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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente documento è redatto con lo scopo di specificare e riordinare i ragionamenti, le riflessioni e le valutazioni che hanno 

condotto alla definizione delle strategie del PAT di San Polo di Piave, con particolare riferimento alla tematica agronomico-

ambientale. Questo settore infatti presenta peculiari caratteristiche strutturali, dovute allo specifico assetto territoriale e climatico, 

nonché alla oramai millenaria tradizione rurale che ha connotato il territorio fin dall’insediamento e dalla messa a coltura da parte 

dei primi abitanti. Nel contempo ha avuto (e conserva) un ruolo insostituibile, ancorché attualmente assai dibattuto, nella 

conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche, in ciò che riguarda i rapporti tra l’ambiente e le qualità degli 

agroecosistemi, la valorizzazione delle qualità agroalimentari e dell’agriturismo, l’utilizzo della risorsa acqua, il consumo di spazi 

liberi. 

 

La recente legislazione urbanistica regionale (L.R. 11/2004) attribuisce grande importanza all’analisi conoscitiva iniziale,  

ponendo particolare attenzione a salvaguardare e valorizzare il territorio al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo. Obiettivo 

primario infatti della legge è la salvaguardia dell’integrità del territorio (Art. 2, lettera c e d). La relazione agronomica si colloca 

proprio  all’interno degli elaborati conoscitivi del Piano di Assetto del Territorio e si propone di fornire all’Amministrazione 

comunale uno strumento efficace di lettura del territorio sotto l’aspetto agronomico ed ambientale, recependo e sviluppando 

quanto individuato a livello di piani sovra-comunali, ovvero il PTRC ed il  PTCP. Quest’ultimo, in particolare, sottolinea il ruolo  

marcatamente plurifunzionale dell’agricoltura trevigiana, i cui risvolti socioeconomici, conservazionistici e urbanistici non possono 

essere minimizzati o ignorati, considerando che gli effetti negativi conseguenti ad ulteriori involuzioni potrebbero risultare assai 

gravi in termini di vivibilità e fruibilità dell’intero contesto provinciale. L’individuazione delle componenti che caratterizzano 

l’agroecosistema, tra cui appaiono preminenti, oltre a quella produttiva, quella naturalistico-ambientale e di governo degli spazi di 

margine (in modo specifico il periurbano), nonché la verifica delle rispettive interazioni, possono configurare una serie di scenari 

specifici del contesto territoriale, determinandone le criticità, i punti di forza e debolezza, le azioni di rafforzamento e di 

mitigazione, alla luce delle Direttive generali di gestione territoriale e ai sensi della Legge Regionale 11/04. 

 

Il PSR, nella zonizzazione del territorio regionale, non individua, in provincia di Treviso,  “aree rurali intermedie” e “aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo”, mentre le “aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata” costituiscono la quasi totalità, 

rappresentando il 98,94 % dei comuni (è escluso solamente il comune di Treviso che è Polo urbano) con l’89,92 % della 

popolazione e il 97,76 % della superficie. Il comune di San Polo, in particolare,  fa parte della sub-area “urbanizzata”, costituita 

da  76 comuni della Provincia, che rappresentano l’80% del totale e possiedono il 78,2% della superficie e il 56,3% della 

popolazione. 
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2  OBIETTIVI DEL PAT IN MERITO ALLE TEMATICHE AGROAMBIENTALI 

 

Il PAT, in sinergia con gli altri strumenti di pianificazione, non può non tener conto dello stato dell'arte  per salvaguardare le 

attività primarie, le relative risorse agro-produttive e la conservazione e ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo 

patrimonio di biodiversità. In particolare il tema del “sistema ambientale” e del “paesaggio agrario e paesaggio di interesse 

storico” infatti dovranno essere normati e tutelati all’interno della normativa di Piano. Il Documento Strategico Regionale (DSR), 

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 2 maggio 2006,  prefigura lo scenario delle principali strategie e 

orientamenti regionali per lo sviluppo rurale,  a supporto della programmazione dello sviluppo rurale 2007 – 2013. In particolar 

modo si sottolineano le linee strategiche del DSR che saranno prese in considerazione nel presente elaborato e nella redazione 

del P.A.T di San Polo di Piave: 

 

� Linea strategica 2.1: qualità e gestione delle acque. Il settore agricolo può svolgere un ruolo attivo nella 

prevenzione e nella riduzione dei fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e di falda, derivanti sia dalle attività 

agricole intensive che dalle altre attività antropiche. Saranno promosse le attività finalizzate al riequilibrio del bilancio 

idrico, le iniziative volte a garantire il livello di deflusso necessario per la salvaguardia della vita animale e vegetale nei 

corsi d'acqua e gli interventi a sostegno delle imprese agricole che adottano pratiche conservative, anche attraverso 

l'utilizzo di piani ed accordi negoziati in materia ambientale.  

