debita distanza (almeno oltre 1 km) dalle trasformazioni più vicine. Tale distanza
è ritenuta sufficiente per considerare non rilevanti eventuali incidenze generate
dalle trasformazioni previste. La rete idrografica, possibile veicolo di perturbazioni
anche in riferimento alle trasformabilità previste, non è direttamente connessa con
questi ambienti protetti.
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4.1.2 Uso del suolo a scala locale
L’analisi sull’utilizzo della copertura del suolo evidenzia che la copertura del
suolo agricolo è rappresentata prevalentemente da superfici dedicate alla
coltivazione di seminativi in aree irrigue (circa 4600 ha), presenti soprattutto nella
parte centrale del comune di San Stino.
Di seconda estensione superficiale risultano i vigneti, concentrati nelle vicinanze
delle espansioni urbane con circa 373 ha.
In Tabella sotto riportata si riporta la suddivisione della superficie della copertura
del suolo e la percentuale rispetto alla Superficie Totale Comunale (ha).
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La zona a destinazione agricola è situata per la maggior parte nell’area di piana
a sud-est del centro abitato di San Stino e si estende fino alla frazione La Salute.
Prevalentemente caratterizzata da seminativi, quali cereali, leguminose e
foraggere; tra tutte a dominare sono le coltivazioni di mais e soia in aree irrigue.
In quest’area può essere associato un paesaggio tipico dell’agricoltura
specializzata moderna con grandi proprietà generate in seguito alla bonifica.
Quasi tutto il territorio comunale, con l’esclusione in pratica della sola bonifica
Sette Sorelle, appartiene alla zona D.O.C. “Lison Pramaggiore”; la parte a Nord
del canale Fosson, inoltre appartiene anche alla sottozona del Lison Classico.
Per quanto riguarda la sua distribuzione territoriale, si può evidenziare:
- una concentrazione di vigneti di grandi dimensioni nell’area Nord_Est che
presenta del resto una spiccata attitudine pedologica;
- la presenza di impianti importanti nella parte Sud-Est;
- una notevole diffusione del vigneto, in forma di piccoli impianti, nell’area
a ridosso del centro di San Stino.
Le zone con tessuto urbano continuo molto denso si concentrano nella parte di
territorio più a nord, dove si trovano il centro di San Stino e la frazione di
Corbolone.
Sempre nella stessa area si concentra la maggior parte delle aree industriali e
commerciali. Nello sviluppo del centro di San Stino sussistono due limiti di origine
artificiale; sono la ferrovia Venezia-Trieste a sud e l’autostrada A4 a nord; tra le
due infrastrutture si sviluppa la maggior parte del centro abitato.
Verso sud, oltre la ferrovia, sulla riva sinistra di un’ansa accentuata della Livenza,
di fronte a Torre di Mosto, si estende la piccola frazione di Biverone caratterizzata
oltre che da un piccolo centro urbano anche da strutture residenziali sparse lungo
le infrastrutture viarie. Scendendo lungo il fiume Livenza si trovano altre situazioni
di edificato sparso fino a raggiungere le frazioni di La Salute e di San Giorgio, la
prima situata nella parte sinistra del fiume e l’altre nella sponda opposta.
L’estensione territoriale che va da nord-ovest di Biverone fino al confine comunale
a nord-ovest di Corbolone è intrapresa nell’ambito di paesaggio denominato
“Pianure del Sandonatese e Portogruarese”; ambito di bassa pianura antica con
grande ricchezza di corsi d’acqua, tra questi per rilievo naturalistico spicca la
Livenza, principale fiume di origine carsica della regione.
Nel complesso, nonostante la forte presenza di aree edificate si riscontra la
presenza di una vasta zona alberata che dimostra caratteri naturalistici ed
ecologici degni di nota: i boschi di Bandiziol e Prassacon sono il frutto di
un’accurata opera di rimboschimento proposta e realizzata dal 1994 a oggi dal
comune di San Stino. La superficie complessiva è di 110 ha e risulta il più grande
intervento unitario di ricostruzione di aree boschive di pianura del Veneto
L’area comunale che si trova nell’altro Ambito paesaggistico detto delle “Bonifiche
e lagune del veneto orientale” è quella che da Biverone si estende fino alle
frazioni di La Salute e San Giorgio; territorio molto più vasto rispetto a quello

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n°14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it

