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INFORMAZIONI TERRITORIALI DI BASE

Il Comune di Sernaglia della Battaglia è situato al centro del territorio storicamente denominato “Quartier del Piave” della
Provincia di Treviso, nell’ambito geografico che si interpone tra il fiume Piave, a nord del Montello, e la zona
pedemontana dell’Alto trevigiano.
Il territorio comunale, di estensione pari a 20,25 kmq, confina con i Comuni di Farra di Soligo, Giavera del Montello,
Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Susegana e Volpago del Montello.
Situato al centro dell’omonima Piana, il Comune di Sernaglia si trova ad un’altitudine di 117 m s.l.m. e comprende le
frazioni di Falzè di Piave, Fontigo e Villanova. Assunse il nome attuale nel 1924, in ricordo dell’epica battaglia di
Sernaglia condotta dalle truppe italiane contro gli austroungarici nell’ottobre del 1918.
Da luogo di emigrazione, al punto che a questa fase della propria vita il Comune ha dedicato il monumento nella piazza
antistante il municipio sito nel Capoluogo, il territorio comunale ha registrato negli ultimi anni una continua crescita
demografica che ha portato la popolazione a quota 6365 abitanti nel 2007, con una variazione nel decennio 1997-2007
del 13%, dimostrando una buona attrattività, soprattutto legata alla presenza dell’artigianato e della piccola industria, ed
in particolare di quella manifatturiera. A questo proposito si ricorda che il Comune di Sernaglia della Battaglia rientra nel
“distretto trevigiano del legno arredo”. Anche da considerare è la presenza del fenomeno dell’immigrazione straniera. La
percentuale di stranieri nel 2007 ha infatti raggiunto il 12%.
La rete infrastrutturale principale, di livello provinciale, è formata dalle SP 34 e dalla SP 4 che attraversano il territorio in
direzione rispettivamente est-ovest e nord-sud, incrociandosi al di fuori del territorio comunale, in Comune di Pieve di
Soligo.
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Nel Comune si rileva la presenza di diversi luoghi di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Parte del territorio è
compresa all’interno dell’area denominata Palù del Quartier del Piave, un’area depressa di forma approssimativamente
triangolare che si estende a ventaglio a partire dal piede delle colline fino alla confluenza dei torrenti Raboso e Rospèr,
che l’attraversano, caratterizzata dal particolare paesaggio agrario dei “campi chiusi”. Tale paesaggio è costituito da
un’ordinata successione di prati disegnati da filari arborei e delimitati da canali di deflusso e deriva dall’opera di bonifica
idraulico-agronomica realizzata dai Benedettini nell’XI secolo, che trasformarono l’originaria zona paludosa in un sistema
ordinato e produttivo. Di particolare interesse è anche la zona delle fontane bianche, una zona umida generata da polle
e risorgive alimentate dalle acque di falda di un bacino imbrifero indipendente dal Piave, collocata allo sbocco, nell’alveo
del fiume, dei torrenti Raboso e Rospèr. Le acque di risorgiva hanno temperatura pressoché costante, intorno ai 13° C.
L’area è sia di interesse naturalistico, per la flora e la fauna che ha potuto svilupparsi, sia archeologico. Lungo le sponde
rocciose e sopraelevate del fiume Piave, nel punto del suo massimo restringimento, era infatti collocata una serie
ininterrotta di insediamento risalenti all’età neolitica, ed attivi poi per tutta l’età del bronzo fino al ferro.
Di particolare interesse naturalistico è anche la zona golenale del Piave, a sud del territorio comunale. Oltre al Piave, il
territorio comunale è anche attraversato dal corso del Soligo, dal Raboso e dal Patean, tutti affluenti del fiume Piave.
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CLIMA

2.1

Precipitazioni
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2.1.1 La situazione nel Veneto
L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), effettuata dal Centro Meteorologico
ARPAV di Teolo, evidenzia, in analogia a quanto osservato in media nell’area mediterranea, dei valori totali annui in
calo, con una diminuzione media per decennio di circa 34 mm.

Nella figura sopra riportata è mostrato l’ andamento delle precipitazioni annue in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa
rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.
Dall’analisi della figura 5 si può osservare un primo periodo, dal 1956 alla fine degli anni ’70, caratterizzato dalla
presenza di diverse annate, anche consecutive, molto piovose mentre successivamente sembra aumentare
notevolmente la variabilità interannuale con alternanza di annate siccitose ad annate piovose.
Si riporta la distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 e 1991-2000.
Distribuzione delle precipitazioni medie annue per i periodi 1961-1990 e 1991-2000.
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La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961 ÷ 1990 (fonti: Ufficio Idrografico di Venezia,
Aeronautica Militare ed al.), varia da poco meno di 700 mm riscontrabili nella parte più meridionale della Regione Veneto
(provincia di Rovigo) fino ad oltre 2.000 nella zona di Recoaro nelle Prealpi Vicentine.
L’andamento delle precipitazioni medie annuali si può ritenere crescente da Sud a Nord, almeno fino al primo ostacolo
orografico costituito dalla fascia prealpina. La zona mediamente più piovosa, pertanto, risulta compresa nella fascia che
va dai Monti Lessini, dai Massicci del Carega e dal Pasubio, passando attraverso le pendici meridionali dell’Altopiano di
Asiago e Monte Grappa per giungere alla fine tra il Cansiglio e l’Alpago, ai confini fra le province di Treviso e Belluno; in
questa fascia, appunto, mediamente vengono raggiunti i 1.500 mm annui, con punte, come si è detto, anche più elevate.
Come riportato nel Piano di Tutela delle Acque il bilancio idrico annuale (saldo tra le precipitazioni e l’
evapotraspirazione potenziale) risulta negativo in una fascia che comprende la parte meridionale delle province di
Verona, Padova e Venezia e tutta la provincia di Rovigo. Questo significa che le piogge che cadono mediamente in un
anno non sono sufficienti a ripristinare la corrispondente perdita d’acqua dovuta all’evapotraspirazione. Nel resto della
regione il bilancio risulta tuttavia positivo, con valori tendenzialmente crescenti procedendo da Sud verso Nord.
Analizzando il bilancio idroclimatico a livello stagionale, in inverno, anche se le precipitazioni non sono mai
particolarmente abbondanti tanto che questa risulta la stagione più secca dell’anno, la ridottissima attività
evapotraspirativa fa si che il bilancio idrico resti comunque positivo. Negli ultimi decenni si è registrata una minore
piovosità nella stagione invernale che ha fatto si che anche il bilancio idrico invernale si attestasse su valori inferiori.
Nella parte meridionale della Regione, le abbondanti piogge primaverili non sono generalmente sufficienti a contrastare
la perdita d’acqua per evapotraspirazione, facendo registrare carenze idriche che, nell’ultimo decennio, hanno assunto
valori più marcati. Nel resto del Veneto si stima invece un surplus idrico crescente da Sud verso Nord.
Nella stagione estiva, in quasi tutta la Regione, le precipitazioni temporalesche restano inferiori alla quantità d’acqua
evapotraspirata per effetto delle elevate temperature: il deficit idrico assume proporzioni notevoli nella zona Sud del
Veneto dove supera i 200 ml. In autunno il bilancio idrico ritorna positivo in tutta la Regione, con valori generalmente
crescenti procedendo da Sud verso Nord.
Nella stagione estiva, in quasi tutta le regione, le precipitazioni temporalesche restano inferiori alla quantità di acqua
evapotraspirata per effetto delle elevate temperature mentre, in autunno, il bilancio idrico risulta positivo in tutta la
regione, con valori generalmente crescenti procedendo da sud verso nord.
L’immagine seguente mostra le variazioni del bilancio idroclimatico annuo nell’intero territorio del Veneto.
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Variazioni del bilancio idroclimatico annuo per i periodi 1956-1980 e 1981-2004.

Il clima degli ultimi 50 anni in Veneto - ARPAV

Nell’area di interesse si osserva come il bilancio idrico annuale, pur registrando una netta diminuzione, si mantenga
comunque positivo.
2.1.2 La situazione locale
La catena prealpina costituisce il primo contrafforte montano per la condensa delle masse d’aria umida e calda
provenienti dal mare. È perciò sede della relativa maggior piovosità regionale. Le precipitazioni, con delle punte in
primavera ed autunno, oltre che essere abbondanti risultano perciò uniformemente distribuite lungo l’arco annuale.
Secondo lo studio per la certificazione territoriale ed ambientale EMAS II, la quantità media annua delle precipitazioni è
di 1339 mm. Esse sono prevalentemente piovose (91,6 giorni di pioggia/anno), nevose (4,2 giorni di neve/anno) e
raramente con grandine (2 giorni/anno). Il 30% delle precipitazioni si concentra in primavera, durante la quale il mese più
piovoso è giugno (158 mm); il 27% delle precipitazioni cade in autunno con il massimo della piovosità in novembre (142
mm); Il 23% si concentra in estate, in cui il mese meno piovoso è luglio (91 mm); infine il restante 20% cade in inverno,
con febbraio mese meno piovoso (80 mm). Il maggior numero di giorni di pioggia si osserva nei mesi di maggio e
giugno, mentre i mesi meno piovosi sono quelli invernali: gennaio e febbraio. La neve è più frequente in gennaio e
dicembre ( anche se le nevicate sono possibili da novembre ad aprile). Il fenomeno della grandine si presenta con
maggior frequenza in maggio, giugno e luglio, mentre i temporali fanno la loro comparsa soprattutto nei mesi di maggio,
giugno e luglio.
Le precipitazioni medie hanno un andamento altalenante in quanto dal 2001 al 2003 si è constatata una diminuzione
delle precipitazioni, ma negli ultimi anni queste sembrano essere aumentate più che sensibilmente. Per quanto riguarda
gli eventi pluviometrici intensi, tra il 2001 ed il 2005 si è registrato un aumento degli eventi anomali, in particolare nei
mesi di agosto e settembre.
Di seguito si riportano le elaborazioni sui dati Arpav, effettuate all’interno dello studio per la certificazione ambientale,
relative alla stazione agrometeorologica a Farra di Soligo e relativi agli anni dal 1992 al 2000:
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Cumulata mensile di Precipitazione (mm)
ANNO

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Media

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

d.m.
0,4
72,2
48,8
88,8
97,8
57,4
52,4
0,2

15
5,8
47
64,8
37,6
0,8
14,8
10,4
4,2

* 51,4
40,4
17,4
57,2
11,2
15,2
14,8
104,2
107,2

* 31,6
67,4
143
64,4
89,8
93
317,4
154,2
98

47,2
26,6
117,4
209
147,8
64,6
62,4
122,6
102,6

169,2
114,6
64
* 158
48,8
171,4
102,2
* 144,4
134

150,6
110,6
79,2
118,2
77,4
97,6
144,2
111,8
153

36,2
93,8
44
138,2
264
106,8
64,6
126,2
124

112,8
167,4
227
202
90,8
27,4
* 181,4
121,2
218

281,4
280
119,4
1,6
300,2
28,2
* 220,2
186,2
235,2

78,2
76
70,8
46,4
182
215,4
20,4
155,6
463,2

* 159,8
37,6
49
184,6
* 48,4
217
5,2
73
76,8

52,2

22,3

46,6

117,6

100

123

115,8

110,9

149,8

183,6

145,3

94,6

Cumulata mensile di Precipitazione (mm)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Si hanno a disposizione i dati della stazione di Farra di Soligo anche per gli anni dal 1996 al 2007, di cui si riportano i
valori medi calcolati sul periodo analizzato:
VALORE MEDIO
MENSILE (dal 1996 al
2007)
Precipitazione (mm)
somma
Precipitazione (giorni
piovosi)

Medio
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

59,5

46,2

72,5

150,8

139,7

119,9

104,3

191,4

144,3

166,1

177,5

96,4

1468,6

5

4

6

11

11

10

9

10

8

10

9

7

98

N.B. si considera un giorno piovoso quando il valore di pioggia giornaliero è > 1,0 mm

precipitazione m m (som m a) - valori m edi m ensili (1996-2007)
250
200
150
100
50
0
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG
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La curva di possibilità pluviometrica

A seguito di richiesta al centro meteorologico di Teolo dell’ARPAV, sono state fornite le seguenti informazioni
meteorologiche, riferite alle tabelle dei tempi di ritorno per le varie scansioni temporali previste (minuti ed ore), desunti
dall'archivio del Centro Meteorologico di Teolo, rilevati presso la centralina agrometeorologica di Farra di Soligo
(TV), per il periodo dal 1992 al 2007.
E’ stata allegata anche la legenda per l'interpretazione dei tempi di ritorno, di seguito riportata.
Brevi note esplicative in merito alla regolarizzazione dei dati di precipitazione
(Fonte: Centro meteorologico di Teolo)
La regolarizzazione statistico-probabilistica, impiegata per il calcolo dei tempi di ritorno, è stata eseguita facendo
riferimento alla distribuzione del valore estremo EV1 o di Gumbel la cui distribuzione cumulata di probabilità è descritta
dalla seguente funzione:
P(x) = exp(-exp(- (x- )))
dove e rappresentano rispettivamente i parametri di concentrazione e della tendenza centrale stimati secondo il
procedimento dei minimi quadrati.
Tale legge si basa sull’introduzione di un’ipotesi relativa al tipo di distribuzione dei più grandi valori estraibili da più serie
costituite da osservazioni tra loro indipendenti.
Indicando con P(x) la probabilità di non superamento del valore x, il tempo medio di ritorno è calcolato dalla relazione:
Tr = 1/ (1- P (x))
dove Tr rappresenta quindi il numero medio di anni entro cui il valore x viene superato una sola volta.
LEGENDA ALLE TABELLE DEI TEMPI DI RITORNO
Una tabella è composta da 5 colonne per ognuna delle quali sono indicate le seguenti informazioni:
1. Riga: intervallo temporale della precipitazione ( minuti, ore o giorni);
2. Riga: parametri della regolarizzazione (N, Media, alfa, beta);
3. Riga e successive: tempi di ritorno (Tr) da 2 a 200 anni e relative precipitazioni (Xt);
P (x)

= probabilità di non superamento della precipitazione x

N

= numero di osservazioni (anni) impiegate per l’elaborazione

Media = valore medio di precipitazione delle N osservazioni
= parametro di concentrazione
= parametro della tendenza centrale
Tr

= tempo di ritorno (espresso in anni) della precipitazione Xt

Xt

= precipitazione (espressa in mm) con tempo di ritorno Tr.

N.B. I valori di precipitazione (Xt) per fissato tempo di ritorno devono intendersi quali stime ottenute da un’analisi
statistica su un campione di osservazioni limitate (N) la cui bontà è principalmente influenzata dalla numerosità del
campione utilizzato. In bibliografia viene solitamente consigliato di utilizzare per tali analisi campioni di almeno 20-30
anni di osservazioni.
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Stazione di Farra di Soligo
Curva di possibilità climatica
h=a*t^n
(scrosci da 15 a 60 min)
Tr

a

Curva di possibilità climatica
h=a*t^n
(piogge orarie)
n

Tr

a

n

2 anni

43,245

0,373

2 anni

38,892

0,263

5 anni

56,658

0,413

5 anni

49,127

0,285

10 anni

65,558

0,431

10 anni

55,900

0,295

25 anni

76,814

0,449

25 anni

64,462

0,304

50 anni

85,168

0,459

50 anni

70,808

0,309

100 anni

93,469

0,468

100 anni

77,109

0,314

200 anni

101,736

0,475

200 anni

83,385

0,317

Curva di possibilità pluviometrica

h(mm)

1000,000

100,000

10,000
1

10
t(ore)
stazione di Farra di Soligo
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Temperatura

2.2.1 La situazione nel Veneto
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala spaziale maggiore, ossia
una tendenza alla crescita dei valori termici. L’analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 19562004), effettuata dal Centro Meteorologico ARPAV di Teolo, utilizzando un set di 9 stazioni per i dati di temperatura e di
49 stazioni per i dati di precipitazione, evidenzia per le temperature massime e minime tendenze pressoché ovunque in
crescita e con incrementi decennali paragonabili a quelli valutati a livello europeo.
Temperature massime
Le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano nel periodo 1956-2004 considerato un incremento
medio di circa 0.46°C per decennio.

Nella figura sopra riportata è mostrato l’andamento delle temperature massime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea
rossa rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata.
E’ importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca negli ultimi 20 anni
circa, mentre, nel precedente periodo, l’andamento appare mediamente più stazionario. Un’ulteriore analisi effettuata
sulla medesima serie di dati ha permesso di individuare sottoperiodi significativamente diversi ovvero la presenza di
punti di discontinuità. L’analisi statistica colloca un punto di discontinuità nella serie delle temperature massime intorno
al 1989 permettendo di evidenziare tra i due periodi individuati (1956-1988 e 1989-2004) un incremento della media
delle temperature massime di 1.5°C.
Temperature minime
Le medie annuali delle temperature minime giornaliere registrano nel periodo considerato un incremento medio di circa
0.26°C per decennio.
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Nella figura sopra riportata è mostrato l’ andamento delle temperature minime in Veneto dal 1956 al 2004: la linea rossa
rappresenta l’andamento mediato su un intervallo di 5 anni, la linea nera rappresenta la tendenza lineare stimata. Anche
per le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio una tendenza alla crescita seppur in modo più
contenuto rispetto ai valori massimi.
Un effetto evidente degli incrementi di temperatura è anche riscontrabile nel progressivo anticipo delle fasi fenologiche
delle colture agrarie (fasi di sviluppo delle piante come ad esempio la fioritura, la maturazione del frutto ecc.) verificatosi
negli ultimi decenni in Veneto.
Si riporta la distribuzione della media delle temperature massime estive per i periodi 1961-1990 e 1991-2000.
Distribuzione della media delle temperature massime estive per i periodi 1961-1990 e 1991-2000.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera – Regione Veneto
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In autunno e in inverno l’area a temperature massime più alte si sposta sulla fascia pedemontana dato che le zone
meridionali e occidentali sono interessate dalle nebbie e subiscono quindi un riscaldamento inferiore. Nel semestre
freddo si evidenzia anche la zona del Garda con valori leggermente più elevati delle aree circostanti.
Distribuzione della media delle temperature massime invernali per i periodi 1961-1990 e 1991-2000

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera – Regione Veneto

Si osserva che le temperature massime invernali nel periodo 1995-99 risultano generalmente più elevate di quelle
misurate nel trentennio 1961-90.
2.2.2 La situazione locale
Dai dati climatici raccolti dalla stazione situata a Sernaglia della Battaglia in un arco di tempo che va dal 1950 al 1984
risulta una temperatura media annua di 10,92°C. Il mese più caldo risulta essere luglio (media mensile di 21,31°) mentre
gennaio quello più freddo con una media di 0,16°C. I grafici relativi all’andamento delle temperature durante l’anno
evidenziano una marcata fluttuazione delle temperature nei mesi invernali.
Dai dati sulla temperatura ricavati, invece, negli anni dal 1990 al 1996 dalla stazione meteorologica di Moriago, si rileva
una media annua di circa 12,2°C con scarti delle medie annue molto contenuti. I massimi si osservano nei mesi giugnoagosto con medie mensili di 31,4°C nell’agosto 1992 e 31,0°C nel luglio 1994; i minimi si registrano in dicembre-febbraio
con medie giunte nel dicembre 1991 a -8,6°C e nel febbraio 1991 a –5,5°.
Secondo le elaborazioni riportate all’interno del Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Treviso del 2006 le
temperature massime stagionali, dopo un evidente innalzamento nel periodo estivo tra il 2001 ed il 2004, sembrano
lievemente in diminuzione nel 2005, causando anche una diminuzione media percentuale per i mesi di febbraio e
novembre. Di seguito si riportano le elaborazioni sui dati Arpav, effettuate all’interno dello studio per la certificazione
ambientale, relative alla stazione agrometeorologica a Farra di Soligo.
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Infine analizzando i dati forniti da ARPAV, relativi alla stazione di Farra di Soligo, si rilevano le seguenti temperature
medie sul periodo analizzato (1996-2007):

VALORE MEDIO MENSILE
(dal 1996 al 2007)
Temperatura aria a 2m
(°C) media delle minime
Temperatura aria a 2m
(°C) media delle medie
Temperatura aria a 2m
(°C) media delle massime

Medio
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

annuale

-0,5

-0,1

3,6

7,4

11,9

15,1

16,4

16,4

12,3

9

4,2

0,2

8

3,2

4,4

8,4

12,3

17,4

21

22,5

22,1

17,6

13,2

8

3,9

12,8

7,8

9,5

13,4

17,3

23,1

27,1

28,8

28,6

24

18,5 12,7

8,6

18,3

Al di là della curva gaussiana delle temperature medie precedentemente riportate, ciò che caratterizza più
puntualmente il clima dell’area indagata è rappresentato dagli eventi estremi. Nella pubblicazione “I Palù del Quartier del
Piave”, edito dal Centro di Educazione Ambientale “MEDIA PIAVE”, viene evidenziato come, a causa della particolare
geomorfologia del luogo, risultino frequenti le gelate primaverili nel mese di maggio (distruttive per fruttiferi e cereali).
L’asta fluviale del Piave convoglia repentine correnti discensionali fredde dalla Val Belluna. L’area è inoltre soggetta
anche a violente grandinate estive, a causa dell’esposizione dei contrafforti prealpini alle correnti ascensionali calde nei
mesi primaverili ed estivi. Un clima perciò non del tutto affidabile e che pone notevoli limitazioni alle colture agricole.
L’immagine seguente mostra schematicamente l’andamento delle correnti ascensionali calde lungo le pendici delle
Prealpi e le correnti discensionali fredde della Valbelluna attraverso le strette di Fadalto e di Fener.
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Nell’area dei Palù la presenza delle siepi ha un’azione frangivento ed igroregolatrice e rappresenta una risposta di
stabilizzazione climatica nei confronti della penalizzazione naturale. Purtroppo in quest’area la trasformazione del
paesaggio agrario e l’impiego di macchine agricole ha progressivamente portato alla perdita di questi importanti elementi
del territorio, con conseguente impoverimento del paesaggio stesso e delle biocenosi ad essi collegate.
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Vento

Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti
atmosferici. Uno dei motivi che porta ad avere basse concentrazioni medie giornaliere nei paesi dell’Europa del Nord,
oltre alle abbondanti precipitazioni, è anche una ventilazione maggiore rispetto a quella presente normalmente in
Pianura Padana (Bacino Padano Veneto). Questa situazione in cui la calma dei venti è interrotta solo da eventi
episodici, è dovuta alla particolare conformazione dell’arco alpino che blocca i lati Ovest e Nord; inoltre vi è la presenza
non indifferente di una dorsale appenninica a Sud. L’unico lato aperto è a Est dove però si trova il mare Adriatico con
caratteristiche di mare “chiuso”. La conformazione geografica della Pianura Padana è assimilabile ad una “vasca” chiusa
su tre lati e un quarto “aperto” sul mare Adriatico, una situazione che porta spesso a venti deboli durante gran parte
dell’anno (Bacino aerologico Padano Veneto).