 

� Linea strategica 2.2: biodiversità ed attività agro-silvo-pastorali ad elevata valenza naturale. Le attività agricole e 

forestali a maggiore sostenibilità ambientale contribuiscono a conservare alcuni ecosistemi ad elevato valore 

naturalistico e culturale. Le specie, le varietà e le razze vegetali e animali (selvatiche e domestiche) di questi 

ecosistemi rappresentano un patrimonio di biodiversità inestimabile e il mantenimento delle attività agricole e forestali 

costituisce un fattore strategico per combattere il declino della biodiversità. Tuttavia la marginalità di molti di questi 

ecosistemi e la necessità di adottare pratiche a basso impatto ambientale non sempre assicurano un'adeguata 

competitività alle aziende agricole e forestali. Sarà, quindi, incentivata la diffusione e/o mantenimento di sistemi 

produttivi e di singole pratiche in grado di preservare la biodiversità e di garantire la salvaguardia di razze e varietà 

locali, la conservazione/sviluppo di investimenti ecologici e multifunzionali. 

 

� Linea strategica 3.1: creazione di nuove opportunità di occupazione e reddito nelle aree rurali. La strategia 

risponde alla necessità di mantenere vitale il tessuto economico-sociale di aree che, in conseguenza della crisi di 

competitività nei diversi settori economici, scontano fenomeni di crisi occupazionale e di conseguente abbandono. 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla popolazione femminile di queste aree che sono una risorsa 

importante per lo sviluppo di servizi e di una agricoltura multifunzionale. Analogamente necessita intervenire in aree di 

alto pregio naturale (Natura 2000 e parchi) nelle quali si ritiene fondamentale mantenere un’economia vitale e 

diversificata, al fine di evitare l’insorgere di gravi e irreversibili processi di abbandono. 

 

 

Di seguito viene riportata, in forma tabellare, un breve approfondimento delle linee strategiche sopracitate: 
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Linea strategica Azione Descrizione 

2.1 2.1.1 INCENTIVARE LE 

PRATICHE AGRONOMICHE E 

ZOOTECNICHE 

CONSERVATIVE 

Allo scopo di ridurre gli apporti di nutrienti e di agrofarmaci nelle 

acque, è auspicabile favorire l'introduzione di pratiche 

agronomiche finalizzate alla conservazione qualitativa della 

risorsa idrica. Saranno individuati interventi mirati riguardanti 

specifiche realtà territoriali e/o aziendali caratterizzate da elevata 

sensibilità ambientale. Allo scopo saranno incentivati anche gli 

interventi che, agendo direttamente sulla risorsa suolo, si 

riflettono positivamente sulla qualità della risorsa idrica. […] 

2.2 2.2.2 INCENTIVARE LA 

CONSERVAZIONE DEGLI 

HABITAT SEMI-NATURALI 

Le attività agricole e forestali svolgono un ruolo determinante 

nella conservazione di alcune aree ad elevata valenza 

naturalistica e della biodiversità ad esse collegata. Saranno 

programmati interventi rivolti alla conservazione di queste aree e 

alla loro fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento 

agli habitat e alle specie animali e vegetali tipiche della aree 

Natura 2000 e delle altre aree protette. 

2.2 2.2.3  SVILUPPARE LE RETI 

ECOLOGICHE 

Nell'ottica della multifunzionalità e della sostenibilità, le imprese 

agricole e forestali possono fornire un concreto contributo alla 

realizzazione dei tratti mancanti della rete ecologica di 

collegamento tra i siti e le zone della rete Natura 2000, i parchi e 

le riserve nazionali e regionali, le zone umide, le aree protette, i 

biotopi nonché le siepi, i boschetti e le fasce tampone finanziati 

con le specifiche misure agroambientali della precedente 

programmazione comunitaria e regionale. Rientrano in 

quest'ambito gli interventi e le iniziative destinati a fungere da 

collegamento e valorizzazione delle reti ecologiche e degli 

elementi lineari del paesaggio agrario. 

