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1 PREMESSA 

Su incarico dell’amministrazione comunale di San Polo di Piave è stato realizzato il presente 

studio che approfondisce i temi di interesse geologico del Piano di Assetto del Territorio  

comunale. 

La Legge Regionale n. 11 del 23/4/2004 “Norme per il governo del territorio” prevede la 

redazione di Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.) sostitutivi dei Piani Regolatori Generali 

(P.R.G.) di cui alla L.R. n. 61 del 27/6/1985. 

I contenuti geologici previsti dalla nuova normativa fanno parte del Quadro Conoscitivo e 

forniscono gli elementi utili ad elaborare le tavole di Progetto e le relative Norme Tecniche del 

P.A.T. 

Per la redazione dello studio geologico sono state analizzate in primis le direttive della 

normativa, le indicazioni della pianificazione sovraordinata (il P.T.C.P. ossia il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale) e le linee guida reperibili nel sito web della Regione 

Veneto. Si è proceduto con la ricerca bibliografica e cartografica tematica, la raccolta delle 

indagini geologiche disponibili, il contatto con gli Enti territoriali di competenza e l’analisi della 

pianificazione di settore.  

Lo studio geologico è stato, quindi, realizzato utilizzando come base di partenza l’indagine 

geologica allegata al P.R.G. comunale del Dott. Geol. Alberto Coral del 1988, cui è seguita 

l’integrazione dei numerosi dati ricavati nella fase di ricerca iniziale e, non  ultimo, l’esame 

diretto dei luoghi per la verifica dei dati raccolti e l’esecuzione di indagini geologiche di 

approfondimento. 

La cartografia allegata è stata realizzata sulla base delle indicazioni contenute nel Documento 

Guida prodotto dal Servizio Geologia della Regione Veneto, utilizzando le specifiche legende 

di cui alla D.G.R. 615/1996 e le più recenti disposizioni regionali. 

Al presente lavoro è allegata la banca dati alfa-numerica e vettoriale prodotta secondo le 

specifiche tecniche della Regione Veneto. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 UBICAZIONE GEOGRAFICA 

Il territorio comunale di San Polo di Piave è situato nel settore centro - orientale della provincia 

di Treviso, sulla sinistra orografica del Fiume Piave. 

 

Figura 1: inquadramento geografico - provinciale 

San Polo rientra nella pianura trevigiana in prossimità del Fiume Piave, che scorre a Ovest a 

poche centinaia di metri. I piedi dei primi rilievi collinari sono situati a circa 10 km a Nord 

Ovest, mentre il litorale del mare adriatico è posto a circa 23 km a Sud Est. Il capoluogo 

provinciale, Treviso, è a circa 14 km, mentre il confine regionale con il vicino Friuli Venezia 

Giulia è posto a circa 10 km. 
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Il comune di San Polo confina, partendo da Nord e ruotando in senso orario, con i comuni di 

Vazzola, Fontanelle, Ormelle e Cimadolmo. 

 

Figura 2: Inquadramento amministrativo 

Il territorio comunale copre una superficie di 21 km2 ed ha un perimetro di oltre 26 km di 

lunghezza. 

2.2 GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

La porzione di pianura padana compresa nel territorio veneto è delimitata dai rilievi prealpini, a 

Nord Ovest, dal mare Adriatico, a Sud Est, dal fiume Tagliamento, a Nord Est, e dal fiume Po, 

a Sud. 

L’origine della pianura veneta risale alla fine dell’era Terziaria quando l’orogenesi Alpina, 

esauriti i principali fenomeni intensi, ha continuato la fase di sollevamento dei rilievi montuosi 

e lo sprofondamento dell’avampaese pedemontano. 

Con l’inizio del Quaternario, quando la zona alpina e parte della fossa padana erano 

completamente emerse, iniziò il riempimento della vasta depressione di avampaese mediante 

un progressivo accumulo di depositi alluvionali appartenenti ai grandi sistemi fluviali, 
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intervallati da sedimenti derivanti dalle varie fasi di trasgressione marina. Questa alternanza, è 

stata principalmente guidata dall’avvicendarsi di fasi glaciali ed interglaciali, correlate ai cicli 

glacio-eustatici planetari che si sono succeduti nel corso del Pleistocene e dell’Olocene. 

La pianura alluvionale così originatasi è stata costantemente modellata dalle continue 

variazioni di percorso dei corsi d’acqua, come testimoniano i numerosi paleoalvei presenti in 

superficie ed in profondità. In particolare, a valle del loro sbocco montano, i fiumi hanno 

ripetutamente cambiato percorso interessando aree molto ampie fino a coprire migliaia di 

chilometri. Si sono così formati sistemi sedimentari che in pianta si presentano con una 

morfologia a ventaglio, cioè ampi e piatti conoidi alluvionali (megaconoidi o megafan 

alluvionali). 

 

 

Figura 3: Schema dei sistemi de posizionali tardo quarte nari della pianura veneto-friulana. L’area di studio 

appartiene al megafan di Nervesa (E) 
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Dal punto di vista strutturale la pianura veneta si trova fra le propaggini meridionali delle falde 

del sudalpino (costituente la porzione a vergenza africana della catena alpina) e l’avampaese 

della catena stessa, che allo stesso tempo coincide con l’avanfossa del fronte appenninico 

settentrionale a vergenza europea. 

 

Figura 4: Assetto strutturale delle principali deformazioni alpine 

I depositi quaternari, che hanno riempito questa depressione strutturale subsidente, 

appartengono in gran parte ai conoidi fluviali originati dai fiumi Adige, Leogra, Astico, Brenta e 

Piave che, avendo una storia idrologica molto simile tra di loro, hanno prodotto simili processi 

di trasporto solido e sedimentazione dei materiali alluvionali che formano il materasso 

quaternario della pianura. Ne risulta che la pianura veneta presenta caratteri geografici e 

geomorfologici sostanzialmente uniformi.  

 

La costituzione della pianura trevigiana è, quindi, dovuta principalmente dall’azione delle 

correnti generati dal grande ghiaccio del Piave. 

Nelle fasi anaglaciali Wurmiane erano attive nell’alta pianura trevigiana quattro principali 

correnti fluitanti a diversa potenzialità. Dal fronte di Quero le correnti fluvio-glaciali si 

diramavano vero la pianura, attraverso la stretta di Cornuda, lungo tre direttrici principali; 

contemporaneamente, seppur in modo subordinato era attivo il passaggio di Nervesa che ha 

costituito il conoide dove ricade l’area del presente lavoro. 

 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Relazione geologica 

7 

 

Figura 5: Le correnti fluvioglaciali formate dal grande ghiacciaio del Piave che  uscivano  nella pianura trevigiana 

nell’ultima fase della glaciazione Wurmiana 

Tali processi assicurarono a buona parte della copertura alluvionale dell’alta pianura veneta 

un’estrema omogeneità e continuità. In seguito all’ultimo ritiro del ghiacciaio Wurmiano si ha 

una marcata attenuazione dei deflussi fluvio-glaciali. Si formarono probabilmente ampie zone 

acquitrinose ed ebbe inizio la fase terrazzante lungo i numerosi rami di diramazione.  

L’evoluzione morfogenetica descritta ha prodotto, in conclusione, l’attuale pianura che è 

suddivisibile in due porzioni dalla cosiddetta "Fascia delle risorgive", che rappresenta un limite 

fisico e litologico; la porzione a Nord della succitata fascia è denominata "Alta Pianura", quella 

a Sud "Bassa Pianura". 

 

L'Alta Pianura si estende per una fascia larga mediamente una decina di chilometri ed è 

caratterizzata da un materasso alluvionale esteso dalla "Fascia delle Risorgive" fino a ridosso 

dei rilievi prealpini e costituito quasi esclusivamente da ghiaie in matrice più o meno sabbiosa, 

per spessori di alcune centinaia di metri; intercalate a tali ghiaie si possono rinvenire delle 

sottili lenti sabbiose, talora limose, con potenza decimetrica. 

Nel sottosuolo è presente un acquifero unico, indifferenziato, di grande potenzialità, 

normalmente utilizzato per scopi idropotabili, alimentato dalle precipitazioni efficaci, dalla 

dispersione dei corsi d'acqua, dal ruscellamento dei rilievi prealpini e dall'irrigazione. 
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Nella Bassa Pianura le ghiaie vengono rapidamente sostituite da materiali fini a bassa o nulla 

permeabilità (argille e limi) alternati ad orizzonti sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi. Tali orizzonti a più 

elevata permeabilità contengono normalmente delle falde artesiane ("falde in pressione", 

"falde risalienti" o “falde confinate”), alimentate esclusivamente dall’acquifero contenuto 

nell'Alta Pianura. Si genera, quindi, un sistema multistrato, con terreni acquiferi separati da 

potenti bancate di materiali argillosi. 

 

In corrispondenza delle risorgive si assiste ad una venuta a giorno della falda freatica e la 

conseguente formazione di una rilevante rete idrografica; contemporaneamente il 

monoacquifero dell'Alta Pianura comincia a differenziarsi nelle diverse falde artesiane, come 

citato,  utilizzate per approvvigionamenti di varia natura. Non è più possibile invece sfruttare la 

falda freatica a scopi potabili in quanto, pur potendosi ancora localizzare in lenti di terreno 

prevalentemente sabbioso, vengono rapidamente a decadere i presupposti di permeabilità del 

mezzo e, soprattutto, la continuità e l'abbondanza dell'alimentazione. Vista la superficialità 

della falda, inoltre, la stessa è facilmente inquinabile e pertanto la qualità è in genere 

scadente. 

 

Verso valle, quindi, le conoidi ghiaiose dell’alta pianura, non più direttamente sovrapposte, si 

trovano innestate entro materiali fini limosi – argillosi; ne risulta un sottosuolo a struttura 

differenziata, costituito dall’alternanza di livelli ghiaiosi alluvionali e livelli limoso – argillosi di 

origine prevalentemente marina o lacustre. È questa struttura caratteristica della fascia 

mediana della Pianura Veneta, che occupa una larghezza di 8 – 10 km. Man mano che ci si 

sposta verso Sud i letti ghiaiosi si assottigliano fino ad esaurirsi entro materiali fini 

Il sistema idrogeologico che caratterizza la fascia mediana riveste particolare importanza in 

quanto rappresenta la più importante fonte di approvvigionamento idrico-potabile a servizio 

della rete acquedottistica regionale. 

Lo sviluppo spaziale degli acquiferi, che costituiscono il sistema citato e che sono formati da 

livelli alluvionali ghiaiosi sovrapposti e separati da lenti argillosi impermeabili, è variabile da 

zona a zona. Esso è, infatti, condizionato dalle differenti dimensioni delle conoidi alluvionali 

ghiaiose depositate dai vari corsi d’acqua che attraversano la pianura. 

L’alimentazione dell’intero sistema idrogeologico è prevalentemente legata alle dispersioni 

idriche che si attuano entro l’alveo dei corsi d’acqua lungo il tratto settentrionale del loro 

percorso di pianura dove il letto fluviale si trova inciso entro il materasso ghiaioso. 
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In misura inferiore, all’alimentazione contribuiscono anche le infiltrazioni dirette degli afflussi 

meteorici sulla pianura stessa. I processi di ricarica e drenaggio della falda freatica su tutta 

l’alta pianura sono rappresentati da fasi omogenee e uniformi; questi sono direttamente 

condizionate dalle variazioni di portata dei principali corsi d’acqua. 

2.3 TETTONICA E SISMICITÀ 

Strutturalmente l’Italia Nord – orientale viene considerata un “thrust belt” neogenico (Doglioni, 

1985); essa cioè appare deformata da una serie di accavallamenti Sud-vergenti, tuttora attivi, 

interessanti soprattutto l’area a Sud della Linea della Valsugana e della linea Fella-Sava.  

 

Figura 6: Modello strutturale dell’Italia Nord - Orientale(Doglioni, 1987). 