Bacino aerologico Padano Veneto

Report qualità dell’aria - ARPAV

L’effetto barriera dei rilievi sulla Pianura Padana è tanto più significativo se si considera che i venti dominanti alle medie
latitudini, e quindi anche sull’Italia Settentrionale, dovrebbero essere quelli occidentali. Nella realtà tali venti risultano
quasi completamente schermati dalle Alpi. Questa situazione geografica si traduce nell’assimilare la Pianura Padana ad
una vera e propria “vasca” che può proteggere la massa d’aria chimica dall’azione di situazione sinottiche e in
particolare da quella dei venti, favorendo l’accumulo di sostanze inquinanti fino al superamento dei limiti di legge.
Per quanto riguarda il vento di Bora, pur essendo un fenomeno localizzato con effetti massimi in prossimità della città
Trieste, se sufficientemente forte può attraversare la parte settentrionale del mare Adriatico, dove non incontra ostacoli e
la rugosità del “terreno” è bassissima, per raggiungere le coste venete e parte dell’entroterra. A Treviso, Venezia e
Padova il vento soffia principalmente dal quadrante nord-orientale (Bora).
Si è osservato che più il vento è intenso e maggiore è il suo effetto dispersivo. Si è anche verificato che un vento che
agisce già dal mattino risulta essere più efficace rispetto a venti che si levano dal pomeriggio/sera. La Bora mostra
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inoltre un effetto positivo alla dispersione degli inquinanti lungo la fascia litoranea della regione. La figura seguente
mostra chiaramente l’effetto descritto.

Di seguito si riporta la mappa delle rose dei venti registrati dagli anemometri a quota 10 m nell’anno 2002 presso le
stazioni del CMT (Centro Meteorologico di Teolo).
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2.3.1 La situazione locale
Per quanto riguarda la ventosità nell’area indagata aprile e maggio sono i mesi ad intensità maggiore, dovuta a venti a
carattere di brezza freddi che causano diminuzioni di temperatura. La direzione prevalente del vento è Nord-NordOvest.
Nei mesi di aprile e maggio, quando si ha il massimo dell’intensità, la direzione prevalente è Nord.
Di seguito si riportano le elaborazioni sui dati Arpav, relativi al monitoraggio effettuato nella stazione di Farra di Soligo
negli anni dal 1996 al 2005:
Stazione Farra di Soligo
Parametro Direzione vento prevalente a 2m (SETTORE)
Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005
Anno
2001
2002
2003
2004
2005

GEN
N
NNO
NNO
NNO
NNO

FEB
N
N
NNO
N
NNO

MAR
N
NNO
NNO
N
NNO

APR
N
N
N
N
NNO

MAG
N
N
NNO
N
NNO

GIU
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

LUG
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

AGO
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

SET
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

OTT
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

NOV
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

DIC
NNO
N
N
NNO
N

Medio
annuale
NNO
NNO
NNO
NNO
NNO

Medio mensile

NNO

NNO

NNO

N

N

NNO

NNO

NNO

NNO

NNO

NNO

NNO

NNO

Calcoli effettuati con i dati ogni 10 minuti della direzione.
La direzione è quella di provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Stazione Farra di Soligo
Parametro Velocità vento 2m media aritm. (m/s) media delle medie
Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005

Anno
2001
2002
2003
2004
2005

GEN
0.05
0.03
0.04
0.04
0.07

Medio mensile

0.05

FEB MAR APR MAG
0.07 0.06 0.08 0.06
0.06 0.08 0.09 0.07
0.07 0.07 0.09 0.07
0.06 0.08 0.09 0.09
0.09 0.08 0.09 0.09
0.07

0.07

0.09

0.08

GIU
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06

LUG AGO
0.05 0.05
0.05 0.04
0.06 0.06
0.06 0.06
0.05 0.05
0.05

Il valore mensile è il valore medio del mese.
Il valore medio mensile è il valore medio dei valori mensili.
Il valore medio annuale è il valore medio dei valori mensili dell'anno.
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0.05 0.05
0.03

0.05

DIC
0.04
0.03
0.05
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Medio
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Umidita’

La percentuale di umidità relativa esterna è un valore molto importante e facilmente misurabile. Essa indica il rapporto
tra la quantità di vapore contenuto da una massa d’aria e la quantità massima che ne può contenere quella massa d’aria
nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Se, ad esempio, l’umidità relativa è pari al 100% non significa che c’è
solo acqua ma che quella massa d’aria contiene la massima quantità di vapore contenibile in quelle condizioni senza
che si verifichi il fenomeno della condensazione.
Il nostro organismo è molto sensibile a queste variazioni tanto che taluni Autori sostengono, non a torto, che la
percentuale di umidità contenuta nell'aria, associata a specifici ed elevati valori termici, costituisce il più importante
fattore meteorologico determinante nell'insorgenza o nella riaccensione di specifiche patologie.
Anche per l’umidità si hanno a disposizione i dati raccolti nella stazione di Farra di Soligo, sempre nel periodo dal 1996
al 2005.
VALORE MEDIO MENSILE (dal
1996 al 2007)
GEN FEB MAR APR MAG
Umidità relativa a 2m (%) media
delle minime
55
44
45
47
46
Umidità relativa a 2m (%) media
delle medie
77
67
68
71
71
Umidità relativa a 2m (%) media
delle massime
91
88
88
91
94

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Medio
annuale

45

44

45

47

58

56

52

49

72

72

74

78

84

81

75

74

95

95

96

97

98

95

90

93

GIU

L’umidità relativa dell’aria si mantiene abbastanza costante durante l’anno, pur registrando anch’essa le normali
variazioni stagionali.
In particolare i valori medi mensili rappresentativi delle medie delle minime e delle medie delle massime presentano
maggiori variazioni stagionali. Per quanto riguarda i valori massimi, questi si mantengono abbastanza costanti
registrando comunque un massimo nei mesi di settembre e ottobre, anche se nell’area indagata i valori di umidità
massimi registrati sono notevoli durante tutto l’anno.
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L’ elevata umidità dell'aria, il raffreddamento notturno e il cielo sereno sono le condizioni necessarie per la formazione
della nebbia per irraggiamento, fenomeno molto frequente nella zona della pianura Padana. La nebbia a differenza di
altri fenomeni meteorologici è difficile da prevedere a causa dell’insieme di fattori, poco valutabili, che si devono
verificare contemporaneamente perché si formi. La nebbia per irraggiamento, ovvero quella dovuta al raffreddamento
notturno, in presenza di alte pressioni, cielo sereno ed elevata umidità dell'aria in prossimità del suolo, è molto sensibile
alla turbolenza del vento. Perché si formi il classico strato di nebbia (100-150 m) il vento deve avere una velocità intorno
ai 3 nodi. Sopra i 5 nodi la turbolenza è troppo elevata e la nebbia non si forma, mentre sotto il nodo la turbolenza è così
bassa che si forma un strato di nebbia dello spessore di soli 1-2 metri.

2.4.1 Effetti sulle concentrazioni di polveri sottili
Anche il fenomeno della nebbia può essere messo in relazione alla concentrazione di polveri sottili nell’aria. Il fenomeno
della nebbia è infatti associato alla stabilità dell’aria e la sua presenza è un segnale dell’alta probabilità di presenza di
inversioni termiche, le quali sono uno dei parametri fondamentali connessi all’aumento delle concentrazioni di polveri fini
nell’atmosfera. Normalmente la temperatura diminuisce quanto più ci si allontana dal suolo; in presenza di inversione
termica accade il contrario e l’aria più calda si trova negli strati più alti, mentre quella più fredda negli strati prossimi al
suolo. Favorite dalla calma dei venti le inversioni sono associate a nubi basse, foschie e nebbie. Non di rado in inverno
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vi sono splendide giornate di sole in montagna mentre i fondovalle e la pianura sono letteralmente sovrastati da uno
strato di nuvole che indica il limite dell’inversione termica.
In una tipica situazione invernale, con alta pressione e tempo soleggiato, ma con altezza di rimescolamento bassa,
dovuta, ad esempio, ad una forte inversione notturna che intrappola le nubi e le foschie nei bassi strati, gli inquinanti,
non potendo diffondersi, si accumulano progressivamente. I casi fino ad ora studiati dimostrano che l’aumento delle
concentrazioni di PM10 è associato alla presenza delle nebbie. D’altra parte eventi particolari hanno mostrato un
comportamento anomalo, in quanto in presenza di nebbia le concentrazioni sono diminuite. Dal punto di vista delle
osservazioni meteorologiche tali eventi sono stati catalogati come episodi di “nebbia bagnata”. In quei giorni in effetti la
nebbia era talmente densa da compattarsi in gocce sempre più grosse tali da favorirne la precipitazione e un’inversione
termica presente durante tutto il giorno non ha permesso la sua dissoluzione, rendendo quindi il fenomeno
particolarmente persistente.
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3.1

L’assetto pedologico
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La pianura di Sernaglia e l’area dei Palù, sono costituiti da terreni poco evoluti (la profondità non supera in media i 50
cm) generatisi da depositi alluvionali e colluviali fini, con un basso grado di coerenza e un'erodibilità elevatissima.
(Regione del Veneto, Studi per la pianificazione di interventi di sistemazione idraulica in Sinistra Piave, 1992). Non
costituiscono però elementi di pericolosità geomorfologica essendo questi suoli localizzati nelle aree più depresse del
paesaggio cioè negli ambienti a bassa energia. La genesi è legata alla sedimentazione fluviale e al dilavamento dei suoli
di versante con conseguente deposizione al piede. Sono suoli che si sviluppano su substrati ghiaiosi con un cappello
superficiale di alterazione (ferretto), dotati di scarsa permeabilità e che, per questo, favoriscono il ristagno idrico. Lo
scheletro e la tessitura variano molto in funzione dell'area: per esempio sui Palù di Sernaglia lo scheletro è localmente
comune (5-10%), se non scarso o assente e la tessitura varia da argillosa a argilloso - limosa o argilloso – sabbiosa; i
suoli si presentano generalmente umidi per risalita capillare dell'acqua dalle falde sottostanti; il contenuto in nutrienti e le
caratteristiche strutturali sono tali da consentire un uso agronomico abbastanza vario.
L’immagine riportata di seguito mostra la classificazione della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso1 (2008) per il
territorio comunale.
La classificazione pedologica definita dall’ARPAV, si articola su quattro livelli gerarchici, strutturati come segue.
• Distretti di suolo;
• Sovraunità di paesaggio;
• Unità di paesaggio;
• Unità cartografiche.
Le Unità tipologiche di suolo (UTS), in numero di 163, compongono il nome di ciascuna Unità cartografica con una sigla
alfanumerica che distingue Consociazioni, Complessi e Associazioni.
• Consociazioni, in cui predomina un tipo di suolo, altre componenti sono suoli simili;
• Complessi, in cui i suoli dominanti sono due, non cartografabili separatamente;
• Associazioni, in cui i suoli dominanti sono due, cartografabili separatamente a scala 1:25.000.
Sono ammesse inclusioni di suoli dissimili del 15% massimo se limitanti, del 25% massimo se non limitanti.
I Distretti di suolo presenti nel territorio comunale di Sernaglia sono riferibili a:
• C – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua prealpini;
• H – Rilievi collinari posti al piede di massicci prealpini;
• P – Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei;
La Carta dei Suoli della Provincia di Treviso (1:50.000) suddivide il territorio in Unità Tipologiche di Suolo (UTS), definite con riferimento alla Soil Taxonomy (Soil
Survey Staff, 2006) e al World Reference Base (FAO 2006).

1
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• R – Pianura alluvionale dei fiumi di risorgiva a sedimenti da fortemente a estremamente calcarei.
Le Sovraunità di paesaggio presenti sono riferibili a:
• C1 – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua prealpini di antica deposizione (plenitardiglaciale);
• C2 – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d’acqua prealpini di recente deposizione
(olocenica);
• H1 – Rilievi collinari ad alta energia del rilievo su conglomerati, con suoli sottili, a bassa differenziazione del
profilo;
• H2 – Rilievi collinari a bassa energia del rilievo su conglomerati, con suoli profondi, fortemente decarbonati, ad
accumulo di argilla e a evidente rubefazione;
• P1 – Alta pianura antica (pleistocenica) del Piave con suoli fortemente decarbonatati, con accumulo di argilla e a
evidente rubefazione;
• P6 – Alta pianura recente (olocenica) del Piave con suoli a iniziale de carbonatazione;
• R1 – Bassure di risorgiva con suoli idromorfi e localmente con accumulo di sostanza organica.
Le Unità di paesaggio sono riferite a:
• C1.4 – Porzioni distali dei conoidi con pendenze inferiori al 2%, costituiti da argille, limi e ghiaie;
• C2.3 – Porzioni medio-distali dei conoidi e fondovalle alluvionali, con pendenze comprese tra 2 e 5%, costituiti da
ghiaie, sabbie e limi;
• H1.1 – Dorsali e versanti da ripidi ad estremamente ripidi (con pendenza compresa tra 30 e 70%),
prevalentemente boscati, su conglomerati;
• H2.6 – Antichi terrazzi fluviali in roccia (conglomerati), formatisi ad opera dell’azione erosiva del Piave e degli
scaricatori glaciali, con pendenze comprese tra 0 e 2%, a seminativo;
• P1.1 – Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti canali intrecciati, costituiti prevalentemente da ghiaie e
sabbie;
• P6.1 – Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti prevalentemente da
ghiaie e sabbie;
• P6.2 – Superfici boscate lungo l’alveo attuale del Piave;
• R1.1 – Aree umide bonificate, costituite prevalentemente da limi e sabbie.
Nel territorio comunale le aree di alveo del Piave sono classificate come Non Suolo.
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Le unità cartografiche riferite ai tipi di suolo rilevati sono rappresentate nella tavola che segue.

alveo
BBV2/CRV1
CRV1
CTE2/MUL2
FAL1/PEZ1
IDM1
MAC1
MAN1
PAN1/TAL1
SAT1/SAG1
TRS1/SNF1

Segue la descrizione delle singole tipologie (unità cartografiche):
Unità di paesaggio C1.4
suoli Coste, franco limoso argillosi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza inferiore al 2%.

Complesso CTE2/MUL2

Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2, molto profondi, tessitura da moderatamente fine in superficie a fine in
profondità, con scarso scheletro, da non calcarei a scarsamente calcarei in profondità, reazione sub
alcalina, saturazione molto alta, drenaggio buono, permeabilità moderatamente bassa, falda assente.

suoli Muliparte, franchi, scarsamente ghiaiosi, a pendenza inferiore al 2%
Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2, molto profondi, tessitura da media in superficie a moderatamente fine in
profondità, con scarso scheletro in superficie e comune in profondità, da non calcarei a scarsamente
calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, falda assente.

Unità di paesaggio C2.3
suoli Cervano, franchi, ghiaiosi, a pendenza inferiore al 5%.
Consociazione CRV1

Complesso BBV2/CRV1

Suoli a profilo Ap-Bw-C(B), moderatamente profondi, tessitura da media in superficie a moderatamente
grossolana in profondità, con scheletro da frequente in superficie ad abbondante in profondità,
fortemente calcarei, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio buono, permeabilità moderatamente
alta, falda assente.

suoli Borgo Bava, franchi, a pendenza inferiore al 2%.
Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2, molto profondi, tessitura media, privi di scheletro, fortemente calcarei,
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drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, falda assente.

suoli Cervano, franchi, ghiaiosi, a pendenza inferiore al 5%.
Suoli a profilo Ap-Bw1-C(B), moderatamente profondi, tessitura da media in superficie a moderatamente
grossolana in profondità, con scheletro da frequente in superficie ad abbondante in profondità,
fortemente calcarei, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio buono, permeabilità moderatamente
alta, falda assente.

Unità di paesaggio H1.1
suoli Marcuola, franco argillosi, ghiaiosi.
Consociazione MAC1

Suoli a profilo A(p)-Cr, sottili, tessitura da moderatamente fine in superficie a moderatamente grossolana
in profondità, scheletro da frequente in superficie ad abbondante in profondità, da moderatamente
calcarei in superficie a estremamente calcarei in profondità, drenaggio buono, permeabilità
moderatamente alta, falda assente.

Unità di paesaggio H2.6
suoli Falzè di Piave, franchi, scarsamente ghiaiosi.
Complesso FAL1/PEZ1

Suoli a profilo Ap-Bt1-Bt2, molto profondi, tessitura moderatamente fine, con scheletro comune, non
calcarei, reazione neutra, saturazione molto alta, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta,
con rivestimenti di argilla, falda assente.

suoli Pezzolon, franco limosi, scarsamente ghiaiosi.
Suoli a profilo Ap-Bw1-Bw2, molto profondi, tessitura media, privi di scheletro, non calcarei, reazione
subacida, saturazione media, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, falda assente.

Unità di paesaggio P1.1
suoli Traversagna, franco argillosi, ghiaiosi, a substrato sabbioso franco estremamente
ghiaioso.

Complesso TRS1/SNF1

Suoli a profilo Ap-Bt-BC-C, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine con scheletro
frequente, tessitura grossolana con scheletro molto abbondante nel substrato, non calcarei, reazione sub
alcalina, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, con
rivestimenti di argilla, falda molto profonda.

suoli San Floriano, franchi, molto ghiaiosi.
Suoli a profilo Ap1-Ap2/Bt-BC-C, moderatamente profondi, tessitura da media a moderatamente fine con
scheletro abbondante, tessitura grossolana, con scheletro molto abbondante nel substrato,
moderatamente calcarei, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio moderatamente rapido,
permeabilità alta, con rivestimenti di argilla, falda molto profonda.

Unità di paesaggio P6.1
suoli Mandre, franco sabbiosi, molto ghiaiosi.
Consociazione MAN1

Suoli a profilo Ap-C, da sottili a moderatamente profondi, tessitura da media a moderatamente fine con
scheletro abbondante, tessitura grossolana, con scheletro molto abbondante nel substrato,
moderatamente calcarei, estremamente calcarei nel substrato, drenaggio moderatamente rapido,
permeabilità alta, con rivestimenti di argilla, falda molto profonda.

suoli Salettuol, franchi, scarsamente ghiaiosi.

Complesso SAT1/SAG1

Suoli a profilo Ap-Bw-C, moderatamente profondi, tessitura media, grossolana nel substrato, con
scheletro comune, abbondante nel substrato, estremamente calcarei, drenaggio buono, permeabilità
moderatamente alta, falda assente.

suoli Salgareda, franchi.
Suoli a profilo Ap-Bw-C, da profondi a molto profondi, tessitura media, moderatamente grossolana nel
substrato, estremamente calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, falda molto
profonda.

Unità di paesaggio P6.2
suoli Isola dei Morti, sabbioso franchi, estremamente ghiaiosi.
Consociazione IDM1

Suoli a profilo A-AC-C, moderatamente profondi, tessitura media e grossolana nel substrato, con
scheletro abbondante, estremamente calcarei, drenaggio da rapido a moderatamente rapido,
permeabilità alta, falda molto profonda.
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Unità di paesaggio R1.1
suoli Panigaia, franco limoso argillosi.

Complesso PAN1/TAL1

Suoli a profilo Ap-Bg1-Bg2-Cg, moderatamente profondi, tessitura moderatamente fine in superficie, fine
in profondità, moderatamente grossolana nel substrato, da non calcarei a scarsamente calcarei,
fortemente calcarei nel substrato, da neutri in superficie a subalcalini in profondità, drenaggio lento,
permeabilità bassa, falda profonda.

suoli Talpona, franco argillosi, scarsamente ghiaiosi.
Suoli a profilo Ap-Bg-Cg, sottili, tessitura moderatamente fine in superficie e media in profondità,con
scheletro scarso in superficie e abbondante in profondità, molto calcarei, drenaggio lento, permeabilità
moderatamente bassa, con moderata tendenza a fessurare durante la stagione estiva, falda profonda.

3.2

Capacità d’uso dei suoli

Il terreno agricolo, risorsa limitata ed irriproducibile, giunto a noi dopo secoli di investimenti quali bonifiche, sistemazioni
e messa a coltura, richiede conoscenze ed un uso responsabile da parte di quanti traggono fonti di reddito e sostegno
dal suo utilizzo.
La scarsa possibilità di modificare la vocazione colturale, porta ad evidenziare la diversa attitudine alla produzione
agraria, consentendo di classificare il suolo secondo classi di merito, ovvero in termini di capacità d’uso2.
Le unità tipologiche della carta dei suoli sono classificate in funzione di proprietà che ne consentono, con diversi gradi di
limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale.
Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani da I a VIII, che
presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili, la
classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al
pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo.

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

Ambiente
naturale

Forestazione

Limitato

Moderato

Coltivazioni agricole
Intenso

Limitate

Moderate

Intensive

Molto
intensive

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: drenaggio, rischio di inondazione.
I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: pendenza, franosità, stima dell’erosione attuale.
Gli aspetti climatici (c) che costituiscono limitazione sono: rischio di deficit idrico, interferenza climatica.

2 La capacità d’uso dei suoli a fini agroforestali (Land Capability Classification) rappresenta la potenzialità del suolo ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante
coltivate e spontanee (Giordano A. “Pedologia”, UTET, 1999). È valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità di riferirsi ad un ampio spettro
colturale, al ridotto rischio di degradazione del suolo. Per la valutazione si considerano 13 caratteri limitanti: profondità, lavorabilità, rocciosità, pietrosità superficiale,
fertilità, salinità, drenaggio, rischio di inondazione, pendenza, franosità, erosione, rischio di deficit idrico, interferenza climatica.
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La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base al fattore più limitante. All’interno della classe è possibile
indicare il tipo di limitazione all’uso agricolo o forestale, con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano
(es. VIsc) che identificano se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe di appartenenza, è dovuta a
proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), a rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c).
La classe di capacità d’uso dell’unità cartografica deriva da quella del suolo presente in percentuali maggiori.
L’immagine riportata di seguito mostra la classificazione per il Comune di Sernaglia della Battaglia.

Capacità d’uso del suolo nel Comune di Sernaglia della Battaglia

alveo
Classe d'uso I
Classe d'uso II
Classe d'uso III
Classe d'uso IV
Classe d'uso VI
Classe d'uso VII

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia è possibile distinguere tre diverse zone: la fascia che comprende la zona
golenale e retro golenale del fiume Piave, appartenente alla classe di capacità d’uso VIIs, la zona corrispondente ad una
porzione interna dell’area dei Palù presenta classe I mentre la restante parte dei Palù sono in classe IIIws, così come
l’area urbana di Sernaglia e gran parte della zona a confine con Pieve di Soligo e Farra di Soligo. Le restanti porzioni del
territorio sono in classe II.
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Capacità protettiva dei suoli

3.3.1 La capacità protettiva dei suoli nella pianura veneta e il rischio di percolazione dell’azoto
Nel territorio della pianura veneta i dati dei suoli raccolti in fase di elaborazione della Carta dei Suoli del Veneto in scala
1:250'000 sono stati utilizzati per una prima valutazione della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque
profonde, della capacità cioè del suolo a funzionare da filtro dei nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed
organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse nelle acque. Attraverso la collaborazione con il CNR-IRPI di
Firenze è stato possibile applicare approcci quantitativi, precedentemente tarati e validati per l’ambiente padano nel
corso del progetto SINA – Carta pedologica in aree a rischio ambientale, che forniscono valutazioni sui flussi di acqua e
nitrati sia per percolazione sia per deflusso superficiale. A questo scopo è stato utilizzato un modello di simulazione del
bilancio idrico (MACRO, Jarvis, 1994), basato sul comportamento funzionale del suolo, in un preciso contesto climatico e
colturale. Il modello è stato applicato a 31 diverse condizioni suolo-clima-falda, considerando lo stesso ordinamento
colturale, monocoltura di mais, per un periodo di 10 anni (1993-2002); le pratiche colturali sono state considerate
standard in tutto il territorio tranne per quanto riguarda l’uso dell’irrigazione. I dati relativi al suolo derivano dalla
descrizione in campo di profili rappresentativi delle principali unità tipologiche di suolo della pianura, ponendo particolare
attenzione alle caratteristiche legate al comportamento fisico-idrologico del suolo, oltre alle misure relative a densità
apparente, ritenzione idrica e conducibilità idraulica, effettuate in laboratorio su campioni indisturbati. I dati climatici
utilizzati, precipitazioni e temperature giornaliere, riguardano tre stazioni del Centro Meterologico di Teolo,
rappresentative dei principali tipi climatici individuati nella pianura veneta.

