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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è sinteticamente finalizzato a: 
- rappresentare brevemente le linee guida della procedura di VAS che il comune di intende intraprendere; 
- fornire una schematica rappresentazione delle problematiche ambientali presenti sul territorio comunale;  
- riassumere le problematiche ambientali e le relative criticità, evidenziando di volta in volta la coerenza fra 

gli obiettivi del documento preliminare e gli interventi strategici che progetto del PAT intende raggiunge. 
 

1.1 Quadro normativo 

Le fonti normative sono: 

▪ Direttiva 2001 - 42 - CE  (testo .pdf 126kb) 

▪ Stralcio LR 11 2004 (testo .pdf 13kb) 

▪ D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004 (testo .pdf 91kb) (Allegato A1 .pdf 47kb) (Allegato A2 .pdf 55kb) (Allegato 

B .pdf 175kb) 

▪ D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 (testo .pdf 185kb) (allegato A .pdf 29kb) (allegato B .pdf 26kb) (allegato 

C.pdf 28kb) (allegato D.pdf 22kb) 

▪ D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006 (testo .pdf 34kb) (allegato B .pdf 11kb) 

▪ D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda (testo .pdf 129 kb) 

▪ D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007 (testo .pdf 38kb) 

▪ Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4 (testo .pdf 48 Kb) 

▪ D.G.R. 791 del 31 marzo 2009: (testo .pdf 43 kb) (Allegato A .pdf 44kb) (allegato B .pdf 40kb) (allegato B1 

file 34 kb) (allegato C file .pdf 29kb) (allegato D file .pdf 9 kb) (allegato E file .pdf 9kb) (allegato F file .pdf 

39kb) 

▪ Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8. (testo .pdf 20kb)   

▪ ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12) (testo .doc 165kb) 

▪ D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS 

"Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di 

esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e 

all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI" testo (file .pdf 175 kb) parere (file .pdf 

51kb)  

▪  D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione 

regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS". testo (file .pdf 

175kb) parere (file .pdf 51kb) 

▪ D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della 

Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 

della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." testo (file pdf. 174kb) (parere) 

▪ D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in 

materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS)" testo 

http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/Direttiva2001_42_CE.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/StralcioLR11_2004.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR2988.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR2988_AllegatoA1.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR2988_AllegatoA2.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR2988_AllegatoA2.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR2988_AllegatoB.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/dgr3262.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPIvasallegatoA.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPIvasallegatoB.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPIvasallegatoC.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPIvasallegatoC.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPIvasallegatoD.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DGR3752_05122006.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/allegatoB.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/dlgs152_2006.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_Adeguamento152_DGR.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/LR4_08.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791DGR.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoA.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoB.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoB1.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoB1.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoC.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoD.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoE.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoF.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/DVPI_adeguamentoVAS_791AllegatoF.pdf
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=61e133d7-3714-4f96-84b1-917608ac0566&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/art40.doc
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/dgr16467_08_12.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/ParereEsclusionevas.pdf
http://www.regione.veneto.it/static/www/ambiente-e-territorio/ParereEsclusionevas.pdf
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0244eb2d-e995-424e-8573-03946f4c7b9e&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0244eb2d-e995-424e-8573-03946f4c7b9e&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=724a2641-6c46-42e1-b059-3ddbb0fac606&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d8284b7a-742d-4332-85b6-90952f7d8a9b&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=3047f905-620f-45b7-875c-b1a752a9fbed&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=7f63d22c-3050-4978-ad77-fc881c203b87&groupId=311430
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D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in 
materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)" testo 

1.2Contestualizzazione geografica 

L’inquadramento territoriale ha lo scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista  
geografico e di fornire un primo quadro del territorio dal punto di vista  ambientale, economico-sociale ed 
infrastrutturale. 
Di seguito vengono brevemente presentate delle “schede scenario” dello stato del comune, in riferimento al 
contesto circostante, evidenziando di volta in volta le componenti ambientali ritenute significative per il 
processo di pianificazione (PAT) e valutazione (VAS). 
Le tavole sono state elaborate a partire soprattutto dal PTRC (Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento) e dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 
 

1.3Unità comunali contermini 

Il territorio del Comune di Campiglia dei Berici, paese situato nell’estremo Sud della Provincia di Vicenza, in 
quella zona chiamata «Basso Vicentino», nel mezzo di uno slargo che separa i colli Berici dagli Euganei, a 
Sud-Ovest dell’incrocio tra il fiume Liona e la strada detta Riviera Berica. Il territorio comunale confina a:  
 

- Nord con il Comune di Sossano; 
- Est con i Comuni di Albettone e di Agugliaro; 
- Sud con il Comune di Noventa Vicentina; 
- Ovest con il Comune di Sossano. 

 
Il territorio di P.A.T. è caratterizzato da: 

- Superficie: 10,94 chilometri quadrati; 
- Altezza sul livello del mare: 16 metri; 
- Altezza minima: 15 metri; 
- Altezza massima: 17 metri 
- Escursione altimetrica: 2 metri 

 
Il comune di Campiglia dei Berici al 31.12.2013 conta 1.756 abitanti distribuiti tra il capoluogo e la frazione 
di Pavarano. Il capoluogo presenta inoltre tre località: Brandizie, che dista 2,26 km dal capoluogo comunale, 
Carazza (0,59 km) e Case Battaglia (1,13 km). (confronta foto 3 sotto) 
Campiglia dei Berici dista da Vicenza circa 28 Km ed è attraversato in direzione est-ovest dalla S.P. n.113 
Mediana e dalla S.P. n.6 Campiglia; in direzione nord-sud dalla S.P. n.110 Marpegane e per un tratto del 
confine a est dalla S.P. n. 247 Riviera Berica, che connette Vicenza ad Este. Il casello autostradale più 
vicino è quello di recente apertura di Albettone dell’autostrada “Valdastico Sud”. La stazione ferroviaria più 
vicina, posta lungo la linea Mantova-Monselice, è a 18 km presso Ospedaletto Euganeo. 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=cbc3e8b3-90ac-4739-9514-557148e5d85e&groupId=311430
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1.4Il sistema degli ambiti geografici principali 

Il territorio di Campiglia dei Berici a appartiene all’ambito della “Bassa pianura tra i colli e l’Adige”  (n. 33) 
secondo la classificazione del nuovo PTRC 2009 – variante 2013 (all. B3 DGR 427 del 10/04/2013). 
 

 
Fonte: estratto PTRC 2009 – variante 2013 

 
Si tratta di un paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e 

subdominante infrastrutturale forte. Vi è infatti una prevalenza dei soprassuoli delle colture 

agricole rispetto agli insediamenti. Riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio 

veneto, le indagini conoscitive si sono articolate in trentanove ricognizioni. Quella che riguarda 

il territorio di Campiglia dei Berici è denominata “Bassa Pianura tra i Colli e l’Adige” (n. 33).   

 
Tale ambito secondo la classificazione del PTRC rientra nel Profilo E e quindi si caratterizza come un 
paesaggio a frammentazione alta con frequente dominante agricola e subdominante infrastrutturale debole.  
La categoria di paesaggio associa a una biopermeabilità limitata, mediamente inferiore a un quarto dell’unità 
minima di analisi (comune), una prevalenza dei soprassuoli delle colture agricole rispetto agli insediamenti, 
presentando pertanto un significativo grado di reversibilità delle condizioni di frammentazione. 
Il paesaggio dell’ambito in questione presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione 
della sua articolazione spaziale, dovute a fattori territoriali di frammentazione agraria, con severe ricadute di 
genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque superficiali e di falda e 
ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico 
(basso grado di permanenza espresso). 
L’integrità naturalistica dell’ambito è limitata alla sola presenza di zone tutelate come aree naturalistiche 
minori o siti Rete Natura 2000 e che si trovano isolate in un territorio con dominante agricola e forte 
espansione urbana. L’ambito è interessato dalle seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC e 
ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco; ZPS IT3260020 Le Vallette; ZPS IT3260021 
Bacino Valgrande – Lavacci; SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine.  
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Estratto tavola del sistema rurale e della rete ecologica 

 
Fonte: estratto PTRC 2009 – variante 2013 
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Le principali vulnerabilità del territorio sono legate alla diffusione di alcune pratiche agricole (quali 
semplificazione e intensificazione degli assetti colturali, estesi trattamenti fitosanitari, fertilizzazione chimica, 
ecc), alla presenza delle attività di cava, nonché a un’espansione degli insediamenti – in particolare quelli 
produttivi – spesso disordinata e poco razionale.  
 
 
Il Comune oggetto di analisi presenta caratteristiche tipiche degli ambiti di pianura con aree ad 

elevata utilizzazione agricola e con aree di tutela isolate in un contesto fortemente urbanizzato. 
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1.5Procedura di VAS ai sensi della DGR 791/2009 

La procedura V.A.S che si intende adottare segue le linee della D.G.R. 31 marzo 2009, n. 791, che detta 
nuove disposizioni in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Consultazione 
Il proponente invia il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare alla Commissione VAS ed 
ai soggetti competenti in materia ambientale, precisando la richiesta di espressione di parere. 
 
Proposta di piano e proposta di rapporto ambientale 
Il proponente elabora: 
- la proposta di piano; 
- la proposta di rapporto ambientale; 
- la sintesi non tecnica. 
 
Acquisizione dei pareri tecnici 
Il proponente, ove necessari, acquisisce i pareri tecnici previsti: 
- Valutazione di incidenza ambientale; 
- Compatibilità idraulica. 
 
Trasmissione alla Direzione urbanistica provinciale 
Il proponente trasmette alla Direzione urbanistica provinciale la proposta di piano, la proposta di rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica. 
 
Adozione 
Il Consiglio comunale adotta il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. 
 
Consultazione 
Il proponente invia, ai soggetti competenti in materia ambientale, copia su supporto informatico del piano, del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica precisando la richiesta di espressione di parere. 
 
Deposito 
Il proponente deposita il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici del Comune e 
della provincia interessata. 
 
Pubblicazione 
Il proponente provvede a dare notizia dell’avvenuto deposito: 
- su due quotidiani a diffusione locale; 
- sul BUR; 
- sul proprio portale web. 
 
Trasmissione 
Il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono trasmessi alla Commissione regionale VAS  
 
Osservazioni 
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito chiunque può prendere visione dei 
documenti depositati e presentare osservazioni. 
Il proponente provvede ad esaminare e contro dedurre le osservazioni pervenute. 
 
Parere della Commissione VAS 
La Commissione VAS si esprime: 
- sul piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica; 
- sulle osservazioni pervenute di carattere ambientale; 
- sulla Valutazione di Incidenza Ambientale 
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Parere della Commissione VTP 
La Commissione VTP si esprime sul Piano, completo delle controdeduzioni formulate in rapporto alle 
osservazioni presentate di carattere urbanistico.  
 
Revisione 
Il proponente, ove necessario, provvede alla revisione del piano in conformità dei pareri motivati della 
Commissione VAS e della Commissione VTP. 
 
Dichiarazione di sintesi 
Il proponente provvede a redigere la dichiarazione di sintesi. 
 
Conferenza dei servizi 
Il proponente indice la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del Piano, del Rapporto 
ambientale e della Sintesi non tecnica 
 
Ratifica  
La Giunta regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei Servizi 
 
Pubblicazione (Giunta regionale) 
La struttura competente provvede: 
- alla pubblicazione sul BUR dell’atto di ratifica; 
- all’indicazione della sede presso cui possono essere consultati il piano e la documentazione istruttoria. 
 
Pubblicazione (proponente) 
Il proponente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web: 
- del Piano; 
- del parere emesso dalla Commissione VAS; 
- della dichiarazione di sintesi; 
- delle misure adottate per il monitoraggio ambientale. 
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1.6Scelta degli indicatori 

1.6.1 Definizione di indicatore 
 
I principi di sostenibilità dichiarati nel Documento preliminare si svilupperanno in obiettivi specifici destinati 
ad essere opportunamente valutati tramite indicatori che saranno, per quanto possibile, estrapolati dal 
quadro conoscitivo, andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità, definita 
laddove possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia 
esistente.  
L’individuazione degli indicatori, effettuata nell’ambito dell’elaborazione dei dati per la descrizione attuale 
dell’ambiente (inteso come complesso di ambiente, territorio, economia, società, servizi…), potrà essere utile 
anche con riferimento alla scelta di indicatori capaci di rendere del tutto comprensibile la relazione fra la 
strategia d’intervento e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.  
Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare 
nelle successive fasi di verifica e programmazione l’impatto dell’azione strategica. In tutti i casi, e in 
particolare per verificare la congruità degli interventi, gli indicatori devono essere:  
 
• rappresentativi;  validi dal punto di vista scientifico; semplici e di agevole interpretazione  
• capaci di indicare la tendenza nel tempo;  
• ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;  
• sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono contribuire a indicare;  
• basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;  
• basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;  
• aggiornabili periodicamente.  
 
1.6.2 Criteri di scelta  
La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macrocategorie: 
 
A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 
soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità. 
 
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli 
ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa 
sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la 
portata di acqua potabile, a capacità di depurazione dei reflui, ecc). 
 
D. Indicatori cartografici (Map Overlay): si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 
sovrapposizione di più carte tematiche. 
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2. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

2.1Fonte dei dati 

La presente descrizione dello stato del territorio elaborata secondo uno schema per quanto possibile fedele 
al Quadro conoscitivo, è stata effettuata per fornire una “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento 
della redazione di tale documento. 
La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe 
rappresentate da Agenzie, Enti, competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate le 
fonti utilizzate nella presente Relazione Ambientale suddivise per sistemi: 
 
A) Inquadramento territoriale 

- Analisi geografica (CTR, confini comunali, morfologia…Quadro conoscitivo Regione Veneto 
2012) 

- Sistema geografico principale (PTRC) 
- Ambito geografico prevalente (PTRC) 
- Classificazione tipologica del comune (PTRC) 

B) Sistema Aria 
- Emissioni comunali - Dati INEMAR 2010/ARPAV 2015, Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012 
- Qualità dell’aria - ARPAV Vicenza, PTCP Vicenza PTRC, Piano Trasporti del Veneto 2012 
 

3) Sistema Clima 
- Temperature (ARPAV – Stazione di Teolo) 
- Precipitazioni (ARPAV – Stazione di Teolo) 
- Venti prevalenti (ARPAV – Stazione di Teolo, Quadro Conoscitivo Regione Veneto 2014, PTRC 

approvato) 
 
C) Sistema Acqua 

- Idrografia  – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012 
- Bacini idrografici – PTRC 
- Qualità dei corsi d’acqua – ARPAV, Quadro conoscitivo Regione Veneto 2015 
- Vulnerabilità della falda – ARPAV e PTRC Veneto 
- Qualità delle acque potabili- Piano di Tutela delle Acque, Rapporto Indicatori ambientali del 

Veneto ARPAV 2015 
- Acque sotterranee- ARPAV 2015,  PTCP Vicenza, Centro Idrico Novoledo 
- Acquedotti e fognatura  

 
D) Sistema Suolo 

- Inquadramento litologico, geomorfologico, geopedologico - PTCP Vicenza 
- Carta dei suoli – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 
- Geomosaico – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 
- Suoli – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2013 
- Permeabilità dei litotipi – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 
- Fattori di rischio idrogeologico - Atlante ambientale di Vicenza, PTCP Vicenza approvato 
- Surplus azoto nei terreni – Carta generale Regione Veneto indicante i Comuni con Surplus di 

azoto, Quadro conoscitivo Regione Veneto 2013 
- Sensibilità del suolo – PTCP Vicenza 
- Geositi - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2011 
- Uso del suolo Corine Land Cover 2012 
- Valore ecologico – ARPAV 2013 
 

E) Agenti fisici 
- Presenza di stazioni radio base (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2014) PRG Comunale 
- Estensione degli elettrodotti e popolazione esposta ai campi elettromagnetici (Quadro 

conoscitivo Regione Veneto 2013) 
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- Radiazioni ionizzanti (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012, ARPAV - Rapporto Indicatori 
ambientali del Veneto 2012) 

- Rumore (Quadro conoscitivo Regione Veneto, 2012, ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del 
Veneto 2015) 

- Inquinamento luminoso (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2015) 
 
F) Biodiversità, flora e fauna 

- Servizio Rete Natura 2000 – Quadro conoscitivo 
- Ambiti paesaggistici  - PTCP Vicenza 
- Boschi vincolati – SITAP - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012 
- Formazioni forestali – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012 
- Piano faunistico venatorio 2011-2012 
 

G) Patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico 
- Dati comunali 
- Istituto Regionale Ville Veneto IRVV 
- Quadro conoscitivo Regione Veneto 2012 
- SITAP 
- Morfologia del paesaggio storico (PTRC) 
 