 2.2.5: INCENTIVARE LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

PAESAGGIO RURALE 

La multifunzionalità dell'attività agricola e forestale rende sempre 

più importanti per collettività le funzioni svolte dall'agricoltore 

nella cura e manutenzione del paesaggio. Le residue 

testimonianze di un architettura rurale tradizionale ed il contesto 

dei coltivi e della vegetazione naturale costituiscono, in 

determinati ambiti territoriali della nostra Regione, un importante 

patrimonio storico-paesaggistico e culturale da proteggere e far 

conoscere. In quest'ottica il contributo del settore primario 

assume un rilievo particolare oltre che nelle aree montane, di 

collina, lagunari ed insulari, anche nelle aree periurbane, dove 

maggiore risultano l'impatto e le esternalità delle strutture e 

infrastrutture antropiche. 
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3.1 AZIONE 3.1.2:  PROMUOVERE 

LO SVILUPPO DEL TURISMO 

RURALE 

Nelle aree rurali minacciate di abbandono e in quelle ad alto 

valore naturalistico il turismo rurale può ricoprire un ruolo 

essenziale nella diversificazione dell’attività dell’impresa agricola. 

Il sostegno va indirizzato all’aumento della offerta turistica 

integrata e, in particolare, della capacità ricettiva e dei servizi 

(educativi, sportivi, culturali, ambientali, ecc.) .Saranno, quindi, 

valorizzati l’agriturismo, il bioturismo, la sentieristica, l’offerta di 

piccole infrastrutture ed i percorsi enogastronomici. Verrà favorita 

l’integrazione fra l’offerta turistica rurale, le risorse culturali, e 

altre attività artigianali o di piccole o medie imprese locali. 

L’offerta deve essere strutturata in modo tale che le azioni di 

promozione messe in atto con modalità innovative, e facendo 

ricorso alle moderne tecnologie, possano consentire di penetrare 

efficacemente i mercati. 

 

 

 
Vista della Torre di Rai  
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3 INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

 

Il territorio comunale di S. Polo di Piave è situato nel settore orientale della provincia di Treviso, nella sinistra orografica del fiume 

Piave da cui è separato dal Comune di Cimadolmo. Il comune è compreso tra i comuni di Vazzola a nord, Fontanelle ad est, 

Ormelle a sud – est e Cimadolmo a sud – ovest. La morfologia si presenta pianeggiante con leggere ondulazioni e con quote 

che vanno dai 37 m s.l.m. della zona a nord–ovest ai confini con Cimadolmo e Vazzola sino ai 18 metri della zona sud-est ai 

confini con Ormelle. 

 

 
San Polo di Piave ed i comuni contermini (in alto a dx) ed il comune visto da Google Earth (in basso a sx) 
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3.1 Clima e fitoclima 

 

L’indagine relativa alla situazione meteoclimatica permette di andare a individuare eventuali relazioni tra le caratteristiche della 

componente ambientale (temperatura, precipitazioni, anemologia, umidità, ecc) e la salute umana, i fenomeni di diffusione e 

dispersione di inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacità dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni piovosi, le specie floro-

faunistiche e le colture agrarie potenzialmente presenti. Il clima del Veneto presenta proprie peculiarità, dovute principalmente al 

fatto di trovarsi in una posizione climatologica di transizione sottoposta a varie influenze: l’azione mitigatrice delle acque 

mediterranee, l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In ogni caso mancano alcune 

delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite (in Provincia di Treviso, specie nei settori montano e 

occidentale della provincia, prevalgono effetti continentali con temperature solo debolmente influenzate dall’azione mitigatrice del 

mare) e la siccità estiva è causa dei frequenti temporali di tipo termo-convettivo. La Provincia di Treviso è inclusa in quella fascia 

di latitudine in cui dominano gli effetti dell’anticiclone delle Azzorre; d’estate, quando l’anticiclone si estende, la regione entra 

nella zona delle alte pressioni. La prima conseguenza è che