Tra gli output del modello MACRO sono stati utilizzati, per la valutazione della capacità protettiva dei diversi suoli, i flussi
di acqua in uscita alla base del profilo, espressi come percentuale degli apporti di precipitazioni e irrigazione. Si è fatto
riferimento per le classi di capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque profonde, a quelle definite nell’ambito
del progetto SINA (Calzolari et al. 2001). Queste relazioni sono state applicate alle diverse combinazioni suolo-climafalda individuate nell’ambito della pianura veneta, ed i risultati estesi alle unità cartografiche della carta dei suoli del
Veneto in scala 1:250.000. Le classi di capacità protettiva sono state combinate con le classi di azoto in eccesso,
stimate per differenza tra i carichi di azoto derivanti da concimi e deiezioni zootecniche e fabbisogni colturali a scala
comunale; la combinazione, che esprime il rischio di percolazione dell’azoto alla base delle radici, è stata fatta
utilizzando lo schema riportato in tabella 4.
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Il risultato è riportato nella figura seguente, da cui si evidenziano le aree di maggior criticità poste nella fascia
pedemontana del territorio provinciale.

Relativamente all’ambito comunale di Sernaglia della Battaglia si osserva che in tutto il territorio il rischio di percolazione
dell’azoto nel suolo è molto alto, alto nella zona dei Palù.
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3.3.2 Le fonti di pressione
Nel territorio comunale di Sernaglia della Battaglia sono presenti, anche grazie all’abbondanza della risorsa idrica sia
superficiale che sotterranea, numerose attività agricole ed industriali. Le principali fonti di pressione per la matrice suolo
nel territorio indagato sono rappresentate dall’impiego di fitofarmaci in agricoltura e alla pratica dello spargimento dei
liquami zootecnici. Si riporta di seguito uno stralcio della Tav. n. 17 del Piano di Tutela delle Acque in cui è indicato il
surplus di azoto di origine chimica e agro-zootecnica. Si può notare come nel territorio di Sernaglia della Battaglia il
valore risulta particolarmente elevato.
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La Biodiversità, o diversità biotica, indica il livello di diversificazione delle specie presenti in un determinato ambiente e
risulta strettamente connessa alla dimensione dell’area in esame e al tempo di colonizzazione, intesi in termini
evoluzionistici. Si esprime attraverso due componenti, la ricchezza (densità di specie) e l’omogeneità, legata alla
dominanza e alla rarità delle specie stesse. La diversità biotica è quindi tendenzialmente ridotta negli ambienti sottoposti
a stress ambientali, mentre aumenta negli ambienti stabili e nelle comunità assestate.
Vi è per altro una correlazione stretta tra diversità biotica e diversità ecologica (ecodiversità), quest’ultima definita come
diversità dei processi e biologica valutabili in una determinata area.3
Sul territorio sono rilevabili ambienti omogenei, che rappresentano unità bioambientali eterotipiche, risultanti
dall’integrazione di una determinata collettività di specie presenti (biocenosi) con il luogo fisico dove essa vive (biotopo),
definiti ecosistemi. L’ecosistema è quindi l’insieme delle componenti biotiche (vegetazione e fauna) e abiotiche (suolo,
acqua, aria), ovvero l’insieme di biotopo e di biocenosi.
Gli ecosistemi, intesi come sopra, occupano quindi ambiti che si caratterizzano per un grado di omogeneità (strutturale
e/o funzionale) ritenuta sufficiente e facilmente rilevabile alla scala d’indagine, sono “unità funzionali entro le quali
interazioni ed iterazioni tra ambiente fisico e quello biologico determinano caratteristiche distinguibili”4.
Un tale approccio permette di tenere in debita considerazione le interazioni che si determinano tra tutti gli habitat
identificabili, in cui le specie animali, pur legate ad ambienti specifici, in realtà sono vettori di input e/o output energetici
tra gli stessi, in stretta associazione con le specie vegetali.
In termini pianificatori, la previsione dei potenziali effetti perturbativi che le scelte di piano esercitano sulle componenti
naturali del territorio, cioè sulla vegetazione e sulla fauna viste nelle loro interdipendenze ecosistemiche ed in stretta
correlazione con il medium abiotico, è subordinata al rilievo della situazione in atto, procedendo ad una disamina delle
caratteristiche di naturalità presenti e rilevabili sul territorio.
La tutela degli ambienti naturali, attuata mediante l'istituzione di aree protette, viene generalmente considerata la forma
di governo del territorio più idonea a contrastare le trasformazioni ambientali indotte dall'uomo e a conservare specie,
comunità, ecosistemi e processi ecologici. Tuttavia, specialmente in paesaggi frammentati, la sola istituzione di aree
protette e la loro gestione può non garantire la conservazione in tempi lunghi di alcune componenti della diversità. Le
aree protette possono infatti assolvere alla loro funzione solo se sono abbastanza ampie e vicine tra loro ed in grado di
comprendere al loro interno un campione relativamente completo della biodiversità a scala regionale. Aree protette di
piccole dimensioni possono non essere in grado di mantenere popolazioni vitali di alcune specie. Ciò è particolarmente
evidente nei paesaggi europei dove le aree naturali e seminaturali sottoposte a tutela sono in molti casi troppo piccole e
isolate: diversi studi hanno analizzato questi fatti, sottolineando come la scomparsa di alcune specie sensibili può
avvenire più rapidamente in piccole riserve circondate da ambienti pesantemente trasformati dall'uomo, analogamente a
quanto riscontrato nelle isole geografiche in senso stretto. In molti contesti territoriali le aree protette possono essere, di
3
4

A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001
A. Farina, “Ecologia del Paesaggio”, UTET, Torino, 2001.
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fatto, considerate “isole” continentali inserite in una matrice (il “mare”) di ambienti alterati dall'uomo. Questi ultimi
possono infatti essere assai differenti dalle tipologie ambientali presenti in parchi e riserve e risultare, quindi, poco o
nulla idonei per molte fra le specie sensibili.
Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali è stata giudicata come
una possibile strategia che si pone come obiettivo la mitigazione degli effetti della frammentazione su popolazioni e
comunità. E' bene sottolineare che la connettività è determinata sia da parametri relativi alle componenti strutturali
(spaziali e geometriche) e qualitative dell'ecomosaico, ivi compresa la presenza di barriere ai movimenti individuali, sia
dalle caratteristiche intrinseche, ecologiche e comportamentali, proprie delle diverse specie. Questo per spiegare come
la contiguità fisica, osservabile fra gli elementi paesistici, non indichi automaticamente una sua funzionalità per specie
differenti. Al tempo stesso determinati sistemi paesistici potranno essere funzionalmente connettivi per alcune specie
(per esempio i volatili) pur non essendo fisicamente connessi.

4.1.1 La rete ecologica
Il concetto di rete ecologica presenta diverse definizioni, a seconda delle funzioni che si intendono privilegiare, traducibili
a loro volta in differenti conseguenze operative.
 rete ecologica come sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità
 rete ecologica come sistema di parchi e riserve, inseriti in un sistema coordinato di infrastrutture e servizi;
 rete ecologica come sistema di Unità di Paesaggio, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative;
 rete ecologica come scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile.

4.1.1.1

La rete provinciale

Il PTCP di Treviso intende la Rete ecologica5 come sistema interconnesso di habitat, per la salvaguardia della
biodiversità, che costituisce uno scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile.
All’interno di questo approccio le zone protette diventano elementi non esclusivi della rete. I Parchi di tutti i livelli, le
Riserve Naturali, le oasi faunistiche, le aree SIC e ZPS ed altri istituti il cui obiettivo primario è la conservazione delle
risorse naturali e culturali pur avendo una soggettività territoriale ed un ruolo cognitivo-culturale che fa parte della loro
storia, devono integrarsi con altri elementi di pari dignità ambientale (ad esempio le aree non protette della regione
alpina ed appenninica) nonchè gli spazi rurali e fluviali sede di elevata biodiversità e naturalità diffusa.
La particolare configurazione della Provincia di Treviso, con il Fiume Sile che la taglia a metà, permette di distinguere
due livelli di rete ecologica: rete principale e rete secondaria corrispondenti a diversi livelli di importanza per la
conservazione della natura, la qualità dell’ambiente, ovvero per le attività ricreative legate alla natura.
La rete principale comprende tutta la zona montana della provincia con le grandi formazioni boschive, idonee alla
conservazione della natura, poi scende verso la pianura lungo l’asse fluviale del Piave e contiene la maggior parte dei

5 Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aeree di
rilevante interesse ambientale-paesistico in una rete continua e coerente. Esso rappresenta la contrapposizione al modello di tutela focalizzato esclusivamente sulle
Aree Protette, che ha portato a confinare l’interesse conservazionistico in isole circondate da una matrice territoriale antropizzata e contemporaneamente, con grave
rischio, a trascurare l’importanza dei valori di pregio e di naturalità diffusa del territorio antropizzato – non protetto.
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SIC e delle ZPS della provincia. La rete secondaria, si sviluppa prevalentemente attraverso l’idrografia minore, molto
ramificata della pianura.
All’interno di questo schema generale si possono distinguere i seguenti elementi strutturali:
-

core area: in riferimento agli indirizzi regionali, le core area della rete provinciale comprendono esclusivamente i SIC
e le ZPS, le aree IBA e i biotopi

-

aree di completamento delle core area, la cui funzione è quella di supportare la funzionalità delle aree protette al
fine della conservazione della biodiversità. Core area, e aree di completamento coincidono nella maggior parte con
le aree a maggiore idoneità. Insieme alle rispettive fasce tampone, costituiscono gli elementi della rete principale.
Gli indirizzi per la gestione di queste aree sono per la tutela e la valorizzazione, a seconda del livello di idoneità.

-

nucleo della rete secondaria: si tratta prevalentemente dei collegamenti tra le grandi direttrici della rete principale e
degli elementi potenziali costituiti dal fitto reticolo idrografico minore.

-

corridoi di connessione: in genere, hanno un’estensione ridotta sia in larghezza che in lunghezza, in quanto sono
elementi di raccordo fra le aree principali della rete. Permettono lo scambio fra le risorse in essa presenti e
garantiscono la continuità della rete. Se mantenuti e potenziati possono offrire una garanzia per la sopravvivenza
della rete laddove soprattutto si stanno verificando fenomeni di inclusione edilizia in ambito Gli indirizzi per la
gestione di queste aree sono per la tutela, la valorizzazione, talvolta la nuova realizzazione.

-

fascia tampone (buffer zone): è disposta a margine delle core area, delle aree di completamento delle core area, dei
nuclei della rete secondaria e dei corridoi di connessione, nonché alle aree urbanizzate poste direttamente a
contatto con gli ambiti precedentemente citati. È individuata prevalentemente sulle aree a bassa idoneità;
comprendono nel caso delle grandi core area una sottile fascia di territorio prevalentemente agricolo oppure aree
boscate marginali come nelle zone montane. In altri casi la fascia tampone si allarga per garantire una maggiore
salvaguardia della stessa core area. Nel caso dei corridoi di connessione, talvolta le fasce tampone superano in
ampiezza i corridoi stessi, per garantirne il giusto grado di protezione. Le zone tampone hanno funzione di filtro tra
le core area e la matrice circostante. In tali aree sono accettabili attività plurime a basso impatto.

-

zone urbanizzate incluse nella rete. Tali zone sono concentrate prevalentemente nella fascia alpina e comprendono
gli insediamenti dei fondovalle.

-

Aree di completamento della rete ecologica – vincolo ex lege 431/85: queste comprendono il reticolo idrografico
minore, efficace complemento della rete ecologica.

Nella rete ecologica sono inoltre considerati:
-

varchi: sono passaggi posti dove lo sviluppo insediativo lineare può portare alla chiusura dei corridoi e quindi
all’isolamento di parti di rete. Sono un supporto necessario soprattutto in prossimità di quei corridoi che sono l’unico
elemento di connessione per delle core area altrimenti isolate.

-

aree critiche: indicano porzioni di territorio che presentano seri problemi ai fini del mantenimento della continuità
ecologica e di una qualità ambientale accettabile per la rete, e per gli ambienti antropici. Queste aree non hanno un
confine ben definito, piuttosto individuano zone in cui sono evidenti situazioni che possono compromettere la
permeabilità della rete. In alcuni casi indicano bruschi restringimenti della rete, in altri pongono l’accento sulla
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presenza di infrastrutture impattanti, come tratti autostradali o ferroviari, che minacciano la continuità della rete,
oppure la minaccia è rappresentata dal progressivo e inarrestabile insediamento di attività produttive.
-

aree degradate potenzialmente idonee: le aree sterili e le cave, dismesse e non, che ricadono interamente o anche
parzialmente nelle core area e nelle zone tampone. Queste zone sono considerate elementi importanti per le
potenzialità che derivano da idonei interventi di riqualificazione.

-

infrastrutture esistenti e di progetto ad alta interferenza con la rete: Sono distinte le opere esistenti da quelle in
progetto, in quanto diverse sono le tipologie di intervento per le due casistiche. Anche i tratti esistenti dovrebbero
essere sottoposti ad interventi mitigativi (by-pass faunistici, ecc., cfr. quaderno opere tipo). Mentre per le opere in
progetto, oltre alle mitigazioni, vanno ideate e realizzate opportune opere di compensazione.

-

Le aree protette indicate riportano i SIC, le ZPS, gli ambiti dei parchi e delle riserve naturali e archeologiche, gli
ambiti naturalistici di interesse regionale.

Importanza dei Parchi storici e delle ville per la rete ecologica
I parchi storici, pubblici e privati, presentano elementi diversi a seconda della loro gestione e fruizione. Tuttavia, spesso,
si presentano con un mosaico ambientale ricco ed eterogeneo dove laghetti, piccoli corsi d’acqua, boschetti, prati e veri
giardini sono affiancati l’uno all’altro. Tale eterogeneità che comunque è stabile (in quanto gestita) sostiene un elevato
valore di diversità di ecosistemi nei quali trovano siti di riparo, nidificazione e foraggiamento numerosi animali. Nei parchi
di pianura, la presenza di piccoli boschetti, e comunque di alberi di grandi dimensioni costituisce un richiamo per
numerosi uccelli che qui trovano le uniche condizioni ambientali per poter nidificare essendo venuti a mancare i boschi
planiziali che un tempo caratterizzavano il territorio della Pianura Padana. La situazione è diversa nelle aree collinari e
montane dove invece persistono ancora degli elementi boschivi.
I parchi storici presenti in Provincia di Treviso presentano una elevata diversità di specie arboree sia autoctone che
alloctone, dovute ad impianti effettuati nel passato. Anche la componente arbustiva e talvolta erbacea è arricchita da
specie non endemiche ma di pregio floristico e storico-ornamentale. La diversità di specie vegetali costituisce la base
della piramide ecologica, numerose specie di invertebrati e vertebrati sono infatti da un punto di vista trofico, ma non
solo, legate a particolari specie vegetali, mentre altre sono generaliste.
Nei parchi storici sono presenti specie arboree e boschetti di vecchia data che, nell’area planiziale, rappresentano il solo
contingente di alberi con sviluppo e dimensioni ragguardevoli. Queste piante presentano, da un punto di vista strutturale,
sia parti vegetative che rami morti, fessure, carie e rosure sulle quali si sviluppano numerosi invertebrati xilosaprofagi e
dove trovano siti di nidificazione numerosi uccelli e micromammiferi. Laddove i boschetti non vengono accuditi, si nota la
presenza di necromassa in piedi e a terra. Tale materiale è di vitale importanza per il mantenimento di elevati valori di
biodiversità. Tuttavia la fruizione da parte del pubblico dei parchi obbliga, per ragioni di sicurezza, l’abbattimento di
piante morte, anche se più ragionevole e utile da un punto di vista ecologico sarebbe la realizzazione di sentieri e
percorsi tali da mantenere lontani i visitatori dalle piante morte. Nei parchi delle ville sono spesso presenti manufatti quali
vecchie stalle, barchesse e cantine, ma anche antri a scopo decorativo o votivo nei quali trovano siti di nidificazione
uccelli e pipistrelli. Come dimostrato in altre province della pianura padana tali manufatti permettono la sopravvivenza
della fauna delle cantine, con specie troglofile, che ormai è scomparsa del tutto o in parte nel nostro contesto territoriale.
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La figura sotto riportata rappresenta uno stralcio della Tavola 3.1 del PTCP “Sistema ambientale naturale – Carta delle
reti ecologiche”.

H:\clie\SERN0811\Produzione\Word\Relazione agroambientale\Relazione agronomico-ambientale.doc
Pagina 35 di 90

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Sernaglia della Battaglia

H:\clie\SERN0811\Produzione\Word\Relazione agroambientale\Relazione agronomico-ambientale.doc

Relazione agronomica e paesaggistica
2013

Pagina 36 di 90

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Sernaglia della Battaglia

Relazione agronomica e paesaggistica
2013

Nella tavola sono individuate cartograficamente le aree facenti parte della rete ecologica, le quali costituiscono un
complesso di ecosistemi che interagiscono funzionalmente in relazione alla loro reciproca collocazione. Nella rete
ecologica provinciale sono inserite sia le aree protette già istituite sia nuovi ambiti meritevoli di tutela per le loro
caratteristiche intrinseche. Attraverso la rete ecologica si riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree
interessate, al fine di conservare l’ecomosaico territoriale, con funzionalità tali da preservare la conservazione del
paesaggio naturale e para-naturale e poter incrementare i livelli di biodiversità
In ambito comunale sono presenti diversi elementi della rete ecologica: aree nucleo e aree di connessione naturalistica,
corrispondenti alla zone occupate dai Palù e dall’ambito del fiume Piave e delle Fontane Bianche. La zona delle fontane
bianche è anche individuata come biotopo. Il territorio comunale presenta un’elevata valenza in queste aree, mentre
l’urbanizzato condiziona notevolmente le restanti zone. I corsi d’acqua individuati come aree di potenziale
completamento della rete ecologica sono, oltre al Piave, il Soligo, il Patean e il Raboso-Rospèr. Di particolare
importanza sono il tracciato del Raboso-Rospèr e del Patean, che permettono la connessione tra i due importanti ambiti
dei palù e del Piave. All’interno del Piano Ambientale dei Palù questa zona, anche chiamata “corridoio ecologico delle
Ronche”, viene individuata “zona di salvaguardia ambientale”. Essa riveste importanza particolare collocandosi insieme
ai Palù a cavallo tra la zona collinare e il fiume Piave ed assumendo quindi importanza determinante per garantire la
necessaria continuità alle reti e ai corridoi ecologici. I Palù svolgono inoltre l’importante funzione di area di servizio, per il
riposo e il rifocillamento dell’avifauna migratoria durante il trasferimento da e verso l’est europeo lungo l’”autostrada”
delle correnti ascensionali prealpine.
Azionamento del Piano Ambientale dei Palù
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La rete comunale

Gli elementi progettuali della rete ecologica assumono le indicazioni contenute nel Quadro Conoscitivo, integrandole con
le risultanze dell’analisi dettagliata del territorio.
La verifica e l’identificazione degli elementi areali e lineari dotati di elevati livelli di naturalità presuppone un’indagine
estesa a tutto il territorio comunale volta a far emergere le specificità degli elementi d’interesse. Il riferimento è alle
tipologie d’uso del suolo effettivamente rilevabili, in particolare alle superfici boscate, al sistema idrografico, al sistema
delle siepi campestri, al sistema dei prati stabili, ovvero a tutti quegli elementi con capacità biotica superiore alla matrice
a seminativi che caratterizza lo spazio coltivato.
La valutazione considera dapprima in modo separato e poi integrato le seguenti indagini:



Uso del suolo e Ortofoto digitali. L’evidenziazione delle diverse tipologie d’uso permette di identificare gli
elementi che possono essere inclusi tra quelli strutturali della rete (core area, corridoi, stepping stone, buffer
zone) attribuendo ad ognuno un ruolo prevalente (non assoluto).



Carta Forestale Regionale. L’identificazione delle tipologie forestali aiuta a definire i caratteri e la potenzialità
biotica dei boschi al fine di identificare le aree a grado di naturalità maggiore, che meglio assolvono al ruolo di
aree nucleo della rete.



Rete idrografica. La presenza e le caratteristiche della rete idrografica consentono di definire le condizioni per



Siti Natura 2000. Le zone protette diventano elementi guida ma non esclusivi del disegno di rete. Le aree SIC e
ZPS, nello specifico, cui obiettivo primario è la conservazione delle risorse naturali, devono integrarsi con altri
elementi di pari dignità ambientale quali gli spazi rurali e fluviali sede di elevata biodiversità e naturalità diffusa
(vd nota 1).



Carta geomorfologica. L’assetto morfologico del territorio contribuisce a definire le caratteristiche ambientali
delle unità di paesaggio afferibili ed influenza direttamente il disegno della rete, soprattutto in termini di
connessione tra sistemi (corridoi, varchi).