H) Popolazione 
- Istituto Nazionale  Statistica ISTAT 
- Regione Veneto 
 

G) Sistema socio – economico 
- Tavola del sistema insediativo - PTCP Vicenza 
- Densità della edificazione (PTRC) 
- Evoluzione demografica – ISTAT 
- Struttura economica – Camera di Commercio di Vicenza 
- Viabilità ( PTCP Vicenza, PTRC) 
- Rete di servizi  ( ISTAT 2010)- Rete gestore 
- Attività commerciali e produttive (CCIAA di Vicenza , PRG, Quadro Conoscitivo Regione Veneto 

2012) 
- Raccolta rifiuti (ARPAV  2015) 
- Energia (Amministrazione comunale) 
- Turismo ( Amm.ne Comunale,  CCIAA di Vicenza) 

 
Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di studio preliminare del territorio si riuscirà 
a focalizzare le criticità, alcune delle quali sono già state delineate anche nel documento preliminare. 
Successivamente in fase di stesura del Rapporto Ambientale, al fine di individuare con precisione tutte le 
criticità del territorio, si renderà necessario un approfondimento tematico che sarà attuato anche con sistemi 
di modellistica (inquinanti e rumori). Questa fase si realizzerà con un continuo scambio con il quadro 
conoscitivo traendo informazioni maggiori, più dettagliate e fornendo indicazioni integrative.  
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2.2SISTEMA ATMOSFERICO  

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori a livello regionale forniti dall’ARPAV e oggetto di 
approfondimento, con indicazione della copertura temporale: 
 

 
Qualità dell'aria 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Livelli di concentrazione di 
polveri fini (PM10)  
Il PM10 supera i limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   

Livelli di concentrazione di 
polveri fini (PM2.5)  
Il PM2.5 supera i limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   

Livelli di concentrazione di ozono 
(O3)  
Le concentrazioni di ozono 
superano i limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   

Livelli di concentrazione di 
biossido di azoto (NO2)  
Il biossido di azoto supera i limiti di 
legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   

Livelli di concentrazione di 
benzene (C6H6)  
Il benzene supera i limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   

Livelli di concentrazione di 
benzo(a)pirene  
Il benzo(a)pirene supera i limiti di 
legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

nanogrammi/metro cubo 
(ng/m3)   

Livelli di concentrazione di 
elementi in tracce (Arsenico, 
Cadmio, Nichel e Piombo)  
Gli elementi in tracce superano i 
limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

nanogrammi/metro cubo 
(ng/m3) per Arsenico, Cadmio e 
Nichel, microgrammi/metro cubo 
(μg/m3) per Piombo 

  

Livelli di concentrazione di 
monossido di carbonio (CO)  
Il monossido di carbonio supera i 
limiti di legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

milligrammi/metro cubo (mg/m3)   

Livelli di concentrazione di 
biossido di zolfo (SO2)  
Il biossido di zolfo supera i limiti di 
legge? 

30/08/2016 
dal 1/1/2002 
al 
31/12/2015 

microgrammi/metro cubo 
(μg/m3)   
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Emissioni 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Emissioni di sostanze acidificanti 
(SO2, NOx, NH3)  
Le emissioni regionali di sostanze 
acidificanti sono in diminuzione ? 

31/7/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2010 tonnellate/anno (t/a)   

Emissioni in atmosfera di gas ad 
effetto serra (CO2, CH4, N2O)  
Le emissioni regionali di gas ad effetto 
serra sono in diminuzione ? 

31/7/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2010 

tonnellate/anno (t/a), CO2 
in kilotonnellate/anno (kt/a)   

Emissioni in atmosfera di particolato 
primario (PM10 e PM2.5)  
Le emissioni regionali di PM10 e di 
PM2.5 sono in diminuzione ? 

31/7/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2010 tonnellate/anno (t/a)   

Emissioni in atmosfera di monossido 
di carbonio (CO)  
Le emissioni regionali di CO sono in 
diminuzione ? 

31/7/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2010 tonnellate/anno (t/a)   

Emissioni in atmosfera di precursori 
di ozono troposferico (NOx, COV)  
Le emissioni regionali di precursori di 
ozono troposferico sono in diminuzione ? 

31/7/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2010 tonnellate/anno (t/a)   
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2.2.1Riferimenti normativi  
 
Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, 
n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa.” Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 
155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all’esposizione acuta della 
popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati all’esposizione cronica della 
popolazione. In tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli 
ecosistemi. 
 

Limiti di legge relativi all’esposizione acuta 

 
Limiti di legge relativi all’esposizione cronica 

 
Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi 
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2.2.3Zonizzazione regionale del Veneto, 2010  

La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli 
inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione 
sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della 
popolazione, degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di 
pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con 
regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione. 

Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della 
zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. 
La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
n. 3195/2006. 

Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del 
Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo 
con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera. 

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio ha visto la previa individuazione degli 
agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal Decreto Legislativo 
n.155/2010 ciascun agglomerato corrisponde ad una zona con popolazione residente superiore a 
250.000 abitanti, ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori 
che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. 
Sono stati individuati i seguenti 5 agglomerati: 

-          Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 

-          Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini; 

-          Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) della Comunità Metropolitana di Padova; 

-          Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della Valle del 
Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto della concia delle pelli; 

-          Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi 
nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT). 

Sulla base della meteorologia e della climatologia tipiche dell'area montuosa della regione e 
utilizzando la base dati costituita dalle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, 
stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, 
sono state quindi individuate le zone denominate: 

-          Prealpi e Alpi; 

-          Val Belluna; 

-          Pianura e Capoluogo Bassa Pianura; 

-          Bassa Pianura e Colli. 

Per maggiori dettagli sulla metodologia di zonizzazione utilizzata si rinvia al progetto di zonizzazione 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 del 23.10.2012. 

Di seguito la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale. 
Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della cartina. Di seguito è riportato 
l'elenco dei Comuni del Veneto con l'associazione della zona di appartenenza.. 
 
 
Nell’immagine seguente si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 
provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della 
cartina. Di seguito è riportato l'elenco dei Comuni del Veneto con l'associazione della zona di appartenenza.  
Il Comune di Campiglia dei Berici rientra tra i comuni che nella zonizzazione del Veneto delle aree 
classificate come IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura.  
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3. 
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3.1.1Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 

Il 19 aprile 2016 è stato approvato, dal Consiglio Regionale il nuovo Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (DCR n. 90 del 19 aprile 2016). Il Piano adegua la normativa regionale alle 
nuove disposizioni entrate in vigore con il D.Lgs 155/2010. La redazione del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera ha richiesto un lungo lavoro di collaborazione tra Regione e ARPAV, iniziato nel 
2012 con l’aggiornamento del documento di zonizzazione, grazie alla quale è stato possibile fotografare lo 
stato di qualità dell’aria e le diverse fonti di pressione che influenzano l’inquinamento atmosferico, definendo 
gli inquinanti più critici e le sorgenti emissive su cui concentrare le misure di risanamento. A tale scopo sono 
stati di fondamentale importanza gli strumenti tecnici di ARPAV, quali la rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria, l’inventario regionale delle emissioni e la modellistica di previsione delle concentrazioni in 
atmosfera. 

Il Piano propone dapprima la rassegna delle azioni realizzate nel periodo 2004-2012 per poi delineare le 
azioni programmate fino al 2020, cioè le linee programmatiche di intervento della Regione, individuate sulla 
base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e regionale, suddivise per ambiti o aree di intervento. Il 
Servizio Osservatorio Aria di ARPAV, struttura di riferimento per la conoscenza dello stato regionale della 
qualità dell’aria, ha fornito alla Regione Veneto il supporto tecnico-scientifico che ha permesso la definizione 
degli interventi di risanamento da attuare per raggiungere gli standard imposti dalla normativa. 

Le linee programmatiche di intervento della Regione Veneto sono state selezionate a partire dal lavoro di 
analisi svolto a livello nazionale dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle misure per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico” istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011. 
Le aree di intervento individuate sono: 

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali 

A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate 

A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico 

A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti 

A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica 

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico 

A7) Interventi sul trasporto passeggeri 

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità 

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca 

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture 

Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente 
impattanti per lo stato della qualità dell’aria. Parallelamente sono stati indicati anche altri ambiti di intervento 
(B e C) e sono state individuate alcune misure legate all’approfondimento delle conoscenze, all’informazione 
del pubblico in materia di valutazione e risanamento della qualità dell’aria. Gli ulteriori ambiti sono: 
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B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema 

B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi inventari delle emissioni 

B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti 

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione 

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione energetica 

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada 
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3.1.2 Emissioni comunali 
 
A livello regionale è stato realizzato l’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR Veneto) che stima le 
emissioni riferite all'annualità 2010 di 11 macroinquinanti a livello comunale per 210 attività emissive, 
secondo la metodologia CORINAIR e la nomenclatura delle fonti SNAP97. Gli 11 Macrosettori emissivi 
SNAP97 sono presentati nei grafici relativi agli inquinanti atmosferici. I dati presentati nella scheda indicatore 
fanno riferimento ad INEMAR Veneto 2010 nella versione definitiva.  
Si inseriscono di seguito le rappresentazioni su mappa delle emissioni totali comunali in versione definitiva 
pubblicati da ARPAV, in termini di tonnellate di inquinante/anno (migliaia di tonnellate/anno per la CO2) per 
gli 11 macroinquinanti stimati nell’inventario INEMAR Veneto 2010: 
  

• composti organici volatili (COV)  
• biossido di zolfo (SO2)  
• ossidi di azoto (NOx)  
• monossido di carbonio (CO)  
• anidride carbonica (CO2)  
• ammoniaca (NH3)  
• protossido di azoto (N2O)  
• metano (CH4)  
• polveri totali (PTS)  
• polveri PM10 e PM2.5  
 

 
I grafici seguenti riportano i valori di emissioni riferiti ai dati INEMAR 2010 secondo l’ultimo aggiornamento 
disponibile di Arpav delle principali sostanze inquinanti per il Comune di Campiglia dei Berici. 
Da questa si evince che il Comune di Campiglia dei Berici risulta interessato soprattutto da valori significativi 
di N2O e NH3  
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Emissioni totali 
 
La tabella seguente riporta i valori di emissioni totali (dati INEMAR 2007-2008) delle principali sostanze 
inquinanti nel Comune di Campiglia dei Berici. Si evidenzia un livello significativo, superiore alla media, di 
CH4, NH3, N20 legati all’attività agricola, di C02 anidride carbonica derivante dalle attività antropica legate alla 
combustione di combustibili fossili, di COV composti organici volatili. 
 
 

     

Campiglia dei 
Berici (Dati 
Inemar 2013) 

         
 

As BaP Cd CH4 CO CO2 COV N2O NH3 Ni NOx Pb PM10 PM2.5 PTS SO2 

 
                                

 
t/a t/a kt/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

Combustione 
non industriale 0.01 2.66 0.22 5.58 67.48 2.36 6.40 0.29 0.17 0.03 3.29 0.46 7.13 7.05 7.50 0.30 

Combustione 
nell'industria 0.01 0.00 0.00 0.10 1.20 4.10 0.20 0.05 0.00 0.00 4.60 16.21 0.10 0.07 0.13 1.57 

Processi 
produttivi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 0.00 0.00 0.00 11.29 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Uso di solventi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.39 0.00 

Trasporto su 
strada 0.02 0.03 0.02 0.46 27.91 4.48 9.57 0.14 0.29 0.05 16.56 0.67 1.19 0.97 1.51 0.02 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 0.00 0.01 0.00 0.03 4.97 1.19 1.48 0.13 0.00 0.02 13.30 0.01 0.68 0.68 0.68 0.03 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agricoltura 0.00 0.00 0.00 89.36 0.00 0.00 77.70 9.95 77.14 0.00 0.54 0.00 1.48 0.72 2.23 0.00 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 0.00 0.00 0.01 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.10 0.12 0.12 0.12 0.00 

TOTALE 0.04 2.70 0.26 107.13 101.68 12.13 114.30 10.57 77.61 0.13 38.29 17.46 10.96 9.87 12.59 1.92 
TOTALE PER 
KMQ 0.00 0.24 0.02 9.70 9.21 1.10 10.35 0.96 7.03 0.01 3.47 1.58 0.99 0.89 1.14 0.17 
TOTALE 
PROVINCIALE 
PER KMQ 0.06 0.32 0.05 8.98 12.14 1.09 11.68 0.39 2.40 0.10 3.78 0.64 1.11 1.04 1.24 0.40 
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3.1.3Qualità dell’aria 

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto 
Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuattivi (il DM 
60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le 
definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo 
termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio 
(NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, 
Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni 
sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente. Il provvedimento individua nelle 
Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani 
di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite 
anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità 
dell'aria (Allegato V e IX). L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione 
degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo 
termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria. Di 
recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativo 
n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria, il Decreto Legislativo 
n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di 
riferimento per la misurazione dei composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce 
il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM Ambiente 13 
marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il 
PM2,5. Il DM 5 maggio 2015 stabiisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità 
dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in  allegato I, è descritto il 
metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per 
speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in allegato II è riportato il metodo di 
campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. Il 
DM 26 gennaio 2017 modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della 
Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti, procedure per 
la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati rilevati e in materia di scelta e documentazione 
dei siti di monitoraggio. 

Di seguito viene fornita l’ubicazione delle stazioni di rilevamento della rete di qualità dell’aria. Sono indicate 
in blu le stazioni facenti parte del Programma di Valutazione di proprietà e gestione ARPAV, mentre le 
centraline gestite in convenzione con Enti Locali o privati sono indicate rispettivamente in celeste e rosso. 
Le stazioni di background sono collocate in area Urbana (BU), Sub-Urbana (BS) o Rurale (BR), quelle di 
Traffico in area Urbana (TU) e quelle Industriali in area Urbana (IU) o Sub-Urbana (IS). 
Come visibile per Campiglia dei Berici non vi sono centraline nelle immediate vicinanze; la più vicino dista a 
circa 15 km ed è individuata nel Comune di Cinto Euganeo in Provincia di Padova. 
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A fini puramente descrittivi di seguito si fornisce la situazione dei principali inquinanti dell’aria così come si 
evince dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio per il Veneto. 
 

Campiglia dei Berici 
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Monossido di Carbonio – CO 
 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore e inodore prodotto dalla combustione incompleta delle 
sostanze contenenti carbonio. In Veneto le fonti antropiche sono costituite principalmente dagli scarichi degli 
autoveicoli e dagli impianti di combustione non industriali e in quantità minore dagli altri settori: industria ed 
altri trasporti. Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il sangue dove compete con l’ossigeno 
per il legame con l’emoglobina. Gli effetti sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati 
dal'’ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. Essi comprendono i seguenti 
sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria, alterazioni del comportamento, 
confusione mentale, alterazione della pressione sanguigna, accelerazione del battito cardiaco, 
vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I gruppi più sensibili sono 
gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di gravidanza. 
Analizzando i dati della media mobile su 8 ore di CO registrati presso le 16 stazioni attive nel 2015 (con una 
percentuale di dati validi attorno al 90%) si può notare come non siano mai presenti superamenti del Valore 
Limite. Lo stato dell’indicatore è dunque molto positivo. 
 
Mappa regionale del superamento del Valore Limite(VL) di 10 mg/m3 per il monossido di carbonio nel 2015 

nel Veneto. Sono rappresentate le 16 stazioni di monitoraggio attive nel 2015 (percentuale di dati validi 
90%), distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (il colore verde indica che non vi è 

superamento). 

 
Anche l’andamento nel periodo 2002-2015, denota una situazione molto positiva, in quanto non è stato 
registrato alcun superamento della soglia di legge. 
 
Numero di superamenti valore limite protezione salute umana (media mob 8h). Anni 2002-2015 

    
2011 - CO 2012 - CO 2013 - CO 2014 - CO 2015 - CO 

Comune 

Stazione di 

monitoraggio 

Codice 

identificativo 

stazione 

Tipologia 

stazione 

N. 

superamenti 

valore limite 

protezione 

salute 

umana 

(media mob 

8h) 

N. 

superamenti 

valore limite 

protezione 

salute 

umana 

(media mob 

8h) 

N. 

superamenti 

valore limite 

protezione 

salute 

umana 

(media mob 

8h) 

N. 

superamenti 

valore limite 

protezione 

salute 

umana 

(media mob 

8h) 

N. 

superamenti 

valore limite 

protezione 

salute umana 

(media mob 

8h) 

Schio Schio IT0663A BU 0 0 0 0 - 
Thiene Thiene IT1534A TU 0 - - - - 
Vicenza VI_San Felice IT1838A TU 0 0 0 0 0 

Vicenza 

VI_Borgo 

Scroffa IT1055A TU - - - - - 
Vicenza VI_Ferrovieri IT1905A BU 0 0 0 0 0 
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Polveri Sottili - PM10 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide 
(particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali 
(processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in 
particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un 
particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di 
azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare 
solfati, nitrati e sali di ammonio. Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le 
concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare 
asma, bronchiti, enfisemi. A livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad 
elevata tossicità, quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce (As, Cd, Ni, 
Pb). Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto 
possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio; è per questo motivo che viene attuato il 
monitoraggio ambientale di PM10 e PM2.5 che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato 
aerodisperso aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 µm. 