La Pianura Veneta è interessata da una serie di discontinuità, grossomodo parallele e 

orientate in direzione NO-SE, appartenenti al Sistema Scledense; si tratta di faglie trascorrenti 

caratterizzate da piani di faglia subverticali che suddividono il substrato roccioso della pianura 

in blocchi indipendenti, basculanti e giacenti a profondità diverse. Da ciò deriva una 

morfologia della Base del Quaternario a "gradoni" che assume profondità molto variabili da 

luogo a luogo, ma mediamente crescenti procedendo da Nord verso Sud. 

 

La pianura trevigiana fa parte del settore orientale dell’Avampaese sudalpino-appenninico, 

unità cinematico-strutturale che presenta una crosta con blande ondulazioni e con alti della 

Moho sia nel settore Lessineo che in quello Adriatico. Il settore orientale è caratterizzato da 

un’avanfossa irregolare e discontinua e da una sensibile mobilità verticale anche durante il 

Pleistocene. 

Nella Pianura Trevigiana le ultime fasi di deformazione hanno coinciso con il sollevamento e 

la formazione dell’anticlinale del Montello, con la deviazione del Fiume Piave verso l’attuale 

direzione ad oriente e l’abbandono delle due paleovalli di Biadene e Caerano. 
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Scorrendo il “Catalogo dei forti terremoti in Italia” dell’ING (Istituto Nazionale di Geofisica), non 

mancano in tempi anche recenti eventi sismici rilevanti nella zona fra il Veneto orientale ed il 

Friuli: 

- anno 1695 ASOLO (TV)  Io = 9-10°MCS 

- anno 1776 TRAMONTI (PN) Io = 8 MCS 

- anno 1794 TRAMONTI (PN) Io = 9 MCS 

- anno 1812 MANIAGO (PN) Io =8-9 MCS 

- anno 1873 ALPAGO (BL)  Io = 10 MCS 

- anno 1936 CANSIGLIO (BL-TV) Io = 9 MCS 

- anno 1976 GEMONA (UD) Io = 10 MCS 

Io = intensità sismica osservata, suddivisa in gradi da 1 a 12 secondo la Scala Mercalli 

modificata del 1956 (Mercalli-Cancani-Sieberg). 

 

Dal punto di vista normativo il comune di San Polo di Piave rientra nella zona sismica 3, ai 

sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. 

L’ordinanza prevede che per la zona 3 si adottino valori di accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni entro il range di 0,05-0,15 ag/g e 

accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a 0,15 ag/g. 

Con l’O.P.C.M. n. 3519 del 29 aprile 2006, recante “Criteri generali per l’individuazione delle 

zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, 

sono state, quindi, emanate nuove direttive generali per la definizione delle zone sismiche 

nazionali e la mappa di pericolosità di riferimento. 

A seguito dell’emanazione dell’ordinanza in argomento, la Giunta Regionale, con 

deliberazione 22 gennaio 2008, n. 71, ha confermato la classificazione sismica dei Comuni del 

Veneto approvata con deliberazione del Consiglio Regionale 3 dicembre 2003, n. 67, 

recependo, per i progetti da realizzare in ambito regionale, i valori di accelerazione massima 

al suolo individuati nella stessa ordinanza. 

La D.G.R. n. 71/08 ha stabilito come, nelle attività di progettazione di opere da realizzare in 

ambito regionale, il progettista possa definire gli effetti in ambito locale con riferimento ai 

coefficienti riportati nelle norme tecniche, ovvero a seguito di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, sulla base di considerazioni specifiche rivolte alle singole situazioni e alla loro 

localizzazione rispetto alle fasce di pericolosità sismica indicate in allegato all’O.P.C.M. 

3519/2006, nonché alla D.G.R. 71/2008. 
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L’allegato A al D.G.R.V. n.71/08 riproduce la “Mappa della Pericolosità sismica della Regione 

del Veneto”. 

 

Figura 7: Mappa della Pericolosità sismica della Regione Veneto 

Da questa carta si evince che il Comune di San Polo di Piave, evidenziato con la freccia, risulti 

diviso nelle seguenti due sottoclassi di accelerazione orizzontale al suolo. 

Parte Nord: 0,175 - 0,200 g 

Parte Sud: 0,150 - 0,175 g 

I parametri per la valutazione dell’azione sismica in ambito locale, in funzione del singolo 

intervento sul territorio, sono ricavati, in ogni caso, dalle procedure dettate dalla normativa 
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statale vigente ed, in particolare, dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e 

dalla Circolare Ministero LL.PP.2/02/2009 n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 
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3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE LOCALI 

3.1 GEOMORFOLOGIA 

La morfologia del territorio comunale si presenta pianeggiante degradante da Ovest Nord – 

Ovest verso Est Sud – Est. 

Le quote variano da un massimo attorno ai 36 m s.l.m., in prossimità con il confine di 

Cimadolmo, ai circa 18 m s.l.m. in adiacenza con in confine di Ormelle. 

 

Figura 8: estratto I.G.M. 

Le pendenze non sono costanti ma mostrano leggere ondulazioni o terrazzamenti generati dai 

processi fluviali (deposizione – erosione) succeduti in passato, dovuti all’azione del Fiume 

Piave e dal rimaneggiamento locale operato dai corsi d’acqua minori. 
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La genesi del territorio va ricollegata, quindi, essenzialmente all’azione deposizionale del 

Piave che ha depositato le sue alluvioni su tutto il territorio della pianura trevigiana, tali 

alluvioni furono successivamente rimaneggiate e incise dai corsi d’acqua minori che si 

impostarono probabilmente su incisioni già presenti. Ridotti apporti di materiale alluvionale 

possono essere stati effettuati dal sistema Monticano – Cervada nella parte settentrionale del 

Comune. 

Gli elementi idrologici di rilievo della zona sono sicuramente: 

• il Fiume Piave che scorre con direzione Nord – Ovest verso Sud – Est a circa 300 m dal 

confine comunale; 

• il Fiume Monticano posto a circa 4 km a Est, affluente del Livenza; 

• il Fiume Lia, che nasce nel paese in oggetto, affluente del Monticano. 

 

Il sistema idrografico locale è dominato da corsi d’acqua di risorgiva che solcano il territorio in 

esame in direzione Nord Ovest – Sud Est e più precisamente, procedendo da Sud Ovest 

verso Nord Est troviamo: 

• il Rio Negrisia: nasce a Cimadolmo e scorre lungo il confine comunale sino alla località 

Molino Savoini a Stabiuzzo e defluisce nel Piave in corrispondenza dell’abitato di Ponte di 

Piave; 

• la Fossa Muzzina: nasceva nelle vicinanze di case Noghere (Via Guizza) e scendeva lungo 

il confine comunale sino a Borgo del Molino in comune di Ormelle. Attualmente di questo 

corso d’acqua è attiva solo la parte lungo il confine comunale; 

• la Bidoggia: nasce in vicinanza di case Rocchi e scende verso Roncadelle incanalato in 

una struttura in calcesteruzzo ed è utilizzato, quindi, a scopo irriguo; 

• il Bidoggiotto: nasce in vicinanza di C. Lago – C. Nicolina e attraversa il territorio in 

direzione Est fino ad oltrepassare il confine comunale in corrispondenza della zona 

industriale di Ormelle. Il Bidoggiotto si versa nel Bidoggia a circa 4 km ad Est di 

Roncadelle; 

• il Fiume Lia, il più noto tra i fiumi di risorgiva della zona, nasce (o meglio nasceva) in 

località Borgo – Marin – Gambriunus e dopo aver attraversato il centro di San Polo 

(Agenzia Giol) scende verso Ormelle, alimentato da risorgive ubicate lungo il suo corso, 

formando diverse anse. Lasciato San Polo il fiume prosegue verso Est, lambisce Ormelle e 
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riceve da sinistra il Fosso Lietta; da Ormelle prosegue aggirando la Chiesa di Tempio e si 

dirige verso la destra orografica del Fiume Monticano e vi confluisce in località Saccon; 

 

 

Foto 1: La risorgiva del Lia presente nel Parco Gambrinus 

• il Fosso Lietta: nasce a Sud di Rai, prosegue verso Est con diverse anse acquistando 

portata in corrispondenza di Case Grappa. Il Lietta si riversa nel Fiume Lia a Nord di 

Ormelle. La parte iniziale del Lietta, prima della strada Via Rai ove probabilmente erano 

attive delle risorgive, si presenta attualmente asciutta o con locali ristagni. Esso comincia a 

presentare un flusso d’acqua oltrepassata la strada grazie all’apporto degli scarichi 

convogliati in condotte dei diversi fontanili della zona. Le acque accumulate vengono 

successivamente disperse lungo l’alveo, come dimostra il rallentamento successivo della 

corrente e la presenza di ristagni continui. Il flusso acquista vigore successivamente, verso 

Case Grappa, grazie alla risorgenza di falda ed all’apporto di altri scarichi di pozzi 

artesiani. 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Relazione geologica 

16 

 

Foto 2: il Fosso Lietta 

• la Fossa Borniola: nasce a Nord Ovest di Rai in località C. Grassi e scorre in direzione Est 

verso Lutrano di Fontanelle dove si getta nel Rio (Canale) Piavesella e, quindi, nel 

Monticano. La Borniola riceve anche le acque di un canale che nasce sempre presso la 

Torre di Collalto; 

• il Rio/Canale Piavesella: scorre lungo il confine settentrionale del Comune tra le località 

Borgo Gera e Molino Tonello; si tratta di un corso d’acqua a scopo irriguo parzialmente 

canalizzato, alimentato da una derivazione del canale Castelleto – Nervesa posta a 

Colfosco di Susegana e da alcune risorgive. Il Piavesella raccoglie le acque del Borniola e 

si scarica nel Monticano all’altezza di Lutrano di Fontanelle. 

 

I corsi d’acqua citati sono, quindi, alimentati da risorgive ed, anche, dai vari pozzi artesiani 

della zona; la consuetudine di permettere l’erogazione spontanea continua delle fontane 

provoca, infatti, una conseguente alimentazione “artificiale” della rete idrografica locale. 

3.2 GEOLITOLOGIA 

Il comune di San Polo rientra nel grande cono di deiezione postglaciale del Piave che si apriva 

nella stretta fra il Montello e le colline di Susegana e si spargeva con un ampio ventaglio che 

da Treviso raggiungeva il confine orientale della Regione Veneto. 
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Figura 9: Estratto della Carta Geologica d’Italia, Foglio 38 “Conegliano” con evidenziato il confine comunale di San 

Polo 

La figura permette di dimensionare l’ampio cono di deiezione del Piave; sono visibili a Nord 

Ovest le colline del Pontico e, a partire da Nervesa, il conoide del Piave formato da ampie 

distese sulla pianura di terreni postglaciali sabbiosi ghiaiosi e limosi. 

Il comune di San Polo ricade nella parte centrale del conoide, alla sinistra dell’attuale Fiume 

Piave. 

Le caratteristiche geologiche dei terreni superficiali del territorio comunale sono illustrate, in 

dettaglio, nella figura seguente: 
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Si evince che i terreni più grossolani (Ghiaie) occupano la parte Ovest e centrale del Comune, 

mentre i terreni più fini (sabbie e limi) sono presenti a ridosso dei confini Nord, Est e Sud. 

3.3 PEDOLOGIA 

La Carta dei terreni agrari della provincia di Treviso, redatta da A. Comel, identifica una zona 

centrale del comune che si estende verso Nord Ovest come “Terreni calcareo-dolomitici 

ghiaiosi o ghiaiosi-sabbiosi di recente alluvione”. La parte rimanente è classificata “Terreni 

calcareo-dolomitici sabbiosi, o sabbioso-limosi, spesso misti a ciottoli, o riposanti su ghiaie”. 
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Figura 10:  Estratto della “Carta dei terreni agrari della provincia di Treviso” redatta da A.Comel (1971) 

Si tratta di terreni formati dalle correnti fluviali che attraversavano il grande cono di deiezione 

postglaciale del Piave. I primi, più grossolani, depositati dalle più irruenti diramazioni di piena, 

mentre i secondi formati da un più tranquilla espansione delle acque che favoriva il deposito 

delle particelle più sottili, sabbioso – limose. 