16

Comune di San Stino di Livenza | Piano di Assetto del Territorio (PAT) - variante n.1
Adeguamento alla LR. 14/2017 | V.Inc. A – Asseverazione - Elaborato 7 | adozione

descritto in precedenza. L’ambito è costituito in prevalenza da suoli su aree
lagunari bonificate, drenate artificialmente, da apporto fluviale del Piave, Livenza
e Tagliamento. In questa zona di bonifica recente l’uso del suolo mostra una
matrice con dominanza di seminativi e agricoltura di tipo intensivo.
Il territorio delle bonifiche, fortemente caratterizzato dalla presenza dei corsi
d’acqua, riveste un ruolo di fondamentale importanza quale area di connessione
tra il territorio storicamente consolidato, a nord, del sandonatese e portogruarese
e quello più densamente urbanizzato a sud, della fascia litoranea. Si precisa come
il territorio di San Stino sia confinante con il comune di Eraclea, attraverso una
fascia che segue il corso del Brian all’interno del territorio di Caorle.

uso del suolo nel territorio comunale
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4. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI
Ai sensi dell’art. 12bis co. 4 delle Norme Tecniche della Variante n. 1 al PAT
“Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi
edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento
previsti dal PI, qualora compatibili con il PAT, in deroga alla quantità massima di
superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo
di cui al successivo articolo 20”.
La Variante al PAT quindi individua gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
all’interno dei quali le trasformazioni non comportano il consumo di suolo di cui
all’art. 4 della LR. 14/2017, senza tuttavia modificare le previsioni già definite
dallo strumento urbanistico vigente.
Non vengono infatti variate le tavole progettuali (ed in particolare la Tav. 4 Carta
della Trasformabilità) che definiscono gli ambiti di potenziale trasformazione
(aree di riqualificazione e riconversione, linee preferenziali di sviluppo, etc.).
Per le motivazioni suddette valgono quindi le valutazioni riportate nello Studio per
la Valutazione di incidenza del PAT vigente e le prescrizioni di cui al parere
motivato della Commissione VAS n. 77 del 16.04.2014.
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5. VALUTAZIONE DELL’INTENSITÀ
REALIZZAZIONE DELL’OPERA

DELLE

PRESSIONI

GENERATE

DALLA

La definizione dell’intensità e dei limiti spaziali e temporali delle perturbazioni
generate dal progetto rappresenta di fatto uno dei nodi cruciali di tutta la
procedura di valutazione, in quanto la scelta dell’areale di studio può di fatto
influenzare significativamente il risultato della stessa.
L’area di analisi deve pertanto coincidere con tutta la porzione di territorio
all’interno del quale sono prevedibili degli effetti significativi prodotti dal Piano,
positivi e negativi, nelle fasi di realizzazione e di esercizio (anche in combinazione
con eventuali ulteriori progetti).
Tra gli elementi da analizzare:
- Lo stato attuale delle diverse componenti ambientali nell’area;
- L’entità delle perturbazioni indotte dal progetto sulle diverse componenti
ambientali (intensità NON SIGNIFICATIVA, BASSA, MEDIA o ALTA) e la
conseguente modifica dell’idoneità ambientale per specie e habitat;
- La dimensione temporale degli impatti (durata, frequenza);
Nel caso in esame non è possibile definire in modo quantitativo le perturbazioni
prodotte dal piano e il loro dominio massimo spaziale di propagazione, in quanto
la variante n.1 al PAT vigente di adeguamento alla LR. 14/2017 non contiene i
progetti planivolumetrici e, dunque, non da indicazione delle modifiche di
copertura del suolo oggetto di trasformazione.
In questa sede si ritiene pertanto sufficiente valutare l’intensità delle pressioni
generate dalle azioni della variante n.1 al PAT vigente di adeguamento alla LR.
14/2017 sulla base della tipologia di usi del suolo nelle aree interessate dalle
diverse azioni e sull’eventuale coinvolgimento di elementi di interesse
naturalistico.
Per le azioni, meglio descritte ai paragrafi precedenti, si valuta che l’effetto
sull’ambiente e sulla biodiversità sia bon significativo e pertanto l’intensità delle
pressioni sull’ambiente sia NULLA.
Il grado di influenza negativa di queste azioni sullo stato di conservazione di
habitat e specie nel territorio comunale è valutato come NON SIGNIFICATIVO.
La valutazione delle pressioni si limita dunque a quelle azioni che possono
determinare trasformazioni del territorio, con conseguente aumento della
pressione antropica e potenziale sottrazione di habitat.
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5.1.1

