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Riassunto 

 

Le fasce tampone boscate (FTB), ecotoni che si sviluppano nella zona di transizione 

fra il corso d’acqua e il territorio circostante, svolgono azioni di filtro nei confronti 

dell’inquinamento diffuso di origine agricola, concorrono alla stabilizzazione della 

riva, aumentano la diversità degli habitat e la connettività di questi ultimi. 

Lo scopo di questo studio è di aumentare le conoscenze delle FTB nella Regione 

Veneto. Lo studio si è focalizzato sui ruoli di filtro e corridoio ecologico delle FTB, 

utilizzando la tecnologia GIS sia a scala regionale (bassa pianura veneta) che a 

scala di bacino (parte orientale della Provincia di Venezia compresa fra i fiumi Piave 

e Tagliamento).  

Un’equazione basata sulla pendenza del suolo, capacità d’acqua disponibile, 

permeabilità e profilo di suolo è stata utilizzata per stimare l’efficacia relativa della 

FTB rispetto agli stessi parametri di una FTB di riferimento (5 m) e avente capacità 

di ritenzione dell’azoto totale di circa il 60%. Ulteriori analisi sono state effettuate 

sia a scala regionale che di bacino. A scala regionale, per definire le aree con falda 

superficiale che potrebbero influire significativamente sull’efficacia della fascia 

tampone, è stato studiato il livello delle falde con metodi di interpolazione dei punti. 

A scala di bacino, attraverso una procedura di network, è stata analizzata la 

possibilità di connessione fra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) e i Gangli Primari individuati dalla Rete Ecologica della 

Provincia di Venezia sviluppando una rete ecologica riparia potenziale. 

I risultati hanno evidenziato, a livello di bacino, che gran parte dell’area è 

caratterizzata da parametri pedologici e morfologici che possono supportare una 

FTB di circa 5 m. A scala regionale, l’analisi delle FTB e dell’idrologia superficiale è 

stata considerata solo come una fase di screening preliminare, avendo avuto 

significative limitazioni a causa della scarsità di dati. Si ritiene perciò che l’analisi 

delle FTB con questo metodo dia migliori risultati se effettuata a scala di bacino. 

L’analisi network ha dimostrato che tutte le aree di interesse naturalistico possono 

essere collegate fra loro sfruttando la rete idrografica esistente. Una comparazione 

fra le zone dove attualmente sono presenti le FTB e la totalità della rete ha 
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dimostrato la necessità di intervento nel realizzarle e un’analisi dell’interferenza delle 

zone abitate ha dimostrato i limiti nella connessione fra tali aree. 
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Abstract 

 

Buffer zones (Fasce Tampone Boscate, FTB) are vegetated ecotones located between 

streams and the terrestrial environment. These structures perform several ecosystem 

functions. They act as filter for nutrient from agricultural sources, stabilise river 

banks and contribute to improve habitat heterogeneity and ecological connectivity 

between them. 

The aim of the present thesis is to improve the current knowledge about FTB in the 

Veneto region, North-eastern Italy. The study focused on filter and corridor functions 

of buffer zones, using a GIS-based approach both at regional scale (Veneto lower 

floodplain) and hydrographic basin scale (Eastern part of Venice province between 

Piave and Tagliamento rivers). An equation based on terrain slope, soil available 

water capacity, soil permeability and profile depth was used to estimate the relative 

effectiveness of FTB compared with a reference FTB 5 m wide, capable of a total 

nitrogen retention of c. 60%. 

In addition, a preliminary study of groundwater aquifers was carried out by 

interpolation of point data at regional scale, in order to identify the areas of higher 

groundwater levels that may play a significant role in affecting FTB effectiveness. At 

basin scale, a network analysis was also performed in order to investigate the 

potential construction of an ecological network of riparian corridors, linking Special 

Areas of Conservation (Siti di Importanza Comunitaria, SIC), Special Protection Areas 

(Zone di Protezione Speciale, ZPS) and other ecologically important areas (Gangli 

Primari) included in the local Natura 2000 scheme. 

Results showed that, at regional scale, both FTB and aquifer analyses could be only 

used in a screening phase, due to the notable lack of data. By contrast, FTB 

analysis at basin scale suggested that soils and morphology of the major part of 

the study area could support a FTB similar to the reference one. Thus, an effective 

reduction of nitrogen inputs from agriculture to aquatic ecosystems could be 

achieved by buffer zone recreation schemes. It is suggested that the approach 

followed in this study can lead to better outcomes if carried out at a local scale.  
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Network analysis showed that it is possible to link all the conservation sites within 

the study area by taking advantage of the existing hydrographic network. However, 

the study highlighted also the major limits to the applicability of the proposed 

model. A great effort should be made in order to increase the existing little area 

covered by riparian vegetated zones, and the interference with urban areas has to 

be taken into account. 
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Scopi e obiettivi 
 

Gli scopi della presente tesi sono: 

1.  Proporre un metodo di valutazione dell’efficacia delle Fasce Tampone Boscate 

(FTB) basato sulla tecnologia GIS (Geographic Information System). Tale 

efficacia è da intendersi come multifunzione, considerando sia gli effetti sulla 

qualità delle acque, in particolare sulla rimozione di nutrienti, sia il ruolo 

ecologico, attraverso la costruzione di corridoi ecologici ed il mantenimento 

della biodiversità.  

2.  Applicare in via sperimentale il metodo proposto a diverse scale: aziendale, di 

bacino idrografico e regionale. 

  

Tali scopi vengono perseguiti attraverso una serie di valutazioni: 

1. Analisi delle caratteristiche pedologiche e morfologiche a scala aziendale, 

sulla base di uno studio relativo all’efficacia delle FTB nella rimozione di 

nutrienti. 

2. Applicazione a scala di bacino di un’equazione basata su caratteristiche 

pedologiche e geomorfologiche idonee a valutare l'ampiezza della FTB 

necessaria alla rimozione di nutrienti, azoto in particolare. 

3. Applicazione di un’analisi network a scala di bacino finalizzata 

all'individuazione dei potenziali corridoi ecologici di collegamento ai Gangli 

Primari, ai SIC e alle ZPS inseriti nel Progetto della Rete Ecologica della 

Provincia di Venezia. 

4. Applicazione di una valutazione delle FTB a scala regionale, con funzione 

di filtro, sulla base dei risultati ottenuti dalle considerazioni precedenti e 

tramite l’utilizzo della stessa equazione calcolata per la scala di bacino. 
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1.  Introduzione 
 

Il degrado dell’ambiente agricolo ha alterato o annullato le funzioni presenti negli 

agroecosistemi, dove la molteplicità delle funzioni riflette la diversità specifica ed 

ecosistemica, e, di conseguenza, la resistenza e resilienza dell’ambiente circostante. 

In particolare, è rilevante il ruolo rivestito dagli ambienti ecotonali, dove la 

transizione da un ambiente all’altro favorisce l’aumento di biodiversità e la 

funzionalità di più servizi. 

Fra gli ecotoni presenti negli ecosistemi agricoli, uno fra quelli che, se correttamente 

gestito, può fornire più servizi è la fascia di transizione fra il campo e il corso 

d’acqua (fosso, scolina, canale etc.). Tale fascia, che è stata studiata principalmente 

per le sue funzioni di depurazione dell’acqua, è stata definita Fascia Tampone 

Boscata (FTB), o buffer strip/buffer zone in inglese; anche se, a seconda della 

funzione prevalente che si vuole sfruttare, questa struttura vegetata è denominata in 

vari modi (Jorgensen & Fath 2008) (Tabella	  1). 

Le Fasce Tampone Boscate, hanno assunto, a partire dagli anni ’70, con i primi 

studi negli Stati uniti di Richard Lowrance e dell’Environmental Protection Agency, un 

ruolo sempre più importante nella gestione del territorio; e tali indagini si sono 

focalizzate sulla funzione tampone per l’inquinamento diffuso, e in particolare nella 

rimozione di azoto (Lowrance et al. 1984; cit. da Correll 2005). A questi primi studi 

si sono succedute altre sperimentazioni sulla sottrazione di nutrienti dal suolo, 

azoto e fosforo in particolare (Muscutt et al. 1992; Borin et al. 2005). E’ stato 

rilevato che le fasce tampone rimuovono i nutrienti prevalentemente grazie a tre 

meccanismi (Figura	   1) (Jorgensen & Fath 2008): lo stoccaggio da parte della 

vegetazione (Mander, Hayakawa & Kuusemets 2005), l’immobilizzazione nella 

sostanza organica (Mander et al. 1997; Hefting et al. 2005; Borin et al. 2010) e la 

conversione in azoto atmosferico da parte dei microorganismi (Vought et al. 1995; 

Hefting & de Klein 1998; Bradley et al. 2011) 
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Durante il periodo di vegetazione (primavera-estate) i nutrienti vengono assimilati 

dalla vegetazione, per cui si innesca un meccanismo di competizione fra piante e 

microorganismi del suolo per la captazione delle risorse (Hefting & de Klein 1998). 

Inoltre, è il periodo in cui la falda è più bassa, sia per le minime precipitazioni sia 

per l’irrigazione, e questo comporta minore lisciviazione di nutrienti. Lo stoccaggio 

da parte della vegetazione dei composti azotati è però da considerarsi temporaneo, 

poiché questi sono rilasciati durante il periodo di quiescenza delle piante (autunno-

inverno). Tuttavia, anche se non esportano in modo netto i nutrienti, le fasce 

arboree contribuiscono a diminuirne la velocità di movimento (Hefting et al. 2005). 

Nel periodo autunnale, invece, diventa più rilevante lo stoccaggio dei nutrienti nel 

suolo, in particolare nella parte organica superficiale. Qui, grazie alla minore 

competizione delle piante e alle precipitazioni più abbondati, si intensificano i 

processi microbiologici di immagazzinamento dell’azoto e degli altri elementi; ed è in 

questo periodo che il rischio di lisciviazione dei nutrienti è più cospicuo, per la 

diminuita copertura del suolo da parte delle colture (Hefting et al. 2005). 

Type Function

Riparian buffer zones
Primary function is to reduce erosion and nutrient losses. Secondary 
functions are to serve as habitats and establish connectivity between 
habitats.

Landscape buffer zones
Primary function is to prevent new pressures within the zone and 
secure scenic views through the zone, e.g., by keeping the area free 
of domestic settlements or forest.

Wildlife buffer zones

Primary function is to reduce external pressures on the wildlife and 
secondary function is to improve the habitat and establish 
connectivity between habitats. Alternatively wildlife buffer zones can 
appoint areas where regulation of specific wildlife species is approved.

Ammonia buffer zones
The primary function is to reduce the local contribution to 
eutrophication of the appointed habitats. A secondary effect is likely 
to be reallocation of livestock production to outside the zone.

Pesticide free buffer zones

Primary function is to increase the conditions for wildlife by increasing 
the production of forage such as weeds and insects. Further, the 
pesticide free buffer zones will reduce the external pressures on the 
adjacent habitats due to reduced wind drift.

Tabella 1: Tipi e funzioni delle FTB a seconda dello scopo principale. (Jorgensen 
& Fath 2008, modificato) 
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L’immobilizzazione dell’azoto nella sostanza organica è il primo passaggio per la 

successiva trasformazione dell’elemento da forma organica a inorganica. I composti 

organici presenti nella lettiera derivano dalla degradazione della materia organica in 

loco. Di conseguenza, come già visto, il periodo in cui si ha maggiore accumulo di 

sostanza organica nel suolo è la stagione autunno-invernale. 

In questo periodo, diversi microorganismi svolgono funzioni di trasformazione 

dell’azoto, ma fra questi, solo i batteri denitrificatori apportano un’eliminazione netta 

di azoto, poiché con la trasformazione da NO3
2- a N2 l’elemento passa dal sistema 

suolo all’atmosfera attraverso varie reazioni; secondo la seguente dinamica generale 

(Violante 2009): 

 

!"!! → !"!! → !" → !!! → !! 

 

 

Figura 1: Meccanismi di stoccaggio e rimozione dei nutrienti nella FTB. (Jorgensen 
& Fath 2008) 
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Come si può notare anche nella formula, nel caso in cui la trasformazione batterica 

sia incompleta, l’azoto è convertito non in forma molecolare N2 ma in Ossido di 

Diazoto N2O, un gas serra (Bradley et al. 2011). Alcuni studi (Hefting & de Klein 

1998) hanno evidenziato un maggior grado di denitrificazione in inverno e all’inizio 

della primavera, a causa della mancanza di vegetazione che competa con i batteri 

nell’uptake di NO3
2-. Lo stesso studio (Hefting & de Klein 1998) ha però notato una 

più elevata differenza di concentrazione di nitrati nel terreno ad una variazione 

spaziale della FTB rispetto ad una variazione stagionale. Infatti, la larghezza della 

fascia tampone influenza notevolmente la rimozione dei carichi dei nutrienti, e nei 

metri più prossimi al corso d’acqua si ha la resa maggiore in termini di 

denitrificazione; a causa della presenza di acqua e alle condizioni anaerobiche 

(Violante 2009). 

La maggior parte degli studi riguardanti le fasce tampone boscate, come si è visto, 

si è soffermata sul ruolo di rimozione dei nutrienti, ma queste stesse strutture 

vegetate possono offrire molteplici servizi (Figura	  2).  

 

Figura 2: Le principali funzioni delle FTB e la loro zona di influenza. (Clerici et al. 
2011) 
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In primo luogo, le FTB riducono considerevolmente la frazione solida trasportata dal 

ruscellamento superficiale e dal flusso subsuperficiale, questo diminuisce sia 

l’erosione che il trasporto di fertilizzanti, fitofarmaci e inquinanti provenienti dal 

campo (Narumalani, Zhou & Jensen 1997; Borin et al. 2005; Anbumozhi, 

Radhakrishnan & Yamaji 2005). Infatti, l’aumento di microrilievi creati dalla 

vegetazione diminuisce la velocità dell’acqua sulla superficie del terreno (Barling & 

Moore 1994). Inoltre la FTB ha la capacità, soprattutto nel periodo vegetativo, di 

frangere il vento e di preservare dall’erosione eolica il suolo (Bu et al. 2009); e, a 

livello locale, contribuisce a filtrare l’aria (Lazzaro, Otto & Zanin 2008). 

La creazione di fasce vegetate attigue al corso d’acqua frena l’erosione della riva 

(Ghermandi et al. 2009), aumenta l’ombreggiamento del corso d’acqua, contenendo 

l’eccessiva crescita di alghe (Mander et al. 2005; Ghermandi et al. 2009), 

prevenendo in tal modo l’eutrofizzazione. 

Inoltre, le FTB concorrono alla diminuzione della salinizzazione dei corsi d’acqua, 

come evidenziato in uno studio condotto nell’Australia occidentale, dove falde 

superficiali con moderata salinità sono attigue alla zona di ricarica dei fiumi presenti 

(Barling & Moore 1994). 

L’uso di fasce boscate aumenta l’umidità e riduce l'irraggiamento sia nel suolo che 

nel corso d’acqua, con il conseguente abbassamento della temperatura, la maggiore 

disponibilità di Ossigeno disciolto e l’instaurarsi di habitat più diversificati, sia edafici 

che acquatici (Norris 1993; Correll 2005; Ghermandi et al. 2009). Esiste infatti una 

relazione fra la presenza della FTB continua e l’aumento di biodiversità all’interno 

del corso d’acqua: uno studio condotto nel sud-est degli Stati Uniti (Clerici et al. 

2011) ha dimostrato che c’è correlazione positiva fra la FTB (con larghezza di 30 

m) e la presenza di macroinvertebrati acquatici. 

Per la piantumazione di fasce boscate, è possibile individuare due metodi di lavoro: 

il primo è basato sull’ampiezza minima imposta per legge (Lee, Smyth & Boutin 

2004), per cui i valori sono decisi a livello normativo o raccomandati dagli enti. 

Questo approccio però non considera la variabilità delle condizioni che influiscono 

direttamente sull’utilità delle siepi: la profondità della falda, la pendenza, il tipo e 

l’uso del suolo, la permeabilità, la quantità di precipitazioni, la vegetazione presente 
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(Muscutt et al. 1992); né considera, a scala di paesaggio, quali possano essere i 

servizi resi (Pena et al. 2010). 

Il secondo approccio prevede uno studio delle caratteristiche fisiche, chimiche, 

biologiche, ed eventualmente paesaggistiche, del territorio, attraverso l’uso di dei 

sistemi GPS (Global Positioning System) e GIS (Geographic Information System) (Xiang 

1996; Basnyat et al. 2000; Gurrutxaga, Lozano & del Barrio 2010). Questo metodo è 

molto più efficace e preciso del precedente, tuttavia richiede tempi lunghi e costi 

più elevati. Inoltre non sempre sono disponibili le informazioni necessarie, oppure 

non sono sufficientemente dettagliate. 

Dalla letteratura è possibile definire le caratteristiche principali che determinano il 

buon funzionamento delle fasce boscate, sia per la rimozione di nutrienti (Norris 

1993; Basnyat et al. 2000; Jorgensen & Fath 2008), sia per le altre funzioni:  

 

• Ampiezza della fascia tampone 

• Tipo di suolo 

• Pendenza 

• Vegetazione 

• Livello della falda 

 

 

L’ampiezza della fascia è tuttora oggetto di dibatto fra gli esperti e varia in modo 

considerevole: da 5 a 400 m (Barling & Moore 1994; Borin et al. 2004), anche se 

alcuni studi hanno dimostrato che fasce tampone dai 5 ai 10 metri rimuovono con 

successo gli inquinanti provenienti dal campo (Norris 1993), e l’ampiezza che viene 

più spesso citata in letteratura è 30 m (Barling & Moore 1994). Tale variazione 

dipende dal fatto che questa caratteristica è tendenzialmente subordinata agli altri 

fattori, come dimostra la formula utilizzata dal Soil Conservation Officer dello stato 

di Victoria -Australia- (Barling & Moore 1994), la quale relaziona l’ampiezza della 

fascia ripariale con la pendenza del suolo, secondo l’equazione: 
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! = 8 + 0,6! 

 

Dove: 

 W = buffer width 

 S = slope 

 

Gli stessi autori, comunque, analizzando uno studio americano effettuato nel North 

Carolina, sostengono che l’ampiezza sia dipendente non solo dalla pendenza, ma 

anche dalle condizioni del suolo e della vegetazione presente. 

In generale, è possibile comunque indicare che una fascia tampone boscata è più 

efficace nell’assorbire nutrienti quando è continua lungo il corso d’acqua, e che FTB 

più ampie ma intermittenti hanno un’efficacia minore (Correll 2005). Questa 

considerazione, inoltre, è rilevante anche se si considera la FTB come potenziale 

corridoio ecologico. 

 

Il suolo ha un ruolo importante poiché la tessitura e la presenza di sostanza 

organica determinano la permeabilità e quindi la dinamica di movimento dell’acqua; 

la conduttività idraulica deve essere tale da riuscire a far transitare l’acqua per un 

periodo sufficientemente lungo affinché i processi di trasformazione avvengano 

(Correll 2005). Di conseguenza, suoli molto permeabili non sono idonei alla 

piantumazione di fasce tampone se lo scopo è quello di rimuovere nutrienti, perché 

non c’è sufficiente movimento sub-orizzontale dell’acqua nella parte superiore del 

suolo. Tuttavia, anche suoli con una permeabilità troppo bassa possono creare 

problemi, perché il runoff superficiale è maggiore (Norris 1993); di conseguenza i 

suoli migliori sono quelli a tessitura media, con permeabilità media e capacità 

d’acqua disponibile alta. Infatti parametro “soil moisture storage capacity”, dato dalla 

profondità del profilo per l’AWC (Avaiable Water Capacity) (Basnyat et al. 2000), è 

un importante fattore che permette di evidenziare la quantità di runoff che può 

essere intercettata durante un singolo evento di pioggia (Polyakov, Fares & Ryder 

2005). Questo parametro, però, è determinato non solo dalle condizioni fisiche e 

chimiche del suolo, ma anche dalla lavorazione del terreno e dal tipo di 
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vegetazione presente, per cui è possibile massimizzare la capacità di ritenzione 

dell’acqua nel suolo con lavorazioni del terreno o piantumazione di piante adatte 

(Polyakov et al. 2005); sempre tuttavia tenendo in considerazione anche le esigenze 

richieste dalle coltivazioni presenti. Inoltre, nel creare fasce tampone dove in 

precedenza c’erano coltivazioni, è opportuno ricordare che il suolo è stato 

profondamente modificato ed è sostanzialmente privo di sostanza organica, e il 

buon funzionamento della FTB ne prevede la presenza per supportarne i 

microorganismi. Non è automatico quindi che la fascia tampone dia risultati 

immediati, poiché è necessario che si ricrei lo strato di materia organica (Correll 

2005).  

 

Come visto in precedenza, la pendenza è uno dei fattori fondamentali che 

contribuiscono all’efficacia della FTB, e vari autori la considerano uno dei predittori 

migliori (Polyakov et al. 2005). E’ stato rilevato che la pendenza influisce 

negativamente sull’efficacia, per cui FTB situate in zone con pendenze maggiori del 

5-6% sono inefficaci nella ritenzione di nutrienti; il runoff è troppo veloce (Polyakov 

et al. 2005). Ma le stesse fasce tampone, sia arboree che erbacee, piantumate in 

zone di collina sono efficienti nella riduzione dell’erosione causata dalle 

precipitazioni (Barling & Moore 1994). Gli stessi autori sostengono che, sebbene le 

zone di collina in cui creare FTB siano limitate, pratiche agricole meno invasive e 

una fascia arborea o erbacea adiacente il corso d’acqua sono in grado di ridurre 

l’erosione. Al contrario, tuttavia, anche zone pianeggianti (con pendenza minore 

dell’1%), secondo alcuni autori non sono comunque da ritenersi idonee all’impianto 

di FTB perché il gradiente idraulico è troppo basso (Barling & Moore 1994).  