La valutazione tiene anche conto delle scelte già operate a livello provinciale (PTCP) e nella bozza di rete ecologica
regionale (PTRC). Date le differenze di scala e l’inferiore livello di dettaglio di tali lavori sovraordinati, gli stessi sono
presi a riferimento per l’identificazione di massima degli elementi della rete mentre la definizione finale considera i segni
ordinatori effettivamente rilevabili sul territorio alla scala scelta per il PAT (1:5000, 1:10000).
Le strutture identificate per il territorio di Sernaglia sono:
Area nucleo (Core area): sono denominate anche nodi della rete e costituiscono l’ossatura della rete stessa; si tratta di
unità territoriali di elevato valore funzionale e di sufficiente estensione e naturalità. Secondo la Pan European Biological
Diversity Strategy (PEBLDS) le aree nucleo servono per la conservazione di habitat, specie e paesaggi di importanza
europea e coincidono con le aree che rappresentano la diversità biologica e del paesaggio.
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Secondo i criteri indicati, in Sernaglia è possibile identificare una prima core area nella zona coincidente in gran parte
con il SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave e una seconda corrispondente con l’alveo del Piave, ricompreso nel
SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia. Nel primo caso si è in presenza di un’area nella
quale le componenti vegetazionali planiziali (siepi, macchie) si organizzano secondo un sistema a rete (campo chiuso)
fondato su un’organizzazione spaziale peculiare, di origine antropica (bonifica benedettina), con una destinazione
colturale prevalente a prato stabile ed un’idrografia minore capillare e diffusa, a cui si somma l’assenza di edificazione.
Tutte queste caratteristiche determinano forte disponibilità di risorse alimentari, di nicchie ecologiche e di ecotoni, ed in
ultima analisi contribuiscono ad elevare in modo significativo il potenziale biotico dell’area e a decretarne la funzione di
centro di naturalità rispetto al restante territorio di pianura. Nel caso del Piave è la caratterizzazione stessa del fiume e
del suo alveo a determinare le caratteristiche di naturalità elevata, ampiamente descritte in precedenza.
Area di connessione naturalistica (Buffer zone): sono aree cuscinetto (“buffer zone”) deputate alla protezione delle
aree nucleo dagli impatti esterni. Sono fasce di territorio più o meno ampie contigue alle core area, che annoverano
anche elementi tipologici di sufficiente naturalità e/o estensione, in grado di svolgere una funzione di protezione
ecologica, limitando gli effetti dell’antropizzazione, con una sorta di effetto filtro. Sono identificate nella fascia retro
arginale del Piave, a protezione della relativa core area, in alcuni tratti di pianura contermini alla core area dei Palù e
nella valle del Soligo, a fregio del corso fluviale.
Corridoio ecologico. Elemento a dominante sviluppo lineare con funzione preminente di connessione tra i sistemi
naturali e di facilitazione del movimento delle specie tra core area distanti. In altri termini sono strutture di paesaggio
preposte al mantenimento della continuità tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico, in grado di garantire la
dispersione delle specie animali (autonoma) e vegetali (tramite vettori), ossia l’interscambio genetico delle popolazioni e
dei popolamenti. In definitiva, garantiscono la funzionalità degli ecosistemi ed agroecosistemi localizzati in ambiti a forte
antropizzazione. In ambito comunale i corridoi individuati sono stati suddivisi in corridoi ecologici principali e
secondari.
I primi sono attestati lungo i tre corsi d’acqua principali, il Rosper, la Dolsa ed il Soligo, e lungo il rio Patean, laddove si
rinviene una vegetazione arboreo-arbustiva spondale articolata e sviluppata sia in altezza che in profondità, tale da
costituire, unitamente alla presenza dell’acqua, un corridoio privilegiato di transito, alimentazione e protezione per la
fauna in movimento sul territorio di pianura. L’ampiezza del corridoio è posta a 20 metri. Il connubio tra corso d’acqua di
una certa entità e sviluppo complessivo della vegetazione ripariale, nonché la connessione con le core area e/o siti
Natura 2000 presenti anche al di fuori dei confini comunali, determina l’importanza relativa di tali corridoi rispetto alle
altre fasce a siepe, ancorché con acqua, presenti sul territorio.
I secondi differiscono dai primi per la minor presenza di acqua, talvolta assente, e la maggiore frammentarietà della
struttura a siepe, spesso interrotta da insediamenti o dai processi di semplificazione subiti dal territorio agricolo a seguito
della meccanizzazione dell’attività agricola (es. lungo il rio Reale). La loro funzione è rivolta principalmente ad assicurare
zone di transito protette alla fauna selvatica, in un territorio complessivamente insediato e disturbato dall’attività umana.
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Isola ad elevata naturalità (Stepping stone). Sono piccole isole che si differenziano dal contesto in cui sono immerse
per le caratteristiche ambientali. Se poste tra un’area sorgente e una recipiente di organismi in movimento ne
aumentano le possibilità di dispersione. In altri termini sono piccole aree che consentono o facilitano il transito delle
specie, anche solo temporaneamente presenti all’interno dell’isola, integrandosi in tal senso con le funzioni dei corridoi.
Sul territorio comunale sono state individuate tra gli abitati di Falzè e Sernaglia, quali macchie boscate artificiali, a
prevalenza di robinia, immerse nella matrice coltivata a seminativi e vigneto o insediata. La loro presenza, ancorché non
sempre in connessione diretta con corridoi o core area, facilità in ogni caso lo spostamento della fauna sul territorio, crea
di fatto un “corridoio discontinuo”.
Varco. Sono punti o zone di passaggio posti dove lo sviluppo insediativo lineare o la presenza di elementi antropici ad
elevato effetto barriera può portare alla chiusura dei corridoi e quindi all’isolamento di parti della rete. Sono un supporto
necessario soprattutto in prossimità di quei corridoi che sono l’unico elemento di connessione per delle core area
altrimenti isolate. Nel caso di Sernaglia vi è di fatto un certo isolamento tra la core area del Piave-Fontane Bianche e
quella dei Palù. Lo sviluppo dell’insediamento tra Fontigo e Sernaglia sta decretando la pressoché totale saturazione
dello spazio libero fruibile per la movimentazione Nord-Sud della fauna terrestre. I varchi individuati sono localizzati in
corrispondenza dei corridoio attestati sui corsi d’acqua e nell’area immediatamente circostante. Altro varco essenziale,
da mantenere libero da infrastrutture ed insediamenti, è quello presente a SudEst di Falzè, tra alveo del Piave e fiume
Soligo.

4.1.2 Aree protette
Comprendono parte del territorio comunale il SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”
contenente la ZPS IT3240023 “Grave del Piave” e il SIC IT3240015 “Palù del Quartiere del Piave”.
4.1.2.1

SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia”

Tipo sito: I - Sito proponibile come SIC contenente una ZPS designata
Codice sito: IT3240030
Denominazione: Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia
Data di compilazione scheda: 07/2004
Superficie: 4752 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Fauna
Le specie significative del territorio in oggetto sono:
Uccelli elencati dell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Porzana porzana
Porzana parva
Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circaetus gallicus
Milvus migrans
Milvus milvus

Uccelli non elencati dell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Anser anser
Anser albifrons
Charadrius dubius
Picus viridis
Corvus frugilegus
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Falco peregrinus
Pernis apivorus
Pandion haliaetus
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Egretta alba
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Grus grus
Crex crex
Burhinus oedicnemus
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Chlidonias niger
Alcedo atthis
Lullula arborea
Anthus campestris
Lanius collurio

Anfibi e Rettili elencati nell’allegato II della
Direttiva 92/43/CEE
Rana latastei
Triturus carnifex

Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva
92/43/CEE
Lethenteron zanandreai
Salmo marmoratus
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Cobitis taenia
Alosa fallax
Cottus gobio
Sabanejewia larvata

Altre specie di importanza comunitaria sono:
Mammiferi
Muscardinus avellanarius
Mustela putorius
Neomys fodiens

Rettili
Elaphe longissima

Flora
Non vi sono specie significative per il SIC.
Altre specie di importanza comunitaria sono:
Piante
Cephalantera longifolia
Leontodon berinii
Orchis militaris

Habitat
Gli habitat significativi del SIC:


6210 = Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee) (* = habitat prioritario)
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92A0 = Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.
6430 = Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
3260 = Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion.
3220 = Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea.
6410 = Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

ZPS IT3240023 “Grave del Piave”

Tipo sito: H - ZPS designata interamente inclusa in un sito proponibile come SIC.
Codice sito: IT3240023
Denominazione: Grave del Piave
Data di compilazione scheda: 06/1996
Superficie: 4688 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Fauna
Le specie significative del territorio in oggetto sono le stesse riportate per il SIC in precedenza, con la seguente eccezione:
Tra i Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE non c’è il Lethenteron zanandreai.
Flora
Non vi sono specie significative per la ZPS.
Le altre specie di importanza comunitaria sono le stesse riportate per il SIC.
Habitat
Gli habitat significativi della ZPS sono:




4.1.2.3

6210 = Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee) (* = habitat prioritario)
91E0* = Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (* =
habitat prioritario).
3220 = Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea.

SIC IT3240015 “Palù del Quartiere del Piave”

Tipo sito: B - Sito proponibile come SIC senza relazioni con un altro sito Natura 2000.
Codice sito: IT3240015
Denominazione: Palù del Quartiere del Piave
Data di compilazione scheda: 06/1996
Superficie: 692 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Fauna
Le specie significative del territorio in oggetto sono:
Uccelli elencati dell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Nycticorax nycticorax
Ciconia ciconia
Porzana porzana
Circus aeruginosus
Grus grus
Ardea purpurea
Milvus migrans
Lanius collurio
Alcedo atthis
Crex crex

Uccelli non elencati dell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Picus viridis
Corvus frugilegus

Anfibi e Rettili elencati nell’allegato II della
Direttiva 92/43/CEE
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Bombina variegata
Rana latastei
Triturus carnifex

Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva
92/43/CEE
Lethenteron zanandreai

Altre specie di importanza comunitaria sono:
Mammiferi
Muscardinus avellanarius
Neomys fodiens
Nyctalus noctula
Plecotus austriacus

Flora
Non vi sono specie significative per il SIC.
Altre specie di importanza comunitaria sono:
Piante
Carex davalliana
Carex hostiana
Festuca gigantea
Festuca trichophylla
Gymnadenia odoratissima
Iris sibirica
Laserpitium prutenicum
Listera ovata
Ophioglossum vulgatum
Parnassia palustris
Platanthera bifolia
Scorzonera humilis
Senecio fuchsii
Serapias lingua
Teucrium scordium
Valeriana dioica

Habitat
Gli habitat significativi del SIC:





6510 = Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis.
6430 = Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
7230 = Torbiere basse alcaline.
6410 = Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

Si riporta per completezza anche la cartografia degli habitat già rilevati dalla Regione Veneto6 per il SIC in esame.
Da una rapida analisi si evidenzia come l’ambito sia interessato da una struttura a prati stabili separati da siepi ma come si stato
anche intaccato dalla trasformazione colturale che ha avvantaggiato il seminativo a discapito delle marcite. Nella porzione
settentrionale si assiste anche all’avanzamento della coltura viticola che erode territorio dei Palù.

6

Dataset approvato con D.G.R. n. 4441/2005.
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boscaglia a Salix cinerea
boscaglia di rovo
boscaglia mista arbustiva
bosco e boscaglia di robinia
canneto
cariceti
cariceto con ontani
corpi idrici
incolto
incolto+cariceto
incolto+prato
molinieti
ontaneta
ontaneta+querco-carpineto
orto
pioppeto d'impianto
prati stabili
prato+cariceto
querco-carpineto
rimboschimento
seminativi
siepi
sistema di filari arborei
specchi acquei
vigneto

Si riportano di seguito gli obiettivi di Conservazione e le Misure di Conservazione propri della ZPS, da considerarsi di riferimento
nella programmazione degli interventi e nella valutazione delle possibili incidenze.
Obiettivi di conservazione
•
Tutela dell’avifauna nidificante, svernate e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, anatidi, limicoli, galliformi, rapaci.
•
Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei
•
Tutela di.
•
Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli. Miglioramento e
creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all’interno del sito.
•
Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione
arbustiva.
•
Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”.
•
Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della
vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.
•
Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion
incanae, Salicion albae)”.
•
Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”.
Misure di conservazione
MG1_009
Tutela di Ixobrychus minutus, Charadrius dubius. Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:






Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione. (GA, MR)
Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione dei limicoli. (GA, MR)
Verifica dell’integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso. (GA, MR)
Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione. (RE)
Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006, MG5_008.
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MG1_011
Monitoraggio, gestione dei siti di svernamento:




Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna svernante. (RE, MR)
Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di svernamento. (GA, MR)
Regolamentazione delle operazioni di pasturazione artificiale, con incentivazione per le operazioni di miglioramenti ambientali atti a
favorire la crescita spontanea di vegetazione di fondale utile all’alimentazione dell’avifauna acquatica. (RE, IN)

MG1_012
Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l’avifauna migratrice di cui all’allegato I della Direttiva Comunitaria
79/409/CEE:




Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell’avifauna migratrice. (RE, MR)
Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio.
(GA, MR)
Regolamentazione dell’attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di
passo. (RE)

MG1_016
Tutela di Triturus carnifex, Rana latastei:










Controllo e riduzione della pressione dei predatori. (GA)
Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all’alimentazione. (GA)
Divieto di raccolta. (RE)
Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva e presenta maggiori criticità. (GA)
Verifica dell’entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a scopo
alieutico. (MR)
Identificazione dei tratti maggiormente interessati dagli impatti causati da infrastrutture viarie. (MR)
Predisposizione di un piano per la realizzazione di passaggi sicuri. (RE)
Riduzione della impermeabilità delle infrastrutture. (GA)
Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006, MG5_008.

MG1_019
Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus:





Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per la pesca sportiva comportano danno alle popolazioni
autoctone. (MR)
Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie
immesse. (RE)
Divieto di immissione di Barbus barbus. (RE)
Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006.

MG1_021
Tutela di Alosa fallax, Chondrostoma genei:



Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il prelievo. (RE, MR)
Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_006.

MG1_025
Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:




Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le principali reti aeree (cavi elettrici), contro recinzioni, traffico
veicolare e ferroviario. (MR)
Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro eventuale predisposizione. (GA, RE)
Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR)

MG2_001
Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche
agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione delle
seguenti azioni:





Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN)
Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e
interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti. (IN)
Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica. (IN)
Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti. (IN)

MG3_004
Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”:


Sfalcio regolare tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione,
eventuale decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell’habitat, meccanico. (GA, RE)
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Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE)
Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE)

MG5_001
Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:















Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde.
(RE)
Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le
specie di interesse e con l’integrità del sito. (RE)
Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e
miglioramento dei popolamenti silvo - pastorali all’interno del sito. (RE)
Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della
fauna ittica. (RE)
Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e
adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti. (MR, RE)
Divieto di canalizzazione dei corsi d’acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal
rischio idrogeologico. (RE)
Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare modifiche del regime delle
portate, abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua con l’art. 39 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all’allegato A della D.G.R. 4453/04. (RE)
Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale. (MR)
Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte
salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. (GA)
Riattivazione dei collegamenti idraulici con il corso d’acqua di origine, monitoraggio sullo sviluppo della vegetazione acquatica e verifica
delle situazioni di progressivo interrimento. (GA, MR)
Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l’ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale
lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e nelle aree contermini, potenziali fonti
localizzate di inquinamento. (IN)
Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati
alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle
ed evitando il taglio raso e l’abbruciamento, sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle specie presenti. (GA)

MG5_002
Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:




Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei corsi d’acqua. (MR)
Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali delle attività di estrazione di ghiaia e di sabbia. (MR)
Controllo dell’inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l’agricoltura,
metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di rispetto
delle sorgenti. (MR, RE)

MG5_006
Conservazione dell’habitat 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”.
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:







Divieto di rettificazione del corso d’acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio
idrogeologico. (RE)
Divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, usi ittiogenici, o altro, nella fascia di pertinenza idraulica del corso
d’acqua interessata dagli habitat, per consentire la naturale dinamica di evoluzione. (RE)
Divieto di escavazione nelle aree di pertinenza fluviale interessate dall’habitat, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio
idrogeologico, le esigenze di mantenimento dell’equilibrio delle pendenze di fondo e della corretta interazione fra acque superficiali e
acque sotterranee. (RE)
Regolamentazione dell’accesso veicolare, consentito solo lungo la viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi
espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE)
Monitoraggio della presenza di specie alloctone della flora. (MR)

MG5_008
Conservazione dell’habitat prioritario 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”.
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:







Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e
miglioramento dell’habitat all’interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure seguenti:
Regolamentazione dell’accesso veicolare, consentito solo lungo la viabilità esistente e per lo svolgimento di opere o interventi
espressamente autorizzati e con le necessarie prescrizioni. (RE)
Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat. (RE)
Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico. (RE)
Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda,
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prevedendone l’utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4808/97 e attenendosi alle
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla D.C.R. 51/2003. (RE)
Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell’habitat in aree dove questo è assente
o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione. (IN, GA)

4.1.3 Aree a particolare naturalità
In ragione di quanto sopra espresso, si evidenziano quali biotopi di particolare naturalità, oltre alle aree Natura 2000, la
porzione ripariale della rete idrografica principale (Raboso, Rosper, Lierza), anche per la funzione di Corridoi ecologici
che le stesse sono chiamate ad esercitare.
4.1.3.1

Le Fontane Bianche

Ambito di pregio naturalistico che si trova alla confluenza dei torrenti Raboso e Rospèr nel fiume Piave, delimitato a
Nord dal terrazzo fluviale e a Sud dall’alveo del fiume. Rappresentano un’area con risorgive e una vegetazione che
ricopre il substrato grossolano (ciottoli, ghiaia e sabbia) per buona parte della superficie. Sulle sponde dei corsi d’acqua
che giungono al Piave si rinvengono formazioni ripariali ad alto fusto ed arbusti pionieri.
Le particolari condizioni microclimatiche (l’acqua fredda delle sorgenti mantiene un clima fresco) permettono la diffusione
di specie planiziali, di specie più termofile che giungono per trasporto passivo dai tributari del settore collinare e anche di
specie microterme dell’orizzonte montano, che giungono per trasporto dal Piave.
Tra le specie vegetali più interessanti si segnalano soprattutto le orchidacee (Orchis militaris, Gymnadenia conopsea,
Listera ovata), il giglio rosso (Lilium bulbiferum), la polmonaria della vallarsa (Pulmonaria vallarsae) e il giaggiolo
siberiano (Iris sibirica).
La fauna è costituita soprattutto da avifauna migratrice che approfitta delle condizioni locali (disponibilità d’acqua,
isolamento, scarso disturbo) per la sosta. Si ricordano soprattutto anatidi (germano reale, porciglione, marzaiola) e
ardeidi (garzetta, airone cinerino).
L’avifauna stanziale è costituita da picchi, gufo comune, allocco, poiana e martin pescatore.
Ma è soprattutto la fauna acquatica che beneficia delle ottimali condizioni chimico-fisiche dell’acqua di risorgiva. Si
rinvengono infatti numerose specie ittiche (trote, cavedani, barbi, alborelle, anguille).
I predatori carnivori sono rappresentati dalla volpe, dai mustelidi (puzzola, donnola e visoni).
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Flora e vegetazione

4.2.1 Inquadramento botanico
Il Quartier del Piave, e quindi il territorio di Sernaglia, può essere considerato un’ultima propaggine della pianura
trevigiana incuneata tra i rilievi collinari.
Indagini palinologiche (studio di pollini in carote di terreno) e climatiche relative a periodi preistorici indicano che la
pianura veneta era, prima dell’avvento dell’agricoltura, completamente ricoperta da foreste; le uniche superfici scoperte
erano greti di fiumi e le acque.
La tipologia forestale prevalente era il Querco – carpineto planiziale composto principalmente dalla farnia e dal carpino
bianco. Non si trattava di boschi monotoni, poiché le variazioni di umidità e caratteristiche del terreno facevano
localmente variare la composizione botanica che poteva arricchirsi ora di elementi tipici di ambienti collinari asciutti
(orniello, roverella) nelle aree sassose con falda profonda, ora di specie di ambienti umidi (salici, ontani) nei terreni
pesanti.
Specie caratteristiche ed indicatrici di tali formazioni boschive primordiali, tuttora presenti nel territorio, sono vite nera
(Tamus communis), rosa canina (Rosa canina), rovo (Rubus ulmifolius), farnia (Quercus robur), frangola (Frangula
alnus), acero campestre (Acer campestre), ligustro (Ligustrum vulgare).
4.2.2 La vegetazione attuale negli agroecosistemi di pianura
Le trasformazioni subite dal territorio agricolo hanno relegato la vegetazione arboreo-arbustiva di tipo “naturale” in ambiti
marginali, definiti, intercalata da ampi spazi liberi coltivati o progressivamente occupati dagli insediamenti.
Alla semplificazione e riduzione quantitativa della vegetazione si è sommata anche una trasformazione in termini
qualitativi. L’opera e le modalità di manutenzione, nonché gli usi a cui erano asservite le fasce arboree nelle aziende
agricole hanno determinato la progressiva sostituzione di alcune specie a vantaggio di altre, maggiormente produttive e
veloci nella crescita. Successivamente, l’abbandono dell’interesse per l’attività agricola, che non ha più finalità di
sostentamento, hanno generato una sorta di evoluzione naturale della vegetazione arborea residua, quasi sempre con
effetti deleteri.
Sotto l’aspetto qualitativo e funzionale le formazioni vegetali presenti sono quasi sempre legate agli ambienti arginali dei
fossi o ai limiti poderali o di viabilità interna ai fondi.
Le strutture vegetali nell’agroecosistema si possono classificare in:


Siepi campestri



Filari



Macchie boscate

4.2.2.1

Siepi campestri

Sono strutture lineari, con una dominante dimensionale, a sviluppo arboreo e arbustivo, con vegetazione solitamente
disposta su uno o due piani. Ad esse, tradizionalmente, sono sempre associate funzioni plurime: barriera di confine tra
proprietà e appezzamenti diversi, produzione di legname, produzione di foraggio e alimenti per l’uomo (bacche, funghi,
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ecc.), funzione frangivento e, soprattutto, rifugio alla fauna selvatica e ostacolo alla semplificazione trofico-energetica del
territorio.
Nel territorio di Sernaglia l’articolazione e la distribuzione di questi elementi, caratterizzanti anche il paesaggio, sono
assai differenti. Se si esclude l’ambito dei Palù che rappresenta un caso particolare, la restante pianura vede una
generale scarsa frequenza delle siepi rispetto alla struttura originaria. Quelle presenti, spesso frammentate o con grado
di connessione limitato, non essendo di fatto più funzionali alla moderna agricoltura meccanizzata, soffrono di un
generalizzato abbandono colturale.
L’opera dell’uomo ha inoltre favorito la diffusione della robinia (Robinia pseudoacacia L.) con fenomeni di generalizzata
sostituzione a scapito delle specie planiziali potenziali. Queste ultime si riducono a saltuari esemplari di farnia (Quercus
robur L.), carpino bianco (Carpinus betulus L.), e olmo (Ulmus minor L.). Relativamente presente è il platano (Platanus
acerifolia Willd.).
Alle specie rinvenibili, anche in condizioni di maggiore diversità floristica, sono rappresentate da acero (Acer campestre
L.), ciliegio (Prunus avium L.), corniolo (Cornus sanguinea L.). sambuco (Sambucus nigra L.). Tra le arbustive si
segnalano la sanguinella (Cornus sanguinea L.), il nocciolo (Corylus avellana L.), l’evonimo (Euonymus europaeus L.),
la frangola (Frangula alnus Miller) ed i biancospini (Crataegus monogyna Jacq. e C. oxyacantha L.).
Palù
L’area dei Palù rappresenta come ricordato un ambito assai diverso dal contesto in cui si trova inserito, fatto che ne
accresce, se possibile, il pregio e l’importanza ambientale. Il connubio tra componenti idrologiche e pedologiche, con
terreni idromorfi attraversati da numerosi corsi d’acqua (torrenti Rosper, Raboso e la Dolsa) e soggetti a fenomeni di
risorgiva hanno obbligato nel corso dei secoli ad un’opera di bonifica (operata dai monaci benedettini) con
appoderamento ordinato nel quale il campo è delimitato da fossi e questi da siepi planiziali con funzione di
preservazione delle caratteristiche idrauliche.
La composizione e l’articolazione della vegetazione si è mantenuta fino ad oggi e rappresenta la testimonianza diretta
della effettiva potenzialità di questa nell’ambito di pianura. Si rinviene una flora nella quale spiccano le specie nobili
planiziali, fra tutte la farnia (Quercus robur), ma anche il carpino bianco (Carpinus betulus), l’olmo (Ulmus minor), il
frassino (Fraxinus excelsior), accompagnate da altre specie strettamente legate alla presenza dell’acqua quali ontano
(Alnus glutinosa (L.) Gaertner), frangola (Frangula alnus Mill.), varie specie di salice (Salix ssp.), pioppo (Populus nigra
L., P. alba L.).
La presenza dell’acqua di sorgiva contribuisce inoltre al mantenimento di un microclima fresco, testimoniato dalla
presenza di flora relitta di tipo microtermo (Gentiana pneumonanthe, Parnassia palustris).
4.2.2.2