Flora e Fauna di interesse conservazionistico segnalata dalla cartografia
distributiva
Di seguito si elencano le specie della fauna e flora potenzialmente rientranti nel
territorio comunale di San Stino di Livenza.
I dati sulla distribuzione delle singole specie di interesse comunitario sono stati
desunti dal database regionale della cartografia distributiva approvato con DGR.
2200/2014 e smi. L’elenco delle specie seguente (si sono prese in considerazione
le specie tutelate dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) è stato estratto dal
database contenuto nell’Allegato A, prendendo a riferimento i quadranti in cui è
contenuta l’area utilizzata nella presente valutazione (E 12.30.42 - 45.50.2).

Le trasformazioni ambientali e le vicende storiche di questa località, come delle
terre circostanti, sono legate a un territorio solcato da fiumi e canali, caratterizzato
da terre emerse e sommerse che a partire dal 1800 furono in massima parte
prosciugate e bonificate per recuperare terreni per agricoltura e per migliorarne le
condizioni igienico-sanitarie.
Costeggiato dal corso della Livenza in tutta la sua estensione, oltre che da
numerosi altri corsi d’acqua, per il territorio di San Stino le strutture vegetazionali
più ricche sono proprio quelle che si sviluppano lungo i corsi d’acqua. Le
associazioni vegetali che si accompagnano all’ambiente di riva sono tipiche del
bosco ceduo ripariale, con la presenza di salice bianco (Salix alba), salice cinereo
(Salix cinerea), pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa),
accompagnati dalla presenza di acero campestre (Acer campestre), farnia
(Quercus robur), olmo campestre (Ulmus minor) e robinia (Robinia
pseudoacacia).
Fra le idrofite si possono osservare: brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus),
ninfea gialla (Nuphar luteum), ninfea comune (Nymphae alba), ceratofillo
comune (Ceratophyllum demersum).
In relazione all’ambiente umido si riscontra la presenza di flora ripariale, fra le
specie più abbondanti si citano la lisca a foglie strette (Typha angustifolia),
coltellaccio maggiore (Sparganium erectum) e la cannuccia di palude (Phragmites
australis) a cui si possono trovare associate: il calamo aromatico (Acorus
calamus), il cardo biancheggiante (Cirsium canum), il luppolo (Humulus lupulus).
Sulle banchine golenali si segnalano: la carice palustre (Carex gracilis), la
giunchina comune (Eleocharis palustris), la campanella maggiore (Leucojum
aestivum) che possono essere accompagnate a specie alloctone come il girasole
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del canada (Helianthus tuberosus), l’astro annuale (Aster squamatus), il silfio
(Silphium perfoliatum), l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa).
Come accennato nel precedente paragrafo, le zone boscate presenti nel territorio
sono in prevalenza il risultato di recenti rimboschimenti, sia per i boschi di
Bandiziol e Prassaccon sia per le aree più contenute che si sviluppano attorno agli
stagni artificiali realizzati a sud del Comune. Le specie utilizzate più spesso sono:
farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), frassino angustifolia
(Fraxinus angustifolia), acero campestre (Acer campestre), olmo campestre (Ulmus
minor), tiglio (Tilia cordata), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix spp), pioppo
nero (Populus nigra) e ontano nero (Alnus glutinosa). A queste specie che
costituiscono lo strato arboreo si associa quello arbustivo che risulta così
composto in prevalenza da: nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus
monogyna), prugnolo (Prunus spinosa), corniolo (Cornus mas), fusaggine
(Euonyumus europaeus), frangula (Frangula alnus), melo selvatico (Malus
sylvestris), pero selvatico (Pyrus pyraster), rosa (Rosa canina), oppio (Viburnum
opulus), lantana (Viburnum lantana), sanguinello (Cornus sanguinea), sambuco
nero (Sambucus nigra).
Le siepi e i filari presentano un corredo floristico decisamente più semplificato,
ma, nonostante la loro scarsità, svolgono sempre un ruolo di collegamento
naturale fra gli ambienti in prevalenza agrari.
L’eterogeneità dei luoghi in cui spiccano zone a maggior valore naturalistico
(ambiti fluviali, zone boscate e aree umide) permette l’insediamento di varie
specie faunistiche.
Fra le specie faunistiche che popolano il territorio di San Stino emergono tra le più
significative i rettili come l’orbettino (Anguis fragilis), il ramarro occidentale
(Lacerta bilineata) e la natrice dal collare (Natrix natrix). Tra gli anfibi si citano: il
rospo smeraldino (Bufo viridis), la raganella (Hyla intermedia), il tritone