 

La Carta dei suoli della provincia di Treviso, realizzata nel 2008 dalla collaborazione fra 

Provincia ed A.R.P.A.V., è strutturata in quattro livelli gerarchici: 

• Distretti: grandi ambiti territoriali e bacini fluviali di afferenza; 

• Sovraunità di paesaggio: posizione nel paesaggio, età di formazione, grado di evoluzione 

dei suoli o litologia dei materiali di partenza; 
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• unità di paesaggio: forma; 

• Unità cartografiche: unità tipologiche di suolo. 

I suoli del territorio del comune di San Polo di Piave ricadono in un unico distretto “P: Pianura 

alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei” mentre diverse sono le 

suddivisioni di dettaglio. 

 

Figura 11: Estratto Carta dei suoli della Provincia di Treviso – 2008. 

Partendo da Nord si trovano le seguenti unità cartografiche 

• CDU1/BON1 

Terreni posti a Nord delle località Rai e Borgo Bianchi. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

Sovraunità di paesaggio: P5 

Bassa pianura recente (olocenica) con suoli non decarbonatati o a iniziale 

decarbonatazione 

Unità di paesaggio: P5.5 
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Aree di transizione tra alta e bassa pianura, costituite prevalentemente da limi con ghiaie 

in profondità 

Unità cartografica: CDU1/BON1 

CDU1 – Suoli Candelù, franchi: suoli profondi (100 ÷ 150 cm), tessitura da media a 

moderatamente fine, con scheletro assente e abbondante nel substrato, estremamente 

calcarei, drenaggio mediocre, permeabilità moderatamente bassa, falda molto profonda 

(150 ÷ 200 cm). 

BON1 – Suoli Bonotto, franco limosi: suoli profondi (100 ÷ 150 cm), tessitura media, 

moderatamente fine in profondità, estremamente calcarei, drenaggio mediocre, 

permeabilità moderatamente bassa, falda profonda (100 ÷ 150 cm). 

• MAN1 

Terreni che occupano una fascia centrale che dall’abitato di San Michele di Piave si 

sviluppa verso Est, passando poco a Nord di San Polo capoluogo, e oltrepassa il confine 

comunale in direzione Tempio di Ormelle. Questi terreni sono presenti in una zona 

circoscritta posta più a Sud e lungo il confine Nord. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

Sovraunità di paesaggio: P6 

Alta pianura recente (olocenica) con suoli a iniziale decarbonatazione 

Unità di paesaggio: P6.1 

Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti 

prevalentemente da ghiaie e sabbie. 

Unità cartografica: MAN1 

Suoli Mandre, franco sabbiosi, molto ghiaiosi: suoli da sottili (25 ÷ 50 cm) a 

moderatamente profondi (50 ÷ 100 cm), tessitura da moderatamente grossolana in 

superficie a grossolana in profondità, con scheletro abbondante in superficie e molto 

abbondante in profondità, estremamente calcarei, drenaggio moderatamente rapido, 

permeabilità alta, falda assente. 

• OLM1 

Stretta fascia che da Est si estende, parallelamente alla S.P. n. 49 “Opitergina”, verso 

Nord Ovest fino a terminare in corrispondenza del centro del comune. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 
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Sovraunità di paesaggio: P3 

Bassa pianura antica (pleni – tardiglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di 

carbonati negli orizzonti profondi. 

Unità di paesaggio: P3.3 

Depressioni della pianura alluvionale, costituite prevalentemente da argille e limi. 

Unità cartografica: OLM1 

Suoli Olmi, franco limoso argillosi: suoli moderatamente profondi (50 ÷ 100 cm), tessitura 

da moderatamente fine in superficie a fine in profondità, da fortemente a estremamente 

calcarei, drenaggio lento, permeabilità bassa, con accumulo di carbonati in profondità, 

falda da molto profonda (150 ÷ 200 cm) a profonda (100 ÷ 150 cm). 

• MAT1 

Fascia di terreno che interessa in prevalenza la parte maggiormente urbanizzata del 

comune posta lungo la provinciale “Opitergina”. Questi terreni sono presenti anche in 

una ridotta porzione posta più a Sud. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

Sovraunità di paesaggio: P3 

Bassa pianura antica (pleni – tardiglaciale) con suoli decarbonatati e con accumulo di 

carbonati negli orizzonti profondi. 

Unità di paesaggio: P3.2 

Pianura alluvionale indifferenziata, costituita prevalentemente da limi. 

Unità cartografica: MAT1 

Suoli Marteggia, franco limosi argillosi: suoli profondi (100 ÷ 150 cm), tessitura 

moderatamente fine in superficie, media in profondità, molto calcarei in superficie ed 

estremamente calcarei in profondità, drenaggio mediocre, permeabilità moderatamente 

bassa, con accumulo di carbonati in profondità, falda molto profonda (150 ÷ 200 cm). 

• ROG1/ADE1 

Terreni che occupano un’ampia zona a Sud del centro abitato di San Polo. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

Sovraunità di paesaggio: P2 

Alta pianura antica (pleni – tardiglaciale) con suoli decarbonatati. 

Unità di paesaggio: P2.1 
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Conoidi ghiaiosi con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti prevalentemente da 

ghiaie e sabbie. 

Unità cartografica: ROG1/ADE1 

ROG1 – Suoli Roggette, franco argillosi, ghiaiosi: suoli da moderatamente profondi (50 ÷ 

100 cm) a profondi (100 ÷ 150 cm), tessitura media, grossolana nel substrato, con 

scheletro abbondante, molto calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente 

alta, falda molto profonda (150 ÷ 200 cm). 

ADE1 – Suoli Arcade, franchi, molto ghiaiosi: suoli moderatamente profondi (50 ÷ 100 

cm), tessitura moderatamente grossolana, con scheletro abbondante, da molto calcarei 

a estremamente calcarei, drenaggio moderatamente rapido, permeabilità alta, falda 

assente. 

• SAL1/PDP1 

Suoli che occupano la porzione Sud del territorio comunale. 

Distretto: P 

Pianura alluvionale del fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei 

Sovraunità di paesaggio: P5 

Bassa pianura recente (olocenica) con suoli non decarbonatati o a iniziale 

decarbonatazione 

Unità di paesaggio: P5.1 

Dossi fluviali poco espressi, costituiti prevalentemente da sabbie e limi. 

Unità cartografica: SAL1/PDP1 

SAL1 – Suoli Salezzo, franco limosi: suoli profondi (100 ÷ 150 cm), tessitura media, 

estremamente calcarei, drenaggio da mediocre a buono, permeabilità moderatamente 

alta, falda (100 ÷ 150 cm). 

PDP1 – Suoli Ponte di Piave, franco limosi: suoli molto profondi (>150 cm), tessitura 

media in superficie, moderatamente grossolana nel substrato, con scheletro assente, 

estremamente calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente alta, falda molto 

profonda (150 ÷ 200 cm). 
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Foto 3: I terreni con scheletro ghiaioso 

La carta dei suoli della Provincia di Treviso fornisce, inoltre, un ulteriore parametro derivante 

dall’interpretazione delle caratteristiche pedopaesaggistiche e climatiche dei terreni analizzati: 

la “capacità protettiva” e la “permeabilità” dei suoli. 

 

Per “capacità protettiva” si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale nei 

confronti dei nutrienti apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le 

quantità potenzialmente immesse nelle acque. 

I terreni del comune di San Polo di Piave presentano una capacità protettiva che da 

moderatamente bassa e bassa, caratteristica delle zone settentrionali e parte di quelle 

centrali, incrementa verso Sud per diventare moderatamente alta e alta. 

Con il termine “permeabilità” si indica l’attitudine di un suolo a essere attraversato dall’acqua. 

Si tratta di un valore stimato sulla base dell’osservazione di tessitura, struttura e porosità dei 

terreni. 

Nel territorio comunale prevale l’alta e la moderatamente alta permeabilità cioè che varia 

indicativamente attorno ai valori di 1 x 10-4 ÷ 1 x 10-2 cm/sec. Permeabilità più bassa, fino a 

raggiungere il minimo di 1 x 10-6 cm/sec, si ha lungo una fascia centrale interessata dalla 

provinciale “Opitergina” e dal Fiume Lia. 

 

In conclusione dell’analisi pedologica del territorio, è da evidenziare che le caratteristiche dei 

suoli descritti permettono lo svolgimento di un’agricoltura specializzata e di qualità, indirizzata 
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alla produzione di due prodotti tipici locali: i vini del Piave D.O.C. e l’asparago bianco di 

Cimadolmo I.G.P. 

3.4 IDROGEOLOGIA 

Il Comune di San Polo di Piave rientra nella fascia mediana della Pianura e nell’alta Pianura 

Veneta. 

Nella figura seguente è illustrata la fascia mediana della Pianura Veneta che si sviluppa dai 

Lessini al Piave. 

 

Figura 12: La fascia della Pianura Mediana con evidenziato in rosso i limiti del comune di San Polo 

Il sottosuolo della media Pianura Veneta è caratterizzato dall’alternanza di livelli limoso-

argillosi impermeabili con letti ghiaioso-sabbiosi alluvionali. 

Questi contengono falde in pressione che, verso monte, sono idraulicamente collegate al 

grande acquifero unitario, di tipo freatico, presente nel sottosuolo ghiaioso indifferenziato 

dell’alta pianura veneta. 

La sezione tipo, rappresentata nella figura seguente espone al meglio quanto descritto. 
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Figura 13: Schema idrogeologico dell’alta e media pianura 

Questo sistema idrogeologico in pressione riveste interesse notevole e grande importanza in 

quanto intensamente utilizzato per l’alimentazione della maggior parte dei grandi acquedotti 

della regione, che servono anche la bassa pianura notoriamente priva di risorse idriche 

sotterranee 

La struttura stratigrafica locale è, quindi, costituita da una successione di livelli ghiaiosi, 

nettamente separati da letti limoso-argillosi, che determinano l’esistenza del seguente sistema 

idrogeologico multifalde, o ad acquiferi sovrapposti:  

• Falda freatica (letto a circa 10 - 18 m dal p.c.) 

• 1^ falda artesiana: 35 - 50 m dal p.c. 

• 2^ falda artesiana: 60 – 120 m dal p.c. intervallata da lenti di limi argillosi 

 

La stratigrafia associata al pozzo Stabiuzzo, collocato in prossimità del confine Sud Ovest del 

Comune di San Polo, permette di ricostruire la situazione idrogeologica a profondità maggiori. 

Dopo la seconda falda artesiana la successione è la seguente: 

• 3^ falda artesiana: 140 – 160 m dal p.c. 

• 4^ falda artesiana: 180 – 200 m dal p.c. 

• 5^ falda artesiana: 210 – 230 dal p.c. 

• 6^ falda artesiana: 280 – 290 m dal p.c. 
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• 7^ falda artesiana: 300 – 310 m dal p.c. 

 

Lo studio eseguito dall’Università di Padova alla fine degli anni ‘80 (DAL PRA’ A., FABBRI P., 

BELLENGHI G. “Nuovi dati idrogeologici sul sottosuolo della pianura alluvionale trevigiana 

nella zona di Candelù e Roncadelle a ridosso del Fiume Piave”) ha dimostrato che le falde al 

di sotto di quelle normalmente sfruttate, ossia sotto 120 m di profondità, non presentano 

caratteristiche qualitative soddisfacenti: il contenuto in ferro si pone attorno al limite di 

potabilità, mentre l’ammoniaca talvolta è in netto eccesso. 