Filari

I filari rappresentano un elemento paesistico che, unitamente alle siepi, caratterizza il territorio di pianura poiché sono gli
elementi arborei che solitamente colpiscono lo sguardo e guidano l’esplorazione del campo visivo, in quanto dotati di
simmetria, regolarità ed essenzialità di forme e linee.
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Si localizzano soprattutto lungo le strutture guida (capezzagne, strade, fossi, ecc.) e assumono in qualche caso una
valenza complementare all’edificato di ville e case rurali. Le forme di gestione tradizionale prevedono la capitozzatura
per le specie da foraggio (gelso, salice bianco, pioppo nero) o da legacci (salice da vimini). Tali filari erano e sono più
spesso collocati in prossimità di corsi d’acqua, anche per una precisa funzione di salvaguardia idrogeologica. A questo
tipo si associa il filare frangivento, raro nel Quartier del Piave, tipicamente costituito da specie a rapido accrescimento
(pioppo nero) e portamento adeguato al compito da svolgere. Un’altra tipologia è rappresentata dal filare di arredo lungo
la viabilità principale, cui si hanno esempi soprattutto in ambito urbano, con l’utilizzo prevalente di tiglio (Tilia s.p.), e
platano (Platanus acerifolia Willd.), ma anche di robinia (Robinia pseudoacacia L.).
4.2.2.3

Macchie boscate

Trattasi di piccoli gruppi arborei e arbustivi che sporadicamente si rinvengono nella matrice agricola. Talvolta di origine
naturale, laddove localizzati in aree non sfruttabili dall’agricoltura, più spesso di introduzione artificiale e
successivamente abbandonati alla loro sorte (es. impianti soggetti a contributo, vecchi pioppeti).
4.2.3 La vegetazione attuale negli ecosistemi fluviali e ripario-fluviali
4.2.3.1

Il Piave

Nell’ambito del Piave vi sono un’articolata varietà di ambienti, legati alla micro morfologia locale, alla pedologia e
idrologia del substrato. Vi si rinvengono particolari aree (rive, risorgive, zone umide, zone boscate, praterie) ognuna delle
quali annovera serie di vegetazione specifica.
Nel tratto ricadente in comune di Sernaglia della Battaglia il Piave si presenta con alveo ampio e fondo di ciottoli e ghiaie
e caratteristiche di un fiume torrentizio.
La morfologia è pressoché pianeggiante, movimentata solo da accumuli di ghiaia che si formano nella parte interna
dell’alveo, dando origine ad “isole”, tra le quali scorre l’acqua, sulle quali nella maggior parte dei casi si insediano alcuni
tipi di vegetazione spontanea.
Questi, a partire dal centro, sono:
 corso d’acqua a carattere torrentizio con larghezza, portata e trasporto molto variabili; a questo si sommano gli
alvei secondari ove vi è presenza temporanea di acqua e pozze d’acqua con fondo ciottoloso e depositi di sabbia
e limi. La vegetazione è costituita da aggregazioni floristiche di idrofite, con poche specie tipiche di acque
correnti.
 Golene recenti, interessate dalle periodiche piene, con fondo ciottoloso-sassoso e con presenza di particelle
terrose sulle quali si insedia una vegetazione spesso temporanea a carattere erbaceo. A queste si associano
golene più antiche, con il fondo più ricco di materiali terrosi e con la presenza di una vegetazione erbacea e
arbustiva.
 Quella arbustiva è spesso rappresentata da boscaglie a olivello spinoso (Hippophae ramnoides) cui si associano
salice ripaiolo, pruno spinoso (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus monogyna). Quella erbacea è costituita
da praterie magre (magredi) con componenti quali Stipa veneta, Campanula sibirica, Koeleria gracilis, Bromus
ssp., Thymus serpyllum ed altre.
 Boschi ripariali, situati nelle porzioni non percorse dalle correnti fluviali, con la presenza dominante di pioppi,
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ontani, salici, e con specie anche infestanti di origine alloctona.
 Si rinvengono formazioni a salice bianco (Salix alba L.) e pioppo nero (Populus nigra L.) ed altre a pioppo bianco
(Populus alba L.) e pioppo nero. Associate a queste vi sono specie arbustive con altri salici (S. triandra, S.
purpurea), infestanti quali l’Amorpha fruticosa, la Solidago virgaurea e l’Heliantus tuberosus.
 Risorgive, a volte alimentate da cavità carsiche, che creano ambienti umidi caratterizzati dalla presenza di specie
idrofite perenni.
4.2.3.2

Il Soligo

Lungo il suo corso il Soligo attraversa l’abitato di Pieve di Soligo e risente degli impatti derivanti dall’edificazione fino
quasi al limite degli argini. Laddove il corso d’acqua attraversa spazi agricoli la vegetazione di ripa è costituita dalle
usuali specie (ontano nero, salici, pioppi) con gradienti differenti a seconda del grado di umidità edafica rilevabile dalle
radici.
In particolare prevale il bosco lineare ad ontano nero, residuo di formazioni forestali igrofile più ampie che si
sviluppavano in ambiente ripario. Altre specie tipiche degli ambienti ripari sono la sanguinella (Cornus sanguinea), la
frangola (Frangula alnus) e il salice cinereo (Salix cinerea). La flora erbacea è riferibile ai carici (Carex elata, C. riparia) e
alla salcerella (Lythrum salicaria).
Nei tratti in cui il letto si allarga in brevi anse si creano aree di golena con vegetazione erbacea permanente.
In alveo, caratterizzato da substrato grossolano, la vegetazione acquatica è rappresentata in prevalenza da alghe
filamentose.
4.2.3.3

Le Fontane Bianche

L’area delle Fontane Bianche di Sernaglia si presenta come particolarmente ricca da un punto di vista botanico: la
particolare posizione strategica di quest’area dà ragione del suo particolare interfacciamento tra specie con esigenze
ecologiche diverse. Sono presenti infatti sia specie di pianura, provenienti da sud, sia specie termofile, discendenti dalle
colline retrostanti attraverso i torrenti locali, sia infine specie spiccatamente montane trasportatevi dalle prealpi per
mezzo del Raboso o del Piave. Non mancano ovviamente le associazioni vegetazionali, tipiche delle zone umide e delle
specie ruderali ed infestanti, colonizzatesi da tempo nelle grave adiacenti. Tra le specie termofile basti citare, per fare
solo qualche esempio, la presenza di Orchis militaris, di Gymnademia conopsea, di Lilium bulbiferum, di Listera ovata e
di Pulmomaria vallarsae. Tra le specie igrofile spicca la presenza dell'ormai rara lris sibirica. Va segnalato inoltre per
quest'area il fenomeno delle reiterate fioriture, legate all'isotermia delle acque di risorgenza.

4.2.4 Pressioni su flora e vegetazione
Le pressioni teoricamente riconducibili alle specie floristiche ed alla vegetazione naturale possono essere di natura
diretta sulla singole specie o gruppi vegetali e indiretta sui fattori ecologici che determinano i caratteri stazionali delle
singole formazioni.
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4.2.4.1 Azioni dirette sui popolamenti vegetali
Eliminazione della vegetazione ripariale
La vegetazione ripariale è presente solo in parte della rete idrografica, segnatamente lungo tratti con sponde naturali.
Non si ravvisano fenomeni recenti di sottrazione di queste formazioni, oramai consolidate in tali ambiti, non utilizzabili
dall’agricoltura per il carattere di marginalità. Complessivamente sembra assestata la dotazione di siepi ripariali,
certamente meno articolata di un tempo.
Eliminazione di siepi, filari, alberi isolati, macchie planiziali
Elemento di pressione dell’agricoltura meccanizzata sulle formazioni planiziali naturali. Negli ultimi tempi, a partire dalla
fine degli anni novanta, la drastica riduzione delle siepi e alberate planiziali, iniziata alla metà del secolo scorso con
l’affermazione dei metodi colturali ad alto input energetico, si è ridotta. In qualche caso il trend negativo ha subito un
inizio di inversione.
Uso di fitofarmaci e biocidi
La presenza di ordinamenti colturali intensivi presuppone una diffusa distribuzione di anticrittogamici, antiparassitari e
diserbanti, che, ancorché non quantificabile con precisione, rappresenta fonte di pressione diretta sulle componenti
floristiche. Il trend evolutivo degli ultimi anni mostra comunque un rallentamento della crescita nell’impiego di tali
sostanze per la sempre più diffusa sensibilizzazione e l’utilizzo di criteri colturali ecocompatibili in accordo con le linee
guida europee.
Occupazione di aree non urbanizzate per espansioni edilizie
Forma di pressione che porta all’erosione di spazi nell’agroecosistema, fenomeno maggiormente rilevante negli anni
cinquanta e sessanta del secolo scorso. Si manifesta con l’ampia diffusione degli insediamenti residenziali sparsi in area
agricola, fonte di sottrazione di vegetazione naturale a tutti i livelli.
Prelievo di specie
Il prelievo di specie vegetali, ancorché non rilevabile da dati ufficiali, rappresenta un elemento di pressione significativo
solo nelle aree a maggiore naturalità (Palù, Fontane Bianche, Piave).
Introduzione di specie alloctone
Rappresenta una forma di pressione da sempre associata al processo di antropizzazione e successiva urbanizzazione
del territorio. La creazione di spazi a giardino, a parco, e non di rado anche a verde pubblico, comporta spesso la
diffusione di specie alloctone. Ne sono esempi il Ligustro lucido (Ligustrum lucidum Ait.) originario della Cina e del
Giappone, il Gelso cinese (Broussonetia papyrifera Vent.) originario della Cina, l’Indaco bastardo (Amorpha fruticosa L.),
solo per citarne alcuni.

4.2.4.2 Azioni indirette sui popolamenti vegetali
Inquinamento di corpi idrici superficiali.
Data la situazione idrografica attuale e l’utilizzo anche irriguo dei corpi idrici è sempre presente la possibilità di diffusione
di inquinanti nelle acque di ruscellamento verso i fossi di scolo.
Alterazione di sponde e letti naturali o naturaliformi di corpi idrici
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I corpi idrici a costante presenza d’acqua sono in gran parte con sponde naturali, inerbite, spesso fregiate anche da
vegetazione ripariale arbustiva e arborea.
Dismissione di attività agricole
L’agroecosistema non ha, per ora, evidenziato rilevanti fenomeni di dismissione colturale, anche se la popolazione
agricola è diminuita. Il territorio agricolo è quasi totalmente coltivato. Le aree marginali interessate da incolti e da
popolamenti in fase espansiva (ricolonizzazione) sono episodici e localizzati. La dismissione delle aree agricole
rappresenta pertanto un fattore di “pressione positiva” nei confronti della vegetazione, comunque limitata dalle scarse
possibilità evolutive di tali aree.

4.3

Fauna

Lo status delle comunità e delle popolazioni animali si può considerare un pertinente e puntuale indicatore del livello di
funzionalità degli ecosistemi, poiché direttamente legato ad una serie di fattori ambientali ed antropici, che determinano
distribuzione ed abbondanza delle specie. La porzione di pianura, con l’esclusione dell’area dei Palù, appare oramai
poco ospitale nei riguardi della fauna selvatica, a seguito dell’elevata urbanizzazione e dispersione insediativa in zona
rurale e dei fenomeni di degrado e di inquinamento delle risorse naturali. Soltanto nelle aree meglio conservate, non
assoggettate o assoggettate in modo marginale a pressioni antropiche permangono condizioni territoriali favorevoli, con
conseguente maggiore biodiversità.
Si ricorda, a proposito, quanto affermato per gli uccelli, ancora alcuni anni fa.
“...le maggiori difficoltà per gli uccelli in Europa, e per la biodiversità in generale, derivano dalla continua diminuzione
della qualità e dell’estensione degli habitat. Tali perdite e degradi sono causati dal crescente sfruttamento antropico
dell’ambiente. […] Più del 90% del continente non è compreso in aree protette, e la conservazione della biodiversità in
questo vasto ambiente riceve ancora troppa poca attenzione dal governo o dalla società nell’insieme...” (Tucker GM&MI
Evans, Habitats for Birds in Europe - A Conservation Strategy for the Wider Environment. Cambridge, UK: BirdLife
International - BirdLife Conservation Series n. 6, 1997).
L’interrelazione diretta tra le dotazioni faunistiche e lo “stato di salute” delle risorse naturali consente quindi di poter
identificare alcuni fattori di pressione ambientale che agiscono sul territorio, nei riguardi non soltanto di singole specie
oppure di popolazioni, ma anche degli habitat e degli ecosistemi.
La fauna selvatica risulta quindi un indicatore ambientale primario, capace di “misurare” l’assetto, l’uso e il degrado delle
componenti ambientali, naturali e antropiche.

4.3.1 Stato attuale della Fauna
Il patrimonio faunistico si può sinteticamente configurare ordinato in quattro tipologie sostanzialmente omogenee,
riferibili a tre ambiti territoriali unitari:



gli spazi aperti degli agroecosistemi della porzione pianeggiante,
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Il grado di antropizzazione, che esercita un ruolo preminente negli equilibri biotici, appare assai diverso in ciascuno degli
ambiti identificati, molto elevato nell’urbanizzato e infrastrutturato, da scarso a significativo e talvolta elevato negli spazi
aperti, assai contenuto nell’ambito fluviale.
Componente ambientale significativa è l’idrografia superficiale, con l’elemento preponderante dato dal Piave e dagli
affluenti di sinistra, Raboso, Rosper e Soligo. Del tutto preminenti sono inoltre la zona dei Palù, con il proprio esteso e
articolato sistema di scolo, e l’area delle Fontane Bianche, ricca di risorgive, entrambe da considerarsi ambiti faunistici di
pregio.
Lo stesso corso del Piave rappresenta, peraltro, uno dei corridoi biotici preminenti nel territorio provinciale e regionale, la
scarsa antropizzazione ed infrastrutturazione, la presenza di aree ad elevato grado di naturalità, la ricchezza in specie
ed habitat che ne hanno imposta la classificazione tra i Siti Natura 2000, quantificano il valore dell’ambito.
Le parti propriamente planiziali, escludendo la già citata area dei Palù, hanno subito, particolarmente negli ultimi decenni
del secolo scorso, una decisa riduzione dovuta all’urbanizzazione, all’edificazione diffusa, alle nuove infrastrutture viarie.
L’occupazione antropica ha portato ad una netta contrazione degli spazi disponibili alla fauna e gli equilibri biotici che si
erano stabilizzati nel tempo si sono venuti progressivamente alterando.
Nel contempo si è avuta, negli spazi aperti, l’affermazione dell’agricoltura specializzata, con elevati input energetici e di
sostanze di sintesi. La larghissima diffusione del seminativo ne è testimonianza.

4.3.2 Sottrazione, frammentazione e antropizzazione
L’insediamento stabile dell’uomo sul territorio veneto è databile ad oltre due millenni fa, ma il livello complessivo di
antropizzazione, per lunghissimo tempo e fino agli inizi dello scorso secolo, con i centri abitati separati tra loro e gli ampi
spazi rurali coltivati secondo ordinamenti a basso input energetico, si poteva ritenere del tutto compatibile con le
dinamiche delle popolazioni animali presenti. I centri abitati raccoglievano quasi tutto l’edificato e le case sparse erano
scarsissime. Successivamente la sottrazione di territorio destinato a nuova edificazione urbana, la dispersione di
fabbricati civili in area rurale, le successive vaste lottizzazioni produttive e residenziali, la frammentazione indotta dalle
infrastrutture viarie, in concomitanza con la specializzazione colturale hanno portato ad una sostenuta riduzione degli
habitat faunistici.
La presenza dei Palù e del corso del Piave hanno comunque garantito nel territorio di Sernaglia della Battaglia la
conservazione di ambiti a buona naturalità e dotati in elementi vegetazionali diversificatori. La presenza di queste vaste
zone naturaliformi accresce in maniera considerevole il pregio ambientale e faunistico. Le componenti faunistiche ne
ricevono un considerevole incentivo, favorite sia qualitativamente che quantitativamente, soprattutto per quanti concerne
l’avifauna acquatica.
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Il territorio è inoltre dotato di estesa e diffusa rete idrografica, dotata di componenti arboreo-arbustive ripariali, ciò che
incrementa la funzione essenziale di corridoio ecologico che esercitano i corsi d’acqua nei riguardi dell’avifauna e di altri
taxa.
Nel territorio coltivato, agroecosistema, si deve rilevare una maggiore povertà del territorio, anche per la riduzione e la
frammentazione degli habitat faunistici un tempo presenti. L’agricoltura tradizionale, non intensiva e impattante, poteva
sostenere popolazioni selvatiche abbastanza assestate, pur in presenza di prelievi (in genere continui e mai
regolamentati, spesso illegali) a scopo alimentare da parte dei residenti. La presenza di elementi vegetali diversificatori,
sicuramente più ampia di oggi, permetteva l’affermarsi di microhabitat diffusi, in cui gli uccelli, ma anche gli altri gruppi
sistematici potevano trovare siti di alimentazione, riproduzione e rimessa. Le complessive disponibilità faunistiche attuali
appaiono qui più limitate, vista la maggiore semplificazione specifica e strutturale delle siepi e il limitato grado di
connessione di rete.
La presenza in ambito comunale di Siti Natura 2000, con le misure di protezione presenti e prevedibili, può essere
considerata un ulteriore fattore positivo nei riguardi dei selvatici.

4.3.3 L’assetto delle popolazioni
L’assetto delle popolazioni è regolato, oltre che da cause esterne (fattori di pressione), anche da cause intraspecifiche,
che ne influenzano direttamente la dinamica. Tra queste appaiono determinanti:
 Le Capacità portanti o biotiche dell'ambiente,
 Il Tasso di riproduzione e morte,
 Le Migrazioni,
 Le Patologie.

4.3.3.1 Capacità portanti o biotiche dell'ambiente
Dipendenti, in primo luogo, dalla disponibilità di risorse energetiche. La specializzazione colturale non ha mutato in
modo sostanziale lo spettro alimentare disponibile, ritraibile dall’agroecosistema esistente e dalle zone umide. Sono
invece diminuite, in modo sostanziale, le zone di rimessa e nidificazione, costituite dalla rete delle siepi e macchie
boscate (anche per gli interventi di pulizia della rete idraulica), nonché il grado di disturbo dovuto alla diffusione
dell’edificato residenziale sparso.
L’equilibrio degli ecosistemi costituisce indubbiamente l’altro fattore determinante atto a favorire la conservazione di
popolazioni animali stabili. L’omeostasi e la disponibilità di ambiti naturali si possono ritenere elementi primari per
assicurare insediamento e riproduzione delle specie. Appare evidente come dette qualità siano diffuse e consistenti in
corrispondenza dei tratti ad elevata naturalità, Piave, tratti di risorgiva, rete idrografica secondaria, in misura minore negli
agroecosistemi e in corrispondenza dei corsi d’acqua. Negli spazi periurbani l’ampiezza e la diffusione dell’edificato, il
disturbo antropico, la presenza di barriere faunistiche di rilievo, nonché di fattori di degrado ambientale, tutti marcati
fattori limitanti, rendono problematica la presenza di popolazioni assetate, al di fuori di alcune specie sinantropiche
(Tortora dal collare orientale, Storno, Passera d'Italia, per citare le più evidenti).
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4.3.3.2 Tasso di riproduzione e morte
Assieme determinano lo status delle popolazioni locali. Dipendono direttamente dai fattori biotici esaminati, nonché dal
tasso di predazione. Alcuni dati, parziali, sono disponibili per le specie stanziali di interesse venatorio, in generale non si
conoscono, perché non oggetto di alcun rilievo, i dati della massima parte delle specie presenti in area comunale.
4.3.3.3 Migrazioni
Le popolazioni dei migratori trovano ambiti di sosta privilegiati. Il territorio è sede di migrazioni regolari degli uccelli, nei
mesi primaverili ed in quelli autunnali, e interessato da soste temporanee o prolungate (svernamento, estivazione).
L’entità delle popolazioni e la durata delle soste, dipendendo dalla quantità di risorse disponibili e dal grado di naturalità
offerto, portano a considerare le aree fluviali siti di rilevante valore faunistico.
4.3.3.4 Patologie
Le cause di morte dovute a malattie (parassitosi, virosi ed altre), costituiscono un fattore direttamente condizionante le
dinamiche di popolazione. Non sono disponibili, allo stato attuale, dati specifici che possano evidenziare stati
ecopatologici specifici. Non sono presenti, egualmente, notizie relative a diffusione di zoonosi nella popolazione umana.

4.3.4 Situazione faunistica
La fauna selvatica del comune di Sernaglia potrebbe essere assai povera di specie per due motivi: la giacitura
pianeggiante che ha favorito lo svilupparsi di un’agricoltura intensiva, su appezzamenti grandi e privi di siepi e
l’urbanizzazione che anno dopo anno sottrae superfici agli ambienti naturali.
A questa situazione faunisticamente disperata pongono soluzione due zone pregevoli: greto del Piave e Palù.
Il greto del Piave si presenta come un’ampia fascia ad alta naturalità che attraversa l’antropizzata pianura trevigiana. La
presenza di acqua, sia corrente sia stagnante, di nude pietraie e di boschi fornisce un habitat eccezionale per molti
animali.
Gli uccelli acquatici, specialmente migratori e svernanti, appaiono in gran numero in tra autunno e primavera: si tratta di
anatidi (germano reale, alzavola, marzaiola), cormorani, trampolieri (cicogne, gru, beccaccini, pivieri ecc.), falchi
pescatori ed altre specie più rare.
Sulle pietraie con scarsa vegetazione erbacea ballerine, piro piro, occhioni, zigoli, allodole, trovano un habitat raro
altrove.
Nei boschi specie forestali di uccelli (tortora comune, ghiandaia, colombaccio, sparviere, beccaccia) e di mammiferi
(volpe, capriolo, tasso) trovano condizioni ideali.
Anche se le massime densità di uccelli si riscontrano in periodi migratori, di anno in anno le specie che si fermano a
riprodursi aumentano di numero; ciò è dovuto ad una maggiore sensibilità ambientale (sempre più bird-watchers attuano
il loro hobby in queste zone) ed a un ricambio generazionale nel mondo venatorio che ha fatto diminuire il bracconaggio,
la foga di riempire il congelatore ed imbalsamare ogni cosa strana.
Le seguenti tabelle riportano tutte le specie di vertebrati rilevati dagli autori e da tre studi (“Atlante degli uccelli nidificanti
nelle province di Treviso e Belluno” aut. Mezzavilla F. ed. Museo civico di Montebelluna; “Atlante dei mammiferi del
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Veneto” aut. AA.VV. ed. Soc. Ven. Scienze Naturali; ”Acqua e vita in provincia di Treviso” CD dell’assessorato pesca
della Provincia di Treviso) riguardanti il territorio di Sernaglia.
Mancano invece studi che riguardino rettili ed anfibi.