 

Le fasce tampone possono essere costituite sia da vegetazione erbacea che 

legnosa. La prima, analizzata in vari studi sulla rimozione di nutrienti (Hefting et al. 

2005; Dorioz et al. 2006), è meno efficace nella rimozione di azoto rispetto ad una 

fascia boscata, anche se lo sfalcio periodico aumenta la sua utilità in questo 

contesto (Hefting et al. 2005). Ma le ragioni per la scelta di fasce tampone arboree 

sono molteplici, e tengono in considerazione i benefici visti in precedenza: la 
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stabilità delle rive, l’ombreggiamento del corso d’acqua, il ruolo di corridoi ecologici. 

Infatti, se gli altri parametri si riferiscono perlopiù al ruolo tampone delle FTB, 

quest’ultimo fattore è indispensabile a livello biologico ed ecologico; lungo il corso 

d’acqua è naturalmente presente una fascia vegetazionale. Di conseguenza, è bene 

fare attenzione al tipo di comunità che si pensa di ricreare nella costruzione delle 

FTB. L’uso di piante esotiche è sempre sconsigliato, anche se è una pratica molto 

diffusa, poiché compromette la comunità biologica autoctona (Correll 2005). La 

piantumazione di vegetazione autoctona, di fatto, differenzia la struttura biologica e 

contribuisce alla connettività ecologica (Qiu & Dosskey 2012), ma soprattutto 

ricostituisce elementi naturali propri del territorio e concorre alla riqualificazione 

degli agroecosistemi incrementando gli habitat ecotonali, che per definizione sono 

fra i più ricchi in biodiversità (Zanaboni & Lorenzoni 1989). 

Inoltre le FTB forniscono nuovi habitat (Barling & Moore 1994), vengono utilizzate 

anche allo scopo di ripristinare gli ambiti agrari (Veneto Agricoltura 2011), e 

fungono da corridoi ecologici ripariali (Miller et al. 1998). La letteratura scientifica 

riguardante le buffer zones si è molto spesso soffermata sugli aspetti legati alle 

funzioni di filtro, mentre studi mirati all’analisi dei benefici ecologici delle FTB sono 

pochi. Molti sono invece gli studi legati alle funzioni ecologiche presenti negli 

agroecosistemi. E’ ormai noto che la diminuzione dell’eterogeneità degli ecosistemi 

agrari ha prodotto una diminuzione della biodiversità, con una conseguente 

diminuzione di servizi ecosistemici e, in conclusione, una perdita economica (Giller et 

al. 1997; Altieri 1999; Moonen & Bàrberi 2008). Il grado di diversità in questi ambiti 

è dato da quattro fattori fondamentali (Altieri 1999): la diversità della vegetazione 

all’interno dell’ecosistema, la varietà di colture, l’intensità delle lavorazioni agricole e 

l’isolamento di questi sistemi da altri ecosistemi (naturali e semi-naturali). L’uso delle 

FTB boscate in questi agroecosistemi può aumentarne la biodiversità e può anche 

creare connessioni fra le patches presenti. 

 

Il ruolo della falda nel funzionamento delle fasce tampone boscate è fondamentale, 

in particolare per quanto riguarda l’abbattimento dell’azoto (Hefting et al. 2005; Boz 

et al. 2013). I batteri denitrificatori, infatti, sono prevalentemente anossici e la 
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presenza di acqua nel suolo ne favorisce il metabolismo (Hefting & de Klein, 1998). 

In un clima temperato, con precipitazioni distribuite in autunno e primavera, il 

periodo migliore per la denitrificazione è quello autunno-vernino; in primo luogo 

perché la falda è più superficiale, e perché, con il campo a riposo e la quiescenza 

delle piante, non c’è competizione per l’uptake. Il periodo primaverile, invece, non è 

propriamente il più adatto, coincide infatti con la ripresa vegetativa delle piante e 

l’inizio della competizione con i batteri. La conoscenza della distribuzione delle falde 

è d’importanza primaria per la definizione della zona di influenza delle fasce ripariali 

con funzione tampone, mentre risulta di importanza secondaria se lo scopo è quello 

di conservazione biologica o di connessione fra ecosistemi. 
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2.  Inquadramento dell ’area studiata 
 

2.1 Azienda Diana di Bonisiolo 
 

L’azienda dimostrativa pilota Diana, di proprietà dell’Azienda Regionale per i settori 

Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare Veneto Agricoltura, è localizzata nel comune di 

Mogliano Veneto (TV) (Figura	   3), nella frazione di Bonisiolo; ha un’estensione 

complessiva di 133 ettari ed è situata nella bassa pianura veneta ad un’altezza 

media sul livello del mare di 5 metri (Veneto Agricoltura 2012). Il clima è quello 

tipico planiziale, con temperature medie annue di intorno ai 13°C e precipitazioni 

medie annue intorno ai 900 mm; secondo la classificazione Thornthwaite il clima è 

da considerarsi B1, umido mesotermico, ed il regime di umidità udico, secondo la 

classificazione usata dal dipartimento statunitense per l’agricoltura (USDA) (Veneto 

Agricoltura 2012). 

 

 

 

Figura 3: Azienda Diana a Mogliano Veneto (TV). 
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La zona fa parte della pianura alluvionale del Brenta (età pleni-tardiglaciale), con 

suoli decarbonatati e accumulo di carbonati negli orizzonti profondi, dove si 

riscontrano differenze morfologiche, pedologiche ed idrologiche fra dossi, piane e 

depressioni. Infatti, la tessitura nell’area dell’azienda è media-moderatamente 

grossolana nella zona a dossi fluviali poco espressi, media-moderatamente fine nella 

pianura alluvionale indifferenziata, moderatamente fine delle depressioni. Le tre unità 

cartografiche della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso rilevate all’interno 

dell’azienda sono classificate come Oxyaquic Eutrudept secondo la classificazione 

USDA 2006 (Provincia di Treviso & ARPAV 2008).  

L’idrologia superficiale è composta dal fiume Zero, che delimita il confine sud, e da 

una rete di scoline che permette il deflusso dell’acqua dai campi.  

L’azienda ha ospitato un progetto rivolto allo studio delle FTB promosso dal 

Consorzio di bonifica Dese-Sile, nell’ambito di un più ampio quadro di azioni di 

riqualificazione, dal titolo: “Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso 

corso del fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella 

Laguna di Venezia”. Tale progetto, iniziato nel 1999 e durato 10 anni, è stato svolto 

con la stessa metodologia usata dal progetto europeo denominato “Nicolas” 

(NItrogen COntrol by LAndscape Structures in agricultural environment - European 

project by DGXII Environment & Climate: ENV4-CT97-039); e per questo motivo 

denominato con lo stesso nome (Veneto Agricoltura 2012).  

Nel sito sono state poste due fasce tampone con ampiezza di 15 m ognuna e una 

fascia tampone di 5 m, per un totale di 0.85 ha di terreno boscato per lo studio 

dell’efficacia delle FTB nella rimozione dei carichi di azoto. La piantumazione degli 

alberi, avvenuta nel 1999, è stata eseguita con esemplari giovani, di 2-3 anni di età, 

posti, nelle FTB di 15 m, su 4 filari, mentre per FTB di 5 m è stato posto un solo 

filare arboreo. Le piante utilizzate sono arbustive ed arboree, comprensive di specie 

autoctone fra cui: Salix Alba L., Quercus robur L., Acer campestre L., Alnus Glutinosa 

(L.) Gaertn., Fraxinus ornus L., Frangula alnus Miller, Colylus avellana L., Crataegus 

monogyna Jacq (Mastrocicco et al. 2013).  

L’acqua è stata immessa nel sito dal fiume Zero, attraverso delle scoline dalle quali 

l’acqua scorre sub-superficialmente verso l’area boscata, grazie ad un’altezza più 
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elevata della scolina, per poi finire nel fosso adiacente. Sono stati posti inoltre 

piezometri e punti di monitoraggio dell’acqua e dei nutrienti sia all’entrata del 

sistema di FTB, sia fra i filari, sia nel fosso adiacente, in modo da monitorare il 

flusso e la qualità dell’acqua. I monitoraggi dei livelli di azoto (totale, organico, 

nitriti, nitrati, ammoniaca) sono stati effettuati sia all’entrata dell’acqua nel sito che 

dopo il filtraggio delle FTB, sia in automatico che manualmente e a diversi livelli nel 

terreno (Gumiero, Boz & Cornelio 2008; Gumiero, Cornelio & Boz 2011). Inoltre sono 

stati monitorati anche dati meteorologici e idrologici a cadenze regolari; mentre 

analisi chimiche sono state condotte anche su parametri quali: pH, temperatura, P 

(totale e ortofosfati) Fe, Mn e conducibilità elettrica. A cadenze stagionali, inoltre, 

sono stati monitorati anche i parametri più importanti del suolo, quali: 

mineralizzazione, carbonio organico, composti dell’azoto, sostanza organica e diversi 

parametri fisici. Nei suoli è stato anche possibile stimare l’attività enzimatica e i 

tassi di denitrificazione. 

I risultati pubblicati dei primi tre anni (Tabella	  2) hanno dimostrato che non c’è stata 

differenza significativa fra la fascia tampone di 5 m d’ampiezza e le due da 15 m, 

secondo il report fornito da Veneto Agricoltura (Gumiero et al. 2011). 

La percentuale di azoto totale disciolto si è ridotta, dopo i primi tre anni 

dall’impianto, del 63% nelle FTB di ampiezza pari a 15 m, e del 61% nelle FTB di 5 

m (Gumiero et al. 2008, 2011). Inoltre è stato riscontrato che l’attività microbica 

dipende dal deflusso sub-superficiale dell’acqua di irrigazione (Gumiero et al. 2011; 

Mastrocicco et al. 2013). 
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2.2 Pianura veneta 
 

La pianura veneta si è formata a partire dalla fine del Terziario e l’inizio del 

Quaternario, grazie ai depositi alluvionali dei fiumi alpini, in particolare Adige, 

Leogra, Astico, Brenta e Piave. Tale sedimentazione è stata alternata anche da fasi 

d’ingressione marina, legata alle fasi glaciali e interglaciali del Quaternario (Provincia 

di Venezia & Università di Padova 2008). Le glaciazioni inoltre hanno provocato 

anche modifiche degli alvei fluviali, i quali hanno cambiato più volte il proprio corso 

creando morfologie a ventaglio denominate conoidi alluvionali. La struttura 

morfologica è quindi molto simile in tutta la pianura, dove si possono distinguere 

tre ampie zone in base alla granulometria dei sedimenti: l’alta pianura, caratterizzata 

da terreni permeabili, con substrato ghiaioso spesso anche 300 m, proveniente dai 

depositi alluvionali dei fiumi (in prevalenza del Piave); la media pianura, dove sistemi 

argillosi sono intercalati con i depositi ghiaiosi con sempre maggior frequenza; ed 

infine la bassa pianura, dove gli acquiferi sono confinati non più su materiale 

22

Nei quattro campionamenti stagionali effettuati nel
periodo 2003 - 2005 le percentuali di ritenzione si
sono confermate in linea con quelle degli anni pre-
cedenti, anche se la quantità per ettaro di azoto
immesso e rimosso, si è ridotta a seguito del
dimezzamento dei volumi di irrigazione, dovuto al
notevole ampliamento della zona tampone arbo-
rea (30 ha ca.) avvenuto nel 2004.

Un ulteriore elemento di novità emerso nel corso
dei campionamenti più recenti è la capacità di rite-
nere anche l’azoto organico; questo risulta parti-
colarmente evidente dai dati relativi al campiona-
mento di ottobre 2004, in cui i volumi di irrigazio-
ne erano comparabili con quelli dei primi tre anni
di monitoraggio.

I grafici riportano i Kg/ha/anno di azoto (sia totale che distinto nelle varie forme) rimossi dalle fasce tampone di 15 m e 5 m
nei tre anni di campionamento; accanto alla quantificazione dei Kg/ha/anno vengono anche riportate le percentuali di rimo-
zione che evidenziano un netto incremento dell’abbattimento nel corso del 2° e 3° anno di campionamento.

Graphs represent the nitrogen kg/ha/y (as total, and as each compound) removed from the 15m and 5m buffer strips in the
three sampling years. Removal percentages are presented as well; they show a net increase in removal during the 2nd and 3rd

sampling year.

 
Tabella 2 Risultati dei primi tre anni di studio del sito "Nicolas". (Gumiero et al. 2008) 
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ghiaioso ma sabbioso, e separati fra loro da strati limoso-argillosi impermeabili 

(ARPAV 2008; Provincia di Venezia & Università di Padova 2008).  

Questa differenza di granulometria si riflette anche sul sistema delle falde (ARPAV 

2008). L’alta pianura, che è l’area di ricarica degli acquiferi, è caratterizzata da 

substrato ghiaioso e suolo permeabile. L’area è caratterizzata da ampie oscillazioni 

della falda freatica durante l’anno, a causa delle precipitazioni e dello scioglimento 

delle nevi. Il limite meridionale fra l’alta pianura e la media pianura è la linea 

settentrionale delle risorgive, dove il cambiamento di granulometria del substrato 

provoca l’emersione delle acque sotterranee (ARPAV 2006, 2008).  

La media pianura è caratterizzata da sistemi argillosi intercalati con i depositi 

ghiaiosi con sempre maggior frequenza, dove iniziano a formarsi acquiferi confinati 

fra gli strati grossolani e fini, poco permeabili. E’ qui che si delinea la zona delle 

risorgive, dove sia il suolo che il sistema di falde si differenziano nettamente 

rispetto alle condizioni dell’alta pianura. Le oscillazioni sono molto meno accentuate 

durante l’anno e iniziano a formarsi acquiferi confinati negli strati impermeabili. In 

questa zona si formano i fiumi di risorgiva, fra i quali i più importanti sono: Tartaro, 

Bacchiglione, Musone, Marzenego, Sile, Zero, Dese, Livenza (ARPAV 2008). 

La bassa pianura inizia dove gli acquiferi sono confinati non più su materiale 

ghiaioso ma sabbioso, e separati fra loro da strati limoso-argillosi impermeabili 

(ARPAV 2006). 

Queste differenze si riscontrano anche nel deflusso dell’acqua superficiale 

proveniente dalle precipitazioni: mentre nella zona di alta pianura si ha un deflusso 

prevalentemente verticale nel suolo, che permette la ricarica immediata delle falde, 

nel progressivo avvicinarsi alla media e, soprattutto, bassa pianura, il deflusso delle 

acque meteoriche è più impedito a causa della tessitura più fine del suolo. Nell’area 

di medio-bassa pianura è possibile quindi indentificare varie falde artesiane e una 

falda freatica indifferenziata poco profonda, a livello del suolo (ARPAV 2008; 

Provincia di Venezia & ARPAV 2008). 

Il suolo della pianura del Veneto è costituito, come detto in precedenza, da depositi 

alluvionali e glaciali del Quaternario, e tutta l’area è compresa in un’unica Regione 

di Suoli, secondo la “Carta dei suoli del Veneto”: “Cambisol-Luvisol-Region con 
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Fluvisols, Calcisols, Vertisols, Gleysols (Arenosols e Histosols) della pianura Padano-

Veneta”; secondo la classificazione World Reference Base for Soil Resources (WRB), 

redatta dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (ARPAV 

2005). Le caratteristiche principali individuate sono l’età piuttosto recente dei suoli 

(Cambisol) e il clima temperato umido (Luvisol). Secondariamente, sono identificati 

suoli derivati da depositi fluviali (Fluvisol), o con percentuali rilevanti di CaCO3 

(Calcisol, legati ai sedimenti calcarei dolomitici), o elevato contenuto di argille di tipi 

2:1 (Vertisol), oppure legati a morfologie depresse con ristagno d’acqua (Gleysol). In 

minor misura, si riscontrano anche suoli litoranei sabbiosi (Arenosol), oppure con 

contenuto elevato di sostanza organica (Histosol), dovuto alle zone palustri della 

bassa pianura, ora in gran parte bonificate. 

 

 

2.3 Bacini Idrografici fra Piave e Tagliamento 
 

L’area analizzata ha un’estensione pari a pari a circa 874 Km2, ed è interamente 

pianeggiante. Le quote s.l.m. variano da 15 m a –2 m, con una percentuale del 

33.8% di aree al di sotto del livello del mare. I comuni presenti nell’area sono: San 

Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Cinto 

Caomaggiore, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Pramaggiore, Annone Veneto, San 

Stino di Livenza, Caorle, Ceggia, Torre di Mosto, Noventa di Piave, San Donà di 

Piave (ad eccezione della zona di Chiesanuova nella riva sinistra del fiume) e 

Eraclea. L’area comprende i Bacini idrografici del Tagliamento, del Lemene e della 

pianura fra Livenza e Piave (	  Figura	  4), secondo la classificazione del Piano di Tutela 

delle Acque, conforme ai criteri della Direttiva 2000/60/CE e dal D. Lgs. 152/2006. 
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2.3.1   Geologia, Morfologia e clima 
 

L’area che si estende fra il Piave e il Tagliamento nella Provincia di Venezia si 

caratterizza come pianura veneto-friulana, dove i megafan, sistemi deposizionali con 

morfologia a ventaglio in pianta (Provincia di Venezia & Università di Padova 2008), 

di questi due fiumi hanno formato ampi sistemi alluvionali. I bacini idrografici di 

questi fiumi si sono sviluppati a partire dai 30.000 anni fa (durante la LGM, Last 

Glacial Maximum) dai movimenti dei ghiacciai che si estendevano dalle Alpi, in modo 

particolare dalle Dolomiti. I depositi alluvionali di questo periodo (con spessore che 

varia da 15 a 25 m) sono caratterizzati da sedimenti medio-fini, in particolare da 

limi e argille e, in minor misura, sabbie, con una percentuale molto alta di calcare, 

 Figura 4: Bacini Idrografici (Piano di Tutela delle Acque) nell'area studiata 
(Allegato I: Limite dei Bacini Idrografici secondo il Piano di Tutela delle Acque). 
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a causa della composizione chimica delle rocce dolomitiche (Bassan et al. 2004). 

Nella fase di ritiro dei ghiacciai, attorno a 17.000 anni fa, l’evoluzione della pianura 

è stata influenzata non solo da questi fiumi di origine alpina, ma anche dal mare e 

dai fiumi di risorgiva (Provincia di Venezia & Università di Padova 2008). In 

particolare, i fiumi, canalizzati negli alvei fluviali, hanno aumentato la loro capacità 

erosiva. E’ questa una fase dove prevale l’incisione degli alvei nelle deposizioni 

precedenti, con conseguente trasporto fluviale. Nel sistema deposizionale del 

Tagliamento, in particolare, si sono formati dossi fluviali ridotti che, incanalando il 

flusso idrico in stretti alvei, hanno aumentato il deposito di sedimenti sabbiosi e 

ghiaiosi che tuttora caratterizzano l’area (Provincia di Venezia & Università di 

Padova 2008). Lo scioglimento delle calotte polari nel periodo post-glaciale, databile 

a 7.000 anni fa, ha causato l’innalzamento del mare, il quale ha, di conseguenza, 

aumentato la sua influenza sulla costa e, nelle aree di foce dei fiumi, creato lagune 

e sistemi deltizi (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). A partire dall’età del Ferro (X 

a.C.), l’azione dell’uomo in queste aree è diventata sempre più importante, ma è dal 

XV secolo, con la Repubblica di Venezia, che il territorio ha subìto alcune fra le più 

importanti modifiche alla sua morfologia (Provincia di Venezia & Università di 

Padova 2008). In particolare, le trasformazioni più significative sono da individuarsi 

nella deviazione delle foci dei fiumi Piave e Livenza, che precedentemente 

sfociavano in Laguna di Venezia, e, soprattutto, l’intensa opera di bonifica effettuata 

all’inizio del XX secolo (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). Queste ultime hanno 

prodotto una generalizzata subsidenza delle zone costiere, perdita di sostanza 

organica del suolo e la formazione di una complessa rete idrica minore di canali di 

drenaggio. 

Il clima della zona è omogeneo, con una media annuale di temperatura di 13.1 °C 

e precipitazioni medie annue di 1062 mm, secondo i dati registrati dalla Stazione 

meteorologica di Portogruaro negli anni 1960-1990 (Bassan et al. 2004). Negli ultimi 

vent’anni, comunque, sono state notate alcune variazioni, in particolare legate ad un 

aumento della temperatura media e da una diminuzione delle precipitazioni (Bassan 

et al. 2004). 
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2.3.2   Idrologia e idrogeologia 
 

La pianura orientale della Provincia di Venezia è interessata da una fitta rete di 

fiumi e canali artificiali. I fiumi alpini sono Piave e Tagliamento, che segnano i 

confini occidentale e orientale dell’area di studio, caratterizzati da due stagioni di 

piena in autunno e, in minor misura, in primavera, e in due stagioni di magra, in 

inverno e, soprattutto, in estate. Mentre il fiume Tagliamento ha avuto poche 

modifiche dell’alveo, e solo da Latisana (UD) in poi sono state costruite arginature, 

il Piave nella parte di pianura ha subito forti modificazioni, e nella zona studiata il 

tratto è rettilineo fin quasi alla foce; inoltre data la tendenza del fiume ad avere un 

profilo pensile, è stata necessaria una rete di canali a scolo naturale e meccanico 

per drenare l’acqua (Bassan et al. 2004).  

Nella zona si annoverano anche importanti fiumi di risorgiva, i quali hanno 

oscillazioni meno pronunciate durante l’anno, che sono: il Livenza, che si situa nella 

zona centrale dell’area di studio, il Lemene, il Reghena e il Lugugnana, i quali sono 

distribuiti nella zona orientale. Il Livenza, in particolare, è il più importante fra questi 

per portata dell’alveo e quello che ha subito le più considerevoli modificazioni, in 

particolare lo spostamento della foce al di fuori della Laguna di Venezia (durante la 

Serenissima) e alcune rettificazioni nella zona di bonifica (Bassan et al. 2004; 

Provincia di Venezia & Università di Padova 2008). 