Dalla valutazione dei dati rilevati presso le 35 stazioni attive nel 2015 si desume come il superamento del 
Valore Limite giornaliero si sia presentato in 30 stazioni, mostrando una situazione di criticità diffusa 
specialmente nelle aree di pianura. Questo dato comporta una valutazione negativa dello stato attuale 
dell’indicatore, anche se il superamento del VL annuale è stato registrato solo in 4 delle 35 stazioni attive. 
(L’aggiornamento dell’indicatore con i dati dell’anno 2016 è previsto per luglio 2017. Fonte Arpav) 
 
Mappa regionale del Veneto del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 di PM10 nel 2015. 

Valore Limite annuale registrato presso 35 stazioni attive nel 2015 e con una percentuale di dati validi 
attorno al 90%. Le stazioni sono distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni 

con superamento). 
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Medie delle concentrazioni annuali e numero annuo di superamenti dei limiti giornalieri. anni 2002-2015 

 
 

PM10: numero di superamenti per stazione nell'anno 2015 del Valore Limite (VL) giornaliero (50 μg/m3 da 
non superare più di 35 volte/anno, pari a 0.10), normalizzato rispetto al numero di giorni di rilevamento/anno. 

 
Biossido di Zolfo  
 
Il biossido di zolfo (SO2) è un gas dal caratteristico odore pungente. Le emissioni di origine antropica 
derivano prevalentemente dall’utilizzo di combustibili solidi e liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo, sia 
come impurezze, sia come costituenti nella formulazione molecolare dei combustibili. 
A causa dell’elevata solubilità in acqua, l’SO2 viene assorbito facilmente dalle mucose del naso e del tratto 
superiore dell’apparato respiratorio mentre solo piccolissime quantità raggiungono la parte più profonda del 
polmone. Fra gli effetti acuti imputabili all’esposizione ad alti livelli di SO2 sono compresi: un aumento della 
resistenza al passaggio dell’aria a seguito dell’inturgidimento delle mucose delle vie aeree, l’aumento delle 
secrezioni mucose, bronchite, tracheite, spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratorie negli asmatici. Fra gli 
effetti a lungo termine possono manifestarsi alterazioni della funzionalità polmonare ed aggravamento delle 
bronchiti croniche, dell’asma e dell’enfisema. I gruppi più sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai 
bronchitici. È stato accertato un effetto irritativo sinergico in seguito all’esposizione combinata con il 
particolato, probabilmente dovuto alla capacità di quest’ultimo di veicolare l’SO2 nelle zone respiratorie 
profonde del polmone. 
Analizzando i dati orari e giornalieri di SO2 registrato presso 18 stazioni attive nel 2015 (con una percentuale 
di dati validi attorno al 90%) si può notare come non siano presenti superamenti né del Valore Limite 
giornaliero, né di quello orario, decretando un giudizio molto positivo per l’indicatore. 
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Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) giornaliero di 125 μg/m3 per il biossido di zolfo nel 
2015 nel Veneto. Sono rappresentate le 18 stazioni di monitoraggio attive nel 2015 (percentuale di dati validi 

90%), distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (il colore verde indica che non vi è 
superamento). 

 
 
Anche l’andamento nel periodo 2002-2015, denota una situazione molto positiva, in quanto non è stato 
registrato alcun superamento dei Valori Limite giornaliero ed orario, ma solo qualche sporadico superamento 
delle due soglie di concentrazione (senza peraltro eccedere il numero di superamenti consentiti per legge) 
nel 2002, 2003 e 2005 nella provincia di Venezia. 
Molto positivo è anche l’esito della verifica sulla Soglia di Allarme (500 μg/m3 per 3 ore consecutive - definito 
dal D.Lgs. 155/2010), che non risulta essere mai stata superata nel periodo in esame. 
(L’aggiornamento dell’indicatore con i dati dell’anno 2016 è previsto per luglio 2017. Fonte Arpav) 
 
Biossido di Azoto 
 
Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di 
combustione. In particolare, tra le sorgenti emissive, il traffico veicolare è stato individuato essere quello che 
contribuisce maggiormente all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell’aria ambiente. 
L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog 
fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti 
secondari pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico e l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti 
possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando luogo al fenomeno delle 
piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione ed agli edifici. Si tratta inoltre di un gas tossico irritante 
per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, 
irritazioni).  
La valutazione dello stato attuale dell’ indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le 
stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite annuale per la 
protezione della salute umana di 40 μg/m3, stabilito dal D.Lgs. 155/2010. 
 
Analizzando i dati della media annuale di NO2 registrato presso 39 stazioni attive nel 2015 (con una 
percentuale di dati validi attorno al 90%) si può notare come si siano verificati tre superamenti del Valore 
Limite annuale presso le stazioni di Traffico di VE-Via Beccaria (Venezia), PD-Arcella (Padova) e VI-
S.Felice(Vicenza). 
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Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 40 μg/m3 per il biossido di azoto nel 
2015 in Veneto. Sono rappresentate le 39 stazioni di monitoraggio attive nel 2015 (percentuale di dati validi 

90%), distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni con superamento). 
 

 
 
 

   

2012 - NO2 2013 - NO2 2014 - NO2 2015 - NO2 

Stazione di 

monitoraggi

o 

Codice 

identificativ

o stazione 

Tipologi

a 

stazione 

media 

anno 

(?g/m3

) 

N. 

superamen

ti limite 

orario 

N. 

superamen

ti soglia 

allarme 

media 

anno 

(?g/m3

) 

 

N. 

superamen

ti soglia 

allarme 

N. 

superamen

ti limite 

orario 

media 

anno 

(?g/m3

) 

N. 

superamen

ti soglia 

allarme 

N. 

superamen

ti limite 

orario 

media 

anno 

(?g/m3

) 

 

N. 

superamen

ti soglia 

allarme 

N. 

superamen

ti soglia 

allarme 

 

Asiago_Cim

a Ekar IT1791A BR 6 0 

0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

Bassano IT1065A BU 22 0 0 21 0 0 19 0 0 23 0 0 

Chiampo IT1833A IU 24 0 0 26 0 0 25 0 0 28 0 0 

Montebello 

Nord IT1172A IS 28 0 

0 27 0 0 27 0 0 29 0 0 

Montecchio 

Maggiore IT0659A BU - - 

- - - - - - - - - - 

Schio IT0663A BU 22 0 0 20 0 0 20 0 0 23 0 0 

Thiene IT1534A TU - - - - - - - - - - - - 

Valdagno IT1061A BU - - - - - - - - - - - - 

VI_Borgo 

Scroffa IT1055A TU - - 

- - - - - - - - - - 

VI_Ovest IT0660A BU - - - - - - - - - - - - 

VI_Quartier

e Italia IT1177A BU 34 0 

0 32 0 0 29 0 0 34 0 0 

VI_Parco 

Querini IT1103A BU - - 

- - - - - - - - - - 

VI_Ferrovier

i IT1905A BU 36 0 

0 33 0 0 31 0 0 34 0 0 

VI_San 

Felice IT1838A TU 44 0 

0 40  0 39 0 0 43 0 0 
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Ozono 

L’ozono troposferico (O3) è un tipico inquinante secondario che si forma nella bassa atmosfera a seguito di 
reazioni fotochimiche che interessano inquinanti precursori prodotti per lo più dai processi antropici. A causa 
della sua natura, l’ozono raggiunge i livelli più elevati durante il periodo estivo, quando l’irraggiamento è più 
intenso e tali reazioni sono favorite. Gli effetti provocati dall'ozono vanno dall'irritazione alla gola ed alle vie 
respiratorie al bruciore degli occhi; concentrazioni più elevate dell’inquinante possono comportare alterazioni 
delle funzioni respiratorie ed aumento nella frequenza degli attacchi asmatici, soprattutto nei soggetti 
sensibili. L’ozono è responsabile anche di danni alla vegetazione ed ai raccolti. La valutazione dello stato 
attuale dell’indicatore si è basata sui superamenti delle seguenti soglie di concentrazione in aria dell’ozono 
stabilite dal D.Lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 μg/m3 e Obiettivo a Lungo Termine 
(OLT) per la protezione della salute umana di 120 μg/m3,calcolato come massimo giornaliero della media 
mobile su 8 ore.  Delle 28 stazioni attive nel 2015 solo 5 non hanno registrato superamenti della Soglia di 
Informazione. Tutte le stazioni hanno registrato superamenti dell’obiettivo a lungo termine. La frequenza 
maggiore di superamenti della SI e dell’OLT si è verificata presso le stazioni di Background rurale (BR) di 
Vicenza e Verona. 

Mappa regionale del numero di superamenti della Soglia di Informazione oraria di 180 μg/m3 per O3 nel 2015 
in Veneto. Sono rappresentate le 28 stazioni di monitoraggio attive nel 2015 (percentuale di dati validi 90%), 
distinte per tipologia e per entità numerica del superamento della SI (sono stati utilizzati colori differenti per 

intervalli di superamento crescenti). 

 
 
(L’aggiornamento dell’indicatore con i dati dell’anno 2016 è previsto per luglio 2017. Fonte Arpav) 
 

Numero di superamenti dei limiti di legge per Stazione, Comune e Provincia, anni 2002-2015 

   

2012 - O3 2013 - O3 2014 - O3 2015 - O3 

Codice 

identificativ

o stazione 

Stazione di 

monitoraggi

o 

Tipologi

a 

stazione 

N. 

superamenti 

soglia 

d'informazion

e 

N. 

superamen

ti soglia 

d'allarme 

N. 

superamen

ti obiettivo 

a lungo 

termine 

N. 

superamenti 

soglia 

d'informazion

e 

N. 

superamen

ti soglia 

d'allarme 

N. 

superamen

ti obiettivo 

a lungo 

termine 

N. 

superamenti 

soglia 

d'informazion

e 

N. 

superamen

ti soglia 

d'allarme 

N. 

superamen

ti obiettivo 

a lungo 

termine 

N. 

superamenti 

soglia 

d'informazion

e 

N. 

superamen

ti soglia 

d'allarme 

N. 

superamen

ti obiettivo 

a lungo 

termine 

IT1791A 

Asiago_Cima 

Ekar BR 117 1 
114 39 0 76 49 0 77 126 0 108 

IT1065A Bassano BU 41 0 72 42 0 63 13 0 20 25 0 67 

IT0659A 

Montecchio 

Maggiore BU - - 
- - - - - - - - - - 

IT0663A Schio BU 80 0 77 75 0 70 20 0 31 59 0 77 

IT1061A Valdagno BU - - - - - - - - - - - - 

IT1103A 

VI_Parco 

Querini BU - - 
- - - - - - - - - - 

IT0660A VI_Ovest BU - - - - - - - - - - - - 

IT1177A 

VI 

_Quartiere 

Italia BU 32 0 

74 21 0 60 12 0 25 40 0 73 

IT1905A 

VI_Ferrovier

i BU 38 0 
74 42 0 63 15 0 27 21 0 71 
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Particolato PM2.5 

 

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide 
(particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali 
(processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini ecc.) sia da attività antropiche, in 
particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un 
particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di 
azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare 
solfati, nitrati e sali di ammonio. Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le 
concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare 
asma, bronchiti, enfisemi. A livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad 
elevata tossicità, quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici. Le particelle di dimensioni inferiori 
costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità 
nell’apparato respiratorio; è per questo motivo che viene attuato il monitoraggio ambientale di PM10 e PM2.5 
che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro aerodinamico 
inferiore a 10 µm e a 2.5 µm. La soglia di concentrazione in aria delle polveri fini PM2.5 è stabilita dal D.Lgs. 
155/2010 e calcolata su base temporale annuale. La caratterizzazione dei livelli di concentrazione in aria di 
PM2.5 nel Veneto al 2015 si è basata sul superamento, registrato presso le stazioni della rete regionale 
ARPAV della qualità dell’aria che misurano questo inquinante, del Valore Limite (VL) annuale per la 
protezione della salute umana pari a 25 μg/m3. Da osservare che, fino al 2014, la stessa concentrazione di 
25µg/m3, era considerata un Valore Obiettivo. Dal 2015 invece questa soglia rappresenta a tutti gli effetti un 
Valore Limite (VL). Analizzando le concentrazioni annuali e confrontandole con il Valore Obiettivo nelle 16 
stazioni di monitoraggio attive nel 2015, si evidenzia come il Valore Limite annuale sia stato superato in 9 
stazioni. La valutazione dello stato attuale dell’indicatore risulta essere quindi negativa. 
 

Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 25 μg/m3 per PM2.5 nell’anno 2015. 
Valore Limite annuale registrato presso 16 stazioni attive nel 2015 e con una percentuale di dati validi 

attorno al 90%. Le stazioni sono distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni 
con superamento). 

 
Per il presente indicatore non si dispone di una serie storica significativa per valutarne il trend, tuttavia si 
osserva, nel 2015, una tendenziale crescita delle concentrazioni rispetto all'anno 2014, in analogia a quanto 
osservato per il PM10. Poiché negli anni le tendenze sono state alterne, complessivamente il trend rimane 
incerto. (L’aggiornamento dell’indicatore con i dati dell’anno 2016 è previsto per luglio 2017. Fonte Arpav) 
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Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 25 μg/m3 per PM2.5 nell’anno 2015. 
Valore Limite annuale registrato presso 16 stazioni attive nel 2015 e con una percentuale di dati validi 

attorno al 90%. Le stazioni sono distinte per tipologia e per superamento o meno del VL (in rosso le stazioni 
con superamento). 

    
2012 - PM2.5 2013 - PM2.5 2014 - PM2.5 2015 - PM2.5 

Comune 

Stazione di 

riferimento 

Codice 

Stazione 

Tipologia 

stazione 

media anno 

(µg/m3) 

media anno 

(µg/m3) 

media anno 

(µg/m3) 

media anno 

(µg/m3) 

Vicenza 

VI_Quartiere 

Italia IT1177A BU 28 27 22 29 

Bassano Bassano IT1065A BU 21 19 17 20 

 
Benzene 
 
Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici, in quanto è un tipico 
costituente delle benzine. I veicoli a motore rappresentano infatti la principale fonte di emissione per questo 
inquinante che viene immesso nell’aria con i gas di scarico. Un’altra sorgente di benzene è rappresentata 
dalle emissioni di solventi prodotte da attività artigianali ed industriali in genere. 
Oltre ad essere uno dei composti aromatici più utilizzati è anche uno dei più tossici, in quanto è stato 
accertato che il benzene è una sostanza cancerogena per l’uomo. La soglia di concentrazione in aria del 
benzene è stabilita dal D. Lgs. 155/2010 e calcolata su base temporale annuale. La caratterizzazione dei 
livelli di concentrazione in aria di C6H6 nel Veneto dal 2002 al 2014 si è infatti basata sul numero di 
superamenti, registrati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale ARPAV, 
del Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana, pari a 5 μg/m3. Dall'analisi dei dati delle 
11 stazioni attive nel 2015 si desume un quadro positivo per l’indicatore in quanto né le stazioni di Traffico 
(TU) né quelle di Background (BU e BR) sono state interessate dal superamento del VL annuale. 
 
Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 5 μg/m3 registrato presso le 11 stazioni 

attive nel 2015 per il benzene nel Veneto (il colore verde indica che non vi è superamento). 

 

    

2002 - 

Benzene 

2010 - 

Benzene 

2011 - 

Benzene 

2012 - 

Benzene 

2013 - 

Benzene 

2014 - 

Benzene 

2015 - 

Benzene 

Chiampo IT1833A Chiampo IU - 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 

Vicenza IT1177A 

VI_Quartiere 

Italia BU 2,0 - - - - - - 

Schio IT0663A Schio BU - 1,4 1,5 1,4 1,4 1,0 0,9 

Vicenza IT1838A 

VI_San 

Felice TU - 2,0 1,8 1,6 1,7 1,2 1,2 
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3.2Fattori climatici 

I sottocapitoli seguenti  servono ad inquadrare la situazione pluviometrica e climatica del territorio in esame. 
Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento.  

 

 
Clima 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Precipitazione annua  
Qual è stata la piovosità nelle varie 
aree? 

04/3/2016 dal 1/1/1992 al 
31/12/2014 millimetri   

Temperatura  
Si sono registrate delle significative 
variazioni delle temperature? 

04/3/2016 dal 1/1/1994 al 
31/12/2014 C°    

SPI (Standardized Precipitation 
Index )  
Qual’è lo stato di siccità del territorio 
veneto? 

07/03/2016 dal 1/1/1994 al 
31/12/2013 classi di piovosità   

Indice di anomalia termica 
standardizzato (SAI)  
Si sono registrate delle significative 
variazioni del SAI? 

30/7/2013 dal 1/1/1994 al 
31/12/2012 

C° (indice 
standardizzato)   

Bilancio Idroclimatico  
Verificare la disponibilità idrica annua 30/7/2013 dal 1/1/1994 al 

31/12/2012 millimetri (mm)   

Condizioni di innevamento  
Qual è la disponibilità della risorsa 
neve?  