4.3.4.1 Pesci
Nome volgare
Anguilla
Trota fario

Nome scientifico
Anguilla anguilla
Salmo trutta

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus

Temolo
Cavedano

Thymallus thymallus
Leuciscus cephalus

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

Lasca
Barbo comune

Chondrostoma genei
Barbus plebeius

Scazzone

Cottus gobio

Ghiozzo padano

Padagobius martensi

Note
Nome dialettale “bisata”. Molto nota ai pescatori.
La comune trota dai fianchi punteggiati di rosso.
Elemento originario del Piave, decimato dalle secche estive e dalla pesca viene ora
reintrodotto e tutelato.
Pesce indicatore di buona qualità delle acque, sporadico
Nome dialettale “ squal”. Molto comune.
Vive in branchi in acque correnti e ferme limpide; ventre colore sangue in periodo
riproduttivo
Detta anche “marcandoa”, vive in branchi nel Piave
Grosso pesce di acque correnti.
In dialetto “marson”; è pesce indicatore di ottima qualità delle acque, particolarmente
abbondante nelle Fontane Bianche
Piccola specie di fondo

4.3.4.2 Anfibi
Nome volgare
Salamandra
Tritone punteggiato
Tritone alpino
Tritone crestato
Ululone
Rospo
Rospo smeraldino
Raganella
Rana di Lataste
Rana agile
Rana verde

Nome scientifico
Salamandra salamandra
Triturus vulgaris
Triturus alpestris
Triturus carnifex
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla intermedia
Rana latastei
Rana dalmatina
Rana esculenta

Note
Corpo nero macchiato di giallo, ha pelle velenosa ed abitudini notturne
Legato a stagni o acque ferme di pianura
Presente in stagni, pozzanghere fino all’alta montagna
Deve il nome alla cresta che appare nel maschio in periodo riproduttivo
Piccolo rospo collinare e montano col ventre a macchie blu e arancio
Raro in pianura, muore spesso schiacciato da automezzi; insettivoro molto utile
Più comune del precedente in zone di pianura e lungo il corso del Piave
Nome dialettale ”racoa” per il verso, vive sugli alberi e canta spesso di notte
Rana tipica di acque pulite di pianura
Rana presente in boschi collinari
E’ la rana dei fossi ricercata anche per fini gastronomici

4.3.4.3 Rettili
Nome volgare

Nome scientifico

Testuggine palustre

Emys orbicularis

Lucertola campestre
Lucertola muraiola
Ramarro
Orbettino
Colubro liscio
Biscia dal collare
Natrice tessellata
Saettone
Biacco
Vipera comune

Podarcis sicula
Podarcis muraria
Lacerta bilineata
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Natrix natrix
Natrix tessellata
Elaphe longissima
Coluber viridiflavus
Vipera aspis

Note
Sempre molto rara per la raccolta di esemplari e le modificazioni ambientali
sfavorevoli.
Lucertola dal dorso verde segnalata lungo il Piave
La comune lucertola dei muri
Tipico di siepi e argini, noto per il suo colore verde smeraldo
Detto “bisa orba”, comune ovunque
Somiglia alla vipera, con la quale viene spesso confuso, ma non è velenoso
Predatrice di rane e pesci vivi sempre presso l’acqua
Ancora più legata all’acqua della precedente, simile l’alimentazione.
Lungo serpente grigioverde che spesso sale sugli alberi
Di colore nero da adulto, agile e veloce, in dialetto detto “carbonasso”
Serpente velenoso di colore bruno rossiccio con segni neri, non comune a Sernaglia
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4.3.4.4 Uccelli
Nome volgare
Tuffetto
Nitticora
Germano reale
Marzaiola
Nibbio bruno
Sparviere
Poiana
Gheppio

Nome scientifico
Tachybaptus ruficollis
Nycticoras nycticoras
Anas platyrhyncos
Anas querquedula
Milvus migrans
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falcus tinnunculus

Starna

Perdix perdix

Quaglia
Porciglione
Gallinella d’acqua
Piro piro piccolo
Corriere piccolo
Tortora dal collare orientale
Tortora

Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Actitis hypoleucos
Charadrius dubius
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Colombaccio

Columba palumbus

Cuculo
Barbagianni

Cuculus canorus
Tyto alba

Civetta

Athena noctua

Allocco

Strix aluco

Gufo comune

Asio otus

Assiolo
Succiacapre
Rondone
Martin pescatore
Upupa
Torcicollo
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Allodola
Cappellaccia

Otus scops
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Picoides maior
Alauda arvensis
Galerida cristata

Topino

Riparia riparia

Rondine
Balestruccio
Ballerina gialla
Ballerina bianca
Pettirosso
Usignolo

Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

Codirosso comune
Saltimpalo
Merlo
Usignolo di fiume
Capinera
Luì piccolo

Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Turdus merula
Cettia cetti
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita

Regolo

Regulus regulus

Note
Piccolo uccello tuffatore
Airone di piccole dimensioni di abitudini notturne
In dialetto “mazorin”; è l’anatra più comune
Piccola anatra segnalata sporadicamente lungo il Piave
Rapace dalla coda forcuta che si nutre spesso di pesci o animali morti
Piccolo rapace di bosco specializzato nella cattura di uccelli
Grosso rapace molto noto che si nutre di micromammiferi
Piccolo falchetto che cattura topi, insetti, lucertole
Pernice ormai estinta legata all’agricoltura tradizionale; viene introdotta
per fini venatori
Canta nei campi di grano, viene messa in crisi dall’agricoltura industriale
Piccolo uccello schivo legato a vegetazione densa in zone umide
Comune in tutti i corsi d’acqua anche all’interno della città
Piccolo trampoliere presente sulle grave del Piave
Piccolo trampoliere presente sulle grave del Piave
E’ la tortora che vive nei giardini e presso le case
A differenza della precedente vive in siepi lontane dall’uomo
Grosso colombo legato a formazioni boschive adiacenti a campi, in
aumento
Noto uccello comune ovunque in campagna
Rapace notturno specializzato nella caccia a grossi roditori
Rapace notturno che caccia su campi aperti o in ambienti urbani insetti e
topi
Rapace notturno specializzato nella caccia a roditori; spesso nidifica in
parchi
Rapace notturno che caccia su campi aperti uccelli e roditori; dalle borre
di questa specie, raccolte a Piavon, sono state determinate le specie di
micromammiferi elencate
Piccolo gufo insettivoro; reso raro dall’agricoltura industriale
Grosso insettivoro notturno presente nei boschi del Piave
Con tipiche ali falcate vola in città emettendo grida stridule
Variopinto uccello pescatore; nidifica in buchi scavati sugli argini
Variopinto uccello crestato che nidifica in cavità di salici
Piccolo picchio che si nutre di formiche
Grosso picchio comune nelle campagne
Più piccolo del precedente comune nelle campagne ed in parchi cittadini
Uccello canoro di campi aperti
Presente sul Piave; presenta un’evidente cresta
Simile a una rondine, nidifica in colonie in gallerie su argini sabbiosi o
argillosi
Noto ospite di sottoportici e stalle
Costruisce un nido di fango chiuso più in alto della rondine
Legata all’acqua, deve il nome ai movimenti danzanti
Spesso legata ai corsi d’acqua, ma anche a stalle e concimaie
Noto uccello più comune come svernante
Il più famoso uccello canoro di siepi fitte, canta spesso di notte
Piccolo insettivoro legato alle costruzioni umane, più comune in
montagna
Piccolo insettivoro legato alle costruzioni umane
Piccolo uccello spesso posato su pali e recinzioni
Noto uccello canoro di città e campagna
Uccello con forte e breve canto; vive sui cespugli presso corsi d’acqua
Canta da siepi e cespugli fitti anche in città
Poco visibile ricerca insetti tra le foglie degli alberi
Il più piccolo uccello italiano; vive cercando insetti nella chioma alta degli
alberi
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Nome volgare
Pigliamosche
Cannaiola verdognola
Canapino
Sterpazzola
Codibugnolo

Nome scientifico
Muscicapa striata
Acrocephalus palustris
Hippolais polyglotta
Sylvia communis
Aegithalos caudatus

Cinciallegra

Parus maior

Cinciarella

Parus caeruleus

Picchio muratore
Rampichino
Pendolino
Rigogolo
Averla piccola
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia grigia

Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corone cornix

Storno

Sturnus vulgaris

Passera d’Italia
Passera mattugia
Fringuello

Passer italiae
Passer montanus
Fringilla coelebs

Verzellino

Serinus serinus

Verdone
Cardellino
Zigolo giallo
Ortolano
Strillozzo

Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Miliaria calandra

Note
Caccia al volo insetti partendo da fili o posatoi esposti
Uccello canoro legato a canneti alberati
Gran cantore legato ai cespuglieti lungo il Piave
Uccello canoro poco comune legato a folte siepi con rovi
Piccola cincia con coda molto lunga
Specie legata alla presenza di cavità per nidificare, spesso vicino
all’uomo; in dialetto perussola
Specie legata alla presenza di cavità per nidificare, spesso vicino
all’uomo; in dialetto perussolin
Sembra un piccolo picchio, restringe con fango la cavità di nidificazione
Si nutre scalando i tronchi cercando insetti sulla corteccia; poco comune
Costruisce su alberi presso fiumi un nido a bottiglia pendente
Di colore giallo oro gorgheggia da siepi folte
Cacciatore di insetti su prati falciati, in forte rarefazione
Corvide variopinto legato a formazioni forestali
Corvide bianco nero opportunista di terreni aperti
Corvide opportunista diffuso anche presso insediamenti umani
Molto abbondante in autunno-inverno quando si riunisce in stormi
enormi, talvolta dannosi per la viticoltura.
E’ il comune passero di città
Molto più raro del precedente, poco comune in città
Uccello canoro colorato molto comune ovunque ci siano alberi e cespugli
Piccolo uccello giallo che gorgheggia da antenne o punte d’alberi anche
in città
Granivoro di colore verde, nidifica spesso su conifere
Granivoro multicolore e comune, ricerca i frutti dei cardi
Simile ad un grosso canarino, canta su alti posatoi presso praterie
Ora piuttosto raro, era legato a prati arborati come il precedente
Grosso passeriforme che canta su siepi presso campi di grano e prati

4.3.4.5 Mammiferi
Nome volgare
Toporagno comune
Toporagno nano
Talpa europea
Lepre comune

Nome scientifico
Sorex araneus
Sorex minutus
Talpa europaea
Lepus europaeus

Scoiattolo

Sciurus vulgaris

Ghiro
Arvicola campestre
Topo selvatico
Surmolotto
Topolino delle case
Tasso
Donnola
Visone americano
Faina
Volpe

Myoxus glis
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Meles meles
Mustela nivalis
Mustela vison
Martes foina
Vulpes vulpes

Capriolo

Capreolus capreolus

Note
Piccolo topo insettivoro dal muso a bottiglia
Il più piccolo mammifero, vive in ambienti boschivi
Noto insettivoro sotterraneo
Preda ambita dai cacciatori legata all’agricoltura tradizionale
Noto mammifero che si è diffuso dalla collina alle aree di pianura per l’aumento delle
siepi e boschetti
Roditore arboreo notturno di zone collinari; può risultare dannoso ai fruttiferi
Piccolo roditore, talvolta dannoso, di terreni coltivati
E’ il tipico topo di campagna
E’ la nota “pantegana”
E’ il famoso topolino che spesso infesta case di campagna, solai, cantine
Grosso predatore notturno che si nutre anche di vegetali
Piccolo ed agile predatore di topi e ratti
Sfuggito da allevamenti; qualche esemplare viene avvistato lungo i corsi d’acqua
Predatore di roditori, può vivere in vicinanza dell’uomo
Predatore eclettico, si nutre anche di rifiuti; in espansione
Dalle zone collinari colonizza sempre di più aree pianeggianti con abbondante
copertura boschiva
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4.3.5 La gestione faunistica - Pianificazione Faunistico-Venatoria
Dal primo febbraio 2007 è in vigore il Piano Faunistico Venatorio regionale 2007 – 2012, che recepisce la pianificazione
provinciale adottata nel 2003. Prevede per il territorio indagato, nell’ambito della Zona Faunistica delle Alpi, la Riserva
Alpina di Sernaglia della Battaglia. La ripartizione areale è adeguata alla definizione delle Zone Territoriali Omogenee
faunistico venatorie.
Di seguito si considerano le ZTO di Piano presenti nel territorio.
Zone Territoriali Omogenee faunistico venatorie
TASP - Territorio Agro Silvo Pastorale
Calcolato sottraendo dal territorio comunale il territorio urbanizzato.
TPFS – Territorio di Protezione per la Fauna Selvatica
ZRC - Zone di Ripopolamento e Cattura
A norma dell’Art. 11 della LR 50/95.
TEV - Territorio utilizzabile per l’Esercizio Venatorio
Calcolato sottraendo dal TASP il Territorio protetto.
TRIP - Territorio riservato a Istituti Privati
Non presenti in area di valutazione.
TGPC – Territorio utile per la Gestione Programmata della Caccia
Si ottiene sottraendo al TEV il TRIP. Rappresenta la porzione di territorio in cui può avvenire il prelievo
venatorio in forma associata.

Si riporta la consistenza delle specifiche ZTO, in ettari.
RISERVA
26

COMUNI

TGT

TU

TASP

TPFS

TEV

Sernaglia della B. 2025,19 281,81 1743,38 773,91 969,46

TRIP TGPC
0 969,46

Tra le aree di protezione della fauna è presente la Zona di Ripopolamento e Cattura ZRC Palù - provinciale, che
comprende oltre il Comune di Sernaglia della Battaglia anche i comuni di Vidor e Farra di Soligo, di ha 81,49.
In comune di Sernaglia della Battaglia è stata inoltre istituita dalla Provincia di Treviso un’Oasi di Protezione Coattiva
nell’area delle Fontane Bianche, di Ha 38,06.
L’entrata in vigore delle normative europee riguardanti le aree SIC e ZPS, la cui attuazione sta apportando vincoli e
obblighi, non soltanto per quanto concerne la gestione faunistica, è un ulteriore fattore di tutela.
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4.3.6 Le Pressioni sulla fauna
L’uso del territorio, in un ambito antropizzato da secoli, esercita pressioni dirette, indirizzate non soltanto verso la fauna,
bensì su tutte le risorse naturali presenti. L’identificazione di dette pressioni permette di definirne gli effetti sulle
componenti biotiche, in particolare sugli animali, e riconoscerne gli impatti sugli habitat.
Le pressioni teoriche possono essere ricomprese in due principali categorie:
 azioni e interventi modificatori dell’ambiente
 azioni dirette sui popolamenti animali.
4.3.6.1 Azioni e interventi modificatori dell’ambiente
Inquinamento di corpi idrici superficiali.
Non sono segnalati negli ultimi anni episodi di inquinamento significativi. Stante la conformazione e il regime idraulico
non risultano perciò impatti diretti sulla fauna dei corsi d’acqua, né determinazioni dell’IBE (Indice Biotico Esteso), che
descrive efficacemente lo stato di salute biologica dei corpi idrici.
Bonifica di corpi idrici e captazioni da sorgenti e corsi d’acqua
Si possono ritenere tali pressioni non significative.
Alterazione di sponde e letti naturali o naturaliformi di corpi idrici
La conformazione artificiale delle sponde, con arginature significative, derivante dalle necessità di difesa idraulica,
nonché gli interventi di asportazione della vegetazione ripariale, possono causare difficoltà all’insediamento e alla
riproduzione dell’avifauna acquatica. Un’azione fondamentale di tutela, finalizzata all’incremento del livello di
sostenibilità ambientale, è data in questo caso dalla programmazione degli interventi in periodi non interessati dalle
nidificazioni.
Uso di fitofarmaci e biocidi
La presenza di ordinamenti colturali intensivi, con larga prevalenza del seminativo in monosuccessione, presuppone una
diffusa distribuzione di pesticidi e concimi, che, ancorché non quantificabile con precisione, rappresenta fonte di
pressione diretta e indiretta sulla fauna (catene alimentari).
Occupazione di aree non urbanizzate per espansioni edilizie
Detta erosione appare estremamente rilevante negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, accompagnata da
ampia diffusione di insediamenti residenziali sparsi in area agricola, fonte di disturbo per i selvatici.
Effetto critico dell’urbanizzazione risulta il formarsi di effetti barriera che l’edificato residenziale e produttivo,
specialmente se disposto lungo la viabilità, anche locale, crea. La diffusione di recinzioni invalicabili alla fauna terrestre e
i flussi del traffico motorizzato, in qualche caso molto elevati, si rivelano elementi di interclusione determinanti. Per alcuni
gruppi minori e più sensibili, l’incrocio intraspecifico in fase riproduttiva appare molto difficoltoso tra popolazioni di fatto
separate.
Eliminazione di siepi, filari, alberi isolati, macchie planiziali
Nell’ultimo periodo, a partire dagli ultimi anni novanta, si è ridotta la drastica perdita di siepi e alberate planiziali, che era
iniziata alla metà del secolo scorso con l’affermazione dei metodi colturali ad alto input energetico. In qualche caso il
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trend negativo ha subito un inizio di inversione. Le ripercussioni favorevoli sulla fauna, specialmente minore (artropodi
ad esempio), sono già avvertibili.
Dismissione di attività agricole
L’agroecosistema planiziale non ha, per ora, evidenziato fenomeni di dismissione colturale, anche se la popolazione
agricola è diminuita.
Il territorio agricolo è quasi totalmente coltivato e gli incolti sono episodici e localizzati nelle zone immediatamente
periurbane. Gli habitat specifici dell’agroecosistema, oramai stabilizzati da tempo, non sono quindi mutati. Va rilevato,
peraltro, che nel territorio sono presenti ambiti ad elevata qualità naturalistica, in corrispondenza della zona dei Palù.
L’assetto appare diverso in collina e nei tratti pedecollinari. Qui la viticoltura specializzata ha occupato quasi tutti gli
spazi fruibili, scalzando i prati, i radi seminativi e le altre colture a minor reddito un tempo presenti. Le porzioni non vitate
sono coperte da bosco. L‘elevata redditualità della vite non ha causato dismissioni colturali.
Le aree fluviali hanno di fatto mantenuto gli assetti naturali tipici dell’alveo, marginalmente sono ancora presenti
appezzamenti coltivati, anche con seminativi, che spesso non appaiono compatibili per cure colturali (concimazioni e
trattamenti antiparassitari e diserbanti) con gli imperativi di tutela ambientale specifici di queste zone.
Presenza di strade a traffico rilevante
Riferibili alle Strade Provinciali n. 4, 34, 86 e 123. L’intensità del traffico rende localmente significativo l’effetto barriera,
anche in considerazione della localizzazione all’interno di zone urbanizzate e periurbane, con edificazione periviaria e
presenza di recinzioni al bordo stradale.
Presenza di elettrodotti
La presenza di elettrodotti non risulta incrementata recentemente e non sono segnalati episodi di elettrocuzione verso
gruppi animali sensibili, in primo luogo i Rapaci diurni.

4.3.6.2 Azioni dirette sui popolamenti animali
I fattori di pressione derivano da cause ascrivibili a componenti differenziate, riferite a tematismi specifici, che possono
indurre incidenza sulle popolazioni.
Di seguito sono illustrate le pressioni.
Prelievo venatorio e ittico
Il prelievo venatorio è diretto essenzialmente verso specie stanziali, Fagiano e Lepre, oggetto di ripopolamenti continui.
L’abbattimento della fauna ornitica acquatica, migratoria oppure stanziale, costituisce una porzione significativa del
totale.
Bracconaggio, persecuzione diretta di specie animali protette o meno
Le violazioni accertate negli ultimi anni in zona permettono di ritenere che tale fenomeno abbia dimensioni molto limitate.
Non è, certamente, identificabile il livello del bracconaggio reale, vista l’antropizzazione elevata del territorio e la
presenza assidua di vigilanza si può stimare abbia dimensioni non determinanti sull’assetto delle popolazioni.
Introduzione di specie alloctone
Fenomeno di difficile quantificazione.
Prelievo di uova e nidiacei di uccelli
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Nel passato era passatempo adolescenziale consueto, indirizzato anche all’allevamento da richiamo, il livello attuale si
può stimare irrilevante nei confronti dei selvatici.
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PAESAGGIO

Il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni”7, rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e
naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni”8, appare acquisizione oramai
definita e universalmente accettata.
La nozione di patrimonio paesaggistico, da considerarsi un bene ambientale e culturale primario, una risorsa essenziale
dell’economia nazionale, da assoggettare a tutela diretta e il più possibile rigida sono convinzioni che, maturate nel
tempo, devono trovare compiutamente attuazione.
Lo stesso processo di acquisizione di tali concetti, maturato attraverso strumenti via via più precisi e pregnanti9,
permette di comprendere il ruolo centrale che la tutela del paesaggio, nelle sue varie accezioni, deve avere nella
conservazione delle risorse naturali ed antropiche.
Che d’altra parte tali concetti fossero del tutto ovvi e già conosciuti, pur non essendo patrimonio universale, ma ristretto
ad alcuni specialisti del ramo, lo testimonia proprio la definizione di paesaggio agrario che dette il Sereni ancora
nell’oramai lontano 1955, con la prima pubblicazione della sua “Storia del paesaggio agrario italiano” indicandolo quale
“...forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime
al paesaggio naturale,”. Paesaggio agrario, ancora distinto e forse in contrapposizione all’edificato, ma già riconosciuto
quale opera dell’ingegno e del lavoro dell’uomo.
Nell’accezione attuale, che non distingue più tra urbano e rurale, ruolo fondamentale, in ogni caso, riveste la
Convenzione europea del paesaggio – (Convenzione di Firenze – 2000). L’ambito di applicazione è indicato in “tutto il
territorio” e “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”. Comprende “i paesaggi terrestri, le acque interne e
marine” e “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi
degradati”.
La Convenzione impegna le parti ad assumere il paesaggio tra le proprie politiche e all’Articolo 6 che fissa i criteri
fondamentali, impone particolare attenzione nella determinazione dei compiti della pianificazione, così riassumibili:
a. individuazione dei propri paesaggi, specifici dell’ambito territoriale di riferimento
b. analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e delle pressioni paesaggistiche in atto
c. monitoraggio delle trasformazioni
d. valutazione dei paesaggi individuati, secondo i valori specifici loro attribuiti (singoli e collettivi).
Tutto ciò in riferimento a quanto espresso all’Articolo 143 del DLgs 42/04, che prevede al comma 3 la ripartizione del
territorio in ambiti paesaggistici omogenei e la determinazione, per ognuno, di obiettivi di qualità paesaggistica.
Art. 131 DLgs 42/2004, (Codice Urbani).
Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze - 2000.
9 Si possono citare, tra le altre, oltre alla precedente, la Convenzione di Parigi (1972), la Convenzione di Berna (1979), la Convenzione di Rio (1992).
7
8
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Ambiti di paesaggio individuati dal nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Solo una adeguata conoscenza degli elementi del paesaggio e delle trasformazioni in corso permette di prendere
decisioni e fare scelte di pianificazione paesaggistica appropriate ed efficaci. Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, a cui la Regione del Veneto, con la LR 18/2006, ha confermato la valenza di
piano urbanistico–territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e tuttora in fase di elaborazione, il
territorio regionale è stato suddiviso in ambiti di paesaggio. La definizione degli ambiti di paesaggio è il risultato di un
processo complesso, avvenuto in più fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al
processo di elaborazione del Documento Preliminare del Piano.
Il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia rientra nell’ambito delle “Prealpi e colline trevigiane”, ambito n. 16, e
nell’ambito “Medio corso del Piave”, ambito n. 19.

5.1.1 Ambito “Prealpi e colline trevigiane” – n. 16
L’ambito è delimitato come segue: a nord-ovest ricalca in parte le pendici del massiccio del Grappa, e in parte il confine
provinciale Belluno-Treviso; a sud l’ambito segue principalmente il tracciato della strada Schiavonesca-Marosticana (SS
248 e SP 248) e della strada Pontebbana (SS 13); a est è delimitato dal margine dell’Altopiano del Cansiglio. L’ambito
esclude nella sua parte centrale l’alveo del fiume Piave, (ambito 19).