Sebbene questi siano i corpi idrici più importanti, la maggior parte della lunghezza 

della rete idrologica è costituita da elementi idrici di ordini inferiori, i più importanti 

dei quali sono i canali di bonifica fra il Livenza e il Piave, tra i quali si ricorda il 

Piavon, il Bidoggia, il Grassaga, il Piovan e il Circogno che dal Livenza si collegano 

al Piave attraverso il Brian, il Taglio e la Livenza Morta (Bassan et al. 2004).  
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Per quanto riguarda invece le acque sotterranee, tutta la zona fa parte della bassa 

pianura al di sotto della linea delle risorgive, con un sistema multifalda per quanto 

riguarda le falde artesiane e una falda freatica superficiale con oscillazioni che sono 

molto dipendenti dall’influenza umana, soprattutto nelle zone soggette a scolo 

meccanico che coprono la maggior parte dell’area interessata (Figura	  5) (Provincia di 

Venezia & ARPAV 2008). Nella parte più vicina alla costa, il sistema delle falde ad 

acqua dolce è compromesso a causa del cuneo salino (Fabbri et al. 2013).  

 

 

 

Figura 5: Aree a scolo meccanico nell’area studiata (Allegato I: Aree a scolo 
meccanico). 
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2.3.3  Pedologia 
 

I suoli della parte orientale della Provincia di Venezia sono caratterizzati, secondo la 

classificazione USDA, da un regime termico mesico (temperatura del suolo fra gli 8 

e i 15 °C a 50 cm di profondità) e da un regime di umidità udico (90 giorni di 

umidità dopo il 21/12 e al massimo 45 giorni di secco dopo il 21/6). 

Le tipologie di suolo presenti possono essere suddivise in 3 Distretti di paesaggio 

principali (Figura	  6), corrispondenti alle aree alluvionali dei bacini del Tagliamento (T), 

del Piave (P) ed infine alla pianura costiera e lagunare (D) (Provincia di Venezia & 

ARPAV 2008).  

 

 

 

 

Figura 6: Distretti di suoli nell'area studiata (Allegato I: Carta dei suoli del 
Veneto 50000). 
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Questi distretti sono tutti caratterizzati da alte percentuali di calcari nella 

composizione chimica dei suoli e dalla rilevante profondità utile alle radici di questi 

ultimi, ma ci sono importanti differenze fra i distretti e all’interno degli stessi per 

quanto riguarda soprattutto la tessitura e il drenaggio dei suoli. 

In generale, i suoli si sono differenziati soprattutto in zone di dossi e di depressioni, 

legate ai depositi fluviali. Nelle zone di dossi, la tessitura presente è più grossolana 

e il drenaggio più veloce, mentre nelle depressioni fluviali, dove nel tempo si sono 

depositati sedimenti fini, c’è un’alta percentuale di argille. Questi suoli sono a 

drenaggio difficoltoso, dovuto alla sopracitata tessitura ma anche alla posizione 

molto spesso al di sotto del livello del mare (Provincia di Venezia & ARPAV 2008).  

In particolare, nel Distretto del Tagliamento, è possibile individuare zone di pianura 

con depositi alluvionali più antichi, fra Livenza e Lemene, caratterizzata da suoli 

idromorfi, accumulo di sostanza organica e tessitura limoso-argillosa. In questa zona 

si trovano aree fluviali palustri bonificate (Loncon, Sette Sorelle). La zona più a est 

che si estende fino al confine con il Friuli Venezia Giulia, invece, è costituita da 

depositi più recenti, a iniziale decarbonatazione, dove si nota una maggiore 

differenziazione tessiturale: nelle aree depresse argille, mentre nei dossi e nella 

pianura alluvionale indifferenziata limi e sabbie (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). 

Nel Distretto del Piave, la zona studiata è compresa fra il fiume Piave appunto, ed il 

fiume Livenza. Anche in questa zona è possibile suddividere deposizioni recenti, nelle 

vicinanze dei fiumi, con suoli a iniziale decarbonatazione, dove prevalgono limi e in 

minor misura sabbie, e deposizioni più antiche con suoli decarbonatati costituiti da 

limi e argille. Le zone di bonifica, con l’accumulo di sostanza organica, idromorfia e 

tessitura fine, sono presenti nella zona nord (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). 

La zona meridionale della Provincia è assimilata al Distretto lagunare e costiero, 

con ampie zone al di sotto del livello del mare e sedimenti estremamente calcarei. 

Il distretto si compone di due unità di paesaggio distinte: la prima legata alla 

pianura costiera sabbiosa non decarbonatata e la seconda derivata da pianura 

palustre bonificata, a iniziale decarbonatazione, costituita da limi e sabbie; 

quest’area inoltre è soggetta a problemi di salinità (Provincia di Venezia & ARPAV 

2008). 
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2.3.4  Vegetazione 
 

L’area fra il Piave e il Tagliamento è molto sfruttata a fini agricoli, e le zone in cui 

è ancora possibile riscontrare habitat naturali o seminaturali sono concentrate in 

poche aree. I Siti di Importanza Comunitataria, SIC, e le Zone di Protezione Speciale, 

ZPS, si situano o nella zona costiera o in alcuni corsi fluviali. La Tabella	  3 riassume i 

SIC e le ZPS presenti e le figure Figura	  7 e Figura	  8 mostrano la loro ubicazione nel 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Zone di Protezione Speciale presenti nell’area studiata (Allegato I: Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) anno 2008). 
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Codice Tipologia Nome 

IT3250006 SIC e ZPS Bosco di Lison 

IT3250022 SIC e ZPS Bosco Zacchi 

IT3250013 SIC Laguna del Mort e Pinete di Eraclea 

IT3240029 SIC Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano 

IT3250033 SIC Laguna di Caorle - Foci del Tagliamento 

IT3250044 SIC 
Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – 

Cave di Cinto Caomaggiore 

IT3250012 ZPS 
Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto 

Caomaggiore 

IT3250040 ZPS Foce del Tagliamento 

IT3250041 ZPS Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione 

IT3250042 ZPS Valli di Zignago - Perera - Franchetti - Nova 

 
 

Tabella 3: Codice, tipologia e nome dei SIC e delle ZPS presenti nell’area in esame. 
 

 

 

I boschi planiziali che fino a un secolo fa avevano un’estensione ragguardevole, 

sono ridotti a poche aree nella parte orientale della Provincia, e sono per lo più 

contenuti nei SIC e ZPS “Bosco Zacchi” (IT3250022) fra Pramaggiore e Cinto 

Caomaggiore e il “Bosco di Lison” (IT3250006) a Portogruaro. Entrambi sono in uno 

stato di difficile conservazione, a causa della loro superficie molto limitata, della 

mancanza di sottobosco e dell’invecchiamento della componente arborea (Regione 

Veneto 2013a). 

Altri ambienti boschivi, seppur artificiali, sono il bosco di San Stino, il bosco di 

Sant’Anna a Loncon, il bosco di Alvisopoli e i boschi Stazione e Belfiore a 

Pramaggiore.  

La loro conservazione è più semplice rispetto ai boschi planiziali relitti, ma è 

importante una gestione corretta degli orli e delle zone adiacenti per limitare fattori 
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di disturbo quali l’agricoltura o le infrastrutture viarie (Simonella & Provincia di 

Venezia - Assessorato alle Politiche Ambientali 2006). Da notare che tutti questi 

ambiti boschivi sono situati nella parte nord-orientale della Provincia, mentre non ne 

sono stati censiti nella zona a sinistra del Livenza. 

 

 

 

 

 

Fra gli ambiti agroecosistemici, rimangono ancora alcune zone relitte con siepi a 

delimitazione dei campi, in particolare le siepi alberate, che si riscontrano 

soprattutto nella parte nord-orientale. Queste zone sono molto importanti in quanto 

elementi di eterogeneità in ambito agricolo e potenziali corridoi ecologici (Simonella 

& Provincia di Venezia - Assessorato alle Politiche Ambientali 2006).  

Figura 8: Siti di Importanza Comunitaria presenti nell'area studiata (Allegato I: Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) anno 2008. 
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I corsi d’acqua sono in gran parte arginati e la vegetazione presente è spesso 

erbacea o costituita da filari di alberi, la modificazione degli alvei ha cambiato 

l’assetto del fiume e questo si è ripercosso anche sulla componente vegetale 

dell’area. Per quanto riguarda le zone di particolare interesse naturalistico, si 

evidenziano il sito SIC “Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – 

Cave di Cinto Caomaggiore” (IT3250012), il sito ZPS “Ambiti fluviali del Reghena e 

del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore” (IT3250012) e, solo nella zona di confine 

con la Provincia di Treviso, il sito SIC “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore 

del Monticano” (IT3240029). Entrambi i siti sono minacciati dall’inquinamento 

dell’acqua e da modificazioni delle rive spondali (Regione Veneto 2013a).  

Le zone umide interne sono state per lo più bonificate e le sole rimaste sono le 

zone umide litoranee. In particolare nell’area fra Caorle e San Michele al 

Tagliamento, si situano il SIC denominato “Laguna di Caorle – Foci del Tagliamento” 

(IT3250033), e le tre ZPS “Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione” (IT3250041), 

“Valli di Zignago – Perera – Franchetti – Nova” (IT3250042), e “Foce del 

Tagliamento” (IT3250040). Nell’area litoranea di Eraclea, invece, si trova il sito SIC 

ad Eraclea “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea” (IT3250013). Entrambi i siti sono 

soggetti a disturbi antropici legati al turismo ed all’espansione degli insediamenti, 

anche a scopi turistici (Regione Veneto 2013a). 

 

 

2.3.5  Uso del suolo 
 

L’area fra Piave e Tagliamento ha una marcata vocazione agricola, in particolare per 

mais, grano e soia. Anche il settore vitivinicolo riveste un’importanza rilevante, 

soprattutto nella zona del Lison Pramaggiore DOC; mentre l’allevamento ha minor 

peso. I centri industriali più importanti si collocano nel sandonatese e nel 

portogruarese, ma ci sono piccole zone industriali in molti comuni dell’area. I centri 

abitati più grandi sono San Donà di Piave, Portogruaro, Noventa di Piave e San 

Stino di Livenza che si sviluppano attorno nella direttrice dell’Autostrada A4 e della 

ferrovia Venezia-Trieste. Gli altri centri abitati importanti, soprattutto per la loro 
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rilevanza turistica, si situano nella zona litoranea e sono Eraclea, Caorle e Bibione; 

mentre nelle aree di bonifica sono sorti pochi centri minori.  

Nel grafico sottostante sono riportate le percentuali relative alla classificazione 

dell’uso del suolo in base alla Corine Land Cover (Livello 1). Nella Figura	  9, invece, è 

riportata la classificazione secondo a la Carta degli Habitat. 

 

 

Grafico 1: Copertura del suolo, Corine Land Cover livello 1, nell'area studiata 
(Allegato I: Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto). 
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2.3.6  Progetto della Rete Ecologica della Provincia di Venezia 
 

Il Progetto della Rete Ecologica della Provincia di Venezia è stato pubblicato nel 

2004 ed inserito nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) nel 

2008, diventando in tal modo un documento ufficiale che possa “funzionare come 

scenario di orientamento sul medio periodo e non come un nuovo strumento di 

pianificazione territoriale: esso può però costituire base strategica per il 

ripensamento delle politiche del governo del territorio organizzate all’interno del 

PTCP” (Provincia di Venezia 2006). Il PTCP della Provincia (Provincia di Venezia 

2008) è stato successivamente approvato dal DGR. n. 3359 del 30/12/2010. 

Il Progetto intende integrare la funzione ecosistemica della rete ecologica con le 

esigenze economiche e sociali della provincia, realizzando un network che tenga in 

considerazione le linee guida della Direttiva Habitat, l’uso ricreativo e il ripristino 

Figura 9: Carta degli Habitat nell’area studiata (Allegato I: Carta della natura secondo 
Legge Quadro sulle aree naturali protette n. 394/91). 
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delle funzioni ecosistemiche dei vari ambienti. Le funzioni multiple che il Progetto ha 

delineato sono: la tutela e il consolidamento della biodiversità, la salvaguardia 

idraulica, il tamponamento degli impatti antropici, le opportunità per la fruizione, la 

possibilità di sfruttare le energie rinnovabili (da biomasse) e l’aumento della qualità 

dell’agroecosistema di pianura. La realizzazione della Carta della Rete Ecologica a 

scala 1:25.000 ha evidenziato ambiti di particolare interesse, e quelli presenti nel 

territorio compreso fra i bacini del Piave e del Tagliamento sono:  

- Sistemi lagunari, importanti aree nucleo lungo la costa 

- Unità naturali esistenti, comprensive di boschi, rimboschimenti, nuclei litorali, 

aree antropiche di particolare interesse naturalistico (grandi parchi, ville) 

- Agroecosistemi a permeabilità residua significativa, comprendenti siepi e filari 

che devono essere implementati per una maggiore connettività ecologica 

- Aree con interventi di ricostruzione ambientale 

- Gangli del sistema terrestre di connettività ecologica, aree definite come 

“elementi naturali spazialmente ravvicinati che superino complessivamente una 

determinata soglia dimensionale”, così da fornire potenziali habitat sufficienti 

al mantenimento di popolazioni stabili, perché sufficientemente grandi 

- Aree tampone prioritarie, aree cioè che fungono da protezione per le aree 

circostanti 

- Corridoi ecologici, comprensivi di corridoi a valenza multipla, corridoi secondari 

specializzati e la Dorsale della Rete, che attraversa tutta la provincia di 

Venezia dal confine con la provincia di Rovigo alla Regione Friuli Venezia 

Giulia 

- Ambiti dei corsi d’acqua a riqualificazione polivalente, comprensivi degli ambiti 

fluviali di pregio e delle relative fasce ripariali 

- Unità degli ambiti urbani e periurbani, che possono presentare zone in cui 

ampliare la rete anche in contesti urbani 

- Elementi critici per la rete ecologica, elementi di discontinuità e di 

frammentazione 

- Greenways, aree ad alto valore naturalistico da utilizzare a scopi educativi-

ricreativi 
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2.3.7  Inquadramento normativo 
 

La Comunità Europea già con la Direttiva Nitrati (1991/676/CEE) ha posto l’obiettivo 

di ridurre e prevenire l’inquinamento dei corsi d’acqua causato dai composti azotati 

di origine agricola. Nella Direttiva, è richiesta la localizzazione delle Zone Vulnerabili 

da Nitrati (ZVN), e la definizione di “Programmi d’Azione” che regolino sia l’utilizzo 

dei composti (zootecnici e non) che la disposizione di regole volte a limitarne 

l’inquinamento. Tale Direttiva è stata accolta a livello nazionale prima dal Decreto 

Legislativo 152/1999, e in seguito dal Decreto Ministeriale 152/2006. In tale 

Decreto, inoltre, è stata inclusa anche la Direttiva Acque 2000/60/CE, la quale pone 

come uno degli obiettivi da conseguire entro il 2015 il raggiungimento dello stato 

ecologico e chimico “Buono” di tutte le acque interne dei paesi membri; il quale 

implica non solo una valutazione dello stato dell’alveo, ma anche dell’ambiente 

ripario (APAT 2003). 

Le Fasce Tampone Boscate, presenti nella Politica Agraria Comunitaria (PAC) 2007-

2013, diventano Condizionalità a partire dal Decreto Ministeriale 27417/2011, in 

vigore dal 01/01/2012. Le Condizionalità, all’interno della PAC, rappresentano i 

requisiti necessari per i pagamenti diretti, suddivise in Criteri di Gestione Obbligatori 

(Cgo) e le Buone Condizioni Agronomiche e ambientali (Bcaa) (Frascarelli 2012). 

Queste ultime contengono norme agronomiche ed ambientali di varia natura; fra 

queste, la Norma 5 impone “Misure per la protezione e la gestione delle acque”, e 

lo Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” obbliga alla 

costruzione di FTB intese come: “una fascia stabilmente inerbita spontanea o 

seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 

metri”, misurati dalla sponda del fiume, al netto delle strade. Tale condizionalità è 

direttamente connessa ai vincoli già in vigore della Direttiva Nitrati (Rete Rurale 

Nazionale 2011). La norma impone inoltre il divieto di fertilizzare con concimi 

inorganici entro i 5 metri dal corso d’acqua, inteso come fiumi, canali e torrenti. 

Alle Regioni, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), va il compito di attuare la 

norma 5.2 e ridurre l’ampiezza della FTB se, in base alla Direttiva Acque, il corso 

d’acqua risulta da “Sufficiente” in su; e la non obbligatorietà se si tratta di un corso 
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d’acqua classificato come “Ottimo” (Rete Rurale Nazionale 2011). La norma inoltre 

esclude dall’obbligo di realizzazione di fasce tampone quei corsi d’acqua, come 

scoline e fossi collettori, senza acqua propria, corsi d’acqua pensili o arginati e 

adduttori d’acqua per l’irrigazione (Frascarelli 2012). 

La nuova PAC (2014-2020), che conferma le condizionalità introdotte in quella 

precedente, introduce inoltre, fra le altre novità, un nuovo tipo di retribuzione, 

legato alla presenza di componenti “verdi” all’interno della proprietà agricola, ossia 

pagamenti diretti per il rispetto di vincoli ambientali: diversificazione colturale, prati 

permanenti, aree di interesse ecologico (EFA, Ecological Focus Areas), in cui si 

inseriscono le fasce tampone boscate, intese anche come corridoi ecologici. Il 

greening si pone lo scopo di integrare le politiche agrarie con le altre norme 

ambientali dell’Unione Europea, introducendo l’idea di pagamento per i beni pubblici.  

Questo concetto è un prodotto di direttive europee precedenti, che a loro volta 

hanno introdotto i concetti di biodiversità e sostenibilità ambientale nelle normative 

comunitarie (APAT 2003). In particolare, si fa riferimento al Progetto Rete Natura 

2000, dove si prevede una rete ecologica in grado di collegare tutto il territorio 

comunitario. Tale progetto include sia le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite 

dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

contenuti nella Direttiva Habitat 1992/43/CEE, e richiede la realizzazione di una rete 

di connessione fra le aree protette, in modo da preservare la biodiversità 

consentendo lo scambio fra le varie popolazioni, altrimenti isolate (APAT 2003). In 

questo quadro generale, le Face Tampone Boscate sono viste come un utile mezzo 

sia per migliorare l’aspetto chimico delle acque che come corridoio ecologico negli 

agroecosistemi. 
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2.3.8  Progettazione delle Fasce tampone Boscate 
 

Nella realizzazione di una fascia tampone boscata, è bene individuare fin da subito 

quale debba essere la funzione che più interessa: tampone per i nutrienti, biomassa 

vegetale, corridoio ecologico, stabilizzazione della riva. In ogni caso, la corretta 

gestione della FTB consente più funzionalità. 

Nella progettazione delle fasce tampone boscate, l’importanza primaria, evidenziata 

anche da molti studi di settore, è data dalla priorità nel creare una struttura il più 

possibile continua, anche se monofilare, rispetto ad una plurifilare ma discontinua 

(Barling & Moore 1994). I filari inoltre dovrebbero essere posti in modo tale che le 

radici possano intercettare il flusso sub-superficiale dell’acqua nel suolo, che dal 

campo migra verso l’elemento idrico (Veneto Agricoltura 2011). La necessità di 

intercettazione del corso d’acqua è un elemento a favore della costruzione delle 

FTB, perché in questo modo è possibile la piantumazione anche di un solo 

monofilare in modo da interferire il meno possibile con la lavorazione del campo 

adiacente (Veneto Agricoltura 2011).  

La scelta delle specie da piantumare deve ricadere su piante autoctone, con 

particolare incoraggiamento alla differenziazione di specie nella piantumazione, per 

aumentarne la biodiversità (APAT 2003). In Tabella	   4 sono evidenziate da Veneto 

Agricoltura le piante idonee per la piantumazione di fasce tampone ad interesse 

naturalistico con sviluppo ottimale in pianura su suoli umidi; alcune delle quali sono 

indicate anche come specie da legna (Veneto Agricoltura 2011). E’ importante 

comunque rilevare che queste sono linee guida generali e che la scelta delle specie 

dipende dalle condizioni del terreno e dal tipo di corso d’acqua, per cui sito-

specifiche. 

Una manutenzione corretta delle FTB consente un maggior effetto tampone, di 

conseguenza la potatura è consigliata, quindi la FTB può essere vista anche come 

fonte di biomassa vegetale per vari scopi, dipendenti dal tipo di pianta. In ogni 

caso, comunque, le operazioni di potatura devono favorire l’attecchimento delle 

specie arboree impiantate, l’estirpamento delle invasive, il controllo delle malerbe, 

mentre operazioni di taglio della siepe sono da eseguirsi solo se la pianta in 
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questione è instabile o malata (Veneto Agricoltura 2011). 

 

 

Specie arboree Specie arbustive 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ligustrum vulgare L. 

Rhamnus cathartica L. Viburnum opulus L. 

Populus nigra L. Frangula alnus Miller 

Salix cinerea L. Cornus sanguinea L. 

Salix alba L.   

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa 
(Willd.) Franco & Rocha Afonso   

 
Tabella 4: Specie arboree ed arbustive indicate da Veneto Agricoltura per la 

piantumazione di FTB. 
 

 

Per quanto riguarda invece le fasce ripariali in aree golenali più ampie, la diversità 

principale rispetto ai corsi d’acqua minori è la possibilità di creare zone con 

maggiori differenziazioni, ma le caratteristiche principali di depurazione, di 

eterogeneità e di corridoi ecologici rimangono invariate (APAT 2003; Veneto 

Agricoltura 2011). 
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3.  Materiali e metodi 
 

3.1 Materiali 
 

L’area di studio comprende tre diverse scale di dettaglio: la prima aziendale, dove 

sono state analizzate le metodiche ed i risultati di uno studio incentrato sulla 

riduzione di nutrienti (in particolare azoto) delle FTB situate nell’azienda Diana a 

Mogliano Veneto, di proprietà di Veneto Agricoltura, che ha in parte finanziato il 

progetto “Nicolas”.  