31/10/2015 dal ... al 
30/10/2015 

centimetri; giorni 
(indici standardizzati)   

Estensione areale dei ghiacciai  
Qual è l’impatto dei cambiamenti 
climatici sull’estensione dei ghiacciai? 

31/10/2015 dal ... al 
31/12/2014 ettari (ha)   

 
Rischi naturali 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale Trend 

Wind Chill  
Per quanti giorni si è registrato rischio di 
congelamento in montagna? 

1/4/2011 dal 1/1/2008 al 
31/12/2010 

classi definite 
in base ai °C   

Pericolo di valanghe  
Quale è la frequenza di situazioni 
valanghive pericolosa per le infrastrutture? 

31/10/2015 dal 10/10/1993 
al 30/9/2015 

grado di 
pericolo   

Incidenti da valanghe  
Qual è la frequenza di eventi valanghivi con 
travolgimento di persone? 

31/10/2015 dal 1/10/1993 al 
30/9/2015 Numero   
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3.2.1Temperatura 
 
L’area di Campiglia dei Berici rientra nel clima padano di pianura, ovvero nel distretto climatico “distretto 
mediterraneo” con inverni temperati - freddi ed estati calde e umide. Il massimo delle precipitazioni si registra 
in primavera ed autunno. I venti hanno predominate direzione nord-est, nord/nord-est, ma nei mesi invernali 
prevalgono i venti con direzione ovest/sud-ovest. 
Per quanto riguarda le temperature massime estive, queste sono distribuite più o meno uniformemente nella 
provincia con la temperatura massima registrata nella bassa pianura dove la circolazione dei venti è 
piuttosto debole; nel periodo invernale invece le temperature massime si spostano verso nord in quanto la 
zona della bassa pianura è interessata dalle nebbie e conseguentemente da un minor riscaldamento. Il trend 
storico registra negli anni un graduale aumento delle temperature medie in tutta la provincia sia d’estate che 
d’inverno. 
Le temperature medie a Campiglia dei Berici si aggirano intorno ai 13.5°, con massime a luglio agosto (24.4-
23.9 °C) e minime a gennaio (2.8°C). 
 

Scarto temperatura media 2014 rispetto media 94-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campiglia dei Berici 
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Stazione Noventa 

Vicentina 

           Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle 

medie 

        Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 

2015 

         

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

             

annuale 

1994 4.2 3.9 10.9 11.4 17.5 21.2 25.5 25 18.9 12.3 9.7 4.1 13.7 

1995 1.1 5 7.5 11.9 16.6 19.5 25.2 21.8 17.1 13.1 6.9 4 12.5 

1996 4 2.9 6.5 13.1 17.6 21.8 21.9 22.1 16.1 12.9 8.5 3.5 12.6 

1997 3.6 4.9 10 11.1 18.1 20.6 22.6 22.9 19.7 13.2 7.9 4.2 13.2 

1998 3.4 5.5 8 12.1 17.8 22.3 24.3 24.3 18.5 12.8 5.9 0.7 13 

1999 1.5 2.6 8.5 13 19.1 21.3 24 23.5 20.4 13.5 5.6 1.7 12.9 

2000 -0.4 4.1 8.9 14.4 19.7 22.8 22.3 24.6 19.5 14.2 9.1 5.2 13.7 

2001 4.3 5.4 10.1 11.9 20 21.1 23.8 24.9 16.5 15.9 5.9 0.1 13.3 

2002 -0.2 5.4 10.4 12.7 18.1 23.3 23.2 22.5 18.1 14 10.6 5.4 13.6 

2003 2.2 2.2 9 12 20.6 25.6 25.1 27.1 18 11.5 9.1 4.8 13.9 

2004 1.9 2.9 7.1 13 16.2 21.2 23.9 23.8 19.2 15.8 8.2 4.9 13.2 

2005 0.7 2.3 7.8 12.4 18.9 22.9 24.4 21.6 20 13.9 7.7 2.6 12.9 

2006 1.6 4 7.6 13.8 18.1 22.9 26.3 20.8 20.5 15.4 8.7 5.3 13.8 

2007 5.2 6.6 10.4 16.4 19.5 22.6 24.9 23 18.3 13.8 7.4 2.7 14.2 

2008 5.3 5.3 8.8 12.6 18.4 22.3 24.3 24.9 18.9 15.2 9 4.6 14.1 

2009 2.6 5.2 9.2 14.4 20.7 22.4 24.8 26 21.2 14.5 9.7 3.2 14.5 

2010 2.2 5.1 8.4 14 17.8 22.3 25.7 23 18.3 12.7 9.7 2.2 13.4 

2011 3 4.6 9.4 16.2 20.4 22.7 23.2 26.1 22.8 13.4 7 3.7 14.4 

2012 1.1 1.8 11.8 12.7 18 23.8 25.9 26.2 19.6 14.9 10.1 1.9 14 

2013 3.3 3.7 7.6 14 16.7 22.1 25.4 24.1 20.1 14.9 9.5 3.5 13.7 

2014 6.3 8.3 11.1 15.2 17.9 22.6 22.8 22.3 19.4 16.2 11.3 6 15 

2015 3.7 5.6 9.7 14 19.2 23.4 27.3 24.7 19.8 14.2 7.9 3.3 14.4 

Medio mensile 2.8 4.4 9 13.3 18.5 22.3 24.4 23.9 19.1 14 8.4 3.5 13.6 
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3.2.2Precipitazioni 
 
Per quanto riguarda le precipitazioni meteoriche, queste seguono una andamento alternato tipico di un 
territorio di pianura. L’andamento medio delle precipitazioni è crescente da sud a nord della Provincia: dai 
circa 600 mm della bassa pianura fino ai 1100 mm della zona dell’alto corso del Brenta. 
I dati del periodo 1994-2013 rilevano per Campiglia dei Berici una precipitazione media annua di circa 800 
mm l’anno. Per quanto riguarda la precipitazione media stagionale il regime pluviometrico viene definito da 
due principali fattori: la penetrazione delle perturbazioni atlantiche in primavera e in autunno e i temporali 
estivi di origine termoconvettiva. Più rare sono le precipitazioni invernali associate ai venti sciroccali o 
all'incontro tra masse d'aria fredda polare o artica e l'aria più calda e umida stagnante localmente sul 
Mediterraneo. 

Il territorio di Campiglia dei Berici presenta un gradiente di distribuzione delle precipitazioni annue che si 
aggira attorno ad una media di circa 783.4 mm all’anno. I mesi più piovosi sono quelli primaverili e autunnali, 
precisamente, aprile, maggio, ottobre e novembre. 

 
Precipitazioni in mm nel 2014 in Veneto 

 
 
Dall’analisi della carta delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1992-2013 si evidenziano 
ovunque precipitazioni superiori alla norma. In particolare le precipitazioni sono state sopra la media di 400-
900 mm sulle Dolomiti, di 700-1300 mm sulle Prealpi e in particolare sui bacini dell’Agno, Legora e Posina e 
di 200-300 mm sul Polesine. Confrontando l’andamento delle precipitazioni mensili del 2014 con le 
precipitazioni medie mensili del periodo 1992-2013 si rileva che, effettuando una media su tutto il territorio 
regionale, gli apporti risultano: 

• molto superiori alla media nei mesi di gennaio (+434%), febbraio (+432%), luglio (+155%) e 
novembre (+89%);  

• superiori alla media nei mesi di marzo (+23%),aprile (+4%), giugno (+9%) agosto (*54%) e dicembre 
(+ 7%); 

• inferiori alla media solo a maggio (-24%), settembre (-25%) e ottobre (-51%). 

Campiglia dei Berici 
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Differenza in mm rispetto alla media del periodo 1992-2013 

 
Differenza in % rispetto alla media del periodo 1992-2013 
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Stazione Noventa Vicentina 

           Parametro Precipitazione (mm) 

somma 

          Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 

2015 

         

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

             

annuale 

1994 32.8 28.8 0.6 93.2 57 20.4 49 147 105.8 64 67.8 29.2 695.6 

1995 32.4 76 30.6 34 222.8 143.2 17.4 39.6 74.2 9.2 45 130.2 854.6 

1996 82.6 50.8 16.2 126.4 88.4 51.4 23.2 115.2 69.2 172.8 97.4 133.4 1027 

1997 81.8 4.6 17.2 44.4 31.4 76.2 60.4 22 21.4 34.8 80.4 104.4 579 

1998 38 16.4 5.8 101.4 72.6 44.6 67 45 112.2 112.8 19.4 6.4 641.6 

1999 27.8 12.8 35.6 104 60.2 62.4 32.6 41.4 81.8 127.2 137.6 46.4 769.8 

2000 2.6 4.6 59.4 55 34.2 42.6 45.4 56.6 71.8 155.6 130 69.2 727 

2001 84 15.8 161.8 54.6 73.8 68.4 142.6 54.8 82.8 33.8 35 3.2 810.6 

2002 36.2 56.2 6 123.4 137.6 104.6 165.4 139 56.6 114.2 78.6 85.8 1103.6 

2003 28.8 4.8 4.8 93 33.2 68.8 37.4 19.4 48 60.4 107.6 28 534.2 

2004 47.8 116.2 89.4 103.4 75.6 90.2 50.2 33.2 95 106.6 55 63.8 926.4 

2005 4.2 1.6 13.8 116.8 67.4 18.8 62.2 124.8 74.4 136.4 113.6 59.2 793.2 

2006 23.4 42.6 37.4 52.2 65.8 10.6 47.8 204.8 128.4 21 47.2 60.8 742 

2007 34.6 66.4 81.8 5.6 60.6 58.6 16.6 40.4 57.2 41.6 35 16.4 514.8 

2008 59.2 29.8 39.6 110 66.2 119.8 65.8 42.8 25 49 137.2 146.4 890.8 

2009 54.4 50 113.6 140.4 24 91.8 44.2 42.6 59.2 33 74.4 91.6 819.2 

2010 47.6 109 40.4 49 137 115.4 38.8 39.4 110 101.2 128.6 124 1040.4 

2011 25.6 36.6 98 9.8 56.4 48.8 37.6 1.4 37.2 79.4 47.2 24.4 502.4 

2012 6.6 22.4 6.8 86.4 84.2 32.6 8 50.2 115 89 112.4 35.4 649 

2013 83.2 51 175.4 79.8 149.2 29.4 126.6 53 19.8 102.4 73.2 16.8 959.8 

2014 126.2 111.2 36.8 186.2 53 55 229.6 68 65 28.4 87 60.4 1106.8 

2015 20 85.8 50.4 38.4 75.6 81.2 18.4 46.8 31.6 80 13 4.8 546 

Medio 

mensile 44.5 45.2 51 82.2 78.5 65.2 63 64.9 70.1 79.7 78.3 60.9 783.4 
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3.2.3Direzione e velocità dei venti 
 
Come da informazioni fornite dal Quadro conoscitivo della Regione Veneto, in merito alla direzione dei venti, 
viene indicata quella della stazione di Teolo, poco distante, come riferimento per il Comune di Campiglia dei 
Berici. La stessa stazione dista circa 10.5 km dal Comune di riferimento. Si riportano i risultati relativi alla 
stessa suddetta dai quali si evince che il Comune di Campiglia dei Berici non sembra interessato da 
particolari criticità. Relativamente ai venti si considera il parametro velocità vento 10m media aritm. (m/s) 
media delle medie ed in tal proposito è stato preso in esame il Bollettino dei valori medi mensili pluriennali 
del 4 febbraio 2016 fornito da Arpav del Centro Meteorologico di Teolo in riferimento alla stazione di Teolo 
con valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2015. Si segnala inoltre che la direzione principale del vento è 
Nord Est e che dall’analisi dei dati si evince che la velocità dei venti è comunque di intensità media annuale 
pari a 2,3 m/s.  
 
Stazione di Teolo 
Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle medie 
 
Stazione Teolo 

            Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle medie 

       Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2015 

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

             

annuale 

1994 2.5 2.9 2.3 2.7 2.5 2.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.4 2.4 

1995 2.5 2.3 2.9 2.6 2.4 1.9 1.9 2.2 2.3 1.8 2.5 3.1 2.4 

1996 3.2 2.8 2.8 2.6 2.3 2.3 2.1 1.8 2.3 2.3 2.4 2.7 2.5 

1997 2.4 1.9 2.6 2.7 2.4 2.5 2.2 2 2.1 2.7 2.5 2.8 2.4 

1998 2.2 2.3 2.7 2.8 2.5 2.1 2.2 2.5 2.2 2.1 2.5 2.3 2.4 

1999 2.1 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2 2.3 1.8 2.3 2.8 2.4 2.3 

2000 2.1 2 2.4 2.8 2.3 2.2 2.3 1.9 2 2.3 2.2 2.3 2.2 

2001 2.7 2.6 2.8 2.6 2.1 2.2 2.1 2 2 1.6 2.5 2.4 2.3 

2002 1.9 2.6 2.3 2.6 2.3 1.9 2 2 2 2.2 2.2 2.6 2.2 

2003 2.4 2.5 2 3 2.1 1.8 2.1 2.3 2.1 2.5 2.3 2.7 2.3 

2004 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2 1.9 2.1 2 2.4 2.1 2.2 

2005 2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 2 1.8 1.9 2.4 2.5 2.1 

2006 2.1 2.3 2.2 2.3 2.1 2.1 1.8 2.2 2.1 1.7 1.6 2.3 2.1 

2007 2.6 2.2 3.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5 

2008 2.5 2.3 3.2 2.8 2.6 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1 2.8 3.5 2.6 

2009 3 2.8 3 3.1 2.5 2.6 2.2 2.2 2.7 2.3 2.4 3.3 2.7 

2010 2.8 3.2 3.5 2.8 2.8 2.5 1.9 2 2.1 2.5 2.6 2.4 2.6 

2011 2.2 1.9 2.9 2.3 2.2 2.2 2.3 2.1 2 2.3 2.3 2.1 2.2 

2012 2.6 3.6 2.3 2.4 2.2 2.2 2.6 2.2 2 2.2 2.4 2.4 2.4 

2013 2.7 2.7 3 2.5 2.4 2 1.8 2.1 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 

2014 2.3 3 2.8 2.4 2.2 2 1.8 1.8 1.4 1.7 2.1 2.5 2.2 

2015 2.4 3.5 2.8 2.3 2.1 1.9 2.3 2 2.4 2.2 1.7 1.8 2.3 

Medio 

mensile 2.4 2.6 2.7 2.6 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.5 2.3 
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Stazione Teolo 

            
Parametro Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE) 

        
Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2015 

         

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

             

annuale 

1994 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO NE NE 

1995 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

1997 NE NE NE SO SO NE NE NE NE NE NE NE NE 

1998 NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO NE NE NE 

1999 SO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2000 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO SO NE 

2001 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2002 SO NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2003 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2004 NE NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2005 SO NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO NE NE 

2006 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2007 SO SO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2008 NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NE 

2009 NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE SO NE NE 

2010 NE NE NE NE SO NE NE NE NE NNE NNE SO NE 

2011 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO NE 

2012 SO NE NE NE SO NE NE NE NE NE NE SO NE 

2013 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO NE 

2014 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

2015 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SO SO NE 

Medio mensile NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
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3.3Acqua 

Relativamente allo stato di salute dei corsi d’acqua superficiali, le analisi indicano per i principali corsi 
d’acqua condizioni di inquinamento generale per tutti i corsi d’acqua (dati 2015). 
La rete acquedottistica appare sufficientemente sviluppata, scarso invece è lo sviluppo di quella fognaria. 
Anche in relazione a quest’ultimo aspetto andranno approfondite le tematiche relative agli inquinanti delle 
acque superficiali. 

 

 
Valutazione dello stato ai sensi d.lgs. 152/2006 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale Trend 

LAGHI: Stato Chimico nel periodo 2010-2013  
Quali sostanze dell’elenco di priorità sono presenti 
nei laghi? 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

LAGHI: Livello Trofico per lo stato ecologico 
(LTLeco) nel periodo 2010-2013  
Quale livello trofico presentano i laghi? 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

LAGHI: Elementi chimici a sostegno dello Stato 
Ecologico nel periodo 2010-2013  
Quali sostanze non appartenenti all’elenco di 
priorità sono presenti nei lagh... 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

LAGHI: Stato Ecologico nel periodo 2010-2013  
Qual è lo Stato Ecologico nei laghi? 30/6/2015 dal 1/1/2010 al 

31/12/2013 numero 
 

  

LAGHI: EQB Elementi di Qualità Biologica nel 
periodo 2010-2013  
Quali sono le classi di qualità biologica nei laghi? 

30/6/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: Stato Chimico nel periodo 2010-2013  
Quali sostanze dell’elenco di priorità sono presenti 
nei corsi d'acqua superf... 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai 
Macrodescrittori per lo stato ecologico nel 
periodo 2010-2013 (LIMeco)  
Quale livello di inquinamento presentano i corsi 
d'acqua superficiali? 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: Stato Ecologico nel periodo 2010-2013  
Quale è lo Stato Ecologico nei corsi d'acqua 
superficiali? 