Ambito n. 16 – prealpi e colline trevigiane

Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Provinciale, in fase di elaborazione

L’ambito si caratterizza per l’elevata presenza di aree coltivate, soprattutto nella parte più meridionale, e tenute a vigneto
nella parte collinare. Molto rado è l’insediamento sul ripido versante prealpino disseminato di edilizia rurale a carattere
stagionale, oggi sottoutilizzata o in disuso, legata alle antiche pratiche agropastorali. Nella parte più propriamente
collinare invece tutto l’ambito si caratterizza per una massiccia antropizzazione. Alle pendici dei versanti prealpini, sia
nella Valcavasia che nella Valsana, i centri si dispongono lungo le strade pedemontane come sequenze di piccoli centri
che sconfinano in filamenti insediativi (lungo la Valcavasia da Crespano del Grappa a Pederobba, poi nei pressi del
Piave Valdobbiandene, e in Valsana da Miane a Revine Lago). Il Quartier del Piave introduce alla parte più densamente
popolata dell’ambito, dove ai piedi delle colline di distinguono alcuni sistemi urbani complessi tra cui gli insediamenti
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disposti lungo gli assi stradali Schiavonesca-Marosticana e Pontebbana (Fonte, Asolo, Caerano S. Marco,
Montebelluna, Nervesa, Susegana, Conegliano) e lungo l’asse Conegliano-Vittorio Veneto. Tutto l’ambito è inoltre
percorso da una fitta rete viabilistica. Le principali strade che lo attraversano in direzione nord-sud sono la SR 348
all’altezza di Pederobba-Montebelluna, e l’autostrada A27 in corrispondenza di Vittorio Veneto–Conegliano, affiancata
dalla SS 51. Numerosi altri collegamenti minori seguono questa direzione trasversale alle valli, connettendo la fascia
collinare con l’alta pianura.

Il paesaggio dell’ambito presenta condizioni complessive di rilevante interesse ecologico e semiologico, anche per il
ruolo di interfaccia che svolge tra gli ambiti di criticità diffusi nelle pianure e quelli a maggiore stabilità delle dorsali
prealpina e alpina. L’ambito presenta anche un buon livello di integrità naturalistica garantito dalla buona presenza di
boschi di latifoglie, presenti nelle aree con altitudini più elevate, e dai prati e dalle colture arboree e arbustive delle fasce
collinari. La configurazione del rilievo ha prodotto le tipiche forme di resistenza alle trasformazioni per le quali il
paesaggio presenta in genere una significativa permanenza storica, pur essendo anche in queste aree scomparse gran
parte delle forme colturali agrarie e forestali delle società preindustriali. Alle formazioni vegetali naturali caratteristiche
delle Prealpi si intervallano arbusteti e castagneti, un tempo coltivati e sfruttati a scopo alimentare, che oggi hanno
subito una forte diminuzione, anche a causa di patologie tipiche di questa specie. Le zone dove sono maggiormente
presenti i castagneti da frutto che rivestono una forte valenza ambientale si trovano nei comuni di Miane, Follina, e
Vittorio Veneto.
Le altre aree in cui si riscontra una elevata integrità ecosistemica e paesaggistica sono i Colli Asolani, i Campazzi di
Onigo, i Palù del Quartier del Piave, i Laghi di Revine con le aree contigue.
Si rileva lo stato di buona conservazione dei centri storici maggiori di Asolo, Conegliano, Serravalle, ma anche dei centri
storici minori che abbondano nell’Asolano e nella Valsana. Nella parte più vicina alla pianura si rileva come i modelli
attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni abbiano reso meno riconoscibile il sistema storico-insediativo
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tradizionale. Ciò è evidente soprattutto lungo gli assi viari di maggior afflusso, in particolare lungo la strada
Schiavonesca – Marosticana, lungo la strada Pontebbana e lungo l’asse Vittorio Veneto – Conegliano.
Fattori di rischo ed elementi di vulnerabilità
Sebbene complessivamente vi siano buone condizioni di naturalità e i valori storico-culturali siano ben conservati, alcuni
processi mettono a repentaglio il paesaggio dell’ambito. I principali fattori di rischio che interessano il territorio
pedemontano sono legati all’eccessiva antropizzazione e all’espansione degli insediamenti, all’inquinamento, alle
pratiche agricole intensive, all’eutrofizzazione delle zone umide a causa delle coltivazioni in aree limitrofe, alle attività di
cava. Soprattutto nell’area più pianeggiante dell’ambito e nei pressi dei centri maggiori e lungo le strade la struttura
insediativa lineare e puntiforme ha progressivamente saturato gli spazi lungo le strade di collegamento tra i vecchi
nuclei. Questo processo ha modificato radicalmente il sistema originario ponendo rilevanti problemi di funzionalità e
trasformando profondamente l’assetto del paesaggio, oggi vicino alle forme della dispersine insediativa tipica dell’alta
pianura. L’abbandono delle pratiche agro-pastorali è invece il processo più rischioso tra quelli che interessano la fascia
prealpina dell’ambito, dove il rimboschimento spontaneo e l’abbandono dei manufatti hanno in alcune zone ormai quasi
cancellato il paesaggio agropastorale, con una consistente perdita in termini di patrimonio culturale rurale.
Nelle aree collinari, soprattutto quelle di Conegliano e di Valdobbiadene e sul Montello, la diffusione, spesso poco
oculata e poco attenta alla vocazione dei terreni, dei vigneti DOC sta portando ad una pericolosa semplificazione
colturale, a spese dei boschi e soprattutto dei prati. Si accompagnano a queste pratiche agricole azioni di
rimaneggiamento dei versanti a volte drammatiche, con perdita dei caratteri specifici sia del paesaggio agrario che della
fertilità dei suoli. A ciò si aggiunge l’inquinamento dovuto ai numerosissimi trattamenti con fitofarmaci. Tutti queste
esternalità andrebbero valutate e messe a confronto con l’elevato reddito che il vigneto DOC offre in queste aree.

H:\clie\SERN0811\Produzione\Word\Relazione agroambientale\Relazione agronomico-ambientale.doc
Pagina 67 di 90

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Sernaglia della Battaglia

Relazione agronomica e paesaggistica
2013

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio
Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si riscontra che l’ambito rientra tra i
paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione. L’ambito è però connotato da una netta
ripartizione tra i comuni che presentano caratteri morfotonali, con una parte di territorio nella pianura fluvio-glaciale
alluvionale e una parte, talvolta pressoché equivalente, caratterizzata dalle morfologie più acclivi dei rilievi submontani e
dei versanti dei contrafforti montani e i comuni che si trovano interamente nell’ambito collinare più vicino alla pianura.
Ciò fa sì che le condizioni di biopermeabilità e di consumo insediativo del suolo si ripartiscano per aggregazioni piuttosto
nette. Se i comuni pedemontani sono pressoché interamente inseribili nelle aree del profilo I, quelli più prossimi alla
pianura presentano un grado di frammentazione a dominante insediativa maggiore di quello complessivo dell’ambito.

5.1.2 Ambito “Medio corso del Piave” – n. 19
L’ambito corrisponde alla parte dell’alveo del fiume Piave di estensione più consistente, che comprende le aree delle
grave. Partendo da nord, l’ambito va dal ponte che collega il territorio del comune di Fener a quello di Segusino e,
lambendo l’area del rilievo collinare del Montello posto a sud, arriva fino alla linea delle risorgive in comune di Ponte di
Piave, nel punto in cui il corso d’acqua si restringe demarcando la divisione tra l’alta e la bassa pianura.
Ambito n. 19 – medio corso del Piave
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Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Provinciale, in fase di elaborazione

La morfologia dell’ambito è estremamente semplice: essa consiste nell’alveo attuale del fiume Piave a canali intrecciati e
superfici recenti del conoide del Piave con tracce di canali intrecciati, subpianeggianti, e nella piana di divagazione
recente. La parte a sud dell’ambito ricade nella fascia della risorgive.

La vegetazione dell’area è costituita prevalentemente da formazioni igrofile strettamente legate all’ambiente ripariale,
rappresentate soprattutto da consorzi a salici. A queste si associano, soprattutto nella parte nord dell’ambito, arbusteti,
orno-ostrieti ed altre formazioni tipiche degli ambienti umidi e periodicamente inondati. La diversa distribuzione delle
cenosi vegetali è in funzione del livello dell’acqua nelle stagioni dell’anno. Durante il periodo di magra e nel livello medio
estivo sono presenti soprattutto erbe e canne palustri; nel periodo di massima normale e nel livello medio invernale si
trova principalmente il bosco golenale composto da salici (Salix cinerea, S. purpurea, S. alba, S. eleagnos), pioppi
(Populus nigra) e ontani (Alnus glutinosa); tra il livello di massima normale e quello di massima assoluta il bosco
golenale è composto da olmi (Ulmus carpinifolia), frassini (Fraxinus excelsior) e farnie (Quercus robur); infine oltre il
livello di massima assoluta si diffonde il bosco planiziale.
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Per quanto riguarda l’uso del suolo si rileva la presenza nell’ambito di vigneti e seminativi, anche se in bassa
percentuale in quanto il territorio è occupato quasi totalmente dal corso d’acqua e dalla fascia ripariale ad esso
associata.
Dal punto di vista della morfologia insediativa l’area si inserisce tra la fascia lineare delineata dalla Pontebbana e
l’Opitergino; su questo sistema si è innescato quel vasto processo diffusivo extraurbano caratterizzato da una rete di
insediamenti produttivi cresciuti con un forte grado di spontaneità, soprattutto nel corso degli ultimi decenni. Collocato
strategicamente sull’attraversamento fluviale è il centro urbano di Ponte di Piave da cui si diparte verso Oderzo una
direttrice privilegiata dei flussi di attraversamento su cui si attestano, esternamente all’ambito, diverse attività produttive.
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, il tronco autostradale della “A27” Venezia - Belluno intercetta
trasversalmente in direzione nord parte dell’asta fluviale, attraversando i comuni di Spresiano e Santa Lucia di Piave; la
ferrovia invece, interessa l’ambito con la linea che collega la città di Treviso a Conegliano.
L’ambito nel complesso presenta buoni valori naturalitico-ambientali. L’area si snoda attraverso il greto del fiume Piave
mostrando ampi e diversificati spazi di naturalità e habitat di grande importanza ecosistemica: aree di espansione
fluviale, che, soggette a frequenti cambiamenti del regime del corso d’acqua, mostrano caratteristiche naturali
diversificate; tratti di corso fluviale a carattere torrentizio; zone di greto ghiaioso asciutto, o grave; aree con acque
stagnanti (pozze palustri di grava e langhe); aree di risorgiva; boschi ripariali misti e canneti ripari; pioppeti-saliceti ed
arbusteti xerici di grava; colture erbacee annuali e pluriennali di golena; praterie aride; vigneti e campi chiusi. Tutti gli
habitat elencati sono di grande importanza per quanto riguarda la funzionalità ecologica e la biodiversità e manifestano
una certa rilevanza naturalistica. Tra questi, comunque, sono da sottolineare le aree della garzaia di Pederobba, di
Settolo Basso, delle Grave di Negrisia, delle Fontane Bianche di Fontigo e delle Grave di Papadopoli.
L’integrità naturalistica dell’ambito è nel complesso buona e gli ambienti che dimostrano caratteri ecologico-ambientali
più integri, dove le modifiche antropiche sono state contenute, sono le aree di Settolo Basso, Grave di Negrisia e
Garzaia di Pederobba. Questa integrità può comunque essere minacciata da diversi interventi antropici, quali
l’estrazione di materiale in alveo, la modifica dell’assetto idrogeologico, la riduzione o eliminazione di biotopi e fasce di
vegetazione riparia, nonché l’inquinamento, proveniente soprattutto da coltivazioni ed allevamenti intensivi, che
contribuiscono a degradare l’ambiente fluviale, la sua funzionalità e il suo ruolo centrale di connessione ecosistemica.
Nel lembo meridionale del territorio, compreso tra la piana e le grave del Piave, corre parallelamente al corso del fiume
la fascia inconfondibile delle Rive: si tratta di un antico terrazzo fluviale inclinato, che digrada a più riprese verso sud. In
passato per la sua esposizione al sole ospitava frutteti e frequenti macchie boschive; oggi accoglie moderni vigneti e
campi di granoturco. La vegetazione di quest'area è rimasta del tutto intatta, nel suggestivo parco dell'Isola dei Morti.
Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità
Le principali vulnerabilità dell’ambito sono associate alla presenza dell’uomo ed in particolare alla modifica delle
condizioni idrauliche, alle canalizzazioni ed al prelievo incontrollato di acqua, all’attività estrattiva sul greto di sabbia e
H:\clie\SERN0811\Produzione\Word\Relazione agroambientale\Relazione agronomico-ambientale.doc
Pagina 70 di 90

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Sernaglia della Battaglia

Relazione agronomica e paesaggistica
2013

ghiaia, alle pratiche agricole e di allevamento intensive svolte in prossimità del corso d’acqua, con possibile
inquinamento della falda ed eutrofizzazione delle acque, ed alle sistemazioni fondiarie, nonché alla pressione esercitata
dagli insediamenti umani e relative infrastrutture.

Frammentazione delle matrici rurali e seminaturali del paesaggio
L’ambito è compreso tra i paesaggi a naturalità più pronunciata ed a maggiore stabilità della regione, che tuttavia
presentano al loro interno una netta divaricazione qualitativa e tipologica tra le diverse localizzazioni.

5.2

Unità di paesaggio a livello comunale

Il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia, come qualunque altro lembo di territorio occupato dall’uomo, è da
tempo immemorabile sede di trasformazioni antropiche che ne hanno disegnato la struttura e ne hanno permesso
l’esistenza fino ai giorni nostri. In tal senso, il paesaggio, quale complesso dinamico in continua evoluzione, riflette le
vicende storiche, economiche e culturali delle popolazioni insediate.
Nel territorio in esame permangono ancora alcuni spazi aperti con connotati di integrità rilevanti. Laddove le limitazioni
idrologiche e la peculiarità geomorfologica (ambito dei Palù) determinano una ridotta permeabilità dei terreni, l’opera di
bonifica operata dall’uomo ha tramandato un paesaggio di pregio assoluto, in cui la componente acqua e la coltivazione
del prato trovano un equilibrio strutturale che deve essere mantenuto dall’opera manutentoria dell’uomo.
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Nel restante territorio agricolo si è assistito al processo di trasformazione colturale, conseguente a quella socioeconomica iniziata con il boom del dopoguerra. La siepe non rappresentava più un elemento di equilibrio idraulico ma
solo un fattore di tara colturale, secondo l’ottica di massima meccanizzazione delle operazioni prevalente in quegli anni
e negli anni a seguire. Da qui si è avuta una semplificazione del territorio, funzionale alla nuova agricoltura ed agli
ordinamenti monoculturali cerealicoli.
Il pregio attribuibile ad una data strutturazione del territorio va quindi ben oltre la semplice visione estetica e non va
affatto confusa con essa. Il paesaggio10 è definibile, in termini ecologici, come entità di natura complessa,
pluridimensionale, che ingloba caratteri strutturali, visuali e funzionali. La rappresentazione complessiva degli aspetti
paesaggistici di un’area si ha quindi solo mediando la visione estetica e quella ecologica, che sono da intendere in
senso complementare.
Nel territorio in esame si sono individuati 6 tipologie paesistiche sufficientemente distinte a livello strutturale, prendendo
in considerazione molteplici attributi. La valutazione di tipo visuale, nella maggior parte dei casi, è implicitamente
contenuta in quella strutturale e funzionale essendone l’espressione estetica.
Si riporta di seguito la Tavola “Ambiti paesaggistici”, facente parte della cartografia di analisi del P.A.T. del Comune di
Sernaglia della Battaglia, in cui è possibile distinguere le diverse tipologie paesistiche presenti nel territorio.

L’etimologia del termine paesaggio deriva da “paese” che significa “regione abitata o villaggio” nel senso antico di territorio insediato. Il termine quindi indica il
complesso dei caratteri del territorio.

10
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Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle unità di paesaggio individuate.
Paesaggio dei campi chiusi
L’ambito dei Palù rappresenta un relitto paesaggistico di pregio assoluto, ampiamente riconosciuto. In tale area,
caratterizzata dalla particolare struttura pedologica del substrato che riduce la permeabilità e la capacità di infiltrazione
verticale delle acque, l’opera lungimirante e paziente dell’uomo ha costruito un sistema in perfetto equilibrio colturale ed
idraulico. Nell’area si sommano il pregio paesaggistico e storico-testimoniale (sistemazione agricola di impronta
benedettina), a quello ecologico-ambientale determinato dalla struttura reticolare della vegetazione, unita alla
destinazione colturale prevalente a prato stabile. Altra caratteristica fondante questo tipo di paesaggio è data
dall’integrità del territorio ovvero dall’assenza di edificazione. Il fitto sistema a rete costituito dalla maglia delle siepi
campestri accresce enormemente il potenziale biotico dell’area, connesso con la presenza di sistemi di ecotono e la
costante dotazione idrica. A ciò si aggiunge la particolare collocazione dei Palù che rappresentano di fatto un ampio
corridoio di collegamento ambientale tra l’alveo del Piave, attraverso la porzione inferiore (Fontane Bianche di Fontigo),
e la fascia collinare, elemento che assume una centrale importanza in riferimento al mantenimento di una rete ecologica
dell’intero Quartier del Piave.
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Paesaggio di fondovalle fluviale
Tipologia di paesaggio ascrivibile all’asta del Soligo. Trattasi di ambienti spazialmente limitati, generalmente confinati
all’alveo del corso d’acqua o a strette fasce golenali, in cui l’elemento caratterizzate è la presenza, pur discontinua,
dell’acqua. La vegetazione naturale è rappresentata da fasce arboreo-arbustive riparali, localizzate lungo le sponde, e
da siepi campestri, a prevalenza di robinia, che risalgono verso i primi rilievi coltivati a delimitare gli appezzamenti. La
messa a coltura è possibile solo in poche e ristrette porzioni del territorio, secondo ordinamenti in cui prevalgono i prati e
i seminativi. L’edificazione è ovunque molto scarsa, di tipo isolato. Caratteristiche di tali ambiti sono il buon valore
ambientale, la fragilità degli equilibri ecologici e la vocazione naturalistica, determinati dalla presenza dell’acqua e dalla
particolare morfologia dell’alveo.
Paesaggio della pianura aperta
La matrice paesaggistica è di tipo continuo, dominata dalle estensioni a seminativo. Elementi caratterizzanti sono
l’integrità del territorio agricolo, la profondità degli spazi e l’omogeneità morfologica.
L’integrità è denotata oltre che dalla salvaguardia della maglia poderale, con appezzamenti regolari ed in leggera
pendenza Nord-Sud, anche dalla scarsa presenza di edificazione, se presente sviluppata con insediamenti per lo più
isolati e di matrice rurale.
Il verde naturale, sotto forma di siepi campestri, è ridotto, spesso del tutto assente, quand’anche presente comunque
poco strutturato. Ciò comporta un abbassamento del livello di biodiversità degli ambienti. L’indice di connettività è assai
scarso. Barriere evidenti alla movimentazione degli animali terrestri sono riconducibili unicamente alla s.p. 34. In questo
tipo di paesaggio l’elemento discriminatore è dato principalmente dall’insediamento umano, che determina il permanere
o meno dei caratteri di integrità spaziale.
Paesaggio della pianura insediata
Questa tipologia caratterizza buona parte dello spazio aperto di interposizione tra i centri urbani principali, che risentono
maggiormente dei fattori di pressione del sistema insediativo.
I fenomeni di frammentazione sono in questo caso maggiormente evidenti. La vegetazione è rappresentata in
prevalenza dalle colture agricole, che comprendono in gran parte seminativi (cerealicole e leguminose), con minore
presenza di prati e di vigneti. Gli appezzamenti sono per lo più liberi, la scarsa vegetazione arborea, tranne poche
eccezioni, risulta frammentata e permane soprattutto lungo i corsi d’acqua minori e i fossi di scolo, nonché in qualche
tratto di viabilità poderale. Le siepi presentano sempre una struttura ed una composizione floristica in buona parte
alterata, con una conseguente funzionalità ecologica assai limitata.
L’edificazione in questi contesti rappresenta il massimo fattore di criticità, seguita dalle infrastrutture. È articolata in un
sistema a maglia diffusa con insediamenti di tipo rurale e residenziale, isolati o organizzati in piccoli aggregati che
tendono tuttavia ad ampliarsi e compenetrarsi, in evoluzione verso assetti periurbani.
Paesaggio ripario-fluviale
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Trattasi del paesaggio ascrivibile all’asta del fiume Piave. L’elemento di demarcazione caratteristico è anche in questo
caso di tipo geomorfologico ed è rappresentato dal limite del terrazzo fluviale. In termini di omogeneità territoriale e di
integrità dello spazio naturale si rilevano valenze assai elevate. L’ambito si contraddistingue per una forte presenza di
vegetazione naturale a macchia boscata, con flora ripariale (pioppi, salici, ontani, ecc.) associata a spazi aperti di
“grava”, in cui domina il substrato sassoso e l’alterna presenza dell’acqua. Il grado di biodiversità è pertanto assai
elevato.
L’alveo è un ambiente sostanzialmente pianeggiante, di ampia estensione, formato da substrati altamente permeabili di
natura ghiaiosa, entro il quale si diversificano:


tratti percorsi dalle acque correnti, con vegetazione pioniera erbacea ed arbustiva;



ambienti di prateria xerofila, colonizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, posti su terrazzi
consolidati, con presenza di macchie ripariali. Trattasi di ambiente soggetto a possibili cambiamenti dovuti al
regime idrologico e sommerso solamente in caso di piena.

Si rinvengono varie tipologie di vegetazione di specie arboree e arbustive, con facies diversificate secondo gradienti di
igrofilia crescenti, a partire dalla zona retro golenale al limite dell’acqua. La vegetazione, così strutturata, costituisce un
sistema ecotonale, assumendo inoltre, nei confronti del retrostante territorio golenale e agricolo, la funzione di fascia
tampone (buffer strip).
Non esiste alcun insediamento edificato stabile ed il grado di antropizzazione è quindi assai ridotto.
Paesaggio urbano
Afferisce alle aree più densamente urbanizzate, con tessuti continui e frange di espansione in fase di progressiva
saturazione tra i diversi centri. Rappresenta una tipologia totalmente artificiale e funzionalmente dipendente interamente
dal territorio agricolo contermine.

5.2.1 La sensibilità paesaggistico-ambientale
Il concetto di sensibilità è strettamente legato a quello di fragilità e alle potenzialità di valorizzazione delle risorse
naturali. Un’area sensibile è un’area fragile, suscettibile a forme d’impatto esterno dovute all’attività antropica sul
territorio. Sono pertanto “aree sensibili” gli habitat di specie animali e vegetali poco diffuse e/o endemiche, gli ambienti di
pregio naturalistico e paesaggistico, le aree di integrità territoriale e/o agricola, ecc..
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L’analisi della sensibilità è utile per mettere in risalto la diversa capacità del territorio di sostenere eventuali forme di
alterazione causate da uno sviluppo delle attività antropiche (residenziali, produttive, infrastrutturali, ecc.) quali
generalmente consegue a scelte urbanistiche.
L’analisi contempla solo i fattori ritenuti preminenti nel qualificare il territorio in termini di qualità ambientale e
paesaggistica, giungendo a definire un indice di sensibilità paesaggistico-ambientale. Questo indice, sintetico e
ponderato, consente di ottenere una visione d’insieme del territorio e di esprimerne implicitamente i caratteri di
complessità, nonché di potenzialità in termini di capacità di autoconservazione.
Il fattore discriminante nella valutazione è rappresentato sempre e comunque dall’attività umana in quanto principale
elemento perturbativo degli equilibri ecosistemici e paesistici presenti.

5.2.1.1 Fattori territoriali
L’analisi vede l’individuazione di un gruppo di 6 specifici fattori (variabili), ritenuti particolarmente significativi per
discriminare il territorio, sottoposti a valutazione ponderata:
1. dotazione di copertura arborea,
2. articolazione della vegetazione (connessioni),
3. presenza di acqua,
4. presenza di edificazione,
5. presenza di viabilità ad intenso traffico,
6. presenza di complessi edilizi impattanti.