Utilizzando le informazioni ottenute, il lavoro è proseguito con una valutazione a 

scala di bacino delle FTB, in particolare è stata studiata l’area compresa fra il Piave 

e il Tagliamento all’interno della Provincia di Venezia. L’area comprende i Bacini 

idrografici del Tagliamento, del Lemene e della pianura fra Livenza e Piave, secondo 

la classificazione del Piano di Tutela delle Acque. 

Infine, un’ultima analisi è stata effettuata a scala regionale, per comprendere se le 

informazioni ottenute a scala aziendale e la valutazione effettuata a scala di bacino 

possano essere generalizzate anche per la pianura veneta, in modo tale da fornire 

una prima analisi di idoneità del territorio. 

 

La fase preliminare del lavoro è stata incentrata nella ricerca di dati ed elaborazioni 

cartografiche in GIS. Le informazioni raccolte sono state ricavate dai dati disponibili 

presso la Regione Veneto, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del 

Veneto (ARPAV), la Provincia di Venezia e l’Agenzia Regionale per i settori Agricolo, 

Forestale e Agroforestale Veneto Agricoltura. In particolare, sono state utilizzate le 

seguenti informazioni: 

 

• Modello digitale del terreno con 5 m di risoluzione, DTM5 

• Modello digitale del terreno, con 25 m di risoluzione, DTM25 

• Carta dei Comuni del Veneto, scala 1:10.000 

• Carta dei suoli della Regione Veneto, scala 1:250.000 
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• Carta delle Classi di Permeabilità della Regione Veneto, scala 1:10.000 

• Carta dei Suoli della Provincia di Venezia, scala 1:50.000 

• Carta degli Elementi Idrici della Provincia di Venezia, scala 1:10.000 

• Carta dei Nodi idrici della Provincia di Venezia, scala 1:10.000 

• Carta della Rete Ecologica della Provincia di Venezia, scala 1:25.000 

• Carta degli Habitat della Provincia di Venezia, 1:50.000 

• Carta dell’uso del suolo della Provincia di Venezia (Corine Land Cover 

2000), scala 1:10.000 

• Carta dei Bacini Idrografici secondo il PTA, scala 1:10.000 

• Carta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), scala 1:10.000 

• Carta delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), scala 1:10.000 

 

 

E’ possibile trovare i metadati corrispondenti nell’Allegato 1. 

Le elaborazioni delle mappe sono state eseguite in ambito GIS, con i programmi 

open source Quantum GIS 1.8 Lisboa (Quantum GIS Development Team 2013) e 

Grass, Geographic Resources Analysis Support System 6.4 (GRASS Development Team 

2012). Inoltre, è stato utilizzato il programma statistico open source R per l’utilizzo 

del metodo di interpolazione kriging (R Core Team 2013) ed i pacchetti di R gstat 

(Pebesma 2004), maptools (Bivand & Lewin-Koh 2013), rgdal (Bivand, Keitt & 

Rowlingson 2013a), ed sp (Pebesma & Bivand 2005; Bivand, Pebesma & Gomez-

Rubio 2013b). 

 

Nell’Allegato 2, invece, è possibile trovare gli script delle operazioni in Grass GIS ed 

R. 
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3.2 Metodi 
 

3.2.1  Valutazione dell ’ampiezza delle Fasce Tampone Boscate 
 

3.2.1.1 Riparian Buffer Delineation Equation 
 

Come detto in precedenza, lo studio dell’efficienza delle fasce tampone boscate può 

essere svolto in ambito GIS. A tal proposito, una formula che sintetizza le 

caratteristiche dell’efficienza delle FTB è quella sviluppata da Philips nel 1989 (Xiang 

1996; Basnyat et al. 2000). Tale formula, chiamata Riparian Buffer Delineation 

Equation (RBDE), valuta l’efficacia relativa della fascia tampone boscata in base alla 

topografia, alla copertura del suolo e ai caratteri del suolo (Basnyat et al. 2000):  
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Dove: 

 b= proposed buffer 

 r= reference buffer  

 Bb/Br= “Buffer Zone Effectiveness Ratio” 

 n= indice di rugosità di Manning (Arcement & Schneider 1989) 

 L= ampiezza della buffer zone (m) 

 K= permeabilità (mm/h) 

 S= pendenza (%) 

C= soil moisture storage capacity, ottenuto moltiplicando AWC (mm) e 

profondità del profilo del suolo (m), oppure il livello di minima soggiacenza 

della falda (m) 

 

La RBDE rappresenta il tempo di ritenzione dei nutrienti relativo della FTB 

individuata rispetto al tempo di ritenzione assoluto di una fascia tampone presa 

come riferimento, riguardo ad uno specifico evento idrologico (Barling & Moore 
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1994; Basnyat et al. 2000). Il valore Bb/Br, essendo un rapporto, indica, con valori 

minori di 1, un’efficacia relativa della FTB minore di quella di riferimento, mentre 

con valori maggiori di 1, un’efficacia relativa maggiore. Questa formula è però 

difficile da utilizzare, perché servono studi approfonditi sia dei caratteri pedologici e 

morfologici, sia dell’idrologia superficiale e subsuperficiale della FTB di riferimento. 

La formula, quindi, dopo le opportune trasformazioni, può essere semplificata 

evidenziando l’ampiezza relativa della FTB (Lb) rispetto ad una di riferimento (Lr). 

Questa espressione risulta più pratica, poiché raffronta determinati parametri di 

suolo, topologia e vegetazione, ed esprime il risultato in metri (Xiang 1996; Basnyat 

et al. 2000): 
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Dove: 

 p=Bb/Br  

 

Per poter utilizzare la formula in una valutazione generale del territorio, 

confrontando i parametri più importanti relativi alle FTB, si può semplificare la 

formula uguagliando p=1, ponendo quindi la capacità di assimilazione della fascia 

tampone studiata uguale a quella della FTB di riferimento, per uno specifico evento 

idrologico. Questa semplificazione permette quindi di confrontare i parametri 

pedologici e morfologici a parità di eventi idrologici (Basnyat et al. 2000). Nel caso, 

inoltre, in cui lo studio sia riferito alla valutazione nel territorio delle fasce tampone 

boscate e non rivolto a studiare l’efficacia di quelle esistenti, si può inoltre 

uguagliare nb=nr (Basnyat et al. 2000); infatti si pone a copertura del suolo una 

fascia boscata (che avrebbe valore n=0.46) in entrambi i parametri. L’equazione in 

questo modo può essere così descritta: 
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Con questa formula, quindi, è possibile eseguire una prima valutazione dell’efficacia 

relativa delle FTB, rispetto a dei parametri di suolo e pendenza di riferimento, 

poiché come visto nell’introduzione, sono questi parametri a influenzarne di più 

l’efficacia. In particolare, un’efficacia relativa della fascia tampone studiata maggiore 

rispetto a quella di riferimento, è espressa con valori in metri minori, mentre 

caratteristiche pedologiche e morfologiche meno adatte a compiere un’azione di 

filtro causeranno un risultato, in termini di metri, maggiore rispetto alla FTB di 

riferimento. Di conseguenza, la formula valuta l’insieme delle caratteristiche 

pedologiche e morfologiche migliori per la piantumazione di una FTB in quel 

determinato territorio. Non si può però affermare che l’ampiezza risultante sia quella 

ottimale della FTB, perché non ci sono studi nel territorio che possano confermarlo. 

Questa rappresentazione, in conclusione, permette sia di poter individuare le aree in 

cui i parametri sono migliori per la realizzazione di FTB, sia di poter focalizzare solo 

in determinate aree eventuali ulteriori studi di approfondimento. E’ da considerare 

però che il parametro riguardante l’idrologia è fondamentale, per cui è preferibile 

utilizzare tale formula in zone dove le caratteristiche idrogeologiche sono simili. 

 

3.2.1.2 Scelta dei parametri di riferimento 
 

La scelta dei parametri di riferimento deve essere molto accurata, perché è sulla 

base di questi parametri che si determina l’efficacia relativa delle FTB. Inoltre è 

preferibile utilizzare parametri che siano rappresentativi dell’area in esame, per cui si 

è deciso di analizzare i risultati del Progetto “Nicolas” dell’Azienda Diana, piuttosto 

che trattare solo valori reperibili in letteratura. 

I parametri di suolo sono stati calcolati nella zona di studio delle FTB. Si è 

proceduto quindi a calcolare l’AWC totale del profilo dai parametri di tessitura, C 

organico e profondità di ogni orizzonte, seguendo l’equazione introdotta da Salter e 

Williams nel 1969 (Salter & Williams 1969).  
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!"# =      1,475 − 0.01 ∗ !% + 0.011 ∗ !% + 0.138 ∗ !%    ∗ ! 

 

Dove: 

- S = sabbia (%) 

- L = limo (%) 

- C = Carbonio organico (%) 

- H = profondità dell’orizzonte (cm) 

 

L’AWC del profilo si ottiene sommando i valori di AWC di ogni orizzonte diagnostico. 

Nell’Azienda Diana sono stati evidenziati, nell’area sperimentale, 246 mm di AWC, 

concordi con il range dato dalla Carta dei Suoli della Provincia di Treviso a scala 

1:50.000 (Provincia di Treviso & ARPAV 2008), che classifica l’AWC dell’unità 

cartografica (ZRM1) come moderata-alta (dai 150 ai 300 mm). 

Il parametro della pendenza nel sito è variabile fra 1 e 3%, per cui il valore medio 

è 2%; infine il valore di permeabilità, che varia leggermente fra i vari orizzonti, è 

riconducibile per tutto il profilo di suolo alla Classe 3 “Moderatamente bassa” della 

classificazione USDA.  

 

Nella scelta dei parametri da utilizzare come riferimento, l’ampiezza della FTB è 

stata imposta a 5 m, perché nel sito “Nicolas” si è rilevato che, confrontando FTB 

di 15 e 5 m, non esiste una differenza significativa fra le due ampiezze nella 

rimozione dell’azoto totale, con una percentuale rilevata, dopo i primi tre anni di 

studio, pari al 61% (si veda paragrafo 2.1). Inoltre una FTB di 5 m corrisponde 

all’ampiezza minima richiesta dalla normativa regionale (si veda paragrafo 2.3.7). Per 

i parametri riferiti al suolo, sono stati impostati i valori presenti nel sito “Nicolas”: in 

particolare per il parametro permeabilità, il valore moderatamente basso, compreso 

fra 0.36 e 3.6 mm/h. Per il parametro di AWC, invece, è stata considerata la classe 

di aggregazione alta di AWC, in particolare il valore di 246 mm. Per la profondità, 

invece, il valore relativo al suolo profondo (100-150 cm). Per il parametro di 

pendenza, infine, dati i molteplici studi che hanno affrontato l’argomento, si è deciso 
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di utilizzare una pendenza del 2% (Polyakov et al. 2005), che comunque, come visto 

prima, corrisponde al valore trovato a Bonisiolo. 

- L = 5 m 

- K = 1.98 mm/h 

- S = 2% 

- C = 246 mm  

 

Sulla base di questi parametri, è presumibile affermare che, dopo aver applicato la 

formula, FTB risultanti con ampiezze intorno ai 5 metri siano riconducibili alle 

caratteristiche del sito sperimentale e che la percentuale di ritenzione dell’azoto 

totale anche in queste possa essere intorno al 61%.  

 

3.2.1.3 Analisi GIS a scala di bacino 
 

Scelti i parametri di riferimento, si è proceduto alla preparazione dei dati riferiti alla 

scala di bacino, dove non sono state svolte analisi idrogeologiche preliminari perché 

l’area è situata interamente in bassa pianura. 

Nella realizzazione delle mappe raster da utilizzare nel calcolo, dapprima è stata 

calcolata, dalla carta del DTM5, la carta delle pendenze dell’area compresa fra 

Piave e Tagliamento con l’apposito modulo del programma Grass r.slope.aspect.  

In seguito, per convertire in raster le mappe in forma vettoriale, è stata adottata la 

risoluzione della mappa delle pendenze (5 m di lato), in modo tale da poter 

sovrapporre i pixel. 

Per i parametri del suolo, è stata utilizzata la Carta dei Suoli della Provincia di 

Venezia (Provincia di Venezia & ARPAV 2008), e la corrispondente mappa in GIS 

(Regione Veneto 2013b). 

In particolare, i parametri riguardanti la profondità utile alle radici e l’AWC, presenti 

già nella tabella degli attributi della mappa in GIS, sono stati direttamente 

trasformati in raster. Il parametro relativo alla permeabilità, invece, poiché è presente 

nella Carta suddiviso in Classi di Permeabilità, è stato dapprima associato al valore 
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medio di ogni range trovato, come in Tabella	   5, e successivamente convertito in 

raster. 

 

 

Permeabil ità 

Classi Permeabil ità Range (mm/h) Media (mm/h) 

2 Bassa 0,036-0,36 0.198 

3 Moderatamente Bassa 0,36-3,6 1.98 

4 Moderatamente Alta 3,6-36 19.8 

5 Alta 36-360 198 

N Area senza suolo 0 0 

 
Tabella 5: Classi di permeabilità. 

 

 

Il calcolo è stato eseguito con il modulo r.mapcalc (Grass), e per semplicità la 

formula è stata scomposta e sono stati calcolati prima i parametri K, C ed S, ed 

infine calcolata la mappa raster. 

 

3.2.1.4 Analisi GIS a scala regionale 
 

Visti i risultati positivi dell’analisi a scala di bacino nella valutazione di FTB con 

ruolo filtro per i nutrienti, è stata effettuata anche un’analisi a scala regionale per 

capire se i risultati ottenuti fossero utilizzabili anche a scala più ampia.  

La fase iniziale dell’analisi si è basata sulla delineazione dell’area da studiare, in 

particolare si è proceduto nello studio delle acque sotterranee della pianura per 

individuare un’area omogenea dal punto di vista idrogeologico. Inoltre, utilizzando la 

formula in precedenza descritta, è possibile sostituire il parametro della profondità 

del profilo di suolo con il valore di soggiacenza della falda. In realtà questo non è 

stato fatto sia perché, come si vedrà, i risultati dell’interpolazione non sono stati 

giudicati sufficientemente rappresentativi, sia perché l’area è troppo vasta sia perchè 
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le differenze di soggiacenza troppo ampie per poter essere comparate. Per 

l’elaborazione della mappa della falda freatica nella media e bassa pianura è stato 

dapprima necessario rilevare l’area interessata. Dal modello digitale del terreno (DTM 

a 25 m di risoluzione), è stata ricavata la parte di pianura inferiore ai 50 m, 

corrispondente con buona approssimazione alla zona di media e bassa pianura; ed 

in questo modo anche i sistemi collinari dei Colli Berici ed Euganei sono stati 

eliminati attraverso una maschera.  

Per l’elaborazione dei dati di falda, l’ente regionale ARPAV ha pubblicato varie 

relazioni sullo stato delle acque sotterranee (ARPAV, 2006; ARPAV, 2008), ed è 

possibile trovare all’interno del sito della Regione ed in quello dell’ARPAV i dati sia 

delle prove in continuo che a frequenza trimestrale. Le prove effettuate in continuo 

offrono la possibilità di seguire un trend nel lungo periodo, mentre le prove 

trimestrali mostrano le oscillazioni stagionali della falda. Le prime, sebbene impiegate 

nella fase preliminare di studio, non sono state utilizzate in seguito a causa della 

non omogenea distribuzione nel territorio dei piezometri della rete, i quali si 

concentrano prevalentemente in alta pianura e non sono presenti nel basso 

veronese, nel basso padovano e in tutta la provincia di Rovigo. 

I rilievi effettuati a frequenza stagionale invece ricoprono tutta la pianura veneta, 

sebbene non in modo omogeneo, e permettono di poter interpolare in modo più 

rigoroso i livelli di soggiacenza della falda freatica. In particolar modo, sono stati 

utilizzati i dati dal 2000 al 2006 ricavati dalla relazione “Le acque sotterranee della 

pianura veneta. I risultati del Progetto SAMPAS” (ARPAV 2008). E’ stato rilevato, 

infatti, che nel lungo periodo il livello idrometrico medio si è abbassato, mentre nel 

corso degli anni 2008, 2009 e 2010 è stato riscontrato un trend inverso, con un 

aumento del livello freatico dovuto a varie cause, fra cui le abbondanti precipitazioni 

(ARPAV 2006, aggiornamento anno 2011). I livelli freatici durante gli anni 2011 e 

2012 invece si sono normalizzati, rilevando valori simili a quelli degli anni precedenti 

il 2008 (ARPAV 2006, aggiornamento anno 2011). Nonostante il sito della Regione 

Veneto sia aggiornato ai valori del 2012, si è preferito utilizzare i dati della 

relazione del 2006 perché sono meglio distribuiti nello spazio e sono già stati 

elaborati dall’ARPAV, a differenza di quelli del sito.  



	   52	  

Poiché i tassi di denitrificazione risultano più alti nella stagione autunno-invernale, 

sono stati impiegati i livelli piezometrici relativi ai mesi Gennaio, Febbraio e Marzo (I 

campionamento annuale) per l’inverno, e Ottobre, Novembre e Dicembre (IV 

campionamento annuale) per l’autunno. In Figura	  10 l’ubicazione dei piezometri nella 

Regione Veneto. 

Il trattamento preliminare dei dati è stato effettuato eliminando i pozzi che 

presentavano valori non registrati maggiori o uguali al 50% del totale del numero 

dei campionamenti; infatti la presenza di pochi dati a disposizione ha obbligato ad 

usare il maggior numero di pozzi possibile. Sui pozzi rimasti sono stati eliminati 

eventuali outlier forti con il calcolo dei quartili: 

 

!   ≤ !!   − 3 ∗ !! − !!     !    ! ≥   !! + 3 ∗ (!! − !!) 

 

Dove: 

x = valore da controllare, espresso come quota s.l.m. del pozzo 

Q3 = terzo quartile (75° percentile) 

Q1 = primo quartile (25° percentile) 

 

La presenza di outlier forti non è stata riscontrata e si è proceduto a calcolare la 

media per ogni pozzo e ad utilizzarla per sostituire i valori non presenti.  
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Considerando l’importanza della profondità della falda rispetto alla superficie, 

l’interpolazione è stata effettuata su dati di soggiacenza (espressi come valori 

assoluti di profondità rispetto al piano campagna) piuttosto che su quelli di quota 

della falda sul livello del mare. Per ricavare il dato relativo alla soggiacenza è stato 

necessario calcolare la differenza fra la quota del piano campagna del punto in cui 

si trova il pozzo e la quota della superficie freatimetrica, ottenendo in tal modo la 

soggiacenza: 

 

 

Figura 10: Piezometri utilizzati per l'interpolazione dei livelli di falda 
nella Regione Veneto. 
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! = !!" − !! 

 

Dove: 

 S = soggiacenza (m) 

 QPC = quota sul piano campagna (m s.l.m.) 

 QF = quota della falda (m s.l.m.) 

 

Per interpolare la superficie della pianura veneta, sono stati utilizzati due metodi: il 

metodo deterministico delle funzioni spline, che interpola la superficie con curvatura 

media minima, il quale utilizza, in un intervallo di punti, una funzione con polinomi 

di grado piccolo, ed il metodo stocastico Ordinary Kriging, che si basa sulla 

dipendenza fra i punti distribuiti nello spazio e la loro distanza (Cencetti et al. 

2007). 

In ambito GIS, la funzione adoperata per la prima interpolazione è la “Regularised 

Spline with Tension” presente nel programma Grass, dove è possibile impostare la 

tensione, ovvero la possibilità di regolare la distanza fra i punti interpolati e quindi 

incidere sul raggio di influenza di ogni punto rispetto agli altri (Cencetti et al. 2007). 

Parametri alti di tension diminuiscono il raggio di influenza del singolo punto 

rispetto agli altri, ossia diminuiscono i gradienti della superficie interpolata. 

Viceversa, valori bassi di tension aumentano la variabilità dei dati interpolati rispetto 

ai dati misurati. 

Il parametro di smoothing invece stabilisce se l’interpolazione passa esattamente per 

i valori misurati o meno; tale parametro permette di minimizzare gli eventuali 

“rumori” legati alla misurazione del dato. 

Per riconoscere l’errore associato al modello prodotto, è stato impiegato il metodo 

di cross-validazione leave-one-out, che permette di stimare l’errore di interpolazione 

legato ai parametri utilizzati (Hofierka et al. 2002). Esso si basa sulla creazione di n-

1 modelli, in cui su ciascuno dei quali viene eliminato un oggetto, di volta in volta 

diverso, e viene usato il rimanente set per predire il valore dell’oggetto eliminato. La 

differenza fra l’oggetto reale e quello predetto, che viene chiamato residuo della 

cross-validation, viene poi studiato statisticamente per fornire l’attendibilità del 
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modello scelto. In questo caso le variabili legate al modello sono i parametri di 

tension e smoothing citati precedentemente (Hofierka et al. 2002). 

All’interno del modulo di Grass v.surf.rst è possibile richiedere come output un file 

vettoriale che associa ad ogni categoria (in questo caso i pozzi di rilevamento 

piezometrico) il valore dei residui risultante dalla validazione incrociata. Applicando 

poi il modulo v.univar è possibile estrarre le statistiche relative al vettoriale dei 

residui e calcolare la media degli errori, la media assoluta dell’errore (MAE), la 

deviazione standard dell’errore (RMSE, Root Mean Square Error) e la varianza 

dell’errore. In questo modo, come detto prima, per ogni coppia di parametri tension-

smoothing, è possibile visualizzare l’errore associato e quindi scegliere la mappa, fra 

quelle studiate, che interpola in modo più accurato i punti delle falde. Nella Tabella	  6 

sono riportati i parametri statistici ricavati dall’analisi della cross-validazione per la 

miglior combinazione trovata di tension (100) e smoothing (1). 

 

 

 

MIN MAX MEAN MAE VAR RMSE 

-46.8203 27.6693 0.2388 4.0021 61.3588 7.8319 

 
Tabella 6: Risultati della cross-validation, metodo leave one out, della funzione 

Regularised Spline with Tension. 
 