Lo sfruttamento idrico è, quindi, rivolto verso le prime falde in pressione, che consentono 

l’erogazione spontanea delle acque sotterranee con prevalenze di 3 – 8 m sopra il piano di 

campagna. La falda maggiormente sfruttata, in particolare, è la seconda falda artesiana posta 

ad una profondità compresa tra circa 60 e 120 m. 

Il territorio analizzato è soggetto, quindi, ad un intenso sfruttamento delle acque sotterranee 

come dimostrato dal numero di denunce pozzi depositate presso il Genio Civile di Treviso. In 

comune di San Polo, infatti, sono dichiarati 1.217 pozzi ripartiti come segue: 

Uso n.
Irriguo 280
Domestico 834
Acquedottistico* 12
Idrico alimentare 10
Industriale 14
Piscicoltura 8
Antincendio 11
Impianti sportivi 1
Igienico sanitario 27
Altri usi 20
Totale 1217
* sono compresi anche i pozzi di 
Ormelle presenti lungo il confine  

Tabella 1: ripartizione dell’uso dei pozzi 

Il grafico seguente, che elabora i dati del Genio Civile, illustra le profondità prevalenti dei pozzi 

presenti nel territorio comunale. 
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Grafico 1: Profondità dei pozzi realizzati in comune di San Polo 

La falda maggiormente utilizzata è la freatica e la seconda falda in pressione. La maggior 

parte dei pozzi raggiunge le profondità comprese fra i 5  ÷ 10 m (falda freatica) e i 70 ÷ 90 m 

(seconda falda artesiana). 

Dai dati del Genio Civile si possono ricavare, inoltre, ulteriori informazioni esposte nel grafico 

seguente: 
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Grafico 2: distribuzione temporale delle profondità dei pozzi 

Il grafico mette in relazione la profondità di ogni singolo pozzo con l’anno di realizzazione. Si 

evince che la falda freatica è stata negli anni costantemente sfruttata (probabilmente perché 

le sue caratteristiche fisiche-chimiche hanno sempre permesso nel tempo il suo utilizzo a 

scopi agricoli). La prima falda artesiana (fra i  40 e i 50 m di profondità) ha avuto un massimo 

utilizzo attorno agli anni ’70 ed è stata praticamente abbandonata negli anni ’80. 

La seconda falda (fra i 70 e i 110 m di profondità) ha avuto un progressivo incremento dello 

sfruttamento a partire dagli anni ’60 fino a diventare la falda artesiana esclusivamente 

utilizzata nella zona fra gli anni ’80 e ’90. 

 

Fra gli impianti di approvvigionamento idrico potabile di carattere pubblico della zona sono da 

citare: 

• impianto di Rai di San Polo di Piave; 

• impianto di Tempio di Ormelle; 

• pozzo di San Polo di Piave; 

• impianto di Roncadelle di Ormelle. 

Gli impianti citati sono evidenziati nella figura seguente: 
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Figura 14: estratto del Piano d’Ambito dell’ATO Veneto Orientale con evidenziato il confine comunale e i campi 

pozzi presenti nella zona 

Si tratta di un estratto del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) del Veneto 

Orientale di cui fa parte l’Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., con sede a Codognè (TV). 

Sono evidenziati i campi pozzi citati in precedenza cui si danno, di seguito, alcune 

informazioni di dettaglio: 

Impianto di Rai 

Costituito da 7 pozzi di approvvigionamento idrico, denominati R1 ÷ R7, posti in prossimità del 

Borgo Bianchi tutti collegati alla centrale di Via Tempio. Il primo pozzo (R1), di profondità 88 

m, è stato realizzato (1978) in prossimità dell’incrocio fra Via Tempio e Via ai Comuni. I due 

pozzi realizzati successivamente (1985) sono ubicati più a Sud in prossimità del Fosso Lietta 

e hanno profondità di 84 m (R4) e 82 m (R5). 

Gli ultimi due pozzi realizzati, il primo più a Nord della Centrale (R6) e il secondo a Sud del 

Fosso Lietta (R7), hanno profondità rispettivamente di 83,40 m e 94 m. 
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Impianto di Tempio 

Costituito da 4 pozzi di approvvigionamento idrico potabile ubicati in prossimità del confine 

comunale Est di San Polo. I pozzi denominati T1, T2, T3 e T4 hanno profondità compresa fra 

97,70 e 87,50 m. 

Pozzo di San Polo 

Realizzato dal comune di San Polo (1985) e ubicato nella zona residenziale del centro 

cittadino. Esso ha una profondità di 94,32 m ed ha la funzione di approvvigionamento idrico 

locale di potenziamento della rete esistente. 

Impianto di Roncadelle 

Il campo pozzi di Roncadelle è costituito da 8 pozzi che sfruttano 3 livelli ghiaiosi posti tra 75 e 

110 m circa di profondità. 

 

La situazione idrogeologica descritta del comune di San Polo è valutata dalla pianificazione 

settoriale ed in particolare dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.) di 

cui produciamo un estratto della TAV. n. 1: “Bacini idrografici e unità idrogeologiche”. 

 

Figura 15: estratto del Mo.S.A.V. Il comune di San Polo è contornato di rosso 

Nell’immagine da evidenziare il verde giallognolo, nella porzione Nord Ovest del comune, che 

individua la fascia di ricarica degli acquiferi, e il tratteggio verticale rosso che indica il limite 
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indicativo di separazione delle acque naturali sotterranee qualitativamente ottimali, a Nord 

Ovest della linea, dalle acque naturali qualitativamente non ottimali (di bassa pianura), a Sud 

Est della linea. 

 

L’andamento della falda freatica è determinabile da rilievi eseguiti su scala regionale come 

quello rappresentato in figura, estratto della Carta idrogeologica dell’Alta Pianura Veneta di A. 

Dal Prà (rilievi 1975): 

 

Figura 16: Estratto della Carta Idrogeologica dell’Alta Pianura Veneta di A. Dal Prà 
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Le quote delle isofreatiche variano da 32 m s.l.m., a Ovest, a 18 m s.l.m., a Sud Est. Si nota la 

direzione di deflusso che presenta una netta direzione Ovest verso Est, per gran parte del 

territorio comunale, che tende a deviare verso Sud, nell’area più meridionale. Il Fiume Piave si 

presenta in questo tratto disperdente (la massima dispersione dell’alveo fluviale del Piave si 

verifica nell’area compresa tra Nervesa, Spresiano, Cimadolmo e Priula); la falda freatica nel 

territorio indagato, quindi, si presente particolarmente vicina al principale fattore alimentante. 

Nella figura si nota, inoltre, il limite superiore della fascia dei fontanili, ossia il limite oltre il 

quale inizia la venuta a giorno della falda attraverso le risorgive, che ha un andamento Nord – 

Sud e separa in due parti il Comune di San Polo. 

L’oscillazione media annua della falda freatica, come riportato da alcuni studi (Dal Prà A., R. 

Antonelli – Alcune analisi e correlazioni sul regime della falda freatica nell’alta pianura veneta 

– 1986), varia attorno ai 2 metri, anche se si sono registrate, con tempi di ritorno più lunghi, 

massime oscillazioni vicine ai quattro metri. 

 

Nel marzo 2002 la Provincia di Treviso ha effettuato un rilievo freatimetrico rappresentato 

nella figura seguente: 
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Figura 17: Estratto della Carta freatimetrica provinciale 

Le quote delle isofreatiche variano, in questo caso, dai 28 m s.l.m., a Ovest, ai 16 m s.l.m. a 

Sud Est. 

Dal confronto delle due carte che rappresentano le due situazioni opposte, quella di A. Dal 

Prà relativa al periodo di piena e quella provinciale relativa al periodo di magra, si nota che la 

differenza maggiore di quota si ha a monte rispetto alla direzione di deflusso, con un dislivello 

di 4 metri, mentre a valle la differenza si mantiene sui 2 m. 

Da ciò si deduce che, in corrispondenza delle piene del Piave, si ha un incremento della 

pendenza della superficie freatimetrica e del carico idraulico, determinato, probabilmente, 

dalla minore permeabilità dei terreni posti a Est, a valle rispetto il limite superiore delle 

risorgive. 
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La Carta Idrogeologica allegata al P.R.G., che riporta le isofreatiche ricavate da misurazione 

effettuate nel 1989 (122 pozzi censiti), mostra un andamento simile (Ovest verso Est e verso 

Sud Est) a quanto riportato nelle cartografie citate. 

Le quote delle isofreatiche sono comprese fra i 30 m s.l.m., a Ovest, e i 17 m s.l.m. a Sud 

Ovest e si pongono, quindi, in una posizione intermedia fra le due situazioni descritte in 

precedenza. 

 

Per un’ulteriore verifica delle caratteristiche fisiche della falda freatica è stata eseguita la 

misurazione su 38 pozzi presenti nel territorio comunale. Il rilievo è stato effettuato nel giugno 

2011 durante una fase di piena del vicino Fiume Piave. Si è notato un leggero incremento 

delle quote, soprattutto a monte, rispetto a quanto riportato nella carta del P.R.G. 

 

Nr. Pozzo
Profondità falda 

(m)
Altezza Punto di 

Riferimento (P.R.) (m)
Quota terreno (m 

s.l.m)
Quota P.R. (m 

s.l.m.)
Quota falda (m 

s.l.m.)

1 3,00 0,00 30,00 30,00 27,00
2 3,08 0,50 29,20 29,70 26,62
3 2,90 0,30 28,61 28,91 26,01
4 2,84 0,35 28,50 28,85 26,01
5 3,04 0,30 28,71 29,01 25,97
6 2,40 0,45 25,10 25,55 23,15
7 1,83 0,50 22,70 23,20 21,37
8 1,60 0,40 20,90 21,30 19,70
9 1,82 0,55 20,15 20,70 18,88
10 1,63 0,30 20,40 20,70 19,07
11 1,71 0,20 20,50 20,70 18,99
12 1,10 0,20 21,66 21,86 20,76
13 0,92 0,00 22,20 22,20 21,28
14 2,11 0,21 24,64 24,85 22,74
15 1,03 0,30 23,44 23,74 22,71
16 0,52 0,10 22,07 22,17 21,65
17 1,38 0,00 24,53 24,53 23,15
18 1,55 0,20 25,15 25,35 23,80
19 1,23 0,00 25,35 25,35 24,12
20 1,24 0,20 25,90 26,10 24,86
21 2,26 0,10 27,00 27,10 24,84
22 2,55 0,00 24,06 24,06 21,51
23 1,93 0,00 23,28 23,28 21,35
24 0,50 0,00 23,70 23,70 23,20
25 1,14 0,20 23,50 23,70 22,56
26 1,25 0,20 23,90 24,10 22,85
27 1,05 0,00 22,29 22,29 21,24
28 0,95 0,00 22,37 22,37 21,42
29 1,60 0,20 20,51 20,71 19,11
30 3,44 0,00 32,18 32,18 28,74
31 2,60 0,00 27,74 27,74 25,14
32 2,33 0,00 27,34 27,34 25,01
33 1,30 0,00 23,14 23,14 21,84
34 0,90 0,00 22,55 22,55 21,65
35 1,41 0,22 20,76 20,98 19,57
36 0,62 0,00 22,50 22,50 21,88
37 1,08 0,00 22,95 22,95 21,87
38 2,01 0,00 25,50 25,50 23,49  

Tabella 2: quote della falda freatica rilevate nei pozzi nel giugno 2011 (Piave in piena) 
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Figura 18: falda freatica rilevate nel giugno 2011 (Piave in piena) 
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4 LE CARTE DEL QUADRO CONOSCITIVO 

4.1 CARTA GEOLITOLOGICA 

Per la stesura della carta Geolitologica sono state utilizzate le analisi granulometriche dei 

campioni di terreno allegati al P.R.G. comunale; le stratigrafie ricavate dalla documentazione 

depositata presso gli Enti Pubblici (Genio Civile,  Servizio Geologico d’Italia e Azienda Servizi 

Idrici Sinistra Piave S.r.l.) relative ai pozzi di approvvigionamento idrico; le stratigrafie, le prove 

penetrometriche e le trincee esplorative allegate ai progetti dei vari interventi edilizi depositati 

presso l’ufficio tecnico comunale e le nuove prove penetrometriche eseguite appositamente 

per il presente studio geologico. 

