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1  PREMESSA 

 

Attraverso questo documento viene proposto un progetto strategico di valorizzazione e tutela del territorio agricolo 

comunale e delle sue principali valenze naturalistiche ed ambientali. In sede di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) 

è nata l’esigenza di delineare una prima bozza di progetto che valorizzasse la “ruralità” del territorio in connessione 

con gli elementi naturali e seminaturali presenti.  

 

Gli obiettivi che si pone questo lavoro sono in linea con i contenuti del Documento Strategico Regionale per la 

Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005), che, tra le sue scelte programmatiche, si 

propone il “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (asse 2). All’interno di quest’asse vengono incentivate 

le pratiche agronomiche conservative (linea strategica 2.1 “Qualità e gestione delle acque”) e la conservazione di 

habitat seminaturali e delle reti ecologiche (linea strategica 2.2 “biodiversità ed attività agro-silvo-pastorali ad elevata 

valenza naturale”). L’asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” infine 

promuove il turismo rurale (linea strategica 3.1.2 “Creazione di nuove opportunità di occupazione e reddito nelle aree 

rurali”) ed il miglioramento e la conservazione del patrimonio edilizio rurale (linea strategica 3.4 “Miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali”).  
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2 I CARATTERI SALIENTI DEL TERRITORIO RURALE 

 

La viticoltura  

In ambito comunale il settore primario riveste notevole importanza;  il comune infatti ricade nell’area della DOC Piave. Il territorio 

della DOC Piave è racchiuso in una vasta pianura che si estende dai confini nordorientali della provincia di Treviso con il Friuli 

fino alla foce del Piave, a Cortellazzo; dalle colline di Conegliano e del Montello fino al primo entroterra della città di Venezia. In 

questa vasta area (che rappresenta una delle DOC più estese dell'Italia settentrionale) la vite è coltivata da almeno tre millenni, 

come testimoniano numerosi reperti preistorici. Complessivamente sono 50 i comuni della provincia di Treviso e 12 quelli della 

provincia di Venezia dove vengono prodotti i Vini dell’etichetta, tutelati, promossi e valorizzati fin dal 1959 dal Consorzio Tutela 

Vini del Piave. A testimonianza dell’importanza della viticoltura nell’economia del territorio, si sottolinea il fatto che il comune di 

San Polo di Piave, insieme a pochi altri comuni della provincia (Fontanelle, Ormelle, ecc..) ha visto un lieve incremento (3-5%) 

della propria SAU a vite negli ultimi vent’anni, nonostante il trend opposto della maggior parte dei comuni trevigiani. La viticoltura 

caratterizza fortemente il paesaggio di San Polo; i vigneti sono prevalentemente coltivati a Belussi. Verso il fiume Piave gli 

appezzamenti sono di più ampie dimensioni mentre se ci si allontana dagli stessi diventano via via più piccoli.  

 

Il patrimonio storico-edilizio  

Il territorio rurale, più di altre parti del territorio, si caratterizza per l’interazione dei fattori naturali e umani ed il relativo paesaggio 

rappresenta una componente essenziale del contesto e della qualità della vita della popolazione rurale, espressione della 

diversità del patrimonio naturale e culturale, nonché fondamento della propria identità. In tale ottica, anche l’intero patrimonio 

locale di architettura rurale, costituito sia dai beni immobili con valore culturale e paesaggistico, che da altri edifici e manufatti 

rurali con valore storico, testimoniale ed ambientale, costituisce parte integrante del paesaggio rurale, in quanto espressione 

materiale e culturale della presenza antropica nel territorio agricolo. All’interno del territorio comunale, sono numerosi gli edifici 

meritevoli di tutela e riqualificazione, quali i fabbricati agricoli vincolati dal P.R.G. vigente e quelli vincolati dal D. Lgs 42/2004. 