 

La mappa della soggiacenza della falda, rilevata per l’anno 2006 e per le stagioni 

autunno-invernale, è quindi stata sviluppata a partire da questi parametri; utilizzando, 

come detto prima, il modulo v.surf.rst. 

 

Il secondo metodo di interpolazione utilizzato per la rappresentazione delle falde è 

stato il metodo stocastico Ordinary Kriging. Questo metodo di interpolazione si basa 

sulla dipendenza fra i punti distribuiti nello spazio e la loro distanza, più i punti 

sono vicini più è ipotizzabile che siano correlati fra loro. La correlazione spaziale fra 

i punti è spiegata dal semivariogramma sperimentale (Varouchakis & Hristopulos 
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2013), che plotta nell’asse x la distanza spaziale e nell’asse y la semivarianza 

calcolata per ogni coppia di parametri. I parametri che il semivariogramma indica 

sono il nugget, il sill ed il range. Il parametro nugget si riferisce la variabilità 

casuale, il sill invece al valore massimo di semivarianza dopo la quale c’è 

stazionarietà; infine il range individua la distanza massima in cui si ha semivarianza 

non stazionaria (Yang et al. 2008). Determinato il semivariogramma sperimentale, è 

necessario individuare se esistono trend ed anisotropia, ovvero direzioni preferenziali 

dei dati lungo una direttrice (Cencetti et al. 2007). Il trend viene visualizzato grazie 

al semivariogramma preferenziale, infatti se questo aumenta indefinitamente, senza 

stabilizzarsi, allora c’è presenza di un trend. E’ necessario de-trendizzare i dati prima 

della procedura di kriging, perché questi ultimi devono essere dipendenti fra loro 

solo in base alla distanza e non alla direzionalità. Se esiste anisotropia, invece, è 

necessario inserire nel modello successivo sia l’angolo di direzione preferenziale 

rispetto al Nord, sia il fattore di anisotropia, il quale varia da 0 a 1, dove zero sta 

ad indicare il massimo grado di anisotropia e 1 nessuna anisotropia. Effettuato 

questo controllo, si passa alla scelta del modello che fitta meglio i dati. Questo 

viene fatto partendo dal semivariogramma sperimentale e dal suo confronto con vari 

semivariogrammi teorici, per poter individuare il modello che fitta meglio i punti. E’ 

possibile variare alcuni parametri, in particolare per eliminare l’effetto nugget, che 

rappresenta gli errori di misura nei campionamenti oppure variazioni a scala più 

piccola di quella considerata, per aumentare il range di valori da includere 

nell’interpolazione, ed infine per variare il psill, ovvero la varianza stazionaria (Yang 

et al. 2008). Anche qui, per scegliere il modello migliore, è necessaria una 

procedura di cross-validazione dei dati, e per poter comparare questo modello con 

il precedente, è stato utilizzato il metodo leave-one-out. 

Per poter calcolare l’interpolazione attraverso il metodo Ordinary Kriging, è stato 

adoperato il programma di statistica open source R (R Core Team 2013), ed i 

pacchetti gstat (Pebesma 2004), maptools (Bivand & Lewin-Koh 2013), rgdal (Bivand 

et al. 2013a), ed sp (Pebesma & Bivand 2005; Bivand et al. 2013b). 

Usando quindi lo scripting in R, è stata impostata dapprima una griglia di 150 metri 

sul territorio regionale, utilizzando la maschera per eliminare i Colli Euganei e Berici 
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dall’interpolazione, e successivamente è stato calcolato il semivariogramma 

sperimentale. 

Non è stato notato nessun trend dall’analisi del semivariogramma sperimentale, 

mentre è stata individuata anisotropia. Lo studio dell’anisotropia è stato condotto 

esaminando la mappa del semivariogramma, che visualizza l’andamento della 

varianza nello spazio: più i valori sono concentrati in un’unica direzione, più il 

modello è affetto da anisotropia. I valori di varianza più bassi hanno maggior 

continuità da SO a NE, con una debole inclinazione, di 70°N. Il rapporto di 

anisotropia è stato calcolato plottando due diagrammi direzionali, il primo a 70°N 

ed il secondo ortogonale ad esso, a 160°N. Dal rapporto fra i range trovati nei due 

diagrammi direzionali è stato trovato il fattore di anisotropia (0.65).  

Sono stati successivamente calcolati alcuni variogrammi teorici: il Pentaspherical 

(Grafico	  2) è risultato essere il modello con il valore più basso di RMSE, metodo di 

cross-validazione leave one out (Tabella	  7). 

Nella procedura di fitting del modello sono stati inseriti, dopo alcune prove: per il 

psill un valore approssimabile alla varianza campionaria, per il range un valore 

approssimabile alla radice quadrata dell’area in esame; ed è stato eliminato inoltre 

il nugget effect. Questi valori hanno diminuito la deviazione standard dell’errore nel 

modello scelto. 
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MIN MAX MEAN MAE VAR RMSE 

-33.53069 48.13577 -0.07895 5.14780 81.34274 9.01902 

 
Tabella 7: Risultati della cross-validation, metodo leave one out, per il modello di 

Ordinary Kriging scelto, Pentaspherical. 
 

 

 

 

Grafico 2: Semivariogramma teorico “Pentaspherical”. 
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Dopo aver effettuato una prima analisi dell’area dal punto di vista idrogeologico, si 

è proceduto all’applicazione della formula vista in precedenza per la valutazione 

delle FTB con funzione filtro, utilizzando la formula vista in precedenza (Basnyat et 

al. 2000). 

Il parametro relativo alla pendenza è stato calcolato partendo dal DTM con 

risoluzione a 25 m, secondo le modalità descritte precedentemente. Data la bassa 

risoluzione, il risultato però può portare, nelle zone di bassa pianura, ad avere 

pendenze dello 0%, che poi determinerebbero nel calcolo della formula successiva 

valori nulli. Si è quindi proceduto a modificare i valori pari a 0% con il valore 

0.01%. Questo è stato fatto grazie al modulo r.mapcalc in Grass; con la funzione 

logica “if”. 

Al fine di controllare se questa funzione è stata impostata in modo corretto, è stata 

adoperata, sempre nel modulo r.mapcalc di Grass, la funzione logica “> maggiore 

di”, che evidenzia solo i valori maggiori di zero, ponendoli uguali a 1, mentre valori 

minori o uguali a zero sono posti uguali a zero. L’output raster ha confermato 

l’esattezza della metodologia impiegata, poiché ha generato un raster con il solo 

valore 1 per tutte le celle. 

Per quanto riguarda invece i parametri pedologici, sono state utilizzate le 

informazioni contenute nella Carta dei Suoli del Veneto a scala 1:250.000. 

In particolare, per quanto riguarda la profondità utile alle radici, le informazioni 

necessarie sono associate, nella legenda, ad ogni sistema di suoli, livello L3. Di 

conseguenza, è stata in un primo momento prodotta una tabella .csv contenente i 

valori medi di profondità del suolo (trasformata poi in mm, per paragonarla agli altri 

parametri) (Tabella	  8). 

Successivamente, attraverso una procedura di join delle tabelle .csv e degli attributi 

in Qgis, è stata inserita una nuova colonna degli attributi. Questa colonna, poi, è 

stata utilizzata per trasformare in raster il poligono vettoriale, imponendo la 

risoluzione a 25 m, con griglia raster uguale a quella della mappa della pendenza. 

Con la stessa procedura è stata realizzata la mappa della permeabilità, utilizzando 

la Carta delle classi di Permeabilità del Veneto a scala 1:250.000, e associando ad 

ogni classe la media del range dei valori di permeabilità (in mm/h), (Tabella	  5). 
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Profondità uti le alle radici 

cm Profondità uti le Descrizione in legenda media (cm) 

<25 molto scarsa molto sottile 25 

25-50 scarsa sottile 37.5 

50-75 moderatamente bassa 
moderatamente profondo 75 

75-100 moderatamente alta 

100-150 elevata profondo 125 

>150 molto elevata molto profondo 150 

 
Tabella 8: Profondità utile alle radici. 

 

 

 

La carta contenente i valori di AWC, invece, poiché a livello regionale non sono 

stati calcolati, è stata determinata partendo dai valori di tessitura del suolo presenti 

nella Carta dei Suoli del Veneto (Tabella	   10), i quali sono stati confrontati con la 

Tabella	   9 redatta dall’USDA e disponibile nel sito dell’agenzia (USDA 2013). Si è 

scelto di utilizzare il valore medio di sostanza organica (0.5-3% OM) perché non 

erano disponibili informazioni riguardanti tale parametro. Non è stato possibile 

utilizzare la formula precedentemente descritta per il calcolo dell’AWC a scala 

aziendale (Salter & Williams 1969) perché non sono presenti i parametri di suolo 

necessari al calcolo nella carta dei suoli regionale. I valori utilizzati per l’AWC sono 

quindi molto generali e possono non corrispondere ai valori reali, soprattutto perché 

non si hanno informazioni sulla diversa tessitura degli orizzonti e non ci sono 

informazioni sulla sostanza organica.  

Per la procedura successiva d’inserimento della nuova tabella di attributi e la 

successiva conversione è stato compiuto lo stesso procedimento visto in 

precedenza. 
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Tabella 9: Tabella di confronto fra AWC e tessitura del suolo, redatta dall’USDA 
(USDA 2013).  

 

 

 

 

Tabella 10: Classi aggregate di AWC. 
 

 

 

 

Soil Texture Classes
Greater than or equal 

to 3 percent OM
0.5 to 3 

percent OM
Less than 0.5 
percent OM

Coarse sand and gravel 0.04-0.06 0.03-0.05 0.02-0.04
Sands 0.07-0.09 0.06-0.08 0.05-0.07

Loamy sands 0.10-0.12 0.09-0.11 0.08-0.10
Sandy loams 0.13-0.15 0.12-0.14 0.11-0.13

Fine sandy loams 0.16-0.18 0.15-0.17 0.14-0.16
Loams and very fine sandy loams 0.20-0.22 0.17-0.19 0.17-0.19

Silt loams 0.22-0.24 0.20-0.22 0.20-0.22
Silty clay loams 0.21-0.23 0.18-0.20 0.18-0.20
Sandy clay loams 0.18-0.20 0.16-0.18 0.15-0.17

Clay loams 0.17-0.19 0.15-0.19 0.14-0.16
Silty clays 0.12-0.14 0.11-0.13 0.10-0.12

Clays 0.11-0.13 0.09-0.11 0.08-0.10
Sapric horizons 0.35-0.45
Hemic horizons 0.45-0.55
Fibric horizons 0.55-0.65

Available Water Capacities in Centimeters per Centimeter of Soil

Tessitura USDA Abbreviazione Classi aggregate media (cm per cm di suolo)
Sabbioso S

Sabbioso Franco SF
Franco Sabbioso FS moderatamente grossolana 0.10

Franco F
Franco Limoso FL

Limoso L
Franco Argilloso FA

Franco Limoso Argilloso FLA
Franco Sabbioso Argilloso FSA

Argilloso Sabbioso AS
Argilloso A

0.11

0.18

grossolana

media

moderatamente fine

fine

0.20

Available Water Capacity

0.10
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Infine, servendosi del file vettoriale contenente i Comuni del Veneto, è stato 

possibile definire, con i confini amministrativi, l’idoneità di ogni Comune per la 

costruzione di fasce tampone boscate. Utilizzando il modulo di Grass v.rast.stats 

sono state calcolate le statistiche estese del raster riclassificato sulla base dei 

confini comunali del vettore ed è stato utilizzato il valore medio per ogni Comune. 

E’ importante notare che alcuni Comuni non fanno parte interamente della zona 

trattata, per cui è stata considerata solo la porzione all’interno della zona 

considerata. 

 

3.2.2  Analisi della Rete ecologica 
 

3.2.2.1 Analisi delle siepi riparie esistenti 
 

L’analisi di rete ecologica è stata eseguita utilizzando le informazioni contenute nel 

Progetto della Rete Ecologica della Provincia di Venezia, e l’area studiata è 

compresa fra il fiume Piave e il Tagliamento. Il censimento delle siepi e dei filari 

della Provincia di Venezia è aggiornato al 2008 ed è disponibile come layer GIS. 

Una prima analisi sulla presenza nell’area delle FTB è stata eseguita attraverso una 

procedura di buffer nel reticolo idrico, in particolare per gli elementi idrici minori 

l’ampiezza è stata di 20 m e per gli elementi idrici corrispondenti al primo ordine di 

50 m, e successivamente uniti in un unico layer. Si è proceduto in seguito a 

controllare che le siepi evidenziate fossero effettivamente siepi ripariali, confrontando 

la loro disposizione con gli elementi idrici ed eliminando quelle non parallele a 

questi ultimi. Il modulo di Grass utilizzato è v.buffer. 

Creata la mappa di buffer, si è proceduto nell’evidenziare le siepi attualmente 

esistenti che sono da considerarsi fasce tampone boscate. La procedura Grass è 

stata possibile attraverso la map overlay presente nel modulo v.overlay. 

La mappa delle FTB esistenti è utile per comprendere quale percentuale di elementi 

idrici sia attualmente coperta da fasce ripariali, grazie al modulo v.univar presente 

nel programma Grass. 
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E’ bene tener presente che le fasce tampone dovrebbero essere poste su entrambi i 

lati dell’elemento idrico, perciò la percentuale di FTB esistenti sul totale della 

lunghezza degli elementi idrici considera una lunghezza doppia di questi ultimi. E’ 

stata inoltre calcolata la percentuale di fasce tampone boscate presenti sulla base 

dei diversi ordini di elementi idrici presenti.  

 

3.2.2.2 Analisi network 
 

Data l’importanza delle fasce tampone boscate come corridoi ecologici, si è deciso 

di studiare una possibile connessione fra le aree di interesse primario per la 

conservazione della biodiversità, ovvero le aree ZPS e SIC; utilizzando come corridoi 

ecologici gli elementi idrici. Inoltre, nell’analisi sono stati inseriti anche i Gangli 

Primari evidenziati dal Progetto della Rete Ecologica Provinciale, questi ultimi, a 

differenza dei SIC e delle ZPS, sono meglio distribuiti nel territorio. L’approccio 

utilizzato è stato un’analisi network (Gurrutxaga et al. 2010), che ha posto in 

connessione i Gangli Primari, le ZPS e i SIC. L’analisi è stata condotta con il preciso 

obiettivo di non creare una rete alternativa alla struttura di reti potenziali già 

elaborata dalla Provincia, bensì un complemento. 

Dal vettore rappresentante i Gangli Primari che sono presenti almeno in parte 

all’interno dell’area, è stato determinato il centroide del poligono, e successivamente 

è stata calcolata la distanza minima fra il centroide e i nodi della rete idrica (i 

punti in cui si incontrano più aste fluviali); in modo da utilizzare il nodo più vicino 

al centroide nell’analisi. Non è stato possibile, infatti, utilizzare direttamente i 

centroidi dei gangli nel calcolo del network perché non sempre potevano essere 

sovrapposti alla rete idrografica. La stessa procedura è stata effettuata anche per i 

SIC e le ZPS presenti, con la differenza che per due SIC (“Fiumi Reghena e Lemene” 

e “Ambito fluviale del Livenza”) i centroidi sono stati individuati a mano, a causa 

della forma lineare del vettore rappresentante tali aree. In particolare nel SIC sul 

fiume Livenza è stato scelto il punto, all’interno del SIC, di confine fra la Provincia 

di Venezia e la Provincia di Treviso; mentre per il SIC dei fiumi Reghena e Lemene, 

si è scelto il nodo idrico di contatto fra il Fiume Lemene ed il canale Cavanella, il 
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quale è comunque all’interno del SIC stesso. Il modulo di Grass utilizzato è 

v.distance.  

 

L’analisi network è stata sviluppata grazie all’algoritmo del “Problema del Commesso 

Viaggiatore”. Questo algoritmo si basa su un quesito spaziale in cui è necessario 

passare per tutti i punti di una rete e tornare al punto di partenza evitando di 

percorrere la stessa strada due volte (Linehan, Gross & Finn 1995).  

Nell’analisi network, è necessario relazionare la rete idrica con i nodi che si intende 

utilizzare come punti attraverso cui far passare il tracciato. Il modulo di Grass che 

permette tale connessione è v.net. 

Successivamente, attraverso il modulo di Grass v.net.salesman, è stata creata la rete 

di connessione fra i Gangli primari. 

Attraverso il modulo v.univar precedentemente descritto, sono state calcolate le 

statistiche legate alla rete, in particolare la lunghezza complessiva della rete e la 

relativa percentuale riferita ad ogni ordine di elemento idrico. 

Al fine di comprendere quale percentuale di rete trovata sia possibile costruire, si è 

proceduto all’identificazione delle zone residenziali e industriali dell’area. Utilizzando 

la carta degli Habitat della provincia di Venezia, attraverso una procedura di clip, 

sono state selezionate tali zone, e successivamente sovrapposte alla rete. La scelta 

di utilizzare la carta dei tipi di Habitat e non la carta dell’uso del suolo (Corine 

Land Cover 2000) è data dal dettaglio di quest’ultima, che non evidenzia in modo 

sufficiente le barriere costituite dai centri abitati, ma anzi, nel calcolo permette la 

costituzione di reti boscate anche in zone al centro degli abitati, che però possono 

non essere connesse al resto del territorio. Inoltre, nel coniugare all’utilità della rete 

ecologica la funzione tampone dei nutrienti alle FTB, la loro realizzazione nelle zone 

abitative può rivestire un’importanza minore. 

 

Lo studio delle FTB come corridoi ecologici a scala regionale invece non è stato 

effettuato perché la scala d’indagine è troppo ampia da gestire con un’analisi di 

rete. 
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4.  Risultati 
 

4.1 Ampiezza delle Fasce Tampone Boscate  
 

I risultati del calcolo della formula dell’ampiezza delle FTB (Basnyat et al. 2000) 

nell’area fra il Piave ed il Tagliamento sono riportati in Figura	  11 e Figura	  12.  

 

Figura 11: Ampiezza delle FTB calcolata nella zona fra Piave e Tagliamento. 
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L’analisi dell’ampiezza delle FTB a scala di bacino ha prodotto una mappa con 

range di ampiezza compresi fra 0.5 e 15.0 m; è necessario considerare che i valori 

finali sono stati approssimati alla prima cifra dopo la virgola, per poter dare una 

rappresentazione reale con il sistema metrico. La prima (Figura	   11) rappresenta 

l’ampiezza relativa alle FTB ed i valori risultanti sono stati suddivisi in sei range. Il 

primo, in blu, rappresenta il range fra il valore minimo (0.5 m) e un’ampiezza 

rilevata di 2.5 m. Il secondo range, azzurro, rappresenta i valori compresi fra 2.5 m 

e 5.0 m, mentre il valore in verde i valori fra 5.0 e 7.5 m. I valori più alti riscontrati 

sono stati classificati in giallo (range di valori fra 7.5 e 10.0 m), in arancione (10.0-

12.5 m) ed infine in rosso (12.5-15.0 m). Le zone umide di Vallevecchia e Bibione, 

poiché non classificate come suolo dalla Carta dei suoli della Provincia di Venezia, 

non sono evidenziate nel calcolo. 

L’area la cui ampiezza è minore o uguale a 5 m è di 628 Km2, mentre i valori 

superiori a 5 m sono 213 Km2 (Tabella	  11). L’area totale (841 Km2) è minore rispetto 

al totale dell’area considerata perché le zone umide costiere fra Caorle e Bibione 

non sono classificate come suolo. 

 

 

Ampiezza FTB fra i fiumi Piave e Tagliamento Km2 

Ampiezza minore o uguale a 5 m 628 

Ampiezza maggiore di 5 m 213 

 
Tabella 11: Ampiezza FTB fra i fiumi Piave e Tagliamento. 

 

La percentuale di aree con ampiezza minore o uguale a 5 m è del 75% sul totale 

(Grafico	  3). 
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Grafico 3: Percentuale di ampiezza delle FTB minori o maggiori di 5 m fra i fiumi 
Piave e Tagliamento. 

 

 

 

La seconda mappa prodotta (Figura	   12) è suddivisa nello stesso range della 

precedente, ma sono stati inseriti gli elementi idrici presenti nell’area per un 

confronto più diretto fra ampiezza della FTB e corso d’acqua. 

 

 

75%

25%

Ampiezza FTB fra i fiumi Piave e 
Tagliamento 

Ampiezza minore o uguale a 5 m Ampiezza maggiore di 5 m
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Figura 12: Ampiezza FTB ed elementi idrici presenti nella zona fra i fiumi Piave e 
Tagliamento. 

 

 

Le mappe in Figura	  13 e in Figura	  14 si riferiscono allo studio preliminare sui dati di 

falda nella Regione Veneto. In particolare, la Figura	   13 rappresenta il livello di 

soggiacenza delle falde freatiche risultato con l’analisi di interpolazione del modello 

“Regularised Spline with Tension”. I valori sono stati raggruppati in 5 range, in 

particolare da 0.0 a 4.0 m, da 4.0 a 12.0 m, da 12.0 a 28.0 m, e maggiore di 28.0 

m. Sono state evidenziate anche le isopieze, con incremento ogni 2 m. 
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Figura 13: Soggiacenza della falda freatica individuata attraverso il metodo 
Regularised Spline with Tension. 

 

 

La Figura	   14 invece rappresenta il modello migliore creato con il metodo Ordinary 

Kriging, Anche qui i valori sono stati raggruppati con gli stessi range della mappa 

precedente, per evidenziare più facilmente le differenze di entrambi i metodi. Le 

isopieze sono state indicate con lo stesso incremento, ogni 2 m. 
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Figura 14: Soggiacenza della falda freatica calcolata attraverso il metodo Ordinary 
Kriging. 