 

La mappatura delle litologie è stata possibile attraverso l’analisi delle seguenti cartografie: 

• Carta Geologica d’Italia – Foglio 38 “Conegliano”; 

• Carta geolitologica del P.R.G. comunale; 

• Carta dei terreni agrari della provincia di Treviso di A. COMEL; 

• Carta dei suoli della provincia di Treviso redatta dalla Provincia di Treviso e dall’A.R.P.A.V. 

 

Il rilevamento di campagna ha permesso di verificare quanto riportato in bibliografia e 

soprattutto la distribuzione delle zone con presenza di evidente scheletro ghiaioso. 

La Carta Geolitologica allegata evidenzia i seguenti elementi: 

• i terreni ghiaiosi sabbiosi, ossia a granulometria più grossalana (in legenda: “Materiali 

granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura 

prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa”) sono presenti in un’ampia porzione centrale del 

comune che a partire dal confine con il comune di Cimadolmo si estende verso Est e Sud, 

diramandosi in tre parti, fino a raggiungere il confine del comune di Ormelle. Tale litologia 

è presente in aree più ridotte, lungo il confine Nord. 

• i terreni più fini (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessitura prevalentemente limo-argillosa”) sono visibili in due episodi di estensione simile e 

non particolarmente ampi: uno a Sud della Zona industriale di Via Agarolla e uno nelle 

campagne comprese fra Rai e la Zona artigianale Nord. 
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• I terreni sabbiosi (in legenda: “Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 

tessitura prevalentemente sabbiosa”) rappresentano la seconda litologia prevalente del 

Comune. Si trovano ampiamente a Sud, attorno alla località Guizza, a Sud Ovest in 

contatto con il confine con Cimadolmo, in una fascia centrale attorno al Fiume Lia e in 

un’altra fascia in adiacenza con il confine comunale Nord. 

 

I terreni presentano buone caratteristiche geotecniche. Ciò non esclude la presenza di 

variazioni locali, con caduta della resistenza meccanica, come evidenziato nelle prove 

penetrometriche dinamiche (penetrometro Superpesante tipo Emilia) eseguite appositamente 

per il presente studio geologico. 

4.2 CARTA GEOMORFOLOGICA 

Nella Carta Geomorfologica è rappresentato, attraverso le isoipse, il microrilievo del territorio 

comunale. Le isoipse sono state realizzate grazie alla creazione del modello tridimensionale 

ricavato dai punti quotati forniti dalla Carta Tecnica Regionale Numerica. Per ottenere una 

rappresentazione topografica più fedele possibile al terreno, ossia l’andamento morfologico 

medio del piano di campagna, dei punti forniti sono stati scartati quelli relativi ai rilevati 

stradali, alle altre opere d’urbanizzazione e ai fondi dei fossati e canali. 

Dalle immagini satellitari è stato possibile individuare le tracce di paleoalvei che hanno 

evidenziato un andamento dominante da Ovest verso Est e, nella parte Sud del territorio 

comunale, da Nord Ovest verso Sud Est. 

L’analisi delle isoipse ha consentito l’individuazione dei dossi fluviali i quali mostrano un 

andamento simile a quello dei paleoalvei, ossia da Ovest verso Est e da Nord Ovest verso 

Sud Est. 

Non sono da segnalare ulteriori forme fluviali o di dilavamento. Alla carta non è stata, quindi, 

aggiunta ulteriore simbologia. 

4.3 CARTA IDROGEOLOGICA 

La Carta idrogeologica riporta gli elementi essenziali che rientrano nell’idrologia di superficie e 

nelle acque sotterranee. 

In tale elaborato sono riportate, inoltre, le zone a diverso grado di vulnerabilità intrinseca della 

falda freatica ottenuto dall’elaborazione del metodo SINTACS. 
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4.3.1 Idrologia di superficie 

Sono riportati i corsi d’acqua permanenti, elencati al paragrafo 3.1, fra questi sono da 

ricordare i più importanti: il Fiume Lia, il Fosso Lietta e la Fossa Borniola. Sono segnalati 

anche alcuni tratti di corsi d’acqua temporanei caratterizzati da una variabilità delle portate in 

quanto strettamente connesse all’andamento dei livelli di falda e degli eventi meteorici. 

Nella Tavola sono riportati gli spartiacque ricavati sia dalla ramificazione dell’idrografia, sia 

dall’andamento del piano di campagna evidenziato nella tavola precedente, Carta 

Geomorfologica. 

Il territorio esaminato ricade in gran parte nella fascia delle risorgive. La risalita della falda 

freatica è visibile in alcuni tratti della vasta rete di scoli e fossati della zona dove sono presenti 

ristagni locali e vegetazione igrofila. Tale risalienza, tuttavia, non è facilmente individuabile in 

quanto il ristagno è talvolta dovuto agli scarichi continui dei fontanili della zona o alla presenza 

locale di depositi fini che impediscono la normale filtrazione nel sottosuolo delle acque. Nella 

Carta sono stati, quindi, riportati i principali punti di risorgiva sicuramente definibili tali, poiché 

determinano un flusso costante che alimenta i corsi d’acqua della zona. 

È da precisare che le risorgive individuate, benché indicate come elementi puntuali, sono, in 

realtà, associate ad una risalita di falda di tipo lineare, che interessa buona parte del tratto 

successivo del corso d’acqua, come rappresentato, ad esempio, nella foto seguente. 

 

 

Foto 4: Esempio scolo alimentato lungo il suo corso da risorgive (tratto iniziale del Bidoggiotto) 
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4.3.2 Acque sotterranee 

La tavola suddivide il territorio in diverse zone in funzione della profondità della falda freatica. 

Le profondità maggiori si hanno verso Ovest dove possono superare i 5 m. Nel territorio 

comunale predominano, comunque, le zone con la falda freatica particolarmente vicina al 

piano di campagna, con profondità attorno al metro. 

Le isofreatiche mostrano un flusso verso Est che devia, nella parte meridionale del comune, 

verso Sud Est, rendendosi parallelo alla direzione di scorrimento del vicino Fiume Piave. 

Attraverso l’individuazione delle risorgive, descritta in precedenza, è stato possibile delineare 

con precisione il loro limite superiore nel territorio indagato. Esso ha un andamento Nord Sud 

e presenta una conca attorno alla frazione di Rai tracciata per comprendere anche le risorgive 

della Borniola. 

Sono stati riportati, infine, i numerosi pozzi artesiani e freatici presenti e i pozzi utilizzati ai fini 

acquedottistici ubicati in Via Tempio, in Via Risera e nel capoluogo. Il censimento dei pozzi 

privati effettuato è da ritenersi non esaustivo. 

4.3.3 Vulnerabilità intrinseca della falda freatica 

Lo studio geologico effettuato ha evidenziato l’elevato pregio della componente idrogeologica 

nell’ambito territoriale del comune di San Polo di Piave. Circostanza testimoniata dalla 

notevole presenza di pozzi utilizzati a scopi idropotabili e non solo per uso privato e locale, ma 

anche ad uso pubblico a servizio di una vasta rete acquedottistica che copre gran parte della 

territorio del Veneto Orientale. 

Per approfondire tale aspetto, lo studio geologico è stato integrato con la valutazione della 

vulnerabilità intrinseca della falda freatica. 

L’acquifero freatico ha un prevalente uso agricolo d’irrigazione mentre l’utilizzo idropotabile è 

prerogativa degli acquiferi artesiani profondi e soprattutto di quello posto fra le profondità 70 ÷ 

110 m, come descritto nelle precedenti sezioni. Si è ritenuto di procedere, tuttavia, con la 

valutazione della vulnerabilità della falda freatica, non solo per la migliore applicabilità dei 

metodi di calcolo, ma anche per le seguenti ragioni: 

o essa rappresenta il corpo idrico sotterraneo della zona sicuramente più vulnerabile 

considerata la vicinanza della superficie freatica al piano di campagna e la permeabilità 

in genere elevata degli strati superficiali; 
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o la sua elevata potenzialità permette un intenso uso irriguo agricolo nel territorio 

indagato; si ritiene che l’aspetto qualitativo non debba essere trascurato anche in 

mancanza di un utilizzo potabile diretto; 

o la falda freatica alimenta la rete idrica superficiale direttamente attraverso le risorgive 

ed è probabile che la risalienza continui anche in corrispondenza degli alvei o solchi dei 

corsi d’acqua; essa può, quindi, influire sullo stato qualitativo delle acque superficiali. 

4.3.3.1 Il metodo S.I.N.T.A.C.S. 

La vulnerabilità è definita in modo esauriente da Civita M. (1987): “La vulnerabilità intrinseca o 

naturale degli acquiferi è la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 

componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, 

anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre impatto 

sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo“ 

Il metodo S.I.N.T.A.C.S. utilizzato nel caso in oggetto si avvale degli indirizzi contenuti 

nell’allegato 7 della parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”Norme in materia 

ambientale” che considerano essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e 

idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. La valutazione operata, descritta in 

seguito, è riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche 

delle sostanze, e prevede la zonizzazione per aree omogenee, valutando la vulnerabilità per 

complessi e situazioni idrogeologiche generalmente attraverso la tecnica della 

sovrapposizione cartografica producendo, cosi, una carta finale con distribuite le aree a 

diversa vulnerabilità 

Il metodo S.I.N.T.A.C.S. è adottato dalla pianificazione superiore e, in particolare, dal Piano 

Regionale di Tutela delle Acque che comprende, fra le sue cartografie, la “Carta della 

Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta” di cui produciamo l’estratto 

relativo al contesto del comune di San Polo di Piave. 
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Figura 19: Estratto della Carta della Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta del Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Veneto con evidenziati i limiti del Comune di San Polo di Piave 

La valutazione della vulnerabilità illustrata di seguito rappresenta, quindi, un approfondimento 

di quanto fatto a livello regionale. 

4.3.3.2 Definizione dei parametri 

L’acronimo S.I.N.T.A.C.S. deriva dalle denominazioni dei parametri presi in considerazione: 

 

Soggiacenza 

Infiltrazione 

Non saturo (effetto di autodepurazione del non saturo) 

Tipologia della copertura 

Acquifero (caratteristiche idrogeologiche) 

Conducibilità idraulica dell’acquifero 

Superficie topografica (acclività della superficie topografica) 

 

A ciascun parametro è attribuito un punteggio in funzione del valore assoluto da esso assunto 

ed un peso in funzione dello scenario scelto caratterizzante il contesto di studio. 
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Il metodo è applicato al caso in esame seguendo le linee guida dell’”ANPA Agenzia Nazionale 

per la Protezione dell’Ambiente – Linee guida per la redazione e l’uso delle carte della 

vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento – Manuali e linee guida 4/2001.” 

• Soggiacenza (S) 

La soggiacenza (S) è da intendersi come lo spessore dello strato insaturo o profondità della 

falda dal piano di campagna. 

Questo parametro ha una notevole influenza sulla vulnerabilità degli acquiferi: dal suo valore 

assoluto e dalle caratteristiche idrogeologiche dell’insaturo dipende, in buona misura, il tempo 

di transito di un qualsiasi inquinante idroportato e la durata delle azioni autodepurative 

dell’insaturo, in particolare dell’azione ossidante dell’ossigeno atmosferico. 

Il punteggio relativo alla soggiacenza (S) è calcolato con il grafico seguente: 

 

 

Grafico 3: Valori della soggiacenza e relativi punteggi 

Il territorio di San Polo ha una soggiacenza media che da prossima al piano di campagna (< 1 

m) nella zona centro orientale, supera i 5 m a Ovest. 