Nella fase di ponderazione si sono assegnati pesi specifici per ciascun fattore considerato, impiegando una scala a
cinque valori (da 0 a 4).

Fattori
1. Copertura arborea
2. Connessioni ecologiche
3. Presenza di acqua
4. Presenza di edificazione
5. Viabilità
6. Complessi edilizi impattanti

Rilevanza

Assenza

Bassa
presenza

Media
presenza

Alta
presenza

Elevata
presenza

0
0
0
4
4
4

1
1
1
3
3
3

2
2
2
2
2
2

3
3
3
1
1
1

4
4
4
0
0
0

I fattori che contribuiscono a definire la sensibilità sono divisi in due gruppi:


positivi: copertura arborea, connessioni ecologiche, presenza di acqua;



negativi: edificazione, viabilità, complessi edilizi impattanti.
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Ciascun fattore può infatti essere considerato direttamente (fattore positivo) o inversamente (fattore negativo)
proporzionale al grado di sensibilità paesaggistico-ambientale. La scala numerica definita per le variabili “positive” è
inversa a quella delle variabili “negative” al fine di permettere un confronto corretto dei valori e poter operare una
sommatoria finale coerente.

5.2.1.2 La valutazione della sensibilità
La valutazione è stata condotta con riferimento agli ambiti di paesaggio individuati, a loro volta suddivisi in sub-unità
territorialmente omogenee. In tal modo si garantisce una maggiore rispondenza dell’attribuzione del peso alle reali
condizioni rilevabili per ciascun fattore considerato. Per ciascuna sub unità sono valutati i fattori considerati ed attribuito
il relativo peso. Il peso finale, determinato per sommatoria dei pesi parziali, esprime in termini quantitativi (dato
numerico) e sintetici la sensibilità attribuita alle singole sub-unità paesistiche considerate. L’espressione in termini
qualitativi della sensibilità è ottenibile impiegando una scala ordinale finale, composta da quattro intervalli di valori
(ponendo a 0 il minimo teorico e a 24 il massimo punteggio raggiungibile per effetto della sommatoria dei fattori) a cui è
attribuito un giudizio sintetico di sensibilità:
0-5 = bassa sensibilità,
6-12 = media sensibilità,
13-18 = alta sensibilità,
19-24 = elevata sensibilità.
Questo sistema, pur con i limiti insiti nella valutazione sintetica di ambiti complessi, consente di esprimere con sufficiente
attendibilità ed oggettività le classi di potenzialità delle risorse analizzate. In termini di sensibilità si ritrova quindi un
gradiente di integrità delle componenti naturali che appare crescente al diminuire del grado di antropizzazione del
territorio. Gli ambiti urbani denotano bassa sensibilità in quanto ampiamente compromessi, quelli della pianura insediata
assumo valori leggermente più elevati in ragione del permanere di residue condizioni di naturalità del territorio agricolo.
Appare evidente come le porzioni di maggiore sensibilità siano quelle riferite all’ambito dei campi chiusi e del Piave,
nonché delle aste fluviali meglio conservate (Soligo).
Il risultato dettagliato di tale processo è sintetizzato nella tavola “Sensibilità ambientale”, di analisi del PAT, riportata di
seguito.
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5.2.2 La frammentazione da insediamenti
Il fattore antropico legato agli insediamenti, considerato anche nell’analisi di sensibilità, rappresenta l’elemento
maggiormente significativo nel definire il grado di compromissione delle componenti territoriali.
Una ulteriore verifica della bontà delle valutazioni esposte in termini di paesaggio e di grado di sensibilità attribuibile alle
singole componenti dello stesso è possibile concentrando l’attenzione sull’edificazione. Questa rappresenta
un’irreversibile trasformazione del suolo ed un’occupazione dello spazio libero. In termini paesaggistici la struttura
edificata sottrae:



substrato edafico alle componenti biotiche,



biomassa,



relazioni funzionali tra componenti biotiche e abiotiche,



integrità spaziale all’ambito di riferimento (frammentazione),



spazio alle componenti estetiche e visive (interferenza).
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Sulla base di tali considerazioni è possibile stabilire il grado di “interferenza” che l’edificato determina nei confronti dello
spazio aperto attraverso un semplice processo di buffer analysis ove sono simulati tre scenari riferiti all’ampiezza del
territorio assoggettato ad interferenza.
Nello specifico sono stati valutati gli effetti relativi a:
1.

attività antropica,

2.

protezione faunistica,

3.

interferenza paesaggistica.

Nel primo caso si assume un buffer di 50 metri da tutto l’edificato rilevato nella tavola di uso del suolo. Il dato
dimensionale prescelto è stato ponderato con riferimento all’usuale configurazione degli insediamenti in territorio aperto,
ove alla struttura edificata si accompagna l’area pertinenziale circostante, quasi sempre recintata. La frammentazione
attribuibile strettamente all’edificato è pertanto evidente dall’analisi della tavola riportata in seguito. Nella parte di pianura
circostante ai maggiori centri urbani si assiste ad una frammentazione/insularizzazione ormai completa del territorio con
pochissimi varchi.
Lo scenario riferito al buffer da 100 metri è una simulazione che permette di evidenziare gli effetti dell’edificato anche in
termini di protezione della fauna poiché il dato dimensionale è analogo a quello previsto dalla L. 157/92 per le aree
escluse dall’attività venatoria.
Lo scenario maggiormente significativo in termini paesistici è quello che emerge dall’ipotesi dimensionale di 200 metri.
Tal valore assume mediamente, in territorio aperto, un significato di intervisibilità e quindi di interferenza reciproca tra
manufatti edificati. In altri termini, si assume che all’interno di tale area gli effetti percepibili imputabili alla struttura, in
termini di percezione, siano mediamente superiori a quelli del contesto.
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Si osserva che le aree libere da buffer sono quelle integre, nelle quali gli effetti degli insediamenti non si manifestano e
che vanno attentamente preservate.
Le risultanze di questa analisi sono state implicitamente considerate nella definizione degli ambiti di paesaggio e
nell’analisi di sensibilità, in sede di attribuzione dei pesi ai singoli fattori.
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L’evoluzione storica del paesaggio

Dall’analisi della cartografia storica reperita si è ricostruita l’evoluzione del paesaggio agrario di Sernaglia della Battaglia
dagli inizi del XIX secolo. La cartografia presa in esame fotografa quattro epoche diverse ed è la seguente:
-

1805 (Carta militare del Ducato di Venezia, di Anton Von Zach;

-

1890 (Carta IGM);

-

1932 (Carta IGM);

-

1968 (Carta IGM).

Di seguito si riporta una descrizione di quanto rilevato, riportando estratti di mappe storiche ed elaborazioni grafiche
sulle quali si è ragionato.
Per quanto riguarda le tre epoche fotografate dalle tavole IGM, per favorire una più immediata lettura del paesaggio
agrario di quest’epoca, si è proceduto a perimetrare ed evidenziare le varie parti di territorio secondo queste classi:
-

ambito dei Palù (paesaggio a campi chiusi);

-

ambito a campi chiusi di minore estensione;

-

ambito ripariale con prevalenza di aree boscate;

-

ambito letti fluviali;

-

ambito ripariale con prevalenza di seminativi, prati e incolti;

-

ambito ripariale con prevalenza di colture arboree;

-

ambito della pianura aperta con prevalenza di seminativi;

-

ambito della pianura aperta con prevalenza di colture arboree;

-

ambito della pianura aperta con mosaico di colture;

-

ambito urbanizzato.

Di seguito si riporta la legenda riferita a queste classificazioni.
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5.3.1 Il paesaggio agrario a inizio Ottocento (Carta militare del Ducato di Venezia, di Anton Von Zach, 1798 – 1805)
L’analisi di questa tavola evidenzia la presenza di estese colture a seminativo e di viabilità interpoderale, costituita da
sentieri di campagna, che delimitavano le proprietà. Importante è anche la presenza dei prati stabili, sia nell’ambito dei
Palù sia in prossimità del fiume Piave. Relativamente a quest’ultimo si osserva la minore ampiezza dell’alveo rispetto
alla situazione attuale. A sud di Falzè è anche presente un’area di palude, prospiciente l’alveo del Piave.
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5.3.2 Il paesaggio agrario a fine Ottocento (Carta IGM, levata 1890)
L'immagine che si percepisce dalla cartografia IGM, che è sempre stata molto precisa ed attendibile su tutti gli aspetti
compreso l'uso del suolo, permette di rinvenire un territorio che, nonostante alcune inevitabili differenze come ad
esempio la maggiore urbanizzazione, presenta tuttavia ancora notevoli aspetti di continuità con quanto rilevato nella
cartografia precedente. Permane la zona occupata dai campi chiusi dei Palù; a nord ovest del corso del Piave permane
la zona occupata da prati, accompagnati però da colture a seminativo. In questa carta si possono osservare le diverse
tipologie di uso del suolo; gran parte del territorio è occupato da seminativi, seguiti dalle colture arboree, e dal mosaico
di colture. Si distingue inoltre l’ambito ripariale con prevalenza di aree boscate del torrente Raboso-Rospèr e a sud
dell’abitato di Falzè.
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5.3.3 Il paesaggio agrario nel 1932 (Carta IGM, aggiornamento 1932)
La situazione rappresentata in questi anni non differisce di molto dalla precedente. Le aree urbanizzate rimangono
pressochè le medesime sia come localizzazione che come estensione. In ambito rurale si assiste ad una estensione del
mosaico di colture.
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5.3.4 Il paesaggio agrario nel 1968 (Carta IGM, aggiornamento 1968)
Nel complesso si ha una un sensibile aumento delle superfici urbanizzate che si sono espanse mentre per quanto
riguarda le coltivazioni prevale in maniera netta il mosaico di colture. L’ambito occupato dall’alveo del Piave è
leggermente inferiore e a sud dell’abitato di Falzè di Piave risulta presente un ambito ripariale occupato in prevalenza da
seminativi, prati e incolti, determinato dalla variazione dell’alveo attivo del Piave, probabilmente avvenuta a seguito della
grande alluvione del 1966.

Confrontando infine le carte precedentemente riportate con la carta del paesaggio agrario attuale, riportata al paragrafo
9.1 è possibile avere un quadro completo dell’evoluzione del paesaggio negli ultimi due secoli.
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Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale valutazione, in
riferimento all’estensione degli spazi aperti che si riscontra in ambito di PAT e alla presenza di assetti ambientali di
specifico pregio. Allo stesso tempo particolare attenzione è posta ai rapporti che si instaurano negli agro ecosistemi, tra
le diverse componenti, e nelle aree in trasformazione.
Appare opportuno, preliminarmente, un breve riferimento alle fonti normative che governano i processi del settore
primario.

6.1.1 La legislazione e la programmazione in atto
Il quadro legislativo e programmatico in atto, entro cui devono inserirsi le valutazioni e gli interventi per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio agro-ambientale, è costituito da:


Il Programma Regionale di Sviluppo (Legge Regionale n° 35/2001).
Definisce gli scenari di politica territoriale basati sull’uso efficiente delle risorse e sull’organizzazione dei grandi
temi sociali ed economici che caratterizzano il modello veneto, con obiettivo le componenti ambientali e il settore
primario. Il territorio viene considerato quale risorsa “sociale”, in quanto direttamente funzione di qualità delle vita,
quale risorsa “economica”, fattore di produzione essenziale e risorsa “ambientale” da tutelare, secondo il principio
della sostenibilità.



La Legge Regionale n° 40/2003.
Riconosce e norma gli interventi in agricoltura, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore
agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita
e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli



La Programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013.
Comprende normative e misure dirette al miglioramento delle condizioni fisiche, ambientali e socio-economiche
nei territori rurali, in particolare riconoscendo il ruolo multifunzionale e ambientale dell’agricoltura. Persegue il
miglioramento della competitività del settore primario, la diversificazione delle attività economiche e la
conservazione del complesso patrimonio rurale. Detti obiettivi sono direttamente connessi alle misure e agli
interventi definiti dalla Politica Agricola Comune (PAC) e alle relative misure di sostegno. Il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) rappresenta lo strumento operativo di tale programmazione.

Altre fonti programmatiche e operative sono riferibili, tra le politiche settoriali, al Piano Strategico Provinciale, al Piano di
Tutela delle Acque, alla Direttiva nitrati (D.Lgs 11 Maggio 1999 n° 152 e succ.), alle Attività Agrituristiche.
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6.1.2 Le colture, gli allevamenti, le imprese
L’ambito comunale di Sernaglia conserva ancora, nonostante la contrazione degli ultimi anni, una decisa impronta
rurale.
La struttura delle aziende agricole per classi d’ampiezza si configura come segue:

Aziende agricole per classi di ampiezza
Numero Aziende
Classe d’ampiezza (Ha)

0 - 0.99

1 - 1.99

2 - 4.99

5 - 9.99

281

115

71

10

10 19.99

20 29.99

9

30 49.99

1

50 99.99

0

TOTALE

>100

1

0

488

Fonte: ISTAT Censimento 2000

Si nota come il 95,7% delle aziende non superi i 5 ettari, mentre il 58% non supera l’ettaro. Le n. 2 aziende con
disponibilità di territorio superiore a 20 ettari rappresentano lo 0,4%, quota quasi infinitesima.
La forma giuridica delle aziende si configura come segue:

Aziende agricole per forma giuridica
Azienda
individuale

Società di
persone e di
capitali

Società
cooperativa

Associazioni di
produttori

Ente pubblico

TOTALE

482

0

6

0

0

488

Fonte: ISTAT Censimento 2000

La quasi totalità, oltre il 98,7%, è riferita ad aziende individuali.
Gli indirizzi aziendali prevalenti interessano le colture erbacee ed in particolare i seminativi.
La trasformazione degli indirizzi produttivi verificatasi nel secolo scorso, a partire dal censimento agricolo del 1929
(agricoltura non meccanizzata e non dotata di concimi e biocidi di sintesi) e valutabile attraverso i dati dei censimenti
ISTAT del 1990 e del 2000 (ultimo disponibile), si può seguire nella propria evoluzione dalla tabella che segue.

Aziende agricole per tipo di coltura
Ripartizione colturale
Superficie Agricola Utilizzabile SAU
Seminativi
Mais
Frumento
Foraggere
Prati
Coltivazioni arboree
Vigneto

1929
1683
1246
238
321
405
334
26
17

Fonte: ISTAT
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Si può osservare la ripartizione al 2000 tra coltivazioni erbacee e arboree, le prime con i seminativi predominanti,
rappresentati in gran parte dal mais, e le foraggere meno presenti.
La diminuzione della SAU nel periodo considerato è notevole e si è manifestata, in termini relativi e assoluti, soprattutto
a danno dei seminativi, mentre vi è la sostanziale tenuta delle colture legnose, con un incremento nell’ultimo periodo di
quelle a prato stabile.
L’andamento del comparto zootecnico ha avuto nel tempo l’evoluzione che segue:

Numero di capi negli allevamenti ai censimenti
Specie allevata

1929

1990

2000

Bovini da carne
Bovini da latte
Avicoli
Ovini
Caprini
Conigli
Suini
Equini

528
651
nr
18
6
nr
236
69

1195
181
130.218
0
8
nr
851
19

118
69
64.500
40
26
6.500
952
12

Fonte: ISTAT Censimenti 1929 – 1990 - 2000

L’evoluzione temporale dal 1029 al 2000 denota un deciso ridimensionamento dell’allevamento bovino da latte, in linea
con quanto avvenuto anche nelle zone contermini e nell’intero territorio regionale, ed un notevole sviluppo
dell’allevamento avicolo. Contestualmente si è avuto anche un ridimensionamento del comparto bovino da carne,
comunque mai sviluppato in termini dimensionali rispetto ad altre realtà. Vi è anche da registrare il costante incremento
dell’allevamento suino, relegato tuttavia in massima parte all’autoconsumo, e la minima importanza assunta dagli altri
allevamenti. Nell’ultimo decennio tuttavia la crisi del comparto zootecnico si è manifestata in modo ancora più incisivo,
con la chiusura di numerosi insediamenti.
La descrizione qualitativa dell’assetto rurale del territorio considera anche le specializzazioni colturali e gli ordinamenti
agricoli innovativi.
Produzioni di qualità
Produzione Vegetale
Integrata
Aziende con Produzione S.A.U. aziendale
di Qualità
Totale
Aziende
4

25,37

1

S.A.U.
impiegata
0,20

Produzione Vegetale
Biologica

Produzione Vegetale
Disciplinata

Aziende S.A.U. impiegata Aziende S.A.U. impiegata
1

1,80

2

3,14

Allevamenti
Produzione
Biologica

Produzione
Disciplinata

0

0

Fonte: ISTAT Censimento 2000

La presenza di produzioni di qualità è decisamente marginale, rappresenta il 3% in superficie e lo 0,8% in numero di
aziende.
L’agroalimentare di qualità riconosciuta comprende le produzioni di seguito riportate:
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Prodotti agricoli di pregio
PRODOTTI
Vini D.O.C. “Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”
Vini D.O.C. “Colli di Conegliano”
Formaggio “MONTASIO” D.O.P.
Formaggio “TALEGGIO” D.O.P.
Formaggio “GRANA PADANO” D.O.P.
Formaggio “CASATELLA TREVIGIANA” D.O.P.

TOTALMENTE

PARZIALMENTE
X (tra Soligo e S.P. 4)
X (tra Soligo e S.P. 4)

X
X
X
X

Fonte: Varie

Un dato che ha interesse significativo, per la definizione degli assetti agricoli comunali è l’incidenza del contoterzismo
nell’universo delle aziende agricole. Il ricorso al noleggio per l’esecuzione delle operazioni colturali costituisce un indice
che misura la diffusione della gestione a tempo parziale delle aziende. Il raffronto può essere particolarmente
significativo nel caso della produzione di frumento, che non necessitando di cure colturali regolari e ripetitive può
avvalersi di un’operatività totalmente extra aziendale.
Il ricorso al contoterzismo è desumibile dalle tabelle sotto riportate:

Contoterzismo, numero aziende che effettuano operazioni con mezzi extraziendali
Affidamento
completo

Aratura

Concimazione

Semina

261

20

22

42

Affidamento parziale
Raccolta
Raccolta di
di prodotti
altri prodotti
ortofrutticoli

0

Trattamenti
Antiparassitari
e/o diserbanti

Altre
operazioni

21

7

Trattamenti
Antiparassitari
e/o diserbanti

Altre
operazioni

53,38

2,06

62

Fonte: ISTAT

Contoterzismo, superficie lavorata con mezzi extraziendali
Affidamento
completo

Aratura

Concimazione

Semina

311,16

19,91

31,01

104,66

Affidamento parziale
Raccolta
Raccolta di
di prodotti
altri prodotti
ortofrutticoli

0,00

159,94

Fonte: ISTAT

L’affidamento completo risulta assai diffuso poiché vi ricorre oltre il 53% delle aziende. Più marginale è il ricorso a terzi
per talune operazioni colturali, soprattutto semina e raccolta. La conduzione a tempo parziale risulta quindi una tipologia
sicuramente affermata, tipicamente adatta alle colture erbacee, che richiedono poche operazioni colturali, facilmente
meccanizzabili.
Tale dato, se letto congiuntamente a quelli sopra riportati, conferma la progressiva marginalità assunta dall’agricoltura in
ambito comunale.
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6.1.2.1 Elementi produttivi strutturali
Nel territorio comunale sono state censite le strutture produttive agricole che seguono, ovvero le attività in essere di
significativa valenza economica, in aziende da considerarsi vitali (superfici superiori ai 4 Ha).
Sono stati rilevati gli elementi di seguito elencati:

Strutture agricole produttive
Strutture
Centri aziendali
Allevamenti censiti

n° rilevato
28
7

Fonte: Elaborazione su dati regionali, ASL e comunali

La distribuzione sul territorio localizza dette strutture in modo abbastanza uniforme, principalmente nelle porzioni
agricole più integre. Per quanto concerne gli allevamenti si sono rilevate le strutture produttive in essere
indipendentemente dalla presenza effettiva dell’attività, considerata anche la problematicità dell’eventuale riconversione
di tali volumi.

6.1.2.2 Invarianti di natura agricolo-produttiva
Sono ambiti di territorio che si caratterizzano per la forte vocazione agricola, nei quali prevale l’integrità spaziale e
fondiaria, con presenza di specializzazione produttiva ed investimenti strutturali. Rappresentano ambiti in cui perseguire
la tutela della ruralità del territorio e quindi da non assoggettare a trasformazioni urbanistiche ma alla valorizzazione e
sistemazione dell’esistente insediato.
La delimitazione delle invarianti del comune di Sernaglia considera tre principi generali di valutazione: 1) l’omogeneità
territoriale, 2) l’unicità e/o tipicità dei luoghi e 3) l’importanza gerarchica tra i luoghi. Nel primo caso le caratteristiche
salienti dell’area sono esplicitate attraverso la presenza omogenea e spazialmente distribuita degli elementi costitutivi, la
cui presenza definisce appunto l’ampiezza dell’ambito. Il secondo aspetto contempla la presenza di elementi emergenti
dalla matrice territoriale, che per struttura e/o configurazione acquisiscono “valore”. Infine, più elementi caratterizzanti
l’ambito contribuiscono in modo differente ad elevarne il pregio, ovvero si pongono in rapporto gerarchico tra loro.
Considerata la configurazione territoriale di Sernaglia la delimitazione delle invarianti è avvenuta sulla base dei caratteri
di tipicità dell’assetto geomorfologico, di omogeneità e densità delle strutture naturali (boschi, siepi), di tipicità
dell’organizzazione rurale e dell’assetto poderale, di integrità degli spazi rurali e naturali e della potenzialità biotica
complessiva.
I caratteri di spazialità e di integrità fondiaria sono gli elementi guida, ma non esclusivi, nella definizione delle invarianti
di natura agricolo-produttiva. In Sernaglia permangono ancora spazi agricoli con caratteristiche di ruralità preminenti. In
particolare, un vasto tratto settentrionale compreso tra i limiti orientali dell’area dei Palù, i margini settentrionali
H:\clie\SERN0811\Produzione\Word\Relazione agroambientale\Relazione agronomico-ambientale.doc
Pagina 90 di 92

Piano di Assetto del Territorio
Comune di Sernaglia della Battaglia

Relazione agronomica e paesaggistica
2013

dell’abitato del capoluogo ed i confini comunali con Farra di Soligo si caratterizza per la forte vocazione agricola unita ad
una generale integrità territoriale. Gli insediamenti sono radi, prevalentemente isolati e di tipo rurale, con ampie porzioni
libere da qualsiasi sovrastruttura. La morfologia è omogenea, sub-pianeggiante, la maglia poderale integra, con
appezzamenti regolari. Il verde naturale, sotto forma di siepi campestri, è invece ridotto, con una prevalente
destinazione agricola a seminativi cerealicoli. Rappresenta pertanto un ambito da tutelare, anche per il valore
paesaggistico intrinseco dato dall’integrità dell’area e per le possibilità di percezione spaziale e visuale al suo interno.
Analogamente si rilevano altri due ambiti integri. Il primo è posto subito a Sud del capoluogo ed è delimitato dai due
corsi d’acqua Rosper e Raboso, nonché dalla s.p. 34.
Il secondo è invece localizzato a SudOvest di Fontigo, in diretta continuità con l’ambito del Piave. Qui gli aspetti di
integrità territoriale si coniugano con la presenza di strutture produttive agricole di una certa rilevanza (centri aziendali,
insediamenti zootecnici).

Invarianti di natura agricolo-produttiva
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