 

La Figura	  15 rappresenta l’ampiezza delle FTB nella pianura veneta. In particolare, le 

zone in blu comprendono i valori che vanno dal valore minimo trovato, 0.1 m, a 2.5 

m, le zone azzurre evidenziano il range fra 2.5 e 5.0 m, mentre i valori compresi fra 

5.0 e 7.5 m sono rappresentati in verde. Il range fra 7.5 e 10.0 m è rappresentato 

dal giallo, mentre i valori più alti riscontrati sono stati classificati in arancione (10.0-

12.5 m), rosso (12.5-15.0 m), ed infine valori maggiori di 15 m in marrone. Il range 

imposto è stato scelto per comparare questa mappa alla prima, a scala di bacino. 

Anche qui, le zone umide come il delta del Po, e alcune aree della Laguna di 

Venezia (compresa la città di Venezia), sono escluse dal calcolo perché classificate 

come non suolo dalla Carta dei Suoli del Veneto. 
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Dall’analisi a scala regionale è stata prodotta anche una mappa della media dei 

valori di ampiezza trovati suddivisa su base comunale (Figura	   16), dato che nella 

trasposizione di questi studi in un contesto amministrativo si preferisce usare una 

base amministrativa per la gestione del territorio. E’ stato utilizzato lo stesso range 

di valori scelto per la figura precedente, ma poiché si tratta di valori medi su base 

comunale, i valori più alti sono presenti solo attorno ai Colli Euganei e Berici. 

Figura 15: Ampiezza delle FTB calcolata nella pianura veneta. 
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Figura 16: Ampiezza media FTB su base comunale, nella pianura veneta. 
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4.2 Analisi della Rete Ecologica 
 

L’analisi delle siepi ripariali presenti (Tabella	  12) ha portato ai risultati visualizzati nel 

Grafico	  4. Le siepi ripariali sono presenti nel 7.37% delle sponde dei corsi d’acqua. In 

particolare, sono suddivise in 38.02% nel primo ordine, in 6.88% nel secondo 

ordine, in 26.98% nel terzo ed infine nel 28.12% nel quarto (Grafico	  5 e Tabella	  13).  

 

 

Grafico 4: Percentuale delle FTB esistenti sul totale delle rive spondali degli elementi 
idrici. 

 

Lunghezza elementi idrici (m) 1685642 

Lunghezza FTB (m) 248531 

Lunghezza FTB (% sul totale delle rive spondali) 7,37 

 
Tabella 12: Lunghezza totale elementi idrici, lunghezza FTB attualmente esistenti, 

percentuale di FTB presenti sul totale delle rive. 

93%

7%

FTB esistenti 

Rive spondali senza FTB Rive spondali con FTB
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Grafico 5: Percentuale di FTB esistenti suddivise per ordine di elemento idrico. 
 

 

Ordine idrico % sul totale 

Primo ordine 38.02 

Secondo ordine 6.88 

Terzo ordine 26.98 

Quarto ordine 28.12 

 
Tabella 13: FTB presenti in ogni ordine idrico. 

 

 

La rete ecologica è visualizzata nella Figura	  17. La rete è evidenziata con il colore 

rosso, mentre i SIC e le ZPS, contrassegnati con due diverse gradazioni di verde, 

sono segnalati con i codici corrispondenti. Anche i Gangli Primari sono evidenziati 

38%

7%27%

28%

FTB esistenti suddivise per 
ordine 

Primo ordine Secondo ordine Terzo ordine Quarto ordine
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con un colore verde, ma il Progetto della Rete Ecologica non ha nominato queste 

aree. Gli elementi idrici presenti sono segnati in azzurro. 

La rete individuata è lunga complessivamente 260 km (Tabella	   14), e attraversa, in 

parte, i fiumi Reghena, Lemene, Loncon e Livenza. Invece, soprattutto nelle zone di 

bonifica, la rete individua come potenziali connessioni molti canali artificiali e 

collettori. 

 

Rete totale trovata (m) 259414 

 
Tabella 14: Lunghezza rete totale. 

 

Figura 17: Rete di FTB trovata nel calcolo network, con SIC, ZPS e Gangli Primari. Per 
i nomi relativi alle sigle delle ZPS e dei SIC, paragrafo 2.3.4. 
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Le siepi ripariali già presenti nella rete individuata rappresentano il 17.6 (	  Grafico	  6) 

del totale delle sponde. Queste siepi sono collocate in particolare lungo il fiume 

Livenza.  

Dall’analisi della rete riparia trovata e gli elementi idrici, in Tabella	  16 e Grafico	  7, si 

rileva che la lunghezza degli elementi idrici del primo ordine rappresenta circa il 

34.31% del totale della rete. Per quanto riguarda invece gli ordini inferiori, essi si 

suddividono in: 10.05% nell’ordine 2, 40.43% nell’ordine 3 e 15.22% nell’ordine 4. 

 

 

 

 Grafico 6: Percentuale di FTB già presenti nella rete trovata sul totale delle sponde. 
 

 

Lunghezza totale degli elementi idrici della rete (m) 259414 

Lunghezza totale delle siepi ripariali presenti (m) 91463 

% delle siepi ripariali presenti sulle sponde 17.63 

 
Tabella 15: Lunghezza degli elementi idrici presenti nella rete, lunghezza delle siepi 
ripariali già presenti nella rete trovata, percentuale delle siepi presenti rispetto alle 

sponde. 

83%

17%

FTB presenti nella rete  

Rive spondali della rete senza FTB Rive spodali della rete con FTB
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Grafico 7: Percentuale di FTB esistenti nella rete suddivise per ordine di elemento 
idrico. 

 

 

Ordine idrico % sul totale 

Primo ordine 34.31 

Secondo ordine 10.05 

Terzo ordine 40.43 

Quarto ordine 15.22 

 
Tabella 16: Siepi ripariali esistenti nella rete suddivise per ordine idrico. 

 

 

Il Grafico	  8 rappresenta invece la percentuale di rete ecologica che attraversa zone 

insediative, pari al 10.13% (26.273 Km) del totale (Tabella	   17). Le principali 

34%

10%
41%

15%

FTB esistenti nella rete suddivise 
per ordine 
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interferenze alla continuità della rete, ovvero le zone insediative e produttive, sono 

estratte dalla Carta degli Habitat. 

 

Lunghezza rete totale (m) 259414 

Lunghezza rete passante per centri abitati (m) 26273 

% rete passante per centri abitati 10.13 

 
Tabella 17: Lunghezza totale della rete, lunghezza della rete passante per i centri 

abitati e la percentuale di rete passante per i centri abitati. 
 

 

 

 

Grafico 8: Percentuale di rete passante per i centri urbani sul totale della rete. 
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5.  Discussione 
 

5.1 Ampiezza delle Fasce Tampone Boscate 
 

L’analisi della parte orientale della provincia di Venezia ha evidenziato l’importanza 

dei fattori pedologici e morfologici per la piantumazione delle FTB. Infatti si nota 

come i risultati ottenuti nella formula siano coerenti con i caratteri dei differenti 

distretti dei suoli (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). In particolare, i parametri 

che più hanno influenzato la formula sono stati la pendenza e la permeabilità. Al 

contrario, il fattore profondità del suolo è risultato perlopiù costante ed elevato in 

tutta la zona. Il parametro riguardante l’AWC, sebbene sia poco variabile in generale 

nell’area si studio, diminuisce sensibilmente nell’area costiera, che è caratterizzata 

da suoli a tessitura sabbiosa.  

Il parametro di permeabilità è molto variabile nella zona, in particolare si hanno 

permeabilità maggiori verso la costa e le permeabilità più basse nelle zone di 

bonifica. Ma è il parametro della pendenza che, come anche citato in letteratura 

(Barling & Moore 1994; Polyakov et al. 2005), è il fattore più significativo per 

l’interpretazione dell’equazione. Sebbene l’area esaminata sia interamente 

pianeggiante, i valori minori di pendenza si trovano generalmente nella zona di 

bonifica, dove compaiono anche i valori minori della formula. Si nota inoltre come il 

modello digitale del terreno a risoluzione 5 m ricalchi in modo piuttosto preciso la 

pendenza del terreno accanto ai canali e ai fiumi, dove effettivamente ci sono le 

più significative variazioni di quota a causa della presenza di argini. I corsi d’acqua 

artificiali, in particolare, tendono ad avere pendenze importanti perché, soprattutto in 

zone con scolo meccanico, è necessario portare l’acqua verso lo scolo idrico.  

Si può concludere quindi che, localmente, le proprietà pedologiche sono 

determinanti, se considerate insieme, per la definizione dell’ampiezza della FTB. 

Infatti esaminando la mappa in base ai distretti di suolo, si nota come il distretto 

corrispondente alla parte costiera bonificata abbia in media valori di ampiezza della 

FTB più bassi (0.5-7.5 m) rispetto ad altre zone. I suoli sono generalmente a 
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tessitura media, questo permette di avere una permeabilità moderatamente bassa 

ma non eccessivamente lenta da sfavorire il deflusso dell’acqua.  

La granulometria più grossolana del Distretto del Tagliamento, legata ai sedimenti 

del fiume, fa assumere invece a questa zona valori in media più alti (5-10 m). Qui, 

oltre che ad avere un deflusso dell’acqua più veloce, le pendenze maggiori, 

soprattutto vicino ai numerosi corsi d’acqua, hanno rilevato la necessità di FTB più 

ampie. Ci sono però due zone in cui i valori sono molto più alti, dove le condizioni 

del suolo hanno portato ad ottenere ampiezze della FTB intorno a 10 o 12 metri. 

Queste aree, sebbene piccole, rappresentano depressioni fluviali bonificate con 

drenaggio lento e granulometria più fine. 

Interessante notare come le zone con i valori più alti nella mappa siano comprese 

nel Distretto del Piave. Qui, infatti, ci sono suoli con bassa permeabilità e moderata 

AWC, che si sommano alle condizioni di depressione del terreno; in particolare nelle 

aree che si riferiscono a suoli ad alto contenuto in argille, con orizzonti superficiali 

mollici, in molti casi idromorfi, formatisi nelle depressioni fluviali del Piave. Viceversa, 

i suoli che si sono formati nelle zone dei dossi fluviali evidenziano valori bassi 

(intorno ai 5 m).  

Nella zona costiera si evidenziano valori molto bassi, nonostante la permeabilità del 

terreno sia molto alta ed il valore di AWC basso, perché la tessitura è 

prevalentemente sabbiosa. Questo può essere un limite di questa formula, perché 

sottostima l’influenza negativa nella rimozione di nutrienti, legata a permeabilità 

molto alta e quindi al tempo breve di ritenzione di acqua nel terreno. 

Bisogna comunque considerare che i valori molto bassi ottenuti nella mappa, valori 

cioè molto inferiori a 5 metri, siano da considerarsi zone in cui le condizioni sono 

migliori per la piantumazione delle FTB e non indicazioni su quale dovrebbe essere 

l’ampiezza reale ideale. E’ presumibile, infatti, che FTB con ampiezza molto inferiore 

ai 5 metri siano comunque poco efficaci. Valori stimati intorno ai 5 metri invece 

rappresentano situazioni assimilabili al sito sperimentale “Nicolas”, per cui si può 

affermare che, avendo parametri simili, queste FTB siano in grado di ritenere 

percentuali di azoto totale vicine al 60%, percentuali di ritenzione notevoli. Al 

contrario, le zone dove l’ampiezza è molto alta (10-15 m) sono da considerarsi 
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zone dove fasce tampone di 5 metri possono non essere sufficienti, a causa dei 

parametri non ottimali, e quindi si debba o aumentare la fascia riparia oppure 

applicare altri metodi per il controllo dei nutrienti.  

La mappa comprensiva degli elementi idrici visualizza l’ampiezza delle FTB in 

relazione a ciascun corso d’acqua, evidenziando quali siano quelli in cui è più 

efficace la fascia riparia. Dal confronto si nota, in alcuni casi, la relazione fra la 

pendenza della riva e l’ampiezza maggiore della FTB. Questa relazione deve essere 

considerata nella progettazione della FTB. 

Una delle caratteristiche fondamentali per esaminare se una FTB abbia un ruolo di 

filtro per i nutrienti, è un’analisi dell’idrogeologia, in particolare delle falde 

superficiali. Nella parte orientale della provincia di Venezia non sono state condotte 

analisi sulle caratteristiche idrogeologiche perché l’intera zona è presente in bassa 

pianura, perciò con un sistema di falda freatica superficiale (ARPAV 2008) e dove la 

maggior parte del territorio è a scolo meccanico, per cui con condizioni simili di 

drenaggio del terreno. 

Uno studio condotto su scala europea da Weissteiner (Weissteiner, Bouraoui & Aloe 

2013), ha evidenziato le aree a maggiore permeabilità per i nutrienti (in particolare 

azoto e fosforo), aree dove l’uso di FTB deve essere potenziato perché non ci sono 

zone filtro. Gli autori hanno dimostrato che l’area della pianura Padana è fra le aree 

a maggiore permeabilità per i nutrienti, dove quindi è necessario aumentare la 

copertura vegetale, in particolare lungo le aree ripariali. Lo studio è solo uno 

strumento preliminare di analisi del territorio, ma è comunque utile per evidenziare 

aree a maggior criticità (Weissteiner et al. 2013).  

L’intera area fra il Piave e il Tagliamento non fa parte delle Zone Vulnerabili ai 

Nitrati (ZVN), secondo le linee guida della normativa europea (Regione Veneto 2014), 

tuttavia ci sono alcune aree che sono state classificate come poco protettive nei 

confronti dell’acqua di falda (Provincia di Venezia & ARPAV 2008). La capacità 

protettiva dei suoli è definita come l’attitudine di un suolo ad essere un filtro per i 

nutrienti, riducendo quindi la quantità che arriva alla falda subsuperficiale. Le aree 

con più bassa capacità protettiva sono risultate essere i dossi fluviali del 

Tagliamento e del Lemene, perché a tessitura grossolana, e le aree con alto 
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contenuto in sostanza organica, come alcuni suoli del Distretto del Piave (Provincia 

di Venezia & ARPAV 2008). Invece le aree a tessitura limosa e argillosa sono molto 

protettive nei confronti delle acque di falda, e questo coincide in parte con il 

risultato ottenuto dalla formula. Infatti le aree dove si nota una maggior ampiezza 

delle FTB corrispondono alle aree che la carta dei suoli della Provincia di Venezia 

definisce come più vulnerabili alla contaminazione della falda dai nutrienti, ovvero le 

zone dove c’è maggiore sostanza organica.  

 

L’analisi di bacino riguardante l’ampiezza delle FTB è stata in seguito ripetuta a 

scala regionale, prendendo in considerazione l’area di media e bassa pianura. Per 

poter fornire una prima valutazione generale dell’efficacia delle FTB come filtro per i 

nutrienti nel territorio planiziale, l’analisi ha considerato il livello della falda freatica 

nella media e bassa pianura. Come già evidenziato nella parte introduttiva, il 

movimento nell’acqua nel suolo e la presenza di una falda superficiale influiscono 

molto sull’efficacia di una fascia tampone. L’analisi delle falde, eseguita con due 

diversi metodi d’interpolazione, Spline e Kriging, non ha prodotto i risultati attesi. 

Infatti i punti dei piezometri che sono stati considerati non sono stati sufficienti per 

rappresentare la situazione in modo esaustivo. In particolare, è nella bassa pianura 

che i punti sono poco omogenei e insufficienti.  

Non è possibile, dati i limiti nella disponibilità attuale di informazioni di elevato 

dettaglio, utilizzare questi risultati a scopi pianificatori o come mappature operative. 

Tuttavia, a livello generale, anche riferendosi alla letteratura scientifica esistente, è 

possibile escludere le aree di alta pianura perché presentano un deflusso dell’acqua 

prevalentemente verticale e la falda si trova anche a decine di metri di profondità. 

E’ possibile anche escludere quella parte di media pianura con caratteristiche 

assimilabili a quelle di alta pianura dove i livelli di soggiacenza rilevati nella 

stagione autunno-vernina sono troppo alti per garantire un effetto di filtro delle FTB. 

 

L’analisi dell’ampiezza delle FTB, poiché è stata effettuata con informazioni meno 

dettagliate per quanto riguarda i parametri pedologici e morfologici ha portato ad 

una mappa che può essere considerata solo come prima valutazione. In particolare, 
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il limite è stato posto dalla difficoltà nel calcolare il paramento dell’AWC ed all’uso 

del Modello Digitale del Terreno a bassa risoluzione da cui ottenere il parametro 

morfologico, che non ha permesso di evidenziare le micromorfologie planiziali. Nel 

complesso, comunque, è possibile individuare alcune aree dalle caratteristiche 

pedologiche o morfologiche simili. Infatti, in alcune zone fra la Provincia di Treviso e 

la Provincia di Venezia valori molto alti di FTB sono spiegabili grazie alle 

caratteristiche del suolo, come descritto nell’analisi di bacino. In particolare, è 

interessante notare che, nonostante le informazioni meno dettagliate, anche la 

mappa a livello regionale ha individuato in queste aree caratteristiche tali da avere 

valori alti di FTB, anche se questi non corrispondono a quelli dell’analisi di bacino. 

Anche nella pianura fra Brenta e Bacchiglione, inoltre, sono state evidenziate alcune 

aree con valori alti di ampiezza, ed appartengono a suoli formatisi in depressioni, a 

tessitura fine. 

Ampiezze simili si riscontrano anche in alcune aree palustri bonificate della pianura 

alluvionale di Adige e Po, dove sono anche qui presenti alte percentuali di sostanza 

organica e la tessitura è fine.  

L’influenza maggiore della pendenza è riscontrabile invece nelle zone attorno ai Colli 

Euganei e Berici, che presentano anch’esse valori molto alti. Le aree migliori dove 

utilizzare le FTB sembrano essere invece la gran parte delle zone della pianura 

alluvionale dell’Adige, del Po, del Brenta e della parte orientale della Provincia di 

Venezia. Utilizzando una griglia su base comunale ed evidenziando la media 

dell’ampiezza per comune, si nota con maggior efficacia la differenza fra le aree. 

Come si può vedere, nella zona dei Collli Euganei i comuni con una media di valori 

più alta di 7.5 m sono: Torreglia, Teolo, Rovolon, Albettone, Vò; mentre nei Colli 

Berici sono: Arcugnano, Altavilla Vicentina, Sarego, Alonte, San Germano dei Berici, 

Sovizzo, Grancona, Roncà, Colognona ai Colli; infine nel veronese il comune di 

Soave. Nel trevigiano è evidenziato con un valore compreso fra 10 e 12.5 m il 

comune di Conegliano. Nella zona del Sandonatese si evidenziano i comuni 

Cessalto, Ceggia, Musile di Piave, Meolo, Roncade, Monastier di Treviso, Quarto 

d’Altino e Marcon, la cui media risulta fra 5 e 7.5 m. In questo caso, valutando 

questo risultato e la mappa a scala di bacino, si vede come la scala regionale sia 
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approssimativa: i Comuni di Noventa di Piave e San Donà presentano valori molto 

più bassi rispetto a quelli considerati nella mappa a scala di bacino. Questo 

conferma che la mappa a scala regionale è utile solo per una prima analisi.  

In conclusione, la formula utilizzata (Basnyat et al. 2000), perlomeno con le 

informazioni che si hanno a disposizione, si ritiene possa essere applicata in modo 

operativo a scala di bacino idrografico, mentre per la scala regionale è opportuno 

procedere ad ulteriori affinamenti della base dati, ma anche ad un’accurata analisi 

di sensibilità della formula utilizzata nelle diverse situazioni. 

 

5.2 Rete ecologica 
 

Tradizionalmente la zona compresa fra il Piave ed il Tagliamento era dominata da 

agroecosistemi, dove le diverse colture erano delimitate da filari di alberi e siepi 

(Ingegnoli & Giglio 2005). L’introduzione delle monocolture e dell’agricoltura 

industriale ha portato a eliminare queste aree polifunzionali. In particolare, poi, nelle 

aree bonificate, le strutture di diversificazione del territorio sono poche, come 

dimostra la carta del censimento delle siepi e dei filari della Provincia di Venezia. In 

particolare, estraendo dal totale degli elementi lineari censiti (siepi e filari) solo le 

FTB, e rapportando la lunghezza totale di queste con gli elementi idrici, solo il 7% 

delle rive ospita attualmente una FTB. Questo dato è molto importante perché 

rappresenta una situazione di aree molto omogenee e antropizzate, dove c’è la 

necessità di intervenire. Inoltre, se si considerano le FTB con il duplice ruolo di 

corridoi ecologici ed elementi di filtro dei nutrienti, analizzando la distribuzione delle 

siepi ripariali all’interno della classificazione degli elementi idrici, si vede come le 

siepi siano presenti soprattutto nel primo ordine, mentre le percentuali sono molto 

più basse negli ordini minori. Ma è la rete idrica minore che permette il maggior 

assorbimento dei nutrienti, e inoltre garantisce una ripartizione dei corridoi ecologici 

più distribuita nel territorio. Una possibile spiegazione per questa distribuzione non 

omogenea delle fasce tampone boscate si riferisce alla posizione geografica dei 

corsi d’acqua. Generalmente i fiumi più importanti sono arginati, per cui l’area di 

golena non viene sfruttata a fini agricoli, se non in rari casi. Al contrario, il 
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reticolato minore, che comprende molti canali artificiali, non ha spesso arginatura e 

si trova solitamente in ambiente agricolo. Qui, per poter lavorare con gli attrezzi 

agricoli o per ampliare la superfice del campo, sono state eliminate le fasce riparie, 

oppure nel caso di zone di bonifica, non sono mai state piantumate. 

Più in generale, riguardo alla distribuzione delle siepi, si nota una netta differenza 

fra le aree storicamente dedite all’agricoltura, in particolare la zona del 

portogruarese, e le zone di bonifica recente. Le prime mostrano una notevole 

presenza di siepi ed elementi lineari che sono rimasti fino ad oggi; mentre le 

seconde dimostrano come il paesaggio rurale nelle aree di bonifica sia poco 

eterogeneo. Sistemi non interrotti di siepi si notano solo lungo il corso dei fiumi più 

importanti, Livenza, Piave e Tagliamento, e accanto alle strade statali, provinciali o 

alla linea ferroviaria.  