30/6/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: EQB Elementi di Qualità Biologica nel 
periodo 2010-2013  
Quali sono le classi di qualità biologica nei corsi 
d'acqua superficiali? 

30/6/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: Elementi chimici a sostegno dello Stato 
Ecologico nel periodo 2010-2013  
Quali sostanze non appartenenti all'elenco di 
priorità sono presenti nei fiumi? 

30/4/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

FIUMI: Condizioni morfologiche nel periodo 
2010-2013  
Quali sono le condizioni morfologiche dei corsi 
d'acqua superficiali? 

30/6/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

ACQUE MARINO COSTIERE - Stato chimico nel 
periodo 2010-2013  
Le acque marine costiere hanno una qualità 
chimica accettabile? 

2/12/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

ACQUE MARINO COSTIERE - Stato ecologico 
nel periodo 2010-2013  
Le acque marine costiere hanno una qualità 
ecologica accettabile? 

2/12/2015 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-stato-chimico-dei-laghi-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-livello-trofico-per-lo-stato-ecologico-ltleco-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-livello-trofico-per-lo-stato-ecologico-ltleco-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-elementi-chimici-a-sostegno-dello-stato-ecologico-dei-laghi-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-elementi-chimici-a-sostegno-dello-stato-ecologico-dei-laghi-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-stato-ecologico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/laghi-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-stato-chimico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-limeco-livello-di-inquinamento-espresso-dai-macrodescrittori-per-lo-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-limeco-livello-di-inquinamento-espresso-dai-macrodescrittori-per-lo-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-limeco-livello-di-inquinamento-espresso-dai-macrodescrittori-per-lo-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-elementi-chimici-a-sostegno-dello-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-elementi-chimici-a-sostegno-dello-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-condizioni-morfologiche-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/fiumi-condizioni-morfologiche-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-stato-chimico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-stato-chimico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-stato-ecologico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-stato-ecologico-nel-periodo-2010-2013/view
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Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale 

Unità di 
misura 

Stato 
attuale Trend 

ACQUE MARINO COSTIERE: EQB Elementi di 
Qualità Biologica nel triennio  
Quali sono le classi di qualità biologica nelle acque 
marino costiere? 

27/9/2013 dal 1/1/2010 al 
31/12/2012 numero 

 

  

ACQUE DI TRANSIZIONE: EQB Elementi di 
Qualità Biologica nel triennio  
Quali sono le classi di qualità biologica nei corsi 
d'acqua superficiali? 

23/12/2013 dal 1/1/2010 al 
31/12/2012 numero 

 

  

ACQUE DI TRANSIZIONE - Stato chimico nel 
periodo 2010-2013  
Le acque di transizione hanno una qualità chimica 
accettabile? 

1/8/2016 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

 

  

ACQUE DI TRANSIZIONE - Stato ecologico nel 
periodo 2010-2013  
Le acque di transizione hanno una qualità ecologica 
accettabile? 

1/8/2016 dal 1/1/2010 al 
31/12/2013 numero 

  

 
Qualità dei corpi idrici 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Qualità delle acque destinate 
alla vita dei pesci (salmonidi e 
ciprinidi)  
Le acque destinate alla vita dei 
pesci rispondono ai requisiti di 
conformità? 

30/6/2016 dal 1/1/2002 al 
31/12/2015 numero 

 
 

Qualità delle acque destinate 
alla vita dei molluschi  
Le acque destinate ai molluschi 
rispondono ai requisiti di 
conformità? 

16/5/2016 dal 1/1/2002 al 
31/12/2015 giudizio di conformità 

 
 

Qualità delle acque destinate 
alla potabilizzazione  
Le acque destinate alla 
potabilizzazione rispondono ai 
requisiti di conformità? 

30/6/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

Qualità delle acque destinate 
alla balneazione  
Le acque costiere e interne 
sono idonee alla balneazione? 

19/1/2016 dal 1/5/2010 al 
15/9/2015 

Dal 2010: classe di qualità 
(eccellente, buona, sufficiente 
e scarsa).Fino al 2009: idoneo 
o non idoneo 

 
 

Indice trofico TRIX per le 
acque marino costiere  
Le acque marine costiere hanno 
un livello trofico accettabile? 

15/3/2016 dal 1/1/2003 al 
31/12/2015 numero 

 
 

LAGHI: Concentrazione di 
metalli  
Ci sono evidenze di metalli nei 
laghi? 

30/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

LAGHI: Concentrazione di 
pesticidi  
Ci sono evidenze di pesticidi nei 
laghi? 

30/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

LAGHI: Stato Ecologico (SEL)  
Quale stato ecologico 
presentano i laghi? 

30/5/2016 dal 1/1/2001 al 
31/12/2015 classi numeriche (da 1 a 5) 

 
 

LAGHI: Concentrazione di 
altri microinquinanti organici  
Ci sono evidenze di altri 
microinquinanti organici nei 
laghi? 

30/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

FIUMI: Concentrazione di 
metalli  30/5/2016 dal 1/1/2009 al 

31/12/2015 numero 
 

 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-triennio/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-marino-costiere-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-triennio/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-triennio/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-eqb-elementi-di-qualita-biologica-nel-triennio/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-stato-chimico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-stato-chimico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-stato-ecologico-nel-periodo-2010-2013/view
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/Val.%20stato%20d.lgs.%20152_2006/acque-di-transizione-stato-ecologico-nel-periodo-2010-2013/view
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Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Ci sono evidenze di metalli nei 
corsi d’acqua? 
FIUMI: Concentrazione di 
pesticidi  
Ci sono evidenze di pesticidi nei 
corsi d’acqua? 

30/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

FIUMI: Concentrazione di altri 
microinquinanti  
Ci sono evidenze di altri 
microinquinanti organici nei 
corsi d'acqua? 

30/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 numero 

 
 

FIUMI: Concentrazione di 
nitrati  
Quali sono le concentrazioni di 
nitrati nei corsi d’acqua? 

30/6/2016 dal 1/1/2002 al 
31/12/2015 mg/l (NO3) 

 
 

FIUMI: Livello di 
Inquinamento espresso dai 
Macrodescrittori (LIM) ai 
sensi del DLgs 152/1999  
Quale livello di inquinamento 
presentano i corsi d'acqua 
superficiali? 

30/5/2016 dal 1/1/2002 al 
31/12/2015 

Livello 1=elevato; Livello 
2=buono; Livello 3=sufficiente; 
Livello 4=scadente; Livello 
5=pessimo 

 
 

ACQUE SOTTERRANEE: 
qualità chimica  
Ci sono punti di monitoraggio 
con inquinanti di origine 
antropica e/o naturale? 

25/5/2016 dal 1/1/2009 al 
31/12/2015 Testo: buono, scadente 

 
 

ACQUE SOTTERRANEE: 
Concentrazione di nitrati  
La concentrazione di nitrati nelle 
acque sotterranee è in 
diminuzione? 

10/5/2016 dal 1/1/2003 al 
31/12/2015 mg/l NO3 

 
 

 
Inquinamento delle risorse idriche 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Conformità dei sistemi di 
depurazione delle acque reflue 
urbane  
I depuratori di acque reflue 
urbane sono conformi alla 
Direttiva 91/271/CEE? 

31/3/2016 dal 1/1/2013 al 
31/12/2014 Abitanti Equivalenti (AE) 

 
 

Conformità degli agglomerati ai 
requisiti di collettamento  
Gli agglomerati sono conformi ai 
requisiti dettati dalla Direttiva 
91/271/CEE? 

6/12/2011 dal 1/1/2005 al 
31/12/2009 Abitanti Equivalenti (AE) 

 
 

 
Risorse idriche e usi sostenibili 

Data ultimo aggiornamento 
Copertura 
temporale 

Unità di misura 
Stato 
attuale 

Trend 

Concentrazione di nitrati nelle acque potabili  
Com'è la qualità delle acque potabili in base alla 
concentrazione dei nitrati? 

15/9/2016 dal 1/1/2007 al 
31/12/2015 

mg/l 
NO3  

 

 

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/idrosfera/risorse-idriche-e-usi-sostenibili/concentrazione-di-nitrati-nelle-acque-potabili/view


 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   54 
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3.3.1Acque superficiali 
 
3.3.1.1IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
 
Il territorio di Campiglia dei Berici ricade all’interno del Bacino Brenta Bacchiglione e nel sottobacino 
idrografico Brenta: Agno, Guà, Fratta, Garzone ed è caratterizzato da un sistema idrografico composto da 
corsi d’acqua quali fiumi, canali e scoli, utilizzati per l’ irrigazione dei campi coltivati e lo sgrondo delle acque. 
Si citano dunque i principali: il fiume Bacchiglione, che scorre a nord del territorio comunale in direzione 
Ovest-Est, il corso d’acqua Liona che segna il confine comunale a nord-ovest, il corso d’acqua Alonte che 
costituisce il confine merdionale, il corso d’acqua Bisonte che scorre a nord-est del comune. 
La perimetrazione dei bacini idrografici e dei principali sottobacini del Veneto, coerentemente col Piano di 
Tutela delle Acque, prevede una suddivisione univoca del territorio, priva di sovrapposizioni od aree incerte, 
in unità idrografiche da utilizzare per la tutela dei corpi idrici 
 

 
Estratto Carta dei Corpi Idrici e dei Bacini Idrografici 
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3.3.2Rete idrica comunale 
 
L’ idrografia superficiale è costituita da una rete primaria (fiume Liona e Scolo Frassenella) e da una rete 
secondaria  consorziale ( Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora) che confluisce nello Scolo 
Frassenella. La Liona nasce sotto Zovencedo, riceve il Gazzetto, e il Calto e, dopo San Germano dei Berici, 
s’innalza sul livello del fondo piatto della valle fra due rilevanti argini per giungere allo sbocco. 
 Il percorso della Frassinella è praticamente parallelo, fino a Campiglia, a quello della Liona. 
Il consorzio di Bonifica Adige-Euganeo che ha competenza sull’intero territorio comunale individua per il 
territorio di Campiglia alcune aree a rischio idraulico.  Il sottosuolo del territorio di studio è caratterizzato dal 
punto di vista idrogeologico da una falda freatica superficiale e da una sottostante successione di acquiferi 
differenziati più o meno continui lateralmente e potenzialmente ricchi d’acqua. L’alimentazione avviene 
principalmente dalle infiltrazioni delle precipitazioni meteoriche che alimentano il sistema multifalde da monte 
e dall’apporto di portate idrauliche legate all’effetto disperdente dei principali corsi d’acqua. Questi acquiferi 
sotterranei che hanno sede nei corpi sabbiosi sono confinati da strati o lenti  costituiti da terreni argilloso-
limosi. Nella figura sottostante sono visibili i corsi d’acqua della rete idrica comunale. 
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3.3.3Consorzio di bonifca Adige Euganeo 
 
Il territorio di Campiglia dei Berici ricade, all’interno del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo di cui si riporta 
di seguito la mappa del comprensorio e della rete idrografica.  
 

 
 

Rete idraulica Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
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3.3.3.1LA QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI 
 
Il bacino del Bacchiglione ha un’estensione di circa 1.940 km2, con un’altitudine massima di 2.334 m s.l.m. 
Viene considerato come bacino a sé stante e non come affluente del Brenta, a motivo del fatto che la 
confluenza con il Brenta si trova molto vicina al mare (a 5 km da esso). Considerando separatamente il 
bacino dell‟Astico-Tesina, la superficie del bacino del Bacchiglione è pari a circa 1.177 km2. Il bacino del 
Bacchiglione è un sistema idrografico complesso, formato da corsi d’acqua superficiali che convogliano le 
acque montane e da rivi perenni originati da risorgive. Il bacino di raccolta della rete idrografica che lo 
alimenta comprende due sezioni principali, ciascuna con caratteristiche morfologiche e geotettoniche ben 
distinte: il bacino dell’Astico ad oriente e quello del Leogra ad occidente, cui contribuiscono, ai margini sud-
occidentali, i piccoli bacini inferiori e secondari del Timonchio, dell‟Orolo e del Retrone. La regione montuosa 
che costituisce il bacino imbrifero del Bacchiglione confina a Sud-Ovest col bacino tributario dell‟Agno-Guà, 
ad Ovest con quello dell‟Adige ed a Nord-Est con quello del Brenta. Le acque convogliate dalle aste 
dell‟Astico-Tesina e del Leogra si uniscono a quelle dei numerosi corsi perenni, alimentati da risorgive della 
zona alluvionale pedemontana e a quelle dei torrenti che discendono dalle colline delimitanti, ad Ovest, la 
parte inferiore del bacino montano e precisamente dell‟Orolo e del Retrone. 
 

Stazioni di monitoraggio sui corsi d’acqua – Anno 2014 
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Per il Comune oggetto di analisi come specificato nei paragrafi successivi si è preso a riferimento il bacino 
idrografico del Bacchiglione in quanto in tali aree ricade la stazione di monitoraggio per il corpo idrico Liona.  
Di seguito si riporta il piano di monitoraggio dell’anno 2014 relativo al bacino del fiume Bacchiglione e per la  
stazione di monitoraggio posta nelle immediate vicinanze del Comune di Campiglia dei Berici del corso 
d’acqua Liona. Tale stazione è localizzata nel Comune di S. Germano dei Berici e nella tabella seguente si 
inserisce il codice e la localizzazione dei punti di monitoraggio, il numero di campioni previsti e la 
destinazione associata alla stazione. Negli anni di monitoraggio successivi (2015) tale corso d’acqua non è 
oggetto di monitoraggio Arpav.  
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3.3.3.1.1Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D. Lgs.152/99 

L'indice LIM, utilizzato per la determinazione dello stato ambientale, considera i valori di 75° percentile di 
ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo ed Escherichia coli. Per ciascun 
parametro, indicatore delle pressioni ambientali, è stato individuato un livello di inquinamento ed un 
corrispondente punteggio tanto più elevato quanto minore è il livello di inquinamento. Sommando i punteggi 
dei sette macrodescrittori si ottiene il LIM, che può assumere valori compresi tra il livello 1 (inquinamento 
minore, colore azzurro) e il livello 5 (inquinamento peggiore, colore rosso). Il calcolo dell'indice LIM si basa 
sul D.Lgs. 152/1999 ora abrogato, ma si continua a determinarlo al fine di garantire una continuità rispetto 
alle classificazioni precedenti e permettere l’individuazione di un trend di lungo periodo. 

Livelli e punteggi associati utilizzati per il calcolo del LIM 

 

Per la valutazione dello stato attuale del LIM si confronta il punteggio calcolato con il livello 2 (corrispondente 
a Buono) riportato in Tabella 7 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/1999. 

Numero di stazioni che ricadono nei diversi Livelli di LIM per bacino idrografico del Veneto, anno 
2015 

 

Nel 2015, il 74% delle stazioni presenta un valore di LIM corrispondente ad un livello Buono o Elevato, in 
miglioramento rispetto l’anno precedente. Il livello 1 (Elevato) è stato riscontrato prevalentemente sui territori 
montani. Il livello 2 (Buono) prevale in quasi tutti i bacini, in particolare nei territori del Piave, del 
Bacchiglione, dell’Adige, del Sile. 
Il restante 26% delle stazioni presenta un valore di LIM inferiore al Buono e si distribuisce in 
prevalentemente nei corsi d’acqua di pianura della provincia di Venezia, Padova, Verona e Rovigo. I bacini 
idrografici maggiormente interessati sono il bacino scolante nella laguna di Venezia, il Fissero Tartaro 
Canalbianco e il Fratta-Gorzone. In soli sei casi si rileva il livello 4 (Scadente), mentre nessun sito ricade nel 
livello 5 (Pessimo). In generale, dal 2002 al 2015, le stazioni con livello 1 e 2 (Elevato e Buono) sono 
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passate da circa il 50% a valori intorno al 74% nel 2015, per cui si può affermare che la situazione nella 
Regione sia mediamente più che sufficiente, con una tendenza di lungo periodo al miglioramento. 