 

L’acqua 

Il comune è situato sulla linea delle risorgive e pertanto nel territorio dominano i corsi d’acqua di risorgiva: il Negrisia nasce a 

Cimadolmo e scorre lungo il confine tra i due comuni (Cimadolmo e S. Polo di Piave); la fossa Muzzina nasce nelle vicinanze 

della località “case Noghere” e scende lungo il confine col comune di Cimadolmo. La Bidoggia nasce in vicinanza di “case 

Rocchi” e scende verso Roncadelle; il Bidoggiotto nasce in vicinanza di “Case Nicolina” e dopo un percorso di circa 3,5 Km si 

versa nel Bidoggia. Il fiume Lia nasce in località Borgo Marin – Gambrinus e, dopo aver attraversato il centro di S. Polo, scende 

verso Ormelle. Il Lietta nasce in vicinanza di “Case Vittoria” e si getta nel Lia all’altezza di Ormelle. La fossa Borniola nasce a 

nord/ovest di Rai e scorre verso Fontanelle dove si getta nel Rio Piavesella; infine il rio/canale Piavesella scorre al confine 

settentrionale del Comune: si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo e non può essere considerato un fiume di risorgiva anche 

se lungo il suo corso riceve apporti dalle risorgive.  

In ambito comunale sono state poi censite 10 risorgive; di queste, 3 sono sicuramente estinte a causa di canalizzazioni o 

prosciugamenti.  Delle sette sorgenti non estinte, 4 ricadono in classe di qualità “pessima” mentre 3 rientrano in classe “scarsa”. 

Questo alto stato di degrado delle risorgive all’interno del territorio comunale è dovuta sia a fattori naturali (graduale interramento 

a causa dello sviluppo della vegetazione) ma anche antropici (abbandono od usi impropri dei siti). 
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La rete ecologica e gli elementi semi-naturali del territorio 

La frammentazione degli ecosistemi naturali causata dalle coltivazioni agricole e dalle zone urbanizzate negli ambienti di pianura 

causa l’isolamento progressivo di molti habitat naturali o semi-naturali. Quest’ultimi possono essere paragonabili a tessere 

(patch) all’interno della matrice predominante paesaggistica formata da colture specializzate e/o tessuto urbano. La continuità 

dell’ habitat costituisce una condizione fondamentale per garantire la permanenza ed il flusso (e, conseguentemente, lo scambio 

genetico, fondamentale per la stabilità e la “salute” di una popolazione) di specie animali e vegetali. Il territorio comunale di San 

Polo di Piave è interessato dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del 

Monticano” lungo il corso del fiume Lia al confine con il comune di Ormelle. Oltre a questa area di elevato valore conservazioni 

stico sono stati individuati una serie di elementi ed aree del territorio che sono o che sarebbero importanti corridoi ed habitat per 

le specie animali e vegetali. Tra questi, si sottolinea l’importanza di elementi a sviluppo lineare quali le fasce tampone lungo i 

principali canali e le siepi arboree di delimitazione degli appezzamenti agricoli; tra gli elementi areali di valenza ecologica sono 

state invece individuate le aree agricole integre a sud di San Polo e il parco di Villa Papadopoli. 

 

 

Vigneti all’interno del territorio comunale 

 

Risorgive del canale Bidoggia 
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3 ASSI, MISURE ED AZIONI 

 

Il quadro di assi, misure e azioni individuato si pone l’obiettivo della tutela e della valorizzazione dei caratteri salienti 

del territorio rurale di San Polo individuati al capitolo 2. L’elaborato grafico allegato riporta, per ciascun ambito areale 

d’intervento, un codice (costituito da un numero e da una lettera, ad es. 2a “Riqualificazione dei corsi d’acqua”) 

corrispondente ad una misura di riferimento.  Ciascuna misura poi è suddivisa in una o più azioni che focalizzano e 

indirizzano puntualmente le modalità di tutela e/o valorizzazione. 