Dal grafico precedente sono stati ricavati i seguenti punteggi per il caso in esame: 

 

Soggiacenza (m) Punteggio 
0 ÷ 1 10.0 
1 ÷ 2 10,0 
2 ÷ 3 9,8 
3 ÷ 4 9,1 
4 ÷ 5 8,6 
5 ÷ 6 7,9 

 

La figura seguente mostra la distribuzione dei punteggi relativi alla soggiacenza nel territorio 

comunale. 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Relazione geologica 

44 

 

Figura 20: distribuzione del punteggio del parametro (S) “Soggiacenza” 

• Infiltrazione (I) 

L’infiltrazione efficace (I) assume notevole importanza nella valutazione della vulnerabilità  

poiché essa regge il trascinamento in profondità degli inquinanti, ma anche la loro diluizione, 

dapprima nell’insaturo e quindi nella zona di saturazione. 

La valutazione dell’infiltrazione (I) è effettuata attraverso un metodo che si basa sulla 

semplificazione del bilancio idrogeologico. 

Il punteggio SINTACS è ricavato dalla correlazione con la precipitazione media annua (P) il 

cui valore è ridotto (P’) attraverso l’applicazione di coefficiente d’infiltrazione (f) dipendente 

dalle caratteristiche del suolo. 

 

P’ = P f (mm/a) 

 

Il coefficiente f è ricavato dal grafico seguente: 
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Grafico 4: Coefficiente d’infiltrazione f 

Il punteggio da attribuire all’infiltrazione efficace (I) è ottenuto, come citato, dalla correlazione 

con la precipitazione media annua ridotta (P’). 

 

Grafico 5: determinazione del punteggio dell’infiltrazione efficace 

Nel caso in oggetto si procede come segue. 

La piovosità media annua (P) è ricavata dalla serie storica 1996 – 2008 fornita dal Centro 

Meteorologico di Teolo, gestito dall’A.R.P.A.V.,  relativa alla stazione di Vazzola, stazione più 

prossima all’area di studio. 
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La piovosità media annua è di 1155,6 mm/a 

 

La carta geolitologica evidenzia la presenza di tre litologie associabili alle tessiture previste nel 

grafico relativo al calcolo del coefficiente d’infiltrazione (f). 

I dati consentono di calcolare, con la relazione nota, il valore di P’ e, quindi, il punteggio 

SINTACS corrispondente, tramite il Grafico 4. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati ottenuti dall’elaborazione descritta: 

 

Litologia
Tessitura 
associata

Coefficiente 
d’infiltrazione (f)

Piovosità media 
annua (P)

Piovosità media 
annua corretta 

(P')

Punteggio 
parametro 

SINTACS (I)

“Materiali granulari più o meno addensati

dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a

tessitura prevalentemente ghiaiosa e

sabbiosa ”

Sabbioso 0,5 1155,6 577,8 4,5

“Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-

argillosa ”
Argillo - limoso 0,025 1155,6 28,89 1,0

“Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici

o lacustri a tessitura prevalentemente

sabbiosa ”
Sabbioso 0,3 1155,6 346,68 8,1

 

 

La figura seguente mostra la distribuzione dei punteggi relativi all’infiltrazione nel territorio 

comunale. 
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Figura 21: distribuzione del punteggio del parametro (I) “Infiltrazione” 

• Non saturo (N) 

La zona insatura, o lo strato Non saturo (N), è la parte di sottosuolo compresa tra la base del 

suolo e la zona satura dell’acquifero. 

L’insaturo rappresenta la seconda linea di difesa (la prima è il suolo) del sistema acquifero nei 

confronti degli inquinanti liquidi e/o idroveicolati.  

Il terreno insaturo produce un effetto di autodepurazione; svolge, quindi, un’importante 

funzione barriera o di mitigazione nei confronti della percolazione dei contaminanti in falda. 

Il punteggio è calcolato considerando le caratteristiche litologiche che caratterizzano tale 

strato utilizzando il seguente grafico: 
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Grafico 6: Azione di mitigazione delle rocce componenti l’insaturo e relativi punteggi 

Le stratigrafie relative ai sondaggi, alle trincee ed alle prove penetrometriche eseguite nel 

territorio comunale hanno evidenziato, al di sotto dello strato superficiale di terreno vegetale, 

la presenza di ghiaie, ghiaie sabbiose talvolta con limi e livelli torbosi, salvo rari episodi (loc. 

Guizza) dove le indagini hanno messo in luce strati argillosi e sabbiosi. 

Si assume per l’intero territorio comunale in base alle litologie elencate nel Grafico 6 il 

punteggio 7,0 che corrisponde sia alle alluvioni grossolane (parte bassa del range) sia ai 

complessi sabbiosi (parte alta del range). 

 

Figura 22: distribuzione del punteggio del parametro (N) “Non saturo” 
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• Tipologia della copertura (T) 

La tipologia dei terreni di copertura (T), in genere, e dei suoli riveste un ruolo della massima 

importanza nella mitigazione dell’impatto degli inquinanti e nella valutazione della vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi e, quindi, nella stesura delle moderne Carte di vulnerabilità. 

Il suolo è qui identificato come sottosistema aperto, trifase, accumulatore e trasformatore di 

energia e materia, che si sviluppa per alterazione e trasformazione fisico - chimica e biologica 

dei litotipi del substrato e delle sostanze organiche che vi si accumulano. Esso costituisce, 

come si è detto, la prima linea di difesa del sistema acquifero: è al suo interno che si 

esplicano importanti processi che collettivamente costituiscono il potenziale di attenuazione di 

un possibile inquinante. 

Il punteggio SINTACS è attribuito tramite il diagramma seguente che prende in 

considerazione la tessitura del suolo. 

 

Grafico 7: Caratteristiche tessiturali dei suoli e relativi punteggi per la valutazione dell’azione di mitigazione degli 

inquinanti. 

Per il caso in oggetto ad ogni litologia è associata, come segue, la tessitura evidenziata nel 

grafico precedente: 
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Litologia
Tessitura 
associata

Punteggio 
parametro 

SINTACS (T)

“Materiali granulari più o meno addensati

dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a

tessitura prevalentemente ghiaiosa e

sabbiosa ”

Sabbioso 8,5

“Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici

o lacustri a tessitura prevalentemente limo-

argillosa ”
Argillo - limoso 2,0

“Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici

o lacustri a tessitura prevalentemente

sabbiosa ”
Sabbioso 8,0

 

 

Nella figura seguente la distribuzione dei punteggi SINTACS nel territorio comunale. 

 

 

Figura 23: distribuzione del punteggio del parametro (T) “Tipologia della copertura” 

• Caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero (A) 

La tipologia dell’acquifero (A) è il parametro di SINTACS che descrive i processi che 

avvengono al di sotto della superficie piezometrica, quando un inquinante idroveicolato giunge 

a mescolarsi con l’acqua sotterranea dopo aver superato le due linee di difesa costituite dalla 

copertura e dall’insaturo, con abbattimento di una parte più o meno rilevante della sua 

concentrazione iniziale. 
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Il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche del litotipo costituente l’acquifero come 

riportato nel seguente diagramma: 

 

Grafico 8: Caratteristiche dei complessi rocciosi contenenti la zona satura del sistema acquifero e relativi 

punteggi. 

Il primo acquifero, oggetto della presente valutazione, è costituito in prevalenza da litotipi 

ghiaiosi. È attribuito, per l’intero territorio comunale, il punteggio 9,0 corrispondente al 

complesso idrogeologico “Alluvioni grossolane”. 

 

Figura 24: distribuzione del punteggio del parametro (A) “caratteristiche idrogeologiche dell’Acquifero” 

• Conducibilità idraulica dell’acquifero (C) 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Relazione geologica 

52 

La conducibilità idraulica dell’acquifero (C) è la capacità di spostamento dell’acqua 

sotterranea nel mezzo saturo e, dunque, di un inquinante idroportato o con le stesse 

caratteristiche di densità dell’acqua sotterranea. 

Le caratteristiche grossolane dell’acquifero, costituito da ghiaie sabbiose, portano a stimare la 

conducibilità idraulica a 1 x 10-3 m/sec. 

Il grafico seguente permette di identificare il punteggio corrispondente al valore citato di 

conducibilità idraulica: 

 

Grafico 9: Intervalli di valore della conducibilità idraulica e relativi punteggi. 

È attribuito, per l’intero territorio comunale, il punteggio 9,0. 

 

Figura 25: distribuzione del punteggio del parametro (C) “Conducibilità idraulica dell’acquifero” 
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• Acclività della superficie topografica (S) 

L’acclività della superficie topografica (S) influisce sulla valutazione della vulnerabilità 

intrinseca perché da essa dipende la quantità di ruscellamento che si produce a parità di 

precipitazione e la velocità di spostamento dell’acqua (e, dunque, di un inquinante fluido o 

idroveicolato) sulla superficie. In pratica, si attribuisce un punteggio elevato alle pendenze 

molto blande corrispondenti a parti del territorio dove un inquinante può spostarsi poco sotto 

l’azione della gravità o addirittura ristagnare favorendo l’infiltrazione. 

Il punteggio è ricavato dal grafico seguente che considera le classi d’acclività comprese fra 0 e 

30 %. 

 

 

Grafico 10: Classi di pendenza e punteggio relativo. 

Il comune di San Polo rientra in un contesso di pianura con ridotte pendenze del piano di 

campagna; in genere inferiori al 0,5% e che, comunque, non raggiungono mai il 2%. Le 

pendenze favoriscono, quindi, il ristagno ed il trasferimento in profondità di eventuali inquinanti 

rilasciati in superficie. Per l’intero territorio in esame è attribuito, perciò, il massimo punteggio 

SINTACS. 
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Figura 26: distribuzione del punteggio del parametro (S) “acclività della Superficie topografica” 

4.3.3.3 Valutazione della vulnerabilità 

Il metodo SINTACS prevede l’applicazione, ai punteggi calcolati dei vari parametri, di pesi o 

moltiplicatori che permettono di modellare la metodologia sulla situazione effettiva identificata, 

o scenario, esaltando l’importanza di alcuni parametri rispetto ad altri. 

 

Parametro I. Normale I. Rilevante Drenaggio Carsismo Fessurato

S 5 5 4 2 3
I 4 5 4 5 3
N 5 4 4 1 3
T 3 5 2 3 4
A 3 3 5 5 4
C 3 2 5 5 5
S 3 2 2 5 4  

Tabella 3: Stringhe di pesi moltiplicatori previste per SINTACS con evidenziata quella utilizzata per il caso in 

oggetto 

Per la valutazione della vulnerabilità intrinseca del territorio comunale, sono stati utilizzati i 

pesi o moltiplicatori indicati per le aree soggette a impatto rilevante, in quanto di norma 

consigliati per le zone antropizzate. 

L’indice di vulnerabilità intrinseca (ISINTACS) è, quindi, dato dalla seguente sommatoria: 
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dove P è il punteggio di ciascuno dei 7 parametri considerati dal metodo e W è il peso. 

L'integrazione dei valori così ottenuti fornisce, per ogni area considerata, un valore numerico 

rappresentate la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero di riferimento.Tali valori possono variare 

da un minimo di 26 ad un massimo di 260 punti. 

 

 

Grafico 11: Intervalli/gradi di vulnerabilità intrinseca (punteggi grezzi) 

I valori grezzi dell’Indice sono, poi, normalizzati (espressi in percentuale) per semplicità 

di lettura mediante l’espressione: 

 

in cui ISNO è l’Indice normalizzato mentre ISMAX e ISMIN sono, rispettivamente, i valori massimo 

e minimo dell’Indice SINTACS grezzo, ossia 260 e 26. 

Di seguito è rappresentato il grafico con gli indici SINTACS normalizzati: 

 

Grafico 12: Intervalli/gradi di vulnerabilità intrinseca (punteggi normalizzati) 

L’elaborazione effettuata ha prodotto la seguente Carta della Vulnerabilità intrinseca del 

territorio comunale di San Polo di Piave: 
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Figura 27: Carta della vulnerabilità intrinseca del territorio comunale di San Polo di Piave 

La carta mostra delle analogie con quella elaborata, ad più ampia scala, dalla Regione e 

illustrata nella Figura 19. Sono visibili tre classi di vulnerabilità: alta (A), elevata (E) e 

estremamente elevata (Ee). 