Classificazione del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) nei corsi d’acqua del Veneto. 
Anno 2015 

 

 

Per il Corso d’acqua Liona non risultano dati relativi al monitoraggio relativo all’anno 2013 per l’ indice LIM, di 
conseguenza si riportano i dati relativi ai bacini idrografici resi disponibili da Arpav relativamente all’anno 
2015 in cui si nota come nel Bacino di appartenenza del corso d’acqua Liona si rilevino livelli di LIM pari a 3-
2-1. 
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3.3.3.1.2 Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMeco) ai sensi 
del D.M. 260/10 
 
L'indice LIMeco, introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D.Lgs. 152/2006), è un 
descrittore dello stato trofico del fiume, che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, 
azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione. La 
procedura di calcolo prevede l’attribuzione di un punteggio alla concentrazione di ogni parametro sulla base 
della tabella 4.1.2/a del D.M. 260/2010 e il calcolo del LIMeco di ciascun campionamento come media dei 
punteggi attribuiti ai singoli parametri, quindi il calcolo del LIMeco del sito nell’anno in esame come media 
ponderata dei singoli LIMeco di ciascun campionamento. Il calcolo del LIMeco da attribuire al corpo idrico è 
dato dalla media dei valori ottenuti per il periodo 2010-2013. Qualora nel medesimo corpo idrico si 
monitorino, più siti il valore del LIMeco è calcolato come media ponderata (in base alla percentuale di corpo 
idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di LIMeco ottenuti nei diversi siti; infine l’attribuzione della 
classe di qualità al corpo idrico avviene secondo i limiti previsti dalla tabella 4.1.2/b del D.M. 260/2010. La 
qualità, espressa in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo. Per la determinazione dello Stato 
Ecologico l’indice LIMeco non scende sotto il livello Sufficiente. 
Nel 2010 è iniziato il primo ciclo triennale di monitoraggio (2010-2012) ai sensi del D.L.gs. 152/06 che è stato 
integrato con i risultati dell’anno 2013. 

Il risultato della valutazione dell‟indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 
(LIMeco) per l‟anno 2014, nel bacino del Bacchiglione, è rappresentato nella figura di seguito inserita. 
E’stato attribuito il LIMeco a 38 stazioni, che si distribuiscono quasi equamente tra i vari livelli rappresentati. 
Di seguito si riporta la valutazione dell‟indice LIMeco, dei singoli macrodescrittori. Le stazioni sono ordinate 
secondo una sequenza che rispecchia la loro progressione lungo l’asta fluviale da monte verso valle e 
l’ordine idraulico dei corsi d’acqua nel bacino. Le aste principali (ordine idraulico 1) sono riportate in carattere 
maiuscolo e grassetto; gli affluenti alle aste principali (ordine idraulico 2) sono in carattere maiuscolo 
semplice; i restanti corsi d’acqua (dall’ordine idraulico 3 in poi) sono riportati in carattere maiuscolo corsivo. 
Le aste fluviali vengono analizzate nella loro continuità geografica a prescindere dagli eventuali cambi di 
nome locali. È possibile in tal modo inquadrare correttamente le stazioni e i relativi dati di qualità in base alla 
direzione del flusso dell’acqua e agli ingressi degli affluenti. In colore grigio sono evidenziati i parametri più 
critici, espressi dai punteggi inferiori o uguali a 0,33. 

 

Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Bacchiglione – Anno 2014 
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Valutazione annuale per stazione dell’indice LIMeco – periodo 2010-2014 
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Rappresentazione dell’indice LIMeco nel Bacino del fiume Bacchiglione – Anno 2014 
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Note: Lo Stato Ecologico viene affiancato dallo Stato Chimico per una valutazione distinta che subentra allo Stato 
ambientale. Lo Stato Ecologico dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è un descrittore che considera la qualità 
della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. Gli organismi che vivono nei corsi d’acqua sono 
considerati l’elemento dominante per comprendere lo stato del corpo idrico. La normativa prevede una selezione degli 
Elementi di Qualità Biologica (EQB) da monitorare nei corsi d’acqua sulla base degli obiettivi e della valutazione delle 
pressioni e degli impatti. Gli EQB monitorati nel triennio 2010-2012 nei corsi d’acqua sono: macroinvertebrati, macrofite e 
diatomee.Allo scopo di permettere una maggiore comprensione dello stato e della gestione dei corpi idrici, oltre agli EQB 
sono monitorati altri elementi “a sostegno”: Livello di Inquinamento da macrodescrittori (LIMeco) e inquinanti specifici 
non compresi nell’elenco di priorità (rispetto degli SQA-MA Tab. 1/B, allegato 1, del DM 260/10).La procedura di calcolo 
dello Stato Ecologico prevede, per ogni stazione, il calcolo delle metriche previste per gli elementi di qualità monitorati, 
l’integrazione dei risultati triennali delle stazioni a livello di corpo idrico, il risultato peggiore degli indici per corpo idrico 
nel triennio. La classe dello Stato Ecologico del corpo idrico deriverà dal giudizio peggiore attribuito ai diversi elementi di 
qualità. La qualità, espressa in cinque classi, può variare da Elevato a Cattivo. I giudizi peggiori (Scadente e Cattivo) 
sono determinati solo dagli indici EQB. 
 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   67 

3.3.4Le acque sotterranee 
 
Le possibilità di inquinamento della falda sono più frequenti in condizioni di acquifero libero, dove avviene la 
maggiore alimentazione delle acque sotterranee mentre nella medio-bassa pianura, in ambiente di acquifero 
confinato, avvengono più frequentemente processi evolutivi naturali delle acque sotterranee di infiltrazione 
più antica. Per la rappresentazione dello stato di qualità dell’acquifero si è deciso di differenziare tra lo stato 
di qualità rilevabile nella falda più superficiale (freatica) e lo stato di qualità della falda più profonda, ossia 
quella utilizzata a fini potabili. I parametri per la determinazione della qualità delle acque sotterranee di prima 
falda sono essenzialmente nitrati e i solventi organologenati, quest’ultimi sempre più frequentemente 
presenti in falda. Le fonti di nitrati sono rappresentate dalla zootecnia, gli scarichi civili, le altre attività 
agricole o industriali ed infine, in piccola parte, l’attività naturale del suolo. Dall’analisi si rileva come 
mediamente le concentrazioni di nitrati siano più basse nelle acque prelevate dalle sorgenti rispetto a quelle 
dei pozzi: in tal caso l’influenza dovuta al carico zootecnico è minima perché è minima la parte di territorio 
esposta alla pratica della fertirrigazione.  Per quanto riguarda l’inquinamento della falda da composti 
organoalogenati, con questo termine s’intendono molecole di sostanze organiche alifatiche contenenti uno o 
più atomi di fluoro, cloro, bromo o iodio, spesso causate dalle attività delle aree industrializzate. Per quanto 
concerne, invece, l’inquinamento dell’acqua sotterranea profonda si specifica che per le sue caratteristiche di 
purezza e di salubrità l’acqua sotterranea profonda è quella più utilizzata per uso potabile. Una parte viene 
utilizzata anche come acqua ad uso industriale o irriguo, come succede per le acque superficiali.  
Generalmente tale acqua si presenta di buona qualità, ad eccezione dell’acqua prelevata nella zona della 
bassa pianura vicentina che presenta concentrazioni elevate di ammoniaca, ferro e manganese derivanti dal 
sottosuolo di origine torbosa di quel territorio. Risulta difficile definire esattamente a quali acquiferi queste 
acque afferiscono, poiché gli stessi pozzi di attingimento intercettano molte falde confinate a diverse 
profondità, tuttavia si può dire che tali acque si collocano in uno spazio che va dai 60 ai 200 metri sotto terra. 
 
3.3.4.1QUALITÀ CHIMICA 
 
La qualità delle acque sotterranee può essere influenzata sia dalla presenza di sostanze inquinanti attribuibili 
principalmente ad attività antropiche, sia dalla presenza di sostanze di origine naturale (ad esempio ione 
ammonio, ferro, manganese, arsenico,…) che possono compromettere gli usi pregiati della risorsa idrica. 
La qualità dell’acqua prelevata dal sito di monitoraggio è classificata come buona se tutte le sostanze sono 
presenti in concentrazioni inferiori agli standard numerici riportati nel DLgs 30/2009. 
Questo indicatore si differenzia dallo stato chimico che, secondo la normativa, deve tener conto della sola 
componente antropica delle sostanze indesiderate trovate, una volta discriminata la componente naturale 
attraverso la quantificazione del suo valore di fondo naturale. Considerato che la valutazione dello stato 
chimico della acque sotterranee è condotta alla fine del ciclo di un piano di gestione, utilizzando i dati raccolti 
con il monitoraggio nei diversi anni, e che i valori di fondo saranno aggiornati ad ogni ciclo per tener conto 
dei nuovi dati, il punto con qualità non buona per sostanze naturali potrà essere classificato in stato buono o 
scarso in base a questi valori solo a posteriori.  
Per garantire coerenza tra le valutazioni annuali e quanto riportato in un secondo momento nei piani di 
gestione, dal 2014 l’indice stato chimico puntuale è stato sostituito da questo indice di qualità chimica che, 
riferendosi a degli standard numerici fissi nel tempo, assicura una maggior confrontabilità negli anni. 
L’indice concorre comunque alla definizione dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo: un punto con 
qualità buona sarà sicuramente classificato in stato chimico buono e uno con qualità scadente per presenza 
di sostanze antropiche, come nitrati, solventi o pesticidi, sarà in stato chimico scadente. 
 
Gli standard di qualità (definiti a livello europeo) e i valori soglia (definiti a livello nazionale) per le acque 
sotterranee sono riportati nel DLgs 30/2009 (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3). La valutazione dell’indicatore 
si è basata sul superamento, in termine di concentrazione media annua, di queste soglie di concentrazione 
per una o più sostanze. 
Nel 2015 la valutazione della qualità chimica ha interessato 281 punti di monitoraggio, 180 dei quali (pari al 
64%) non presentano alcun superamento degli standard numerici individuati dal DLgs 30/2009 e sono stati 
classificati con qualità buona, 101 (pari al 36%) mostrano almeno una non conformità e sono stati classificati 
con qualità scadente. 
Il maggior numero di superamenti dei valori soglia è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (76 
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superamenti, 65 dei quali imputabili allo ione ammonio), e metalli (35 superamenti, 32 dei quali riconducibili 
all'arsenico), prevalentemente di origine naturale.  
Per le sostanze di sicura origine antropica le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente 
sono quelle dovute ai composti organo-alogenati (27 superamenti). Gli altri superamenti degli standard di 
qualità sono causati da nitrati (6) e pesticidi (2). 
Osservando la distribuzione dei superamenti nel territorio regionale si nota una netta distinzione tra le 
tipologie di inquinanti presenti a monte ed a valle della del limite superiore della fascia delle risorgive: 
nell'acquifero indifferenziato di alta pianura la scarsa qualità è dovuta soprattutto a composti organo 
alogenati e nitrati e, negli acquiferi differenziati di media e bassa pianura a sostanze inorganiche e metalli. 
Considerando le 220 stazioni monitorate nel periodo 2009-2015, il trend del numero di stazioni con qualità 
scadente è stazionario. 
 

Mappa regionale dei superamenti degli standard numerici del DLgs 30/2009: Anno 2015 
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Mappe regionali dei superamenti degli standard numerici del DLgs 30/2009 per gruppo di inquinanti: anno 
2015 
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3.3.4.2CONCENTRAZIONE DI NITRATI NELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Nelle acque sotterranee sono presenti naturalmente solo pochi milligrammi di nitrati per litro (mg/l 
NO3), ma le concentrazioni possono aumentare notevolmente a causa delle pressioni antropiche che 
insistono sui corpi idrici e in funzione delle caratteristiche fisiche e/o dei processi chimici che 
avvengono nell'acquifero stesso. I nitrati giungono nelle acque sotterranee soprattutto attraverso il 
trattamento del suolo in agricoltura con fertilizzanti chimici ed organici. Se viene sparso più concime 
di quanto le piante possono assorbire, l’azoto in eccesso viene dilavato dal suolo sotto forma di 
nitrato e immagazzinato nelle acque sotterranee, dove può persistere per decenni ed accumularsi 
anno dopo anno, raggiungendo così elevate concentrazioni. Altre possibili sorgenti di nitrati sono gli 
scarichi civili ed industriali e le perdite da discariche. Per la «direttiva acque» (2000/60/CE), i nitrati 
sono uno dei parametri che deve essere obbligatoriamente monitorato nelle acque sotterranee in 
tutti i corpi idrici, siano essi a rischio o non a rischio di raggiungere gli obiettivi di qualità. 
L’inquinamento idrico provocato da nitrati, è stato ritenuto un problema ambientale significativo a 
livello europeo già all'inizio degli anni ’90. Con la «direttiva nitrati» (91/676/CEE), preso atto che i 
nitrati di origine agricola erano la causa principale dell’inquinamento proveniente da fonti diffuse che 
colpiva le acque, la Comunità Europea si è posta l’obiettivo di ridurre o prevenire questo tipo di 
inquinamento mediante la designazione di zone maggiormente sensibili al problema, definite 
vulnerabili, nelle quali l’utilizzazione agronomica degli effluenti e la fertilizzazione azotata dei terreni 
deve essere limitata e regolamentata. La «direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la 
quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di 
territorio che scaricano direttamente o indirettamente su tali acque.  Anche per le direttive «acque 
sotterranee» (2006/118/CE) e «acque potabili» (98/83/CE) il valore limite di nitrati è pari a 50 mg/l. La 
Commissione Europea, nell'ambito della direttiva nitrati, ha individuato quattro classi di qualità per la 
valutazione delle acque sotterranee: 0-24 mg/l; 25-39 mg/l; 40-50 mg/l; > 50 mg/l. Il valore di 25 mg/l 
rappresenta un “valore guida” al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una 
periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta 
per rispecchiare l’evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona “a rischio di superamento 
del livello a breve termine”. Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori 
di 50 mg/l sono considerate inquinate. Non si rilevano stazioni di monitoraggio nel comune di 
Campiglia dei Berici, ma le stazioni poste nei dinteroni non evidenziano superamenti oltre i valori 
limite previsti dalla normatica pari a valori > 50 (mg/l). 

Mappa regionale della concentrazione media annua di nitrati, anno 2015 
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3.3.4.3CONCENTRAZIONE DI NITRATI NELLE ACQUE POTABILI 
 
In tutte le province, le Aziende ULSS hanno predisposto piani annuali di controlli analitici eseguiti in punti 
significativi delle reti di distribuzione acquedottistiche. I referti analitici dei campioni, analizzati presso i 
laboratori ARPAV, segnalano all'Azienda ULSS gli eventuali superamenti di limite. Sulla base dei referti 
analitici e di altre valutazioni tecnico-sanitarie l’Azienda ULSS emette il giudizio di idoneità. Per la 
dichiarazione di conformità all'uso umano, il D.lgs. 31/01 prevede che i valori dei parametri microbiologici e 
chimici non debbano essere superati, mentre gli indicatori rappresentano dei valori di riferimento la cui 
valutazione spetta alle Aziende ULSS. 
Fra i parametri chimici, i nitrati sono naturalmente presenti a concentrazioni molto basse nelle acque; si può 
affermare (fonte WHO 2011) che concentrazioni al di sopra dei 9 mg/l per le acque sotterranee e 18 mg/l per 
le acque superficiali di solito indichino la presenza di apporti antropici, quali le attività zootecniche o il 
massiccio uso di fertilizzanti. A causa dell’impatto negativo sulla salute umana provocato da elevate 
concentrazioni di questi composti, grande attenzione viene posta dalla normativa ai risultati del monitoraggio 
di questo parametro, e particolari azioni di protezione devono essere messe in atto nelle aree soggette a 
inquinamento da nitrati. 
L’indicatore scelto è la mediana annuale delle concentrazioni di ione nitrato (mg/l NO3-) riscontrate nei vari 
Comuni del Veneto. La normativa di riferimento (D.lgs. 31/01) prevede che la concentrazione di nitrati nelle 
acque che fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il consumo umano, non deve superare i 50 mg/l. La 
valutazione dell'indicatore per l'anno 2015 continua ad essere positiva in quanto in tutta la regione le 
mediane calcolate non superano mai il valore di parametro previsto dal D.Lgs. 31/01. 
 
Come visibile dalla mappa seguente per Campiglia dei Berici a la concentrazione è compresa tra i 15-24 
mg/l. 
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3.3.5Fragilità 
 
La fragilità o compatibilità geologica del territorio di Campiglia dei Berici rappresentano la diversa attitudine 
del territorio a sostenere interventi di trasformazione urbanistica. 
La classificazione del territorio tiene conto dei seguenti parametri: 

- aspetti litologici (permeabilità dei terreni, caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce) 
- aspetti idrogeologici (soggiacenza falda, drenaggio superficiale, zone a ristagno idrico, zone a 

rischio idrogeologico) 
- aspetti  geomorfologici (aree depresse, acclività, scarpate, frane, fattori antropici quali la attività 

agricole, di cava) 
- le condizioni idrauliche (aree esondate, aree a rischio idraulico) 

Le grafie regionali prevedono una suddivisione del territorio in 3 classi di aree (aree idonee, aree idonee a 
condizione. aree non idonee) che consentiranno  una facile ed immediata lettura delle criticità e della 
compatibilità geologica del territorio. 
Nella figura seguente viene riportata la tavola della fragilità del P.T.C.P. di Vicenza che interessa il comune 
di Campiglia dei Berici. 
 