Di conseguenza, sarebbe auspicabile favorire la piantumazione di FTB nell’ampia 

zona bonificata, dove prevalgono le zone agricole, come dimostrato dalla Carta dei 

tipi di Habitat, e dove esistono molti canali artificiali per lo scolo dell’acqua. A 

favorire ulteriormente questo tipo di pratica c’è anche il confronto con la mappa 

dell’ampiezza della fascia tampone boscata ottenuta in questo studio: molti dei 

valori più bassi di ampiezza della FTB (che denotano quindi una maggiore efficacia 

a parità di metri) si trovano in queste zone agricole. L’intervento di piantumazione 

delle FTB per migliorare l’eterogeneità del paesaggio agrario e per creare nuovi 

habitat deve considerare la piantumazione di fasce alberate con specie autoctone, 

in modo da favorire la reintroduzione di caratteri tipici. Nel caso delle FTB, la 

Regione Veneto nella normativa obbliga determinate aree alla costruzione di fasce 

riparie di almeno 5 m, con l’utilizzo di specie autoctone, come evidenziato dal 

manuale redatto da Veneto Agricoltura (Veneto Agricoltura 2011).  

 

L’analisi di rete effettuata ha mostrato che esiste la possibilità, almeno in linea 

teorica, di poter collegare fra loro tutti gli ambiti di interesse conservazionistico, sia 

reali (SIC e ZPS) che potenziali (Gangli Primari), attraverso corridoi ecologici di FTB.  

Questo risultato è fondamentale, perché dimostra che la rete idrica, anche minore, 

può fungere da corridoio ecologico attraverso tutta l’area. 
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La scelta di utilizzare i Gangli oltre che ai SIC e alle ZPS è data dal fatto che il 

numero e soprattutto la distribuzione di questi ultimi non è omogenea, come viene 

specificato anche dal Progetto della Rete Ecologica: “i SIC non consentono un 

sistema sufficientemente interrelato di gangli primari a supporto del sistema 

complessivo” (Provincia di Venezia 2004). I Gangli che la Rete Ecologica provinciale 

ha individuato rappresentano aree distribuite in tutto il territorio che, grazie alla loro 

potenzialità in termini di conservazione della biodiversità (zone vaste senza 

particolari interferenze e/o con distribuzione al loro interno di più habitat) sono in 

grado di fornire aree di supporto per le specie target individuate dal progetto 

stesso. 

La rete complessiva (260 km circa), oltre che comprendere alcuni fra i maggiori 

fiumi dell’area (Livenza, Lemene, Reghena), attraversa anche molti canali artificiali e 

collettori, soprattutto nelle zone di bonifica, dove, come si è visto, le siepi ripariali 

sono perlopiù assenti e dove la rimozione di nutrienti è più efficace a parità di 

ampiezza. 

La rete individuata comprende per la maggior parte corsi d’acqua di terzo e primo 

ordine. Complessivamente, la rete minore è ben rappresentata e forma circa i due 

terzi della rete totale. L’importanza di suddividere la rete in ordini è data dall’utilità 

delle reti minori come zone migliori di assorbimento di nutrienti. Infatti la rete 

minore intercetta la maggior parte di nutrienti perché più distribuita nel  territorio e 

perché riceve i maggiori volumi di acqua (Kang & Lin 2009). Queste considerazioni 

sono valide anche per la rete ecologica; i grandi fiumi hanno un assetto preciso, 

che va da nord-ovest a sud-est, mentre la rete di canali artificiali è anche 

ortogonale a questi. La presenta congiunta di tratti di più ordini nella rete permette 

perciò una maggiore copertura del territorio esaminato e, in definitiva, una migliore 

connessione fra i nuclei. 

Come si nota dalla mappa, la connessione con il resto della provincia di Venezia 

attraverso le siepi ripariali è possibile grazie al fiume Piave, dove termina la zona di 

studio verso Ovest e dove si trovano due Gangli primari ed il SIC “Laguna del Mort 

e Pinete di Eraclea”. Per quanto riguarda la continuazione della rete nella Provincia 

di Treviso, già il SIC “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” 
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rappresenta un elemento di connessione fra le due provincie, inoltre la stessa rete 

di FTB ha individuato come corridoio ecologico gran parte del corso del fiume 

Livenza fino al confine provinciale. Il fiume Tagliamento, che rappresenta il confine 

Est dell’area studiata, fornisce invece il punto di connessione fra la rete individuata 

e la Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare verso la provincia di Udine; 

attraverso un Ganglio primario e il SIC “Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione”. Il 

SIC “Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto 

Caomaggiore” fornisce invece un elemento di continuità fra la provincia di Venezia e 

quella di Pordenone, in particolare con l’alto corso del fiume Reghena. 

L’analisi delle siepi attualmente presenti lungo la rete individuata ha permesso di 

confrontare il tracciato ipotizzato con l’estensione reale dei corridoi ripariali. Meno 

di un quinto della rete è risultato essere fornito di fasce arboree; questo dato in 

primo luogo suggerisce una condizione ecologica molto degradata dell’odierna rete 

idrica, in secondo luogo evidenzia l’entità del lavoro necessario per realizzare una 

soddisfacente continuità di habitat ripariali. 

Le potenzialità di questa rete sono molteplici: innanzitutto funzione di filtro, come 

detto nei precedenti capitoli, per l’azoto e, in minor misura, fosforo. Inoltre l’utilizzo 

di fasce boscate permette una stabilizzazione delle rive spondali e un 

ombreggiamento maggiore dell’acqua, assicurando condizioni migliori per la 

vegetazione e la fauna acquatica. In particolar modo, inoltre, la creazione di FTB 

migliora l’eterogeneità del paesaggio.  

 

L’analisi della rete ecologica di FTB trovata è stata poi confrontata con la Carta 

degli Habitat per capire dove le infrastrutture (in particolare le zone abitate e 

industriali) potessero compromettere la continuità della rete. Come visto nel capitolo 

introduttivo, la zona studiata è prevalentemente agricola, e le infrastrutture presenti 

sono poste principalmente lungo le maggiori vie di comunicazione stradale e 

ferroviaria (linea ferroviaria Venezia-Trieste, Autostrada A4, Strada Statale 14).  

Dal confronto fra la mappa della rete e quella delle zone urbane della Carta degli 

Habitat è emerso che buona parte del tacciato di FTB non interseca i centri urbani, 

infatti circa il 90% della rete è presente in ambito agricolo oppure all’interno di 
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zone protette. Le maggiori interferenze sono date dalla zona del portogruarese e, in 

minor misura, San Donà di Piave e i centri costieri di Eraclea e Caorle. I centri 

abitati sono una barriera non solo perché il fattore di disturbo antropico è alto, ma 

anche perché più semplicemente è difficile ottenere lo spazio necessario per la 

piantumazione di FTB ai lati degli elementi idrici. Questi ultimi, infine, sono quasi 

sempre estremamente modificati e resi sostanzialmente condotte per lo scolo delle 

acque, sulle quali sarebbe molto complesso e probabilmente inefficace intervenire, in 

termini di ricostruzione riparia. 

Comunque, è possibile affermare che una rete ecologica che migliori la connessione 

fra aree di conservazione all’interno della zona considerata è potenzialmente 

realizzabile. La rete individuata in questa sede è, in gran parte, realizzabile 

sfruttando parte della fitta rete idrica che caratterizza l’area di studio, tramite la 

piantumazione di nuove fasce boscate riparie e la riqualificazione e manutenzione 

delle esistenti. 

E’ però necessario considerare che la Carta degli Habitat rappresenta una 

semplificazione del territorio, perché, diversamente dalla carta dell’uso del suolo 

(Corine Land Cover) è molto meno dettagliata. In quest’analisi, per esempio, non 

sono state considerate le strade e le altre vie di comunicazione, perché la scala 

non è di sufficiente dettaglio.  

In ogni caso la rete di FTB individuata nel presente studio dovrà in futuro essere 

valutata a scala di maggior dettaglio, perché è importante valutare anche altri 

aspetti riguardanti le fasce ripariali. In particolare, come si può notare nella parte 

nord orientale dell’area studiata (attorno all’area del SIC IT3250044), la rete ha un 

andamento particolare, dovuto alla specifica conformazione degli elementi idrici ed 

alla loro connessione. E’ possibile quindi che una valutazione a maggior dettaglio 

individui un percorso alternativo più efficace. 

E’ utile eseguire anche una valutazione a scala di paesaggio, comprendendo per 

esempio, anche scopi ricreativi o considerando i parchi e le ville che sono presenti 

nel territorio. Inoltre, a scala di maggior dettaglio, è auspicabile evidenziare alcune 

aree dove si potrebbe aumentare l’ampiezza delle FTB, rispetto a quella che è 
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definita dalla normativa regionale (5 m), al fine sia di incrementare la funzione di 

filtro che di migliorare la penetrabilità da parte di flora e fauna. 

 

L’analisi delle FTB come potenziali corridoi ecologici a scala regionale invece non è 

stata effettuata a questa risoluzione spaziale, troppo vasta per poter essere 

analizzata con questo metodo.  

E’ possibile comunque indicare le linee guida nella progettazione delle fasce ripariali 

grazie ai risultati di un lavoro effettuato da Romano e Paolinelli per la Regione 

Veneto riguardante le interferenze create dalle infrastrutture umane nella 

realizzazione di una rete ecologica (Romano & Paolinelli 2007). I due autori, dopo 

aver analizzato, su base comunale, le criticità e le possibilità di costruzione di 

corridoi ecologici nella regione, hanno concluso che, in ambito di pianura, sono i 

sistemi fluviali a costituire i migliori corridoi ecologici, in particolare lungo l’asse 

Nord-Sud, di collegamento fra le aree montane e l’area costiera e lagunare. Nel 

lavoro è stata inoltre sottolineata la necessità di intervenire nella riqualificazione e 

nel ripristino degli ecosistemi fluviali, che sono stati descritti come molto degradati 

ed antropizzati. 
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6.  Conclusioni 
 

Lo scopo della seguente analisi è stato quello di studiare le FTB sia per la loro 

funzione di filtro che per la loro funzione di connessione ecologica. A queste due 

funzionalità si associano la stabilizzazione delle rive grazie all’apparato radicale delle 

piante, e l’aumento dell’eterogeneità del paesaggio grazie alle strutture lineari delle 

siepi ripariali. L’analisi ha individuato le zone dove, in base a fattori pedologici e 

morfologici, le FTB possono essere più efficaci, in relazione ad una FTB di 

riferimento di 5 m e con rimozione di azoto totale di circa il 60%, sia a scala di 

bacino che a scala regionale. Si ritiene comunque necessario, a scala regionale, a 

causa della limitata disponibilità di informazioni su alcune caratteristiche idrologiche 

e pedologiche, continuare con gli studi a riguardo per integrare con più dati a 

disposizione le analisi territoriali.  

Inoltre, esistono, in letteratura, pareri diversi riguardo le condizioni del terreno 

ottimali, che possono essere spiegate ad esempio da condizioni differenti di 

lavorazioni del terreno, oppure da altri fattori ambientali che la formula utilizzata 

non considera.  

E’ quindi auspicabile continuare con gli studi mirati alla comprensione del 

funzionamento delle FTB a livello locale, per considerare un’adeguata distribuzione 

di dati rappresentativa dei diversi ambienti, ciò consentirebbe di utilizzare come 

parametri di riferimento quelli misurati nel territorio, piuttosto che dati di letteratura 

come in questo lavoro. La formula utilizzata nel calcolo dell’ampiezza delle FTB, 

inoltre, potrebbe essere rivista in modo tale da considerare ugualmente poco adatte 

sia permeabilità troppo basse, tipiche di un suolo argilloso, che permeabilità troppo 

alte, tipiche di un suolo sabbioso.  

L’analisi in ambito GIS permette di costruire le basi per valorizzare al massimo la 

funzione delle FTB come corridoi ecologici, in grado di collegare, alla scala di 

bacino studiata, le zone di importanza naturalistica, utilizzando non solo i corsi 

d’acqua principali, ma anche quelli minori.  

Ulteriori studi dovrebbero tuttavia individuare, dove possibile, aree in cui aumentare 

l’ampiezza delle FTB, considerando per esempio, l’area minima vitale delle specie 
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target. Data l’importanza che negli agroecosistemi rivestono gli elementi lineari del 

paesaggio, ed in particolare le siepi riparie, si ritiene necessario approfondire le 

ricerche che uniscano sia le funzioni di filtro delle FTB, che il loro ruolo di 

connessioni ecologiche all’interno dell’ecosistema agrario.  

 

Come si è visto, data l’importanza delle FTB, ai molteplici ruoli, ed ai risultati di 

questo studio, è auspicabile una maggiore attenzione alle fasce riparie nella 

pianificazione territoriale, a più livelli, soprattutto in zone prevalentemente agricole e 

con pochi e isolati ambiti naturalistici di pregio rimasti. Conviene quindi porre 

l’attenzione su: 

- piccoli corsi d’acqua, che intercettano i maggiori volumi di acqua e sono 

distribuiti su tutto il territorio 

- zone agricole intensive di pianura, dove l’azione di filtro è maggiore 

- zone di bonifica, dove sono stati riscontrati pochi elementi ripariali 

- aree golenali dei fiumi, per aumentare la connettività ecologica fluviale 

E’ inoltre fondamentale considerare la multifunzionalità delle FTB nella pianificazione 

territoriale, evidenziando le zone dove è possibile non solo reintrodurre elementi 

tipici del paesaggio agrario, come le siepi, a scopo di filtro per i nutrienti, ma 

anche ripristinare habitat a maggior pregio. 

A tal scopo si può immaginare come interessante sviluppo futuro l’integrazione di 

più funzioni in un unico metodo di valutazione basato sull’analisi multicriteri, che 

possa supportare l’identificazione di priorità territoriali che considerino in maniera 

integrata tutte le funzioni delle FTB. 
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Allegati 
 
Allegato I: Metadati 

 
Titolo:  Aree a scolo meccanico 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 07/06/10 
Descrizione: Aree a scolo meccanico, presente nella tavola 1 del PTRC del 1994 
Identificatore file: c11030140021_1AreeScoloMec 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario  
Nome dello standard: 2003/TC1:2006 RNDT 
Parole chiave: Pianificazione territoriale, paesaggio, urbanistica, tutela 
Ambito tematico: Pianificazione, Catasto 
Genealogia: Regione Veneto, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - 
Digitalizzazione tramite digitizer delle tavole del PTRC. Verifica successiva in ambiente 
GIS. 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 11.201513 
Longitudine Est: 13.114677 
Latitudine Sud: 44.769609 
Latitudine Nord: 45.893302 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 250000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione Veneto, Pianificazione territoriale e parchi 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792093 
Indirizzo di posta elettronica: pianterritoriale@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, Pianificazione territoriale e parchi 
Numero di telefono: +39 0412792093 
Indirizzo di posta elettronica: pianterritoriale@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
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Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto –Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
Titolo:  Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione 

Veneto 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 30/06/09 
Descrizione: Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione Veneto in formato 
vettoriale; scala nominale pari 1:10000; area tematica minima di 0,25 ettari; legenda 
articolata su 5 livelli in linea con la nomenclatura Corine Land Cover 
Identificatore file: c0506021_CopSuolo 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Copertura del suolo 
Ambito tematico: Mappe di base, Immagini, Copertura terrestre 
Genealogia: La Banca Dati della Copertura del Suolo trae il primo impianto dalla 
realizzazione del Db G.S.E. Land - Urban Atlas, utilizzando immagini satellitari SPOT 5 - 
bande multispettrale (10 m) e pancromatica (2,5 m) - e dati territoriali di varia natura 
(DB TeleAtlas, Carta Tecnica Regionale Numerica, DEM, Carta Forestale, grafo stradale). 
Nella prima realizzazione la classificazione e stata eseguita con il supporto del software 
eCognition usando un approccio object-oriented. Tutta la fase di verifica e di revisione e 
stata eseguita tramite la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori 
prodotte dalla Compagnia Generale Rispreseaeree S.p.A relative al periodo 2006/2007 
(edizione "TerraItalyTM" Digitale RGB). Una volta completata la base dati G.S.E. Land - 
Urban Atlas, si e proceduto con l'approfondimento della classificazione dei territori 
extraurbani. La tematizzazione dei Territori Agricoli e avvenuta tramite spazializzazione 
delle dichiarazioni catastali (contributi del Sistema Informativo regionale del Settore 
Primario (SISP) e del Sistema Informativo dell'organismo pagatore (AVEPA)); la 
tematizzazione dei Territori boscati e aree seminaturali si e basata sulla Carta Forestale 
Regionale i cui contenuti tematici sono confluiti nelle classi di legenda della Carta della 
Copertura del Suolo mantenendo i raggruppamenti per Categoria (IV livello) e per 
Tipologia (V livello). La tematizzazione dell'Ambiente umido e dell'Ambiente delle acque e 
stata realizzata tramite fotointerpretazione delle Ortofoto digitali. 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.606149 
Longitudine Est: 13.178279 
Latitudine Sud: 44.770478 
Latitudine Nord: 46.721485 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
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Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 

 
Titolo:  Carta dei suoli del Veneto 

 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 15/12/12 
Descrizione: Banca dati dei suoli del Veneto, contenente le unità tipologiche di suolo e 
la descrizione delle unità cartografiche 
Identificatore file: c0507021_CartaSuoliVeneto 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Copertura del suolo 
Ambito tematico: Informazioni geoscientifiche 
Genealogia: - 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
Longitudine Est: 13.1022304265516 
Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.680462222327 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 

 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
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Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 250000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche 
Numero di telefono: +39 0422 558620 
Indirizzo di posta elettronica: ssu@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 

 
Titolo:  Carta dei suoli del Veneto 50000  
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 15/12/12 
Descrizione: Carta dei suoli del Veneto scala 1:50000 
Identificatore file: c0507101_CartaSuoli50000 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Copertura del suolo 
Ambito tematico: Agricoltura 
Genealogia: Le indagini si sono svolte negli anni dal 1997 al 2002; nel corso del 2003 
si e svolto il lavoro di correlazione e armonizzazione per la stesura finale della carta e 
degli archivi e per la pubblicazione. Complessivamente sono state utilizzate le descrizioni 
di 7068 osservazioni (6444 trivellate e 624 profili); la densita finale risulta essere di 1 
osservazione ogni 29 ettari, se calcolata sulla superficie totale, ogni 21 ettari, se 
calcolata sulla superficie agricola utilizzabile (SAU), al netto quindi delle superfici 
urbanizzate. Il presente indicatore sostituisce il precedente fornito per il bacino scolante, 
ormai obsoleto. 

 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.62293688 
Longitudine Est: 13.10223043 
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Latitudine Sud: 44.79444022 
Latitudine Nord: 46.68046222 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 

 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 50000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche 
Numero di telefono: +39 0422 558620 
Indirizzo di posta elettronica: ssu@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
 
Titolo: Carta della natura secondo Legge Quadro sulle aree 

naturali protette n. 394/91 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 25/02/13 
Descrizione: Localizzazione delle tipologie di habitat classificato secondo il sistema di 
riferimento europeo CORINE Biotopes. 
Identificatore file: c0604011_TipiHabitat 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Copertura del suolo 
Ambito tematico: Habitat e Biotopi 
Genealogia: LandSat 5-7 - Elaborazione dati satellitari 

 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
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Longitudine Est: 13.1022304265516 
Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.6804622223270 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 50000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV - Servizio Coordinamento Osservatori regionali e Segreterie Tecniche 
Numero di telefono: +39 0498239374 
Indirizzo di posta elettronica: scor@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
 
Titolo:  Limite dei Bacini idrografici secondo il Piano di Tutela 

delle Acque 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 23/01/13 
Descrizione: Limite dei Bacini idrografici secondo il Piano di Tutela delle Acque 
Identificatore file: c0401091_BaciniIdrogrPTA  
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Idrografia  
Ambito tematico: Acque interne 
Genealogia: - 

 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
Longitudine Est: 13.1022304265516 
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Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.680462222327 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV - Servizio Osservatorio Acque interne 
Numero di telefono: +39 0498767535 
Indirizzo di posta elettronica: orac@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
 
Titolo:  Limiti Amministrativi poligonali dei comuni della Regione 

Veneto 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 13/08/12 
Descrizione: Confini comunali poligonali 
Identificatore file: c0104011_Comuni 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Unità amministrative 
Ambito tematico: Confini 
Genealogia: Carta Tecnica Regionale Rasterizzata - Digitalizzazione dalle immagini 
georeferenziate della CTR raster, successive correzioni derivate da segnalazioni da parte 
di amministrazioni comunali. In seguito i poligoni sono stati corretti sul fronte topologico 
anche per confronto con gli elementi vettoriali a scala 1:5.000. - Confini comunali 
aggiornati a seguito di Legge Regionale n? 13 del 12 luglio 2012 (rettifica dei comuni di 
Arcole (VR) e Zimella (VR) pubblicati nel BUR numero 63 del 17 luglio 2007 a pagina 9) 
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 Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.606149 
Longitudine Est: 13.178279 
Latitudine Sud: 44.770478 
Latitudine Nord: 46.721485 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 

 
 
Titolo:  Limiti Amministrativi poligonali delle province della Regione 

Veneto 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 07/06/10 
Descrizione: Confini provinciali poligonali 
Identificatore file: c0104021_Province 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Unità amministrative 
Ambito tematico: Confini 
Genealogia: Carta Tecnica Regionale Rasterizzata - Banca dati derivante 
dall'accorpamento dei poligoni dei limiti comunali 
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Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.606149 
Longitudine Est: 13.178279 
Latitudine Sud: 44.770478 
Latitudine Nord: 46.721485 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 

 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 

 
 