 

Esempio di localizzazione nella carta del PARV degli assi  e delle misure proposte 

 

 

Vengono riportati di seguito gli assi, le misure e le azioni individuati:  
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Misura 1a: Recupero e riqualificazione delle risorgive attive 

L’elevato grado di pressione antropica nei territori agricoli comporta seri rischi di estinzione delle risorgive relitte 

rimaste. Le stesse versano in uno stato funzionale ed ecologico spesso scadente. La misura è quindi indirizzata alla 

riqualificazione delle risorgive ancora attive sul territorio comunale ed alla tutela delle stesse tramite l’individuazione 

di una fascia di rispetto anche minima (10 m) all’interno della quale vengano limitate le azioni maggiormente 

impattanti da parte dell’uomo. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1:  Pulizia del fondo della risorgiva con approfondimento di qualche decimetro nei casi di 

profondità insufficiente; 

Azione 2:     Ampliamento della testa della risorgiva fino ad un diametro di circa 5 m; 

Azione 3:     Compatibilmente con le condizioni locali e vegetazionali, risagomatura delle ripe con 

rapporto 1:2; 

Azione 4:    Individuazione di una fascia vegetata o comunque “di rispetto” anche minima tra la 

risorgiva attiva e l’ambiente  circostante. 

 

Misura 1b: Valorizzazione del patrimonio delle risorgive 

Con questa misura si vuole valorizzare il territorio comunale riguardo la sua localizzazione all’interno della “fascia 

delle risorgive”. L’obiettivo è la valorizzazione di questi elementi naturali attraverso l’approfondimento degli aspetti 

scientifico-didattici per una maggior fruizione turistica del territorio in tal senso. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

 Azione 1:  Individuazione di un “Luogo delle risorgive”; 

Azione 2: Allestimento di cartellonistica divulgativa (storia delle risorgive estinte e delle risorgive 

tuttora attive; 

Azione 3: Realizzazione di un percorso ciclabile tematico. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 1 

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RISORGIVE 
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Misura 2a: Riqualificazione spondale 

La misura ha il duplice obiettivo di rinaturalizzare le sponde dei principali corsi d’acqua e di incrementare il potenziale 

fitodepurativo delle fasce rampone nei confronti dei principali inquinanti usati in agricoltura.  

 

Di seguito le azioni individuate: 

 Azione 1:  Messa a dimora di filari arboreo-arbustivi sul ciglio di sponda di canali e capofossi; 

 Azione 2: Istituzione di una fascia tampone/protezione lungo i corsi d’acqua. 

 

Misura 2b: Gestione conservativa della vegetazione acquatica 

L’obiettivo principale della misura è di incrementare la biodiversità vegetale ed animale attraverso un taglio della 

vegetazione disomogeneo, allo scopo di creare differenti nicchie ecologiche per le specie all’interno dei fossi e dei 

canali. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Taglio della vegetazione eseguito principalmente nella parte centrale del canale, così da 

creare un canale di corrente preferenziale e sinuoso, di ampiezza variabile nelle diverse 

situazioni. 

ASSE 2 

VALORIZZAZIONE DEI CORSI D’ACQUA 
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Misura 3a: Incremento della densità delle siepi 

L’obiettivo della misura è aumentare la biodiversità vegetale ed animale attraverso l’incremento del numero di siepi 

arboree. Essi sono elementi seminaturali caratteristici del territorio agricolo che, fino a un decennio fa, erano in forte 

regressione a causa della meccanizzazione delle tecniche agronomiche. La diminuzione della densità di questi 

elementi causa perdita di biodiversità, specialmente negli ambienti planiziali fortemente antropizzati. Esse infatti 

svolgono la duplice funzione di habitat e di corridoio ecologico. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Piantumazione di nuove siepi all’interno dei corridoi ecologici con specie ecologicamente 

coerenti. 