PTCP Vicenza- Estratto Carta della fragilità – Tavola 2.1.B 
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3.3.6Acquedotti e fognature 
 
Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale 
n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il 
territorio di propria competenza   (Ambito Territoriale Ottimale)  costituito da 140 Comuni 
appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79). 
Del Consiglio di Bacino fanno parte, infatti, i Comuni che ricadono nel territorio di pertinenza del 
bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura 
alluvionale veneta, per circa 3000 Kmq. 
L'Ambito Ottimale Bacchiglione, è costituito da  140 comuni: comprende il territorio di 60 comuni della 
provincia di Padova, 79 comuni della provincia di Vicenza ed 1 della provincia di Venezia, per un'estesa di 
poco più di 3.000 kmq ed una popolazione residente, aggiornata all'ultimo censimento 2011, pari a 
1.095.911 abitanti. 
 

 
 

Il Consiglio di Bacino effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli 
investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria 
pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il Gestore realizzi gli investimenti 
programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la 
tariffa. 
Obiettivo finale è quello di perseguire la tutela della risorsa idrica, garantendo una gestione del servizio 
efficiente, efficace, economica. Per fare ciò il Consiglio di Bacino elabora e aggiorna con cadenza triennale 
un piano di investimenti sulle infrastrutture del servizio Idrico Integrato. Motore degli interventi è la tariffa, la 
quale deve garantire la copertura di tutti i costi di gestione e di investimento. 
Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità d'Ambito. 
L’autorità d'Ambito Bacchiagliene ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, 
stipulando con essi un contratto di servizio che li impegna a garantire adeguati standards qualitativi all'utente 
indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica. I gestori che attualmente 
operano nel territorio sono: 
 

• AcegasAps S.p.A.  
• Acque Vicentine S.p.A.  
• Alto Vicentino Servizi S.p.A.  
• Centro Veneto Servizi S.p.A.  
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Il Comune di Campiglia dei Berici rientra tra i Comuni gestiti da Centro Veneto Servizi. 
 

     
ISTAT COMUNE PROVINCIA POPOLAZIONE 

2011 
QUOTA 
CONSORTILE 

24022 Campiglia dei Berici VI 1.746 0,169% 
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Ambiti ottimali di gestione proposti dal piano regionale di risanamento delle acque 
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Cinque degli ambiti individuati dal PRRA nella provincia di Vicenza rientrano interamente all’interno 
dell’Ambito Territoriale Ottimale del Bacchiglione e il Comune di Campiglia dei Berici rientra nell’Ambito VI 
“Basso Vicentino”: 
 
• Ambito VI2 “Leogra” 
• Ambito VI3 “Astico” 
• Ambito VI6 “Vicenza” 
• Ambito VI7 “Basso Vicentino” 
• Ambito VI8 “Agno” 
 
CONFRONTO DELLO STATO DI FATTO CON LE PREVISIONI DEL PRRA-  Ambito VI7 “Basso 
Vicentino 
 
L’ambito comprende la bassa pianura vicentina, ovvero il territorio compreso nei bacini di Liona, Ronego, 
Bisatto e Nina, confluenti nel sistema del Frassine e dello scolo di Lozzo. 
Il PRRA prevedeva i seguenti 4 impianti consortili di potenzialità superiore a 5.000 a.e.: 
• Impianto di Nanto (potenzialità prevista 9.000 a.e.) a servizio dei comuni di Castegnero e di Nanto. 
• La potenzialità attuale dell’impianto di Nanto è di soli 1.200 a.e.: il comune di Castegnero è servito da un 
proprio impianto da 2.000 a.e. 
• Impianto di Barbarano Vicentino (potenzialità prevista 18.000 a.e.). Era previsto che servisse altri comuni. 
L’impianto ha attualmente una potenzialità di 1.800 a.e. 
• Impianto di Sossano (potenzialità prevista 14.000 a.e.) a servizio anche del comune di Orgiano. L’impianto 
principale di Sossano ha una potenzialità di 2.500 a.e. (più uno minore da 500 a.e.) mentre Orgiano è servito 
attualmente da due impianti propri rispettivamente da 2.500 a.e. e 1.200 a.e. 
• Impianto di Noventa Vicentina (potenzialità prevista 10.500 a.e.) a servizio anche del comune di Poiana 
Maggiore. L’impianto di Noventa Vicentina ha potenzialità di 6.500 a.e. mentre Poiana Maggiore è servita 
solo da una vasca Imhoff con potenzialità di trattamento pari a 4.000 a.e. All’interno dell’ambito sono attivi 
numerosi altri impianti di dimensioni ridotte nei comuni di Agugliaro, Albettone, Asigliano, Campiglia dei 
Berici, Grancona,Longare, Montegalda, Montegaldella, Mossano e Villaga per una potenzialità totale di 
trattamento di poco superiore a 10.000 a.e. 
 
 
Comune di Campiglia dei Berici (Cod. Istat: 24022) 
 
DATI GENERALI 
Il servizio idrico integrato viene attualmente gestito dall’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi 
(CVS) con sede a Monselice (PD). La popolazione residente risulta pari a 1.741 abitanti mentre la 
popolazione fluttuante stagionale è poco significativa (7 unità secondo i dati del PRGA). 
 
ACQUEDOTTO 
L’approvvigionamento idropotabile del Comune di Campiglia dei Berici avviene attraverso lo schema 
acquedottistico intercomunale dei Colli Berici (Codice VI000-AC08) che fa capo ai pozzi della falda di 
Almisano situati nel territorio comunale di Lonigo (Cod. VI000-AC08- POZ01-06). 
La rete di adduzione si estende per 5 km circa di condotte realizzate prevalentemente in cemento amianto. 
I serbatoi che insistono sul territorio sono: 
 
• Serbatoio pensile di Campiglia con capacità di 250 m3 
La rete di distribuzione, con uno sviluppo complessivo di circa 25 km tra rete principale e rete secondaria, è 
stata realizzata utilizzando prevalentemente condotte in cemento amianto e polietilene. 
Attualmente la portata media erogata all’utenza è di 3,8 l/s: le perdite della rete sono stimate in circa il 32% 
della portata immessa in rete. 
La percentuale della popolazione allacciata alla rete di acquedotto è pari al 100%. L’utenza è così suddivisa: 
641 utenze domestiche, 10 utenze zootecniche-rurali, 73 utenze per usi diversi per un totale di 724 utenze. 
FOGNATURA/DEPURAZIONE 
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La rete di raccolta è prevalentemente di tipo misto, si sviluppa per complessivi 4,5 km circa tra collettori 
principali e rete secondaria. La rete è stata realizzata utilizzando prevalentemente condotte in PVC. 
La percentuale della popolazione allacciata alla rete di fognatura è pari al 39%. 
La rete fognaria è servita dall’impianto di depurazione comunale localizzato in via Fogazzaro con potenzialità 
di 1.000 a.e. e recapito finale nello Scolo Pontan. 
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3.3.6.1LA RETE ACQUEDOTTISTICA 
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3.3.6.2 LA RETE FOGNARIA  
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3.4Suolo e sottosuolo 

Per questa matrice si sono presi a riferimento i dati ARPAV aggiornati. Di seguito si riporta l’elenco degli 
indicatori forniti dall’ARPAV e oggetto di approfondimento, con indicazione della copertura temporale:  
 

 
 
Qualità dei suoli 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Contenuto di carbonio organico 
nello strato superficiale di suolo  
Qual è la disponibilità di sostanza 
organica nei suoli? 

7/10/2015 dal ... al 
31/12/2010 

percentuale di 
carbonio organico    

Stock di carbonio organico nello 
strato superficiale di suolo  
Qual è lo stock di carbonio organico 
nel suolo? 

17/6/2010 dal ... al 
31/12/2010 

t/ha di carbonio 
organico    

Contenuto in metalli e metalloidi 
nei suoli del Veneto  
In quali quantità sono presenti i 
metalli nei suoli ?  

13/05/2016 dal 1/1/2001 al 
31/12/2015 mg/kg   

 
Evoluzione fisica dei suoli 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Erosione del suolo  
Qual è il rischio erosione dei 
suoli e il degrado della loro 
qualità? 

7/10/2015 dal ... al 
30/6/2011 

ton suolo 
asportate/ettaro/anno; classe 
di erosione 

  

 
Contaminazione del suolo 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Allevamenti ed effluenti zootecnici  
Qual è il carico di nutrienti da 
deiezioni zootecniche? 

15/12/2012 dal 1/1/1996 al 
31/12/2010 

numero di capi, t 
azoto(N)/anno   

Carico unitario di fanghi di 
depurazione  
Qual'è la superficie delle aree 
soggette a rischio accumulo metalli 
pesanti? 

30/9/2015 dal 1/1/2001 al 
31/12/2014 

ettari (ha), ton. sost. 
secca/ettaro (t s.s./ha)    

 
Uso del territorio 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

Consumo di suolo  
E’ aumentato il consumo di 
suolo? 

1/08/2016 dal 1/1/1988 al 
31/12/2015 

ettari (ha) - % - metri 
quadrati (pro capite)   

Uso del suolo  
Com'è cambiato l'uso del 15/12/2012 dal 1/1/1999 al 

31/12/2010 ettari (ha)   

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/qualita-dei-suoli
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/qualita-dei-suoli
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/evoluzione-fisica-dei-suoli
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/evoluzione-fisica-dei-suoli
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/uso-del-territorio
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/geosfera/uso-del-territorio


 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   82 

Indicatore Data ultimo 
aggiornamento 

Copertura 
temporale Unità di misura Stato 

attuale Trend 

suolo? 

 
 
Il comune di Campiglia dei Berici si estende su 10.94 Km2 in una zona pianeggiante, posta fra i Colli Berici 
ed i Colli Euganei, inserita nella media-bassa  pianura berica. 
Il territorio  comunale è caratterizzato da un andamento esclusivamente pianeggiante, con un’altezza 
compresa tra 15,00 - 17,00 m s.l.m.  La rete idrografica principale è situata a nord del comune ed è costituita 
dal Fiume Liona (che fa da confine nord con Sossano) e dallo Scolo Frassenella.  
Altri scoli consorziali sono invece il Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora; tutti confluiscono nello 
Scolo Frassenella.  
La struttura morfologica e tettonica del veneto era già individuata, nei suoi tratti fondamentali, già a partire 
dal Pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. L’orogenesi alpina aveva già sollevato le fasce prealpine e la 
“dorsale Lessini-Berici-Euganei”  mentre quella appenninica aveva sollevato la dorsale ferrarese 
continuazione, ora sepolta, della catena appenninica. 
 

 
La Pianura Padana veneta era in gran parte occupata dal mare in continuazione con la depressione 
adriatica. Emergevano gli attuali rilievi prealpini, i Berici, gli Euganei ed una fascia di pianura che circondava 
questi rilievi e si protendeva verso Rovigo e dal ferrarese verso l’attuale delta del Po (vedi figura pagina 
seguente) 
Nel Pliocene medio, a causa di una accentuazione dell’attività tettonica, l’intera area veneta subì un 
sollevamento che portò la pianura ad emergere quasi per l’intera estensione attuale. 
 
 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   83 

 
 
Nel corso del Quaternario gli eventi più significativi sono legati alla trasgressione marina, nella quale il mare 
sommerge la pianura portando la linea di costa a ridosso dei rilievi prealpini e Berici-Euganei, ed a questo 
periodo seguono le glaciazioni. 
Al passaggio verso il quaternario superiore inizia la deposizione di sequenze sedimentarie ghiaiose e 
sabbiose che arrivano a spessori di centinaia di metri alimentati da una consistente erosione dei rilievi 
retrostanti. 
Con lo scioglimento dei ghiacciai Wurmiani (10-12.000 anni fa), nelle zone di pianura emerse diventano 
protagonisti i grandi fiumi, e le loro divagazioni, che depositano le coltri di sedimenti di cui sopra. Nelle zone 
distali dei bacini deposizionali, ovviamente, potevano arrivare solo le frazioni più fini, dalle sabbie alle argille 
delle torbide fluviali. 
Da quanto esposto è evidente come la porzione di pianura tra i colli berici ed i colli Euganei sia stata 
coinvolta in una complessa attività dei corsi d’acqua citati che hanno frammentato la superficie morfologica 
in una serie di sub-unità  separate da  importanti dossi fluviali. 
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3.4.1 Assetto geolitologico 
 
L’assetto geolitologico di questa area è caratterizzato dal potente materasso alluvionale padano costituito, 
alla base, da sedimenti di formazione marina (sabbie, marne e argille) depositatesi nel Quaternario Antico o 
Pleistocene inferiore. Nella parte superiore i depositi invece vengono attribuiti a periodi più recenti (olocene). 
 La struttura litologica superficiale evidenzia sabbia limosa superficiale cui seguono lenti alternati di argilla 
consistente e di sabbia addensata. 
 

 
 
3.4.2Assetto geomorfologico 
Il territorio di comunale è caratterizzato da un andamento prevalentemente pianeggiante, tipico della medio–
bassa pianura vicentina,  che degrada dolcemente da nord-ovest a sud-est. 
Il Territorio è caratterizzato dal fiume Liona, che costituisce il confine nord e che scorre da est a ovest, dallo 
Scolo Frassenella  e da una rete secondaria di scoli e canalette utilizzate per scopo di bonifica.  
L’attuale configurazione geomorfologia di gran parte del territorio comunale risale al  periodo tardi-glaciale. I 
sedimenti sabbiosi che caratterizzano tale area vanno ascritti al conoide fluvio-glaciale dell’Adige. I sedimenti 
argillosi sono ascritti alla successiva azione deposizionale del sistema Agno-Guà-Frassine che a sua volta è 
arrivato a  lambire le ultime propaggini dei Colli Berici e dei Colli Euganei. 
Lo schema geomorfologico della formazione della pianura è rappresentato nella figura seguente tratta dalle 
ricerche paleo-geografiche del Prof. Zaffanella.  
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3.4.3Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 
 
L’assetto geolitologico di questa area è caratterizzato dal potente materasso alluvionale padano costituito, 
alla base, da sedimenti di formazione marina (sabbie, marne e argille) depositatesi nel Quaternario Antico o 
Pleistocene inferiore. Nella parte superiore i depositi invece vengono attribuiti a periodi più recenti (olocene). 
 La struttura litologica superficiale evidenzia sabbia limosa superficiale cui seguono lenti alternati di argilla 
consistente e di sabbia addensata. 
Nella tavola sottostante viene riportato uno stralcio della carta litologica del PTCP che interessa il Comune di 
Campiglia dei Berici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Carta Geolitologica del PTCP della Provincia di Vicenza 
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Il territorio di comunale è caratterizzato da un andamento prevalentemente pianeggiante, tipico della medio–
bassa pianura vicentina,  che degrada dolcemente da nord-ovest a sud-est. 
Il Territorio è caratterizzato dal fiume Liona, che costituisce il confine nord e che scorre da est a ovest, dallo 
Scolo Frassenella  e da una rete secondaria di scoli e canalette utilizzate per scopo di bonifica.  
L’attuale configurazione geomorfologia di gran parte del territorio comunale risale al  periodo tardi-glaciale. I 
sedimenti sabbiosi che caratterizzano tale area vanno ascritti al conoide fluvio-glaciale dell’Adige. I sedimenti 
argillosi sono ascritti alla successiva azione deposizionale del sistema Agno-Guà-Frassine che a sua volta è 
arrivato a  lambire le ultime propaggini dei Colli Berici e dei Colli Euganei. 
I principali lineamenti morfologici vengono evidenziati nelle sottostanti cartografie prodotte dal Piano 
Territoriale della provincia di Vicenza. 
 

 

Carta Geomorfologica  PTP Provincia di Vicenza 
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3.4.4Assetto idrogeologico 

 
L’ idrografia superficiale è costituita da una rete primaria (fiume Liona e Scolo Frassenella) e da una rete 
secondaria  consorziale ( Fiumicello, il Pontan, il Marcintolo e la Degora) che confluisce nello Scolo 
Frassenella. La Liona nasce sotto Zovencedo, riceve il Gazzetto, e il Calto e, dopo San Germano dei Berici, 
s’innalza sul livello del fondo piatto della valle fra due rilevanti argini per giungere allo sbocco. 
 Il percorso della Frassinella è praticamente parallelo, fino a Campiglia, a quello della Liona. Il consorzio di 
Bonifica Adige-Euganeo che ha competenza sull’intero territorio comunale individua per il territorio di 
Campiglia alcune aree a rischio idraulico.  Il sottosuolo del territorio di studio è caratterizzato dal punto di 
vista idrogeologico da una falda freatica superficiale e da una sottostante successione di acquiferi 
differenziati più o meno continui lateralmente e potenzialmente ricchi d’acqua. L’alimentazione avviene 
principalmente dalle infiltrazioni dalle precipitazioni meteoriche che alimentano il sistema multifalde da monte 
e dall’apporto di portate idrauliche legate all’effetto disperdente dei principali corsi d’acqua. Questi acquiferi 
sotterranei che hanno sede nei corpi sabbiosi sono confinati da strati o lenti  costituiti da terreni argilloso-
limosi. 
 