Da notare che le zone a vulnerabilità estremamente elevata coincidono con le zone con 

litologie affioranti sabbiose e quella a vulnerabilità elevata con le zone sabbiose e ghiaiose e, 

quindi, a più elevata permeabilità. Tale aspetto, che può apparire anomalo, è da attribuire ai 

processi di diluizioni e di dispersione attraverso l’insaturo, previsti dal metodo SINTACS, che 
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determinano una sostanziale diminuzione di vulnerabilità nei terreni permeabili se ricadenti in 

una zona caratterizzata, dal punto di vista climatico, da elevata precipitazione media annuale. 

4.3.3.4 Conclusioni 

Lo studio eseguito ha quantificato, con l’applicazione del metodo SINTACS, la vulnerabilità 

intrinseca della falda freatica presente nel territorio di San Polo mettendo in luce zone a 

diverso grado di vulnerabilità. 

Si ritiene che il principale elemento emerso da questo studio, più che la differenziazione delle 

zone citate, è la presenza di fattori che rendono l’acquifero freatico potenzialmente esposto a 

possibili contaminazioni originate da attività svolte in superficie.  

Tale aspetto deve, quindi, essere considerato in fase di progettazione di qualsiasi intervento 

eseguito all’interno del territorio comunale al fine di garantire la tutela di questa risorsa idrica 

fortemente sfruttata nella zona. 
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5 CARTOGRAFIA DI PROGETTO 

Il tematismo geologico esposto nei paragrafi precedenti è esteso alle tavole di progetto: Tav. 1 

Carta dei Vincoli, Tav. 2 Carta delle Invariante e Tav. 3 Carta delle Fragilità e, quindi, alle 

Norme tecniche. 

5.1 CARTA DEI VINCOLI 

Per quanto di competenza sono da segnalare i seguenti vincoli articolati dalla diversa 

normativa statale e regionale: 

• Vincolo sismico: zona di appartenenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, approvata dalla Regione Veneto con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003. 

 

Il comune di San Polo di Piave rientra nella zona sismica 3, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 

20 marzo 2003 e s.m.i. 

 

• Vincolo del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino (PAI 

Idrogeologico, PAI Idraulico e PAI da Valanga) con relativa determinazione di pericolosità. 

 

Il Comune di San Polo ricade in prevalenza nel territorio di competenza del Progetto di Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Livenza redatto dal 

Comitato Tecnico del 11/02/2004, del 28/05/2004, del 21/07/2004, del 23/11/2005 e del 

08/03/2006, come visibile nella figura seguente. 
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Figura 28: Estratto del quadro d’unione del P.A.I. del Bacino del Fiume Livenza con riportato in tratto rosso il 

confine comunale di San Polo 

La Tav. 18 “Pericolosità idraulica” copre la parte orientale del comune: 

 

Figura 29: Estratto della Tav. 18 “”Pericolosità Idraulica” del P.A.I. del Fiume Livenza. 
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La tavola mostra una fascia “P1 Area a moderata pericolosità” a Nord della Strada Provinciale 

n. 49 “Opitergina” che comprende il tracciato del Fiume Lia. 

Per la parte rimanente non cartografata dal P.A.I. ci si avvale della cartografia storica allegata 

al Piano. L’art. 7 “Pericolosità idraulica in assenza di cartografia” delle norme di attuazione 

precisa, infatti, al comma 1: “Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia 

di perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi 

approvati dai competenti organi statali o regionali, sono considerate pericolose le aree che 

sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.” 

L’analisi della cartografia storica non ha messo in luce ulteriori elementi. 

 

La parte meridionale del comune ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza approvato 

Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 giugno 2007, n. 48. 

Nella figura seguente si vede la posizione del Comune di San Polo nell’ambito del P.A.I. 

 

Figura 30: Estratto della Carta della pericolosità idraulica per inondazione del P.A.I. del Fiume Sile e della pianura 

tra Piave e Livenza con riportato in tratto rosso il confine comunale di San Polo 
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 Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Sile e della pianura tra Piave 

e Livenza non riporta per il territorio comunale in oggetto alcuna categoria di pericolosità 

idraulica o rischio idraulico. Il territorio comunale, tuttavia, ricade nel contesto delle “Aree 

soggette a scolo meccanico” alle quali si applica, di norma, una pericolosità idraulica 

moderata (P1). 

 

In conclusione, si segnalano per il territorio del Comune di San Polo di Piave solo le 

perimetrazioni delle zone a pericolosità moderata P1. 

 

• Vincolo determinato dai punti di prelievo delle acque a scopo idropotabile di cui all’art. 94 

del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. 

 

Nel Comune di San Polo vi sono otto pozzi di approvvigionamento idrico-potabile collegati alla 

rete acquedottistica e che, quindi, rivestono carattere di pubblico interesse. 

Ad essi si applica una zona di rispetto di 200 m, come stabilito dal comma 6 dell’art. 94 del 

D.Lgs 152/06. 

Nel territorio comunale ricadono porzioni di tale vincolo di altri cinque pozzi acquedottistici 

ubicati in Comune di Ormelle ma in prossimità del confine amministrativo. 

5.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

Il Documento Guida prodotto dal Servizio Geologia della Regione Veneto prevede che “Nei 

riguardi della Carta delle Invarianti vanno considerate le Invarianti di natura Geologica, intese 

come ambiti territoriali caratterizzati da particolari evidenze geologiche, nei quali non vanno 

previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.”  

 

Nel territorio comunale rientrano fra le invarianti di natura idrogeologica i corsi d’acqua 

principali e le risorgive principali attive, censite, soprattutto, dalla Provincia di Treviso (Allegato 

CC del P.T.C.P.). 

Nella zona di studio non rientrano “geositi” censiti dalla Regione Veneto. 
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5.3 CARTA DELLE FRAGILITÀ 

Il Documento Guida – Servizio Geologico specifica che nella Carta delle Fragilità “va suddiviso 

il territorio interessato dal PAT/PATI in tre zone a diversa Compatibilità Geologica e vanno 

segnalate le Aree soggette a dissesto idrogeologico …”. Essa rappresenta, quindi, la diretta 

conseguenza dell’analisi dei tematismi geologici ed idrogeologici eseguita nei capitoli 

precedenti che si traduce nella classificazione del territorio in base all’idoneità dei terreni nei 

confronti dell’edificabilità in genere. 

5.3.1 Compatibilità Geologica 

La Normativa definisce tre zone caratterizzate da diversa idoneità geologica ai fini edificatori: 

Aree idonee, Aree idonee a condizione ed Aree non idonee. 

Per eseguire una corretta classificazione del territorio comunale si riassumono di seguito gli 

elementi geologici ed idrogeologici emersi dallo studio eseguito che possono influire sul 

giudizio di idoneità dei terreni all’edificazione: 

• dal punto di vista geotecnico, non sono presenti elementi, nel territorio comunale, che 

possono pregiudicare in modo determinante l’edificazione. Prevalgono, negli strati 

superficiali, terreni a granulometria grossolana anche se non sono da escludere 

localmente livelli compressibili evidenziabili, tuttavia, con le indagini geologiche richieste in 

occasione di ogni nuovo intervento edificatorio; 

• il territorio analizzato è soggetto ad un intenso sfruttamento delle acque sotterranee ed in 

particolare delle falde artesiane. Circostanza testimoniata dalla notevole presenza di pozzi 

utilizzati a scopi idropotabili e non solo ad uso privato e locale, ma anche ad uso pubblico 

a servizio della vasta rete acquedottistica che copre gran parte della territorio del Veneto 

Orientale; 

• la falda freatica ha anch’essa un ruolo non secondario poiché intensamente utilizzata a 

scopi irrigui agricoli e alimentatrice delle risorgive e, quindi, della rete idrica superficiale.  

La sua elevata vulnerabilità, dimostrata dall’elaborazione del metodo SINTACS, deve 

essere perciò presa in considerazione al fine della sua tutela qualitativa; 

• le risorgive rappresentano un sistema fragile nel territorio indagato come dimostra 

l’estinzione di alcune di esse avvenuta negli ultimi anni. Le azioni di salvaguardia devono 

essere dirette, perciò, ad evitare quegli interventi che possono intercettare o modificare il 
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normale flusso di falda o il naturale drenaggio delle acque superficiali e, quindi, il regime 

attuale delle risorgive; 

• la falda freatica deve essere considerata nella progettazione di nuovi interventi soprattutto 

se è prevista la realizzazione di scavi, ribassamenti e strutture interrate. È opportuno che 

in fase progettuale siano eseguite idonee valutazioni, anche tramite indagini specifiche, 

sulla profondità del livello di falda e sulla sua oscillazione stagionale. 

 

Dai punti citati emerge che la principale azione di tutela del territorio indagato deve essere 

diretta verso la salvaguardia delle acque sotterranee. Le caratteristiche pregiate delle falde 

artesiane del comune di San Polo di Piave sono state recepite, fra l’altro, dalla pianificazione 

sovraordinata e in particolare dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto 

approvato, con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. Il P.T.A. 

contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di 

cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e riporta le misure necessarie alla tutela qualitativa e 

quantitativa del sistema idrico. 

Il paragrafo 3.6.3.3.4 “Comuni e profondità verificate in base alle stratigrafie dei pozzi in 

prevalenza acquedottistici” degli “Indirizzi di Piano” fa rientrare il Comune di San Polo fra i 

“Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate”. La falda da 

tutelare, in particolare, è quella compresa fra i 50 e i 130 m di profondità. 

Il comma 6, dell’art. 15 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano” delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. definisce, di conseguenza, la 

zona dove ricade il comune in oggetto come “zona di protezione” e prescrive in particolare 

“All'interno di tali aree, fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui 

all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ‘Norme per la disciplina dell’attività 

di cava’ e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la 

falda.” 

Si precisa che il Piano Regionale dell’Attività di Cava, attualmente adottato dalla Regione, non 

prevede alcun Insieme Estrattivo o Ambito Territoriale Estrattivo all’interno del territorio in 

esame. Nel comune di San Polo di Piave è, di conseguenza, preclusa qualsiasi attività di 

cava. 

Il territorio comunale, inoltre, non è da ritenersi idoneo alla realizzazione di impianti di 

discarica di ogni tipologia di rifiuti per i punti citati ed, in particolare, per le caratteristiche di 

pregio delle falde artesiane e per la massima escursione storica della falda freatica. Non 

sono, inoltre, proponibili applicazioni di tecniche dirette a modificare la geometria del flusso 
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sotterraneo, al fine della realizzazione degli interventi sopra citati, in considerazione delle 

caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero (es. elevato gradiente e elevata escursione). 

 

Di seguito sono descritte le zone a diversa idoneità edificatoria individuate nel comune di San 

Polo di Piave: 

o Zone idonee 

Non presenti. 

o Zone idonee a condizione A 

Zone caratterizzate da profondità della falda freatica superiore ai 2 m dal piano di campagna. 

o Zone idonee a condizione B 

Zone caratterizzate da profondità della falda freatica inferiore ai 2 m dal piano di campagna e 

dalla presenza di risorgive. 

o Zone non idonee 

Non individuate. 

5.3.2 Aree soggette a dissesto idrogeologico 

Non sono individuate aree soggette a dissesto idrogeologico nel territorio comunale. I dati 

forniti dai tecnici comunali e dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave non 

evidenziano particolari problemi di allagamento o ristagno idrico. 