Titolo:  Modello digitale del terreno dell ' intero territorio regionale 

con celle di 5 metri di lato   
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: txt (ESRI ascii) 
Data di pubblicazione: 25/01/07 
Descrizione: DTM regionale con celle di 5 metri di lato 
Identificatore file: c0103024_DTM5 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario  
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Elevazione 
Ambito tematico: Mappe di base, Immagini, Copertura terrestre 
Genealogia: Il DEM e stato realizzato dal CNR di Pisa. I dati di partenza sono le curve di 
livello e i punti quotati desunti dalla CTRN. Generazione del TIN utilizzando i dati cosi 
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ottenuti. Ritaglio del DEM sulle sezioni di CTR e generazione dei file ascii per ciascuna 
sezione 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.600117 
Longitudine Est: 13.182679 
Latitudine Sud: 44.765940 
Latitudine Nord: 46.724687 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Raster 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 25 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 

 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia  
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 

 
 
Titolo:  Modello digitale del terreno dell ' intero territorio regionale 

con celle di 25 metri di lato   
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: txt (ESRI ascii) 
Data di pubblicazione: 25/01/07 
Descrizione: DTM regionale con celle di 25 metri di lato 
Identificatore file: c0103024_DTM25 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario  
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Elevazione 
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Ambito tematico: Mappe di base, Immagini, Copertura terrestre 
Genealogia: Curve di livello e punti quotati desunti dalle tavolette IGM 1:25.000, dalla 
CTRN e dal microrilievo realizzato dall'ARPAV - Curve di livello desunte dalle tavv. IGM 
1:25.000, integrate da Microrilievo prodotto dall'ARPAV sul Bacino Scolante nella Laguna 
di Venezia, alcune curve di livello della CTRN (prevalentemente in pianura).Generazione 
del TIN utilizzando i dati cosi ottenuti. Ritaglio del DEM sulle sezioni di CTR e 
generazione dei file ascii per ciascuna sezione 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.600117 
Longitudine Est: 13.182679 
Latitudine Sud: 44.765940 
Latitudine Nord: 46.724687 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Raster 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 25 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 

 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, UP per il SIT e la cartografia  
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
 
Titolo:  Permeabil ità dei suoli 

 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 27/03/13 
Descrizione: - 
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Identificatore file: c0507141_PermSuoli 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Quando necessario 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Copertura del suolo 
Ambito tematico: Informazioni geoscientifiche 
Genealogia: - 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
Longitudine Est: 13.1022304265516 
Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.680462222327 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 

 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche 
Numero di telefono: +39 0422 558620 
Indirizzo di posta elettronica: ssu@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
 
 
Titolo:  Province Friul i Venezia Giulia 

 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 06/03/07 
Descrizione: Limiti amministrativi delle Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Derivati per aggregazione del dataset DbPrior_0801_Comune del 2006 
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Identificatore file: DbPrior_0802_Provincia 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: - 
Parole chiave: giurisdizione amministrativa, amministrazione, competenza amministrativa, 
ente locale, organo amministrativo, autorità provinciale/regionale (D), provincia, confine 
amministrativo 
Ambito tematico: Confini 
Genealogia: Realizzazione nel contesto della Convenzione per il servizio relativo ad una 
ricognizione e restituzione cartografica, mediante strumenti GIS, dei limiti amministrativi 
delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia. Committente: RAFVG Direzione centrale 
pianificazione territoriale, energia e mobilità e infrastrutture di trasporto. Affidatario: RSDE 
s.r.l. - Milano. Dati utilizzati: Mappe catastali, Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 
1:5000, Mosaicatura informatizzata dei Piani Regolatori Generali dei Comuni del Friuli 
Venezia Giulia (2001), Ortofoto IT2003 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 2313596.0 
Longitudine Est: 2435539.0 
Latitudine Sud: 5048187.0 
Latitudine Nord: 5168505.0 
Sistema di riferimento: ROMA40/EST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 5000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: RAFVG – DC Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, 
Università – Servizio Pianificazione Territoriale 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 040 3774056 
Indirizzo di posta elettronica: irdat@regione.fvg.it 
URL: http://www.regione.fvg.it 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: R.S.D.E. S.r.l. Remote Sensing Data Engineering 
Numero di telefono: - 
Indirizzo di posta elettronica: - 
URL: http://www.rsde.com 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 

 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
URL: http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/default.jsp 
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Titolo:  Rete ecologica della Provincia di Venezia 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 01/01/08 
Descrizione: Rete Ecologica della Provincia di Venezia Derivati per aggregazione del  
Identificatore file: GbeAV 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: - 
Parole chiave: Pianificazione territoriale, paesaggio, urbanistica, tutela 
Ambito tematico: Pianificazione, catasto 
Genealogia: - 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 2287431.05 
Longitudine Est: 2362809.30 
Latitudine Sud: 4998362.71 
Latitudine Nord: 5074559.07 
Sistema di riferimento: ROMA40/EST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 25000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Provincia di Venezia - Settore Ambiente 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: - 
Indirizzo di posta elettronica: - 
URL: http://politicheambientali.provincia.venezia.it/node/456 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Provincia di Venezia - Settore Ambiente 
Numero di telefono: - 
Indirizzo di posta elettronica: - 
URL: http://politicheambientali.provincia.venezia.it/node/456 

 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 

 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Provincia di Venezia - Settore Ambiente 
URL: Contatto personale 
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Titolo:  Rete idrografica regionale: Elementi Idrici 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 25/02/13 
Descrizione: Rete idrografica del Veneto, acquisita da varie fonti (Acque Pubbliche 
L.431/85, Consorzi di Bonifica, grafo dell'U.P. SIT e Cartografia), a scala 1:10.000 
Identificatore file: c04010240012_ElementoIdrico 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: In maniera continua 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Idrografia  
Ambito tematico: Acque interne 
Genealogia: varie - Digitalizzazione dei corsi d'acqua sulle sezioni in scala 1:10.000 della 
Carta Tecnica Regionale Rasterizzata. Verifica e correzione del grafo sulla base del 
modello idrografico proposto dalla ESRI 

 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
Longitudine Est: 13.1022304265516 
Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.680462222327 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV - Servizio Informatica e Reti 
Numero di telefono: +39 0498767570 
Indirizzo di posta elettronica: sier@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
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Titolo: Rete idrografica regionale: Nodi Idrici 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 26/02/13 
Descrizione: Rete idrografica del Veneto, acquisita da varie fonti (Acque Pubbliche 
L.431/85, Consorzi di Bonifica, grafo dell'U.P. SIT e Cartografia), a scala 1:10.000 
Identificatore file: c04010240012_NodoIdrico 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: In maniera continua 
Nome dello standard: DM - Regole tecniche RNDT 
Parole chiave: Idrografia  
Ambito tematico: Acque interne 
Genealogia: varie - Digitalizzazione dei corsi d'acqua sulle sezioni in scala 1:10.000 della 
Carta Tecnica Regionale Rasterizzata. Verifica e correzione del grafo sulla base del 
modello idrografico proposto dalla ESRI 

 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.6229368792133 
Longitudine Est: 13.1022304265516 
Latitudine Sud: 44.7944402180517 
Latitudine Nord: 46.680462222327 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: ARPAV - Servizio Informatica e Reti 
Numero di telefono: +39 0498767570 
Indirizzo di posta elettronica: sier@arpa.veneto.it 
URL: http://www.arpa.veneto.it/ 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
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Titolo: Sit i di Importanza Comunitaria (SIC) Anno 2008 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 07/06/10 
Descrizione: Limiti poligonali dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ANNO 2008 
Identificatore file: c1101011_SIC 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: 2003/TC1:2006 RNDT 
Parole chiave: Pianificazione territoriale, paesaggio, urbanistica, tutela 
Ambito tematico: Pianificazione, Catasto 
Genealogia: - 
 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.606149 
Longitudine Est: 13.178279 
Latitudine Sud: 44.770478 
Latitudine Nord: 46.721485 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità 
Numero di telefono: +39 0412792782 
Indirizzo di posta elettronica: pianterritoriale@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
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Titolo: Zone di Protezione Speciale (ZPS) Anno 2008 
 
Informazioni generali 
Formato di pubblicazione: shp (ESRI Shapefile) 
Data di pubblicazione: 07/06/10 
Descrizione: Limiti poligonali delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ANNO 2008 
Identificatore file: c1101021_ZPS 
Frequenza e gestione dell'aggiornamento: Non pianificato 
Nome dello standard: 2003/TC1:2006 RNDT 
Parole chiave: Pianificazione territoriale, paesaggio, urbanistica, tutela 
Ambito tematico: Pianificazione, Catasto 
Genealogia: - 
Coordinate spaziali 
Longitudine Ovest: 10.606149 
Longitudine Est: 13.178279 
Latitudine Sud: 44.770478 
Latitudine Nord: 46.721485 
Sistema di riferimento: ROMA40/OVEST 
 
Informazioni sui dati territoriali 
Tipo di rappresentazione spaziale: Dati vettoriali 
Risoluzione spaziale/Scala equivalente: 10000 
 
Punto di contatto per la diffusione della georisorsa 
Ente: Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia 
Ruolo: Punto di contatto 
Numero di telefono: +39 0412792577 
Indirizzo di posta elettronica: sit@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Proprietario della georisorsa 
Contatto: Regione Veneto, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità 
Numero di telefono: +39 0412792782 
Indirizzo di posta elettronica: pianterritoriale@regione.veneto.it 
URL: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/sistema-informativo-territoriale 
 
Vincoli 
Accesso alla risorsa: Dato pubblico 
Uso della risorsa: Dato pubblico 
 
Distribuzione: 
Acquisizione della georisorsa: Regione del Veneto -Metacatalogo 
URL: http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 
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Allegato II : Script 

 
Script Grass 6.4 
 
Crea una mappa raster delle pendenze da un DEM: r.slope.aspect 
Raster => Terrain analysis => Slope and aspect 

r.slope.aspect elevation=dtm5_gbw@Veneto slope=slope_Bacino format=percent 

Dove: 
r.slope.aspect = comando di Grass che calcola dal DTM la derivata prima sull’asse 
verticale, corrispondente alla pendenza 

 elevation = raster di input dell’elevazione (DTM) 
 slope = il nome del raster in output 
 format = valori di pendenza espressi in percentuale (o in gradi) 
 
Raster map calculator grafico: r.mapcalc 
Raster => Raster map calculator 
 

1) Calcolo ampiezza FTB (Basnyat et al. 2000) 

Parametro_K=(Kr/Kb)^0.4   Parametro_S=(Sr/Sb )^(-0.7)   Parametro_C=(Cr/Cb) 

Lb Bacino=5*√((Parametro K)*(Parametro S)*(Parametro C)) 

r.mapcalc "Parametro_S = (((2/slope_Bacino@Veneto)^(-0.7)))" 

r.mapcalc "Parametro_C = ((250/(AWC_Bacino@Veneto*Profondita_Bacino@Veneto)))" 

r.mapcalc "Parametro_K = (((10.89/Permeabilita_Bacino@Veneto)^0.4)) 

r.mapcalc "Lb_Bacino_5m_1_98K_246C_2S = 
(((((Parametro_S@Veneto*Parametro_K@Veneto)*Parametro_C@Veneto)^0.5)*5))" 

 

2) Funzione logica “if”: 
if(a,b,c) Decisione: a se x>0,b se x=0,c se x<0 

Dove:  

 a = raster della pendenza 
 b = 0,01% 

c = raster della pendenza (incluso nella formula anche se non esistono pendenze 
minori di zero) 

r.mapcalc "slope_Veneto_0.01 = 
(if(slope_Veneto@Veneto,slope_Veneto@Veneto,0.01,slope_Veneto@Veneto))" 

Dove: 
 r.mapcalc = modulo di calcolo grafico fra raster 
 slope_veneto_0.01 = raster di output 
 if(..) = funzione if vista in precedenza  
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3) Funzione logica “> Maggiore di” 
r.mapcalc "slope_Veneto_0.01_controllo = ((slope_Veneto_0.01@Veneto>0))" 

Dove: 

 r.mapcalc = modulo di calcolo grafico fra raster 
 slope_veneto_0.01_controllo = raster di output 
 ((slope_veneto_0.01@Veneto>0)) = funzione “Maggiore di 0” 
 
Calcola statistiche univariate da raster basata su oggetti vettorial i : v.rast.stats 
Vector => Update attributes => Update area attributes from raster 
 
v.rast.stats -e vector=Comuni_veneto@Veneto raster=Lb_Bacino_reclass@Veneto colprefix=S_ 
 
Dove: 

v.rast.stats = modulo di Grass per il calcolo delle statistiche di un raster secondo i 
poligoni di un vettore 

 e = selezione del calcolo delle statistiche estese 
 vector = vettore di input 
 raster = mappa raster su cui calcolare le statistiche 
 colprefix = prefisso delle colonne degli attributi contenenti le statistiche create 
 
Buffer vettoriale: v.buffer 
Vector => Buffer vectors 
 

v.buffer input=Elementi_idrici_Piave_Tagliamento@Veneto 
output=Buffer_Piave_Tagliamento_ordini_minori type=line distance=20 

Dove: 
input = vettore di input 
output = mappa risultante 
type = il tipo di vettore in input (linea in questo caso) 
distance = la distanza dall’elemento nel suo asse maggiore 

 
Map overlay: v.overlay 
Vector => Overlay vectors maps => Overlay vectors maps 
 

v.overlay ainput=Siepi_e_filari_aggiornati@Veneto atype=line alayer=1 
binput=Buffer_Piave_Tagliamento@Veneto btype=area blayer=1 

output=FTB_esistenti_Piave_Tagliamento  operator=and 

Dove: 
ainput = prima mappa di input 

 atype = tipo di vettore della prima mappa di input 
alayer = il numero del layer da utilizzare (in caso il vettore sia collegato a più 
database) 

 binput = seconda mappa di input 
 btype = tipo di vettore della seconda mappa di input 

blayer = il numero del layer da utilizzare (in caso il vettore sia collegato a più 
database) 
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 output = nome della mappa risultante 
operator = tipo di operatore fra i due vettoriali (and è l’intersezione fra i due) 

 
Calcola statistiche univariate di geometrie vettorial i : v.univar 
Vector => Report and statistics => Univariate attribute statistics 

 
v.univar -e map=FTB_esistenti_Piave_Tagliamento @Veneto type=line column=flt1 

Dove: 
 v.univar = modulo di statistiche sugli attributi del vettore 
 e = calcolo delle statistiche estese 
 map = mappa vettoriale di input 
 type = tipo di vettore in input (punto, centroide, linea, area) 

column = nome della colonna della tabella degli attributi su cui calcolare le 
statistiche 

 
Aggiungi centroidi mancanti a contorni chiusi: v.centroids 
Vector => Topology maintenance => Add centroids 
 

v.centroids input=Gangli_primari@Veneto output=centroidi_gangli option=add cat=1 step=1 
Dove: 
 v.ventroids = modulo di aggiunta di centroidi ai poligoni 
 input = mappa vettoriale di input 
 output = nome della mappa vettoriale contenente i centroidi 
 option = azione del modulo, in questo caso add, inserire i centroidi 
 cat = categoria di poligono dalla quale iniziare ad inserire i centroidi 
 step = incremento di categoria 
 
Trova l ’elemento più vicino in un vettore “in” per gli elementi del vettore “da”: 
v.distance 
Vector => nearest feature 
 
v.distance from=Centroidi_gangli_primari@Veneto to=Nodi_idrici_Piave_Tagliamento@Veneto 

to_type=point upload=dist column=distance output=Nodi_gangli_piu_vicini 

Dove: 
 from = il vettore di partenza per calcolare la distanza 
 to = il vettore di arrivo 
 to_type = la tipologia del vettore di arrivo 

upload = i valori che descrivono la relazione fra gli elementi più vicini, in questo 
caso la distanza minima 
column = nome della colonna in cui inserire le nuove informazioni fornite da 
“upload” 
output = nome della mappa vettoriale, facoltativa, contenente le linee di congiunzione 

 
Manutenzione del grafo (network): v.net 
Vettore => Network analysis => Network maintenance 
 
v.net  input=Elementi_idrici_Piave_Tagliamento@Veneto points=Nodi_gangli_piu_vicini@Veneto 

output=Network operation=connect thresh=1000 
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Dove:  
 v.net = modulo di Grass per la connessione fra percorsi e punti di interesse 
 input = vettore lineare che rappresenta la rete di connessioni 
 points = vettore di punti che rappresenta i luoghi di interesse da connettere 
 output = vettore risultante 

operation = tipo di operazione da effettuare (in questo caso connessione fra i due 
layer) 
thresh = distanza massima di connessione se il punto e le linee di connessione non 
sono sovrapposte 

 
 
Percorso più breve che collega i nodi (commesso viaggiatore): v.net.salesman 
Vettore => Network analysis => Traveling salesman analysis 
 

v.net.salesman input=Network@Veneto output=Rete_commesso_viaggiatore ccats=1-11 

Dove: 
 v.net.salesman = modulo di Grass utilizzato 
 input = vettore di input, con le connessioni fra nodi e rete 
 output = vettore risultante 
 ccats = range di valori dei nodi da collegare 
 
Interpolazione spline regolarizzata con tensione di un raster basata su punti 
vettorial i : v.surf .rst 
Raster => Interpolate surface => Regularized spline tension 
Step 1: Cross-validation 
 

v.surf.rst -c input=Falde_arpav_acque_sott_2006_sogg@Veneto 
cvdev=cross_validation_t_100_s_1 maskmap=Maschera_50m zcolumn=soggiacenz tension=100 

smooth=1 
Dove: 

v.surf.rst = il nome del modulo in cui è contenuta la funzione  
c = procedura di cross-validazione (non crea il raster di interpolazione) 

 input = il vettoriale in cui sono presenti i dati della soggiacenza della falda 
cvdev = il vettore creato contenente i residui della validazione incrociata 

 maskmap = maschera raster per definire i confini 
tension = il valore imposto di tension 

 smoothing = il valore imposto di smoothing 
 
Step 2: Interpolazione 
 

v.surf.rst input=Falde_arpav_acque_sotterranee_2006@Veneto elev=Sogg_2006  
maskmap=Maschera_50m  zcolumn=soggiacenz tension=100 smooth=1 

Dove: 
 v.surf.rst = modulo utilizzato 
 input =  il vettoriale in cui sono presenti i dati di soggiacenza 
 elev = mappa di output 
 maskmap = maschera raster per definire i confini 

zcolumn = colonna del vettore di input in cui si trovano i valori da interpolare 
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 tension = il parametro impostato di tension 
smooth = il parametro impostato di smoothing 

 
 
 
 
Script R 
 
install.packages(c("rgdal","maptools","gstat","sp","raster")) # Installazione pacchetti 
library(rgdal) 
library(maptools)  
library(gstat) 
library(sp) 
library(raster) 
setwd("C:/Users/GIULIA/Desktop/Tesi/kriging") # cartella per il salvataggio dei file 
sogg<-read.csv("Soggiacenza 2000-2006 acque sotterranee.csv",sep=";") #il foglio .csv con le 
informazioni sulla soggiacenza e le coordinate geografiche deve essere nella stessa cartella 
selezionata 
coordinates(sogg)=~X_GBO+Y_GBO # inserimento delle coordinate e della proiezione  
proj4string(sogg)=CRS("+init=epsg:3003") 
border<-readOGR("Maschera50.shp","Maschera50") # confini geografici  
proj4string(border)=CRS("+init=epsg:3003") 
vals <- border@bbox 
deltaLong <- as.integer((vals[1,2] - vals[1,1]) + 1.5) 
deltaLat <- as.integer((vals[2,2] - vals[2,1]) + 1.5) 
gridRes <-150  # selezione della risoluzione della griglia di calcolo (in metri) 
gridSizeX <- deltaLong / gridRes 
gridSizeY <- deltaLat / gridRes 
grd <- GridTopology(vals[,1],c(gridRes,gridRes),c(gridSizeX,gridSizeY)) 
pts <- SpatialPoints(coordinates(grd)) 
pts1<-
SpatialPointsDataFrame(as.data.frame(pts),data=as.data.frame(rep(1,nrow(as.data.frame(pts))))) 
Overlay=overlay(pts1,border) 
pts1$border=Overlay 
nona<-na.exclude(as.data.frame(pts1)) 
coordinates(nona)=~x+y 
gridded(nona) <- TRUE 
proj4string(nona)=CRS("+init=epsg:3003") 
writeAsciiGrid(nona,"prediction_grid.asc") #esporta la griglia di predizione raster in ASCII 
plot(variogram(soggiacenza~1,sogg)) # Plot del semivariogramma sperimentale 
show.vgms() #variogrammi di fitting presenti secondo le variabili, è un aiuto per capire quali 
utilizzare 
pen1<-
vgm(psill=var(sogg$soggiacenza),model="Pen",range=sqrt(areaSpatialGrid(nona)+20000),nugget=8
0, anis=c(70,0.65)) # modello “Pentaspherical” 
plot(variogram(soggiacenza~1,sogg),fit.variogram(variogram(soggiacenza~1,sogg),model=pen1,fit.
method=6),main="Pentaspherical",lwd=2) # Plot del semivariogramma teorico 
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spplot(krige(soggiacenza~1,sogg,model=pen1,newdata=nona),"var1.pred",col.regions=terrain.color
s(50),main="Pentaspherical") # plot mappa di interpolazione 
crosspen1<-krige.cv(soggiacenza~1,sogg,model=pen1,nfold=120) # Cross-validation LOO 
sqrt(sum((crosspen1$residual)^2)/length(sogg$soggiacenza)) # calcolo RMSE 
sum(abs(crosspen1$residual))/length(crosspen1$residual) # calcolo MAE 
summary(crosspen1) # sommario dei residui e della varianza 
mappen1<-krige(soggiacenza~1,sogg,model=pen1,newdata=nona) #esporta mappe in ASCII 
gridded(mappen1) = TRUE 
mappen1 <- as(mappen1, "SpatialGridDataFrame") 
proj4string(mappen1)=CRS("+init=epsg:3003") 
writeAsciiGrid(mappen1,"krig_pentaspherical.asc",attr=1) 
citation() # citazioni del programma R 
 
 
 
 
 
	  
	  

	  