 

 

Carta Idrogeologica del PTCP della provincia di Vicenza 
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3.4.5Aree P.A.I. 
Si precisa che il Comune di Campiglia dei Berici è inserito nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
P.A.I. del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. 
In fase di prima adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione per il comune di Campiglia dei Berici è stata indicata nella tavola 
n.92 un’area di “attenzione idraulica” classificata dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (art.10 NT) come 
area soggetta ad esondazione e ristagno idrico.  
In fase di aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico in attuazione della D.G.R.V. 
n.649/2013 e ai sensi dell’art.6 delle Norme, con decreto segretariale n.2654 del 15.10.2013 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07.11.2013, a seguito e per effetto della verifica condotta su tali zone, la tavola 
n.92 è stata aggiornata con lo stralcio della “zona di attenzione idraulica” precedentemente indicata. 
Tale Tavole viene riconfermata anche dal PAI approvato con DPCM 21 novembre 2013 (GU n. 97 del 
28.04.2014). 
 

 
PAI - Tavola 92 – Carta della pericolosità idraulica 
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Carta dei Suoli di Campiglia dei Berici 

 
 

 

 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   91 
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3.4.6Surplus di azoto nei terreni 
 
Le pratiche di fertilizzazione e gli allevamenti zootecnici, costituiscono una fonte di generazione di 
inquinamento da nutrienti sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee. La frazione di azoto non 
assimilata dalle piante è in gran parte ossidata a nitrato e trasportata dalle acque di pioggia per 
ruscellamento o percolazione.  
In figura è riportata la distribuzione su base comunale del surplus di azoto di origine agricola e zootecnica 
(kg di N per ettaro) come individuato nell’ALLEGATO A Dgr n. 398 del 24 febbario 2009. Si può notare che 
per Campiglia dei Berici si ha una concentrazione tra i 50 e 100 tonnelate di N. 
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3.4.7Sensibilità del suolo 
 
Per quanto riguarda la sensibilità dei suoli di seguito si riporta un estratto della carta del rischio idraulico del 
PTCP di Vicenza relativo al Comune di Campiglia dei Berici. Le aree a maggior sensibilità sono quelle che 
mostrano un rischio idraulico associato alla presenza di aree esondabili e/o ristagno idrico.  
 

Carta del rischio idraulico - PTCP di Vicenza approvata con D.G.R. 708/2012 
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3.4.8Uso del suolo 
 
Corine Land Cover è una “particolare” carta dell’uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del 
territorio (unità ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). Il mosaico 
territoriale è stato realizzato attraverso una riclassificazione dell’uso del suolo a partire da dati Corine Land 
Cover aggiornati con ortofoto aeree del 2012 (Fonte Regione Veneto – Uso Suolo 2012). 
Il territorio comunale è caratterizzato principalmente da aree a seminativo intervallate ad un 

tessuto urbanizzato prevalentemente di densità media individuato in prossimità degli assi viari 

principali. Dal centro storico si diramano le direttrici principali quali SP 247 “Riviera Berica”, SP 

Mediana e SP San Feliciano. Si nota inoltre una piccola porzione di aree destinate ad attività 

industriali localizzate soprattutto nella porzione orientale del territorio.  

Le analisi hanno mostrato inoltre la scarsa presenza di diversità ambientale e di elementi 

naturali di pregio nel territorio. 
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3.4.9Stock di carbonio organico nello strato superficiale di suolo 
 
Il suolo costituisce un’importante riserva di carbonio organico, gioca un ruolo fondamentale nel ciclo globale 
del carbonio e quindi nella riduzione dell’effetto serra responsabile dei cambiamenti climatici. E’ stato stimato 
che nel suolo sono stoccati più dei 2/3 dell’intero pool di carbonio stoccato negli ecosistemi terrestri. La 
sostanza organica, costituita per il 60% da carbonio, svolge un ruolo chiave nel determinare molte funzioni 
del suolo e si concentra, in genere, nei primi decimetri del suolo (l’indicatore considera i primi 30 cm di 
suolo).  Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell’accelerazione 
dei processi di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti 
di ammendanti organici ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura 
grossolana; oltre a ciò vi è la crescente pressione dovuta all’urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta 
a una progressivo impoverimento in termini di carbonio organico e a un aumento dell’impermeabilizzazione 
delle superfici. Le province che presentano i valori più bassi sono Padova, Verona, Venezia e Treviso, anche 
se a Venezia sono presenti alcune situazioni di suoli molto ricchi di carbonio per la presenza di torbe; il 
bellunese, dove sono di gran lunga più diffusi i suoli forestali, presenta i suoli con valori più elevati di stock di 
carbonio organico. Il trend futuro dell’indicatore è principalmente legato al consumo di suolo, che 
attualmente è la principale minaccia per la sua diminuzione, e, secondariamente, ai cambiamenti d’uso. 
L’indicatore stock di carbonio organico, infatti, nel calcolo prende in considerazione le superfici di non suolo 
(urbano, roccia e detriti), dando un valore medio per l’intera superficie di suolo e di non suolo; per questo 
risente del consumo di suolo, a differenza dell’indicatore “contenuto di carbonio organico”. Soglia utilizzata 
come limite minimo di qualità dello strato superficiale di suolo: stock di carbonio organico pari a 40 
tonnellate/ettaro. 
 
Il Comune di Campiglia dei Berici rientra in un ambito caratterizzato da valori di stock di carbonio organico 
inferiori a 40 (t/ha) e compresi tra 40-70 (t/ha). 
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3.4.10Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del Veneto 

L’origine degli elementi in traccia nei suoli è legata alle caratteristiche dei materiali di origine e, in 
diversa misura, agli apporti legati alle attività industriali e agricole. Con un’adeguata metodologia di 
indagine (vedi spiegazione dettagliata nei metadati) è possibile determinare separatamente la 
concentrazione derivante soltanto dal materiale di partenza (fondo naturale) e quella nella quale si 
sommano il contenuto naturale e gli apporti derivanti dalle deposizioni atmosferiche e dalle pratiche 
di fertilizzazione o di difesa antiparassitaria (fondo naturale-antropico). I dati rilevati in tutto il 
territorio regionale sono stati elaborati per gruppi omogenei in funzione dell’origine del materiale di 
partenza. I siti campionati (1809), prevalentemente a uso agricolo, non includono zone contaminate o 
troppo vicine a potenziali fonti inquinanti (discariche, cave, grandi vie di comunicazione) né aree che 
presentano evidenti tracce di rimaneggiamento o di intervento antropico. Definire i valori di fondo dei 
metalli nei suoli per aree omogenee che possono diventare valori di riferimento in sostituzione delle 
concentrazioni soglia di contaminazione previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, 
privato e residenziale di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06. 
metalli per i quali non si osserva nessun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 
in nessuna unità fisiografica/deposizionale sono mercurio, antimonio e selenio. Per il rame il 
superamento si osserva solo nell’area del Piave a causa dei trattamenti antiparassitari nei 
vigneti. Arsenico, cobalto e vanadio mostrano superamenti del limite in numerose unità, interessando 
una superficie significativa del territorio regionale. Le aree con il maggior numero di superamenti 
sono le Prealpi su basalti in montagna e i depositi fluviali del sistema Agno-Guà in pianura, area che 
riceve sedimenti proprio dall'alterazione dei basalti; in questi suoli zinco, nichel, cromo, cobalto, 
arsenico e vanadio presentano valori di fondo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. 
Significativi, in termini di superficie coinvolta e di pericolosità dell’elemento, sono i superamenti del 
limite per l’arsenico nei depositi di Adige, Po e Brenta. 

Il territorio di Campiglia dei Berici ricade per la maggior parte nel sistema Adige che risulta essere 
caratterizzato da valori superiori della soglia di contaminazione per i seguenti elementi: As (Arsenico). 
 

Contenuto in metalli e metalloidi nel suolo 

 



 

Relazione ambientale preliminare Comune di Campiglia dei Berici   99 

 
3.4.11Erosione del suolo 
 
L’erosione idrica è il distacco e il trasporto di particelle di suolo per effetto dell’acqua. Essa raggiunge il suo 
massimo nelle aree in pendenza e in presenza di suoli limosi e poveri in materiali organici sottoposti a 
tecniche di coltivazione poco conservative. Gli approcci utilizzabili per stimare il rischio di erosione 
prevedono la misura di dati sperimentali realizzati in apposite stazioni di misurazione e l’utilizzo di modelli di 
simulazione. 
I modelli possono restituire valori di erosione potenziale (ossia del rischio erosivo che si avrebbe senza 
considerare l’azione protettiva della copertura del suolo) e di erosione attuale (che considera l’effetto 
attenuante dell’uso del suolo). La copertura infatti agisce sia sull’azione battente della pioggia sulla 
superficie, sia impedendo lo scorrimento superficiale. L’ambito della Bassa Pianura non è soggetto a rischio 
erosione (rischio di erosione nulla o bassa).  
Il Comune di Campiglia dei Berici come evidente nella mappa successiva rientra nelle aree soggette a nullo 
o basso rischio di erosione del suolo secondo. 
 

Erosione del suolo 
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3.4.12Cave attive e dismesse 
 
Le attività estrattive si presentano come una delle cause di degrado dell’ambiente naturale e del territorio, in 
quanto determinano modificazioni fisiche sostanziali e solo parzialmente reversibili. Dal PTCP della 
Provincia di Vicenza non emerge la presenza di cave all’interno del territorio comunale di Campiglia dei 
Berici. 
 

 

 
 

 
 Per il comune di Campiglia dei Berici 

sono presenti: 
- Impianto rete telefonia mobile 

presso Via Fogazzaro 
- Depuratore presso Via Fogazzaro 
- Idrografia primaria fiume Liona e 

scolo Frassinella 
- Aree a rischio idraulico da Piano di 

Emergenza Provinciale Aree 
sondabili o a ristagno idrico 

- Rischio sismico zona 4 
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Tavola 2.1.B - Carta delle Fragilità 
 

3.4.13Le discariche 
 
Dalla lettura della documentazione del Rapporto ambientale del PTCP della provincia di Vincenza non si 
rileva la presenza di discariche all’interno del territorio comunale di Campiglia dei Berici. 
Gli aspetti di criticità nel rapporto tra discariche e territorio, possono essere riconducibili principalmente a 
criteri principali: 
-  tipologia fisica del territorio in cui si situano le discariche; 
-  densità di popolazione ; 
-  tipologia di discarica (e suo stato attuale). 
Da questo punto di vista il territorio provinciale può essere suddiviso in 3 fasce: 
montana - principalmente rappresentata dall'altopiano di Asiago, dove generalmente la densità di 
popolazione è bassa e comunque concentrata in precisi centri abitati, comunque lontani da discariche, 
realizzate presso vecchie cave di pietra. 
Attualmente lo stato di questo territorio è il seguente: 
1 sito attivo per RSU (Melagon, Asiago) - possibile criticità legata alla produzione di percolato; 
1 sito per RSU in gestione post chiusura (Baktal, Gallio) - possibile criticità legata alla produzione di 
percolato e percezione olfattiva di biogas; 
1 sito attivo per discarica di rifiuti inerti (Asiago); 
9 siti per RSU (Asiago, Conco, Roana) cessati da molti anni ed attualmente in fase di monitoraggio post 
mortem ai fini dell'individuazione di eventuali criticità: 
pedemontana o a monte delle risorgive - rappresentata dalle cave dismesse di ghiaia, numerose nella zona. 
In questa fascia si collocano le discariche attive e in gestione post chiusura per rifiuti speciali della Provincia 
(Tezze sul Brenta, Arzignano, Montorso, Zermeghedo, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Cassola) - 16 siti di 
cui 5 attivi. 
Sono inoltre presenti ca. 13 siti relativi a discariche RSU dismesse e 5 di discariche RSU (Thiene, Sandrigo, 
Montecchio P., Montecchio M., Bassano, Rosà) in fase di gestione post chiusura, nonché 8 siti per 
discariche per inerti. 
Le criticità maggiori possono essere riferite alla possibilità di contatto tra il percolato e la falda sottostante, 
alla percezione di odori legati all'intensa urbanizzazione del territorio, nonchè (in alcuni casi) al traffico 
veicolare di accesso ai siti. di pianura (a valle delle risorgive); 
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in questa zona, che non ha criticità per quanto riguarda una potenziale contaminazione della falda, sono 
ubicate: 
1 sito attivo per RSU (Grumolo delle Abbadesse) - possibile criticità legata alla produzione di percolato e al 
suo smaltimento; 
1 sito per RSU in gestione post chiusura (Lonigo) - possibile criticità legata alla produzione di percolato e 
percezione olfattiva di biogas; 
1 sito attivo come discarica per inerti (Nanto); 
In questo caso, le criticità possono essere determinate dalla percezione di odori e dal traffico veicolare di 
accesso ai siti, ancora a causa dell'intensa urbanizzazione del territorio limitrofo alle discariche.(Fonte PTCP  
- Provincia di Vicenza) 

 

3.4.14Significatività geologico-ambientali/geotipi 
 
Non sono segnalati siti con significatività geologiche come grotte carsiche, geositi, ect  
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3.4.15Rischio sismico 
 
Il comune di Campiglia dei Berici in base alla Ordinanza del Presidente Consiglio Ministri n. 3274/93 e 
Delibera Consiglio Regionale Veneto n. 67/CR/2003 è classificato in zona sismica 4 (bassa sismicità), come 
da sottostante classificazione amministrativa in vigore (Regione Veneto).  
La normativa di riferimento per le zone sismiche:  

• O.P.C.M. del 20 marzo 2003 n. 3274, 
modificata con successive ordinanze n. 3316/03, 
3379/04 e 3341/05; 

• Dcrv 67/CR/2003; 
• O.P.C.M. 3519/2006; 
• DGRV 71/2008, DGRV 2498/2008, DGRV 

3308/2008; 
• DM 14.01.2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni” 
 
Il programma di tutela e sicurezza sismica 
dovrebbe essere sviluppato con le seguenti azioni 
di prevenzione: 
a) acquisizione parametri sismici comunali (Vs) ai 
fini urbanistici anche nei comuni inseriti in classe 
sismica III e IV; 
b) sviluppo della microzonazione sismica “risposta 
sismica locale”anche  nelle zone inserite in classe 
sismica III e IV; 
c) osservanza puntuale delle normative vigenti DM 
11.3.1988 e DM 14.01.2008 con contenuti e 
indagini sismiche adeguate; 
d) i Pat/Pati/PI,anche nelle zone sismiche di 

classe III e IV siano accompagnati da uno specifico studio di microzonazione sismica di 1° Livello secondo le 
recenti indicazioni della Regione Veneto. 
 
 
Il rischio sismico è riferito alla all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 

recepita secondo le indicazioni della Regione Veneto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 

22/01/2008, ed in base alla normativa antisismica statale vigente. Con l’adozione di questa classificazione il territorio 

provinciale di Vicenza, analogamente a quello di tutto il Veneto, viene considerato sismico e suddiviso in quattro zone, 

con livello decrescente da 1 a 4. Nessun comune della provincia vicentina rientra nella prima categoria, quattro 

appartengono alla seconda, sei alla quarta e tutti gli altri alla terza. Con il provvedimento DGR 96/CR-2006 sono state 

definite le direttive per l’applicazione, in base alla quale: 

- i progetti di opere da realizzarsi all’interno di ambiti classificati a livello sismico 2 sono da sottoporsi al controllo degli 

Uffici del Genio Civile; 

- i progetti di opere da realizzarsi all’interno di ambiti classificati a livello sismico 3 e 4 devono essere redatti secondo 

la normativa tecnica per le opere in area sismica, senza l’obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile. 

Complessivamente 12.384.831,18 m2 sono in livello 2 che corrisponde al 3,04 % del totale, collocati nell’estremità sud 

del territorio provinciale vicentino. 
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Urbanizzato ed edificato in area agroforestale in aree a rischio sismico 

 
 

Rischio sismico in provincia di Vicenza 
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3.4.16Fattori di rischio geologico e idrogeologico 
 
La fragilità e la compatibilità geologica del territorio di Campiglia dei Berici rappresentano la diversa 
attitudine del territorio a sostenere interventi di trasformazione urbanistica. 
La classificazione del territorio tiene conto dei seguenti parametri: 

• aspetti litologici (permeabilità dei terreni, caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce); 
• aspetti idrogeologici (soggiacenza falda, drenaggio superficiale, zone a rischio idrogeologico); 
• aspetti geomorfologici (aree depresse, acclività, scarpate, frane, fattori antropici quali le attività 

agricole, i miglioramenti fondiari e le attività di cava); 
• le condizioni idrauliche (aree esondate, aree a rischio idraulico, aree soggette a PAI). 

Le grafie regionali prevedono una suddivisione del territorio in 3 classi di aree (aree idonee, aree idonee a 
condizione, aree non idonee) che consentiranno  una facile ed immediata lettura delle criticità e della 
compatibilità geologica del territorio. 
Nella figura seguente viene riportato uno stralcio della tavola della fragilità del P.T.C.P. della provincia di 
Vicenza che interessa il comune di Campiglia dei Berici con l’indicazione delle relative fragilità.  
 

 

 

Carta fragilità del PTCP della provincia di Vicenza 
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