punteggiato (Lissotriton vulgaris), la rana dalmatina (Rana dalmatina), la rana
verde (Rana synklepton esculenta).
La comunità teriologica è rappresentata in particolar modo da riccio europeo
occidentale (Erinaceus europaeus), talpa europea (Talpa europaea), arvicola
campestre (Microtus arvalis), topolino delle risaie (Microtus minutus), lepre (Lepus
europaeus).
Fra gli uccelli si annoverano, a titolo di esempio: fagiano, albanella reale,
sparviere, poiana, gheppio, colombaccio, tortora dal collare, barbagianni, civetta,
passera mattugia, picchio rosso maggiore, picchio verde, allodola, merlo,
saltimpalo, capinera, luì piccolo, codibugnolo, cinciallegra, ghiandaia, gazza,
cornacchia grigia, fringuello, ballerina bianca, storno, pettirosso, verzellino,
verdone, cardellino.
Fra le specie dell’ittiofauna si menzionano, ad esempio: l’anguilla (Anguilla
anguilla), la carpa (Cyprinus carpio), la tinca (Tinca tinca), il cavedano (Leuciscus
cephalus), il carassio (Carassius auratus), il pesce gatto (Ictalurus melas),
pseudorasbora (Pseudorasbora parva), la scardola (Scardinius erythrophthalmus).
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Nelle aree in cui sono presenti abitazioni sparse le specie caratterizzanti sono
quelle antropofile che si insediano nei tetti o nelle pertinenze delle case, quali la
lucertola muraiola (Podarcis muralis), il surmolotto (Rattus norvegicus), la tortola
dal collare orientale
(Streptopelia decaocto), il rondone (Apus apus), la rondine (Hirundo rustica), il
balestruccio (Delichon urbica), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), lo storno
(Sturnus vulgaris), la passera d’Italia (Passer italiae) e la civetta (Athene noctua).
Le zone umide e gli ambiti fluviali favorisco la presenza degli ardeidi, dei limicoli
e vari anatidi, nonché di rettili e mammiferi particolarmente legati alla risorsa
idrica.
5.1.2 Valutazione delle possibili interferenze con gli habitat e le specie
Sulla base delle valutazioni circa l’intensità delle pressioni generate dal progetto si
è rilevato come la variante n.1 al PAT vigente di adeguamento alla LR. 14/2017
non sia in grado di determinare una possibile influenza significativa sulle specie e
sugli habitat oggetto di tutela.
E’ di conseguenza esclusa la possibilità di modifica del grado di conservazione
degli stessi.
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6. CONCLUSIONI
La presente relazione ha esaminato le caratteristiche della variante n.1 al PAT
vigente di adeguamento alla LR. 14/2017 del Comune di San Stino di Livenza,
valutando l’intensità delle pressioni ambientali generate dal piano e la possibile
interferenza delle stesse con gli habitat e le specie oggetto di tutela.
L’analisi ha permesso di:
- escludere la possibilità che le azioni della variante possano determinare
influenze negative sugli habitat e sull’idoneità ambientale del territorio per le
specie oggetto di tutela;
- escludere effetti di frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche
della rete ecologica da parte della variante, delle aree di mitigazione e
compensazione, delle siepi e filari riconosciuti da tutelare;
- escludere la presenza di elementi naturali di rilievo (grotte, boschi, zone
umide, ecc) entro le aree di trasformazione previste dalla variante;
- escludere la capacità della variante di determinare influenze significative sulla
base della valutazione delle modifiche agli usi del suolo attuali nelle aree di
trasformazione, escludendo quindi una modifica rilevante dell’idoneità
ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela;
- escludere la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e gli habitat
Natura 2000 e le specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività
delle influenze determinate dal progetto e dell’assenza di nuovi interventi di
trasformazione entro il perimetro del SIC/ZPS;
- escludere la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e
degli habitat in ragione dell’assenza di interferenze con gli stessi.
In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che non vi siano significativi effetti
negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie
dell’Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/Ce, pertanto si
ritiene che la 1° variante al Piano degli Interventi 2014/19 in esame possa
ricadere nella fattispecie di non necessità di valutazione di incidenza prevista
dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR. 1400 del 29/08/2017 al punto:
“23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita
relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti
della rete Natura 2000."
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