 

Di seguito è riportato un estratto della “Mappa della pericolosità idraulica” redatta dall’“Unione 

Regionale Veneta Bonifiche” dove sono indicate le aree a rischio e ad alto rischio di 

allagamento nel territorio di bonifica della Regione Veneto. 
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Figura 31: estratto della Mappa della pericolosità idraulica con riportati i confini comunali di San Polo 

All’interno del territorio comunale di San Polo la cartografia non riporta alcuna categoria di 

rischio idraulico. 

Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, del Consorzio di Bonifica 

Pedemontano Sinistra Piave, non segnala dissesti idrogeologici. Non sono individuate, in 

particolare, aree esondabili nel territorio comunale. 

Nella carta della fragilità sono tuttavia perimetrate le zone a pericolosità idraulica moderata P1 

evidenziate dal Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino idrografico del 

Fiume Livenza e dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della 

pianura tra Piave e Livenza. Tale classificazione di pericolosità deriva, come citato nelle 

relazioni dei P.A.I., dall’analisi storica degli eventi di allagamento e dall’applicazioni di un 

apposito algoritmo che individua le aree potenzialmente allagabili per un evento di piena con 

tempo di ritorno centenario e con lama d’acqua superiore al metro. 
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PROVE PENETROMETRICHE 
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PROVA PENETROMETRICA N. 1 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Capoluogo – Via Mioni Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 8 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 2 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Capoluogo – Via Mioni Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 6 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 3 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Capoluogo – Via Mioni Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 6 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 4 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Capoluogo – Via Mioni Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 7 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 5 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 6 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 7 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 8 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 9 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 10 

Tipologia: Prova penetrometrica statica Ditta: Privato – Piano di lottizzazione 

Località:  Guizza – Via Nuova Guizza Comune: San Polo di Piave 

Profondità: 10 m Note: - 
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PROVA PENETROMETRICA N. 11 
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PROVA PENETROMETRICA N. 12 
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PROVA PENETROMETRICA N. 13 
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PROVA PENETROMETRICA N. 14 
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PROVA PENETROMETRICA N. 15 
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LA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA – DPSH 

La Prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti 

consecutivi di 20 cm) misurando il numero di colpi N necessari al suo all’avanzamento. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e 

parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere 

un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi 

geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti: 

- peso massa battente M 

- altezza libera caduta H 

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura a) 

- avanzamento (penetrazione) d 

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici). 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici si 

rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente): 

- tipo LEGGERO (DPL) 

- tipo MEDIO (DPM) 

- tipo PESANTE (DPH) 

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

Nel caso in oggetto è stato utilizzato un penetrometro dinamico superpesante DPSH (Super 

Heavy Dynamic Probing) Tipo EMILIA con le seguenti caratteristiche: 

- massa battente M = 63,5 kg 

- altezza caduta H = 0,75 m 

- avanzamento d = 20-30 cm 

- punta conica conica (a = 60°-90°) 

- diametro D = 51,90 mm 

- area base cono A = 20 cm² 
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- rivestimento / fango bentonitico: talora previsto. 

 

Foto 1: Esecuzione della prova penetrometrica dinamica DPSH 

Opportune correlazioni permettono di ottenere, dai dati forniti dalla prova, il valore del numero di 

colpi della prova penetrometrica standard (SPT) che rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più 

diffusi per ricavare informazioni dal sottosuolo. 

I valori dei numeri di colpi della prova penetrometrica standard (SPT) permettono di fornire, oltre 

indicazioni sulla litologia attraversata, i principali parametri geotecnici. 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 1  

Località: Rai – Via Tempio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 90 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R1 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 2 

Località: Rai – Via Tempio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 97 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile dismesso – R2 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 3 

Località: Rai – Via Tempio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 80 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R3 

 

 
 
 
 
 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Allegato 2: Stratigrafie sondaggi 

 
4 

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 4 

Località: Rai – Lungo il corso del Lietta Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 84 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R4 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 5 

Località: Rai – Lungo il corso del Lietta Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 82 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R5 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 6 

Località: Rai –Via Tempio a Nord della centrale Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 90 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R6 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 7 

Località: Rai – Via Tempio a Nord della centrale Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 90 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R7 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 8 

Località: Rai – A Sud dello Scolo Lietta Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 94 m 

Note: Pozzo approv. idrico – potabile – R8 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 9 

Località: Tempio – Via Risera Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 96 m 

Note: Pozzo approv. idrico - potabile 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 10 

Località: Tempio – Via Risera Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 96 m 

Note: Pozzo approv. idrico - potabile 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 11 

Località: Tempio – Via Risera Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 97,7 m 

Note: Pozzo approv. idrico - potabile 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 12 

Località: Tempio – Lungo lo Scolo Lietta Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 90 m 

Note: Pozzo approv. idrico - potabile 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 13 

Località: Tempio – Lungo lo Scolo Lietta Comune: Ormelle 

Ditta: Azienda Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Profondità: 87 m 

Note: Pozzo prova 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 14 

Località: Capoluogo – Via Giardino Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Comune di San Polo di Piave Profondità: 94,32 m 

Note: Pozzo approv. idrico - potabile 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 15 

Località: Zona industriale – Via dell’Industria Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 108 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 16 

Località: Capoluogo – Via dei fiori Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 108 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 17 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 16,5 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 18 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 10 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 19 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 10 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 20 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 10 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 21 

Località: Zona industriale – Via Guizza Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 108 m 

Note: pozzo autolavaggio - antincendio 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 22 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 79,5 m 

Note: pozzo uso industriale 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 23 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 16 m 

Note: pozzo uso industriale 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 24 

Località: Zona industriale – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 16 m 

Note: pozzo uso industriale 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 25 

Località: Rai – Via Geron Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 70 m 

Note: pozzo uso antincendio 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 26 

Località: Rai – Via Geron Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 90 m 

Note: pozzo uso irriguo 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 27 

Località: Rai – Via Geron Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 100 m 

Note: pozzo uso industriale 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 28 

Località: Capoluogo – Via Roma Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 91 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 29 

Località: Capoluogo – Via Mura Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 93 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 30 

Località: Capoluogo – Via Roma Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 102 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 31 

Località: Capoluogo – Via giardino Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 90 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 32 

Località: Zona artigianale Nord Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 102 m 

Note: pozzo uso domestico 

 

 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Allegato 2: Stratigrafie sondaggi 

 
34 

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 33 

Località: Rai – Via Tezze Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 110 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 34 

Località: Rai – Via Tempio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 106 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 35 

Località: Rai – Via Tezze Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 86 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 36 

Località: Rai – Via Tezze Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 108 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 37 

Località: Rai – Via Castelvecchio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 80 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 38 

Località: Rai – Via Castelvecchio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 110 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 39 

Località: Rai – Via Castelvecchio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 89 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 40 

Località: Rai – Via Rossi Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 80 m 

Note: pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 41 

Località: Rai – Via Tempio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 167 m 

Note: ricerca d’acqua 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 42 

Località: Rai – Via Rai Comune: Ormelle 

Ditta: Privato Profondità: 220 m 

Note: ricerca d’acqua 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 43 

Località: Rai – Via Rai Comune: Ormelle 

Ditta: Privato Profondità: 84,50 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 44 

Località: Guizza – Via Guizza Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 82,00 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 45 

Località: Capoluogo – Via giardino Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 93,00 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 46 

Località: Capoluogo – Via Giardino Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 90 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 47 

Località: Capoluogo – Via Gario Alti Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 90 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 48 

Località: Capoluogo – Via Valerio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 45 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 49 

Località: Capoluogo – Viale della Repubblica Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 78 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 50 

Località: Capoluogo – Via alla Lia (Via Stadio) Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 85 m 

Note: Uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 51 

Località: Capoluogo – Via Ormelle Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 78 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 52 

Località: San Giorgio – Via Spiridiona Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 110 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 53 

Località: Zona Industriale – Via San Giorgio Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 110 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 54 

Località: Zona Industriale – Via Piave Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 85 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 55 

Località: Zona Industriale – Via Piave Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 300 m 

Note: Pozzo uso industriale 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 56 

Località: Calandra – Vicolo Francolin Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 110 m 

Note: Pozzo uso igienico - sanitario 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 57 

Località: Calandra – Via Cornadella Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 85 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 58 

Località: Borgo Biancolin – Via B. Biancolin Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 82 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 59 

Località: Capoluogo – Via Roma Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 78 m 

Note: Pozzo uso domestico 

 

 



P.A.T. Comune di San Polo di Piave – Studio Geologico – Allegato 2: Stratigrafie sondaggi 

 
61 

STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 60 

Località: Capoluogo – Via Aldo Moro Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 114 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 61 

Località: Capoluogo – Via Rai Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 80 m 

Note: Pozzo uso domestico 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 62 

Località: Capoluogo – Via Agarolla Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 4,50 m 

Note: Pozzo uso produttivo 
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STRATIGRAFIA SONDAGGIO N. 63 

Località: Via Guizza Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 320 m 

Note: - 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALL. 3 

TRINCEE: ANALISI GRANUMETRICA TERRENI E 
STRATIGRAFIE 
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ANALISI GRANULOMETRICA TERRENI 
 

Trincea n. scheletro sabbia limo argilla totale Classificazione USDA
1 - 79% 3% 18% 100% Limoso - sabbioso
2 - 80% 6% 13% 99% Limoso - sabbioso
3 27% 51% 26% 23% 100% Argillo - sabbioso - limoso
4 tracce 56% 26% 17% 99% Limoso - sabbioso
5 tracce 63% 26% 11% 100% Limoso - sabbioso
6 40% 56% 28% 16% 100% Limoso - sabbioso
7 1% 56% 30% 14% 100% Limoso - sabbioso
8 tracce 48% 40% 12% 100% limoso
9 2% 38% 42% 20% 100% limoso
10 4% 42% 38% 20% 100% limoso
11 22% 52% 28% 20% 100% limoso
12 23% 42% 34% 24% 100% limoso
13 2% 36% 36% 28% 100% limoso - argilloso
14 1% 42% 40% 18% 100% limoso
15 2% 34% 32% 34% 100% limoso - argilloso
16 1% 46% 40% 14% 100% limoso
17 14% 38% 38% 24% 100% limoso
18 1% 56% 32% 12% 100% Limoso - sabbioso
19 17% 46% 32% 22% 100% limoso
20 7% 54% 32% 14% 100% Limoso - sabbioso
21 3% 50% 30% 20% 100% limoso
22 2% 44% 34% 22% 100% limoso
23 10% 52% 32% 16% 100% limoso
24 23% 48% 32% 20% 100% limoso
25 33% 54% 28% 18% 100% Limoso - sabbioso
26 36% 56% 28% 16% 100% Limoso - sabbioso
27 2% 54% 28% 18% 100% Limoso - sabbioso
28 4% 50% 30% 20% 100% limoso
29 - 47% 27% 26% 100% Argillo - sabbioso - limoso
30 - 51% 27% 22% 100% Argillo - sabbioso - limoso
31 - 43% 33% 24% 100% limoso
32 - 61% 23% 16% 100% Limoso - sabbioso
33 - 33% 34% 33% 100% limoso - argilloso
34 - 81% 7% 12% 100% Limoso - sabbioso
35 - 37% 45% 18% 100% limoso
36 - 55% 23% 22% 100% Argillo - sabbioso - limoso
37 - 51% 27% 22% 100% Argillo - sabbioso - limoso
38 - 49% 25% 26% 100% Argillo - sabbioso - limoso
39 - 59% 23% 18% 100% Limoso - sabbioso
40 33% 56% 26% 18% 100% Limoso - sabbioso
41 - 61% 22% 17% 100% Limoso - sabbioso  
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STRATIGRAFIA TRINCEA N. 42 

Località: Capoluogo – Via Risaia Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 3,50 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA TRINCEA N. 43 

Località: Capoluogo – Via Risaia Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 3,50 m 

Note: - 
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STRATIGRAFIA TRINCEA N. 44 

Località: Capoluogo – Via Risaia Comune: San Polo di Piave 

Ditta: Privato Profondità: 3,50 m 

Note: - 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALL. 4 

CENSIMENTO DELLE RISORGIVE PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE RILEVATE DALLA PROVINCIA DI 

TREVISO 
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