 

Misura 3b: Gestione naturalistica 

La gestione di elementi seminaturali improntata in un’ottica di preservazione ed incremento della biodiversità è 

fondamentale negli ambienti dove l’elemento “uomo” è preponderante. L’obiettivo della misura riguarda proprio la 

tutela di elementi “habitat” (legno morto) per le specie presenti all’interno delle siepi  e la gestione “naturalistica” delle 

stesse (tagli differenziati sulla base delle forme di crescita arboree). 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Taglio delle siepi in modo da favorire la presenza di diverse forme di crescita (ceduo, alto  

fusto); 

Azione 2: Non asportazione degli alberi morti (necromassa) all’interno dei corridoi ecologici. 

 

Misura 3c: Continuità della rete 

L’obiettivo della misura ha un duplice obiettivo: ecologico (ricostituzione della copertura vegetale in siepi degradate 

od interrotte e mantenimento di “aperture” tra l’urbanizzato e le aree agricole finalizzate alla continuità della rete 

ecologica) e paesaggistico (la presenza di varchi tra l’edificato e lo spazio agricolo conferisce valore al territorio). 

 

Di seguito le azioni individuate: 

 Azione 1: Ricostituzione siepi ove interrotte (eliminazione dei gap); 

 Azione 2: mantenimento dei varchi lungo i corridoi ecologici principali. 

  

 

 

ASSE 3 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 
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Misura 4a: Promozione del sistema del vino DOC 

Obiettivo della misura è la valorizzazione della viticoltura sotto l’aspetto culturale ed agroalimentare. Sempre più 

negli ultimi anni la promozione di un territorio passa anche attraverso una puntuale divulgazione delle modalità di 

produzione del vino e di gestione del vigneto che caratterizzano un determinato territorio. La misura quindi vuole 

favorire una maggior diffusione del turismo rurale ed eno-gastronomico all’interno del comune di S. Polo. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Attività di informazione e promozione dell’attività vitivinicola (vitigni e tecniche di 

allevamento, strada del vino, ecc..) 

 

Misura 4b: Gestione agro-compatibile del vigneto 

Obiettivo della misura è la promozione di forme di gestione “sostenibile” del sistema vigneto, senza che vi siano 

riscontri negativi sulla produzione quali-quantitativa del vigneto. Trattasi di alcuni esempi di misure ormai 

comunemente adottate e che rispondono ad obiettivi di controllo del vigore della vite, di conservazione del suolo, di 

economicità e qualità delle produzioni nel rispetto dell’ambiente. 

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Protezione e mantenimento delle risorse ambientali (inerbimento vigneti, lotta integrata per 

il controllo della tignola della vite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 4 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VITIVINICOLO 
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Misura 5a: Riqualificazione del patrimonio storico 

L’insieme degli spazi e delle costruzioni concorre a formare il paesaggio in ambiente coltivato, definendo e 

caratterizzando fortemente un preciso territorio. Obiettivo della misura è il riuso del patrimonio edilizio storico e rurale 

al fine di una sua riqualificazione sia in termini architettonici sia funzionali.  

 

Di seguito le azioni individuate: 

Azione 1: Promozione del riuso del patrimonio edilizio, sparso e nei centri storici, attraverso apposite 

forme di incentivazione (cambio di destinazione d’uso, aumento n. unità abitative 

ammesse, ecc..) 

 

Misura 5b: Fruibilità e promozione dei luoghi 

Un nuovo tipo di turismo, fondato sulla valorizzazione del territorio e la messa in valore delle identità locali, si sta 

sempre più diffondendo in Italia ed all’estero. In questo circuito virtuoso che si sta instaurando, la cosiddetta “viabilità 

lenta” ed i percorsi tematici assumono un ruolo di primo piano. La misura ha proprio come obiettivo quindi la 

progettazione di percorsi tematici legati alla viabilità ciclopedonale.  

 

Di seguito le azioni individuate: 

 Azione 1: Progettazione di adeguati spazi e percorsi da riservare alla viabilità lenta; 

Azione 2: Messa in rete e collegamenti tra i principali elementi costituenti il “Parco agricolo delle 

risorgive e della vite (PARV)”. 

ASSE 5 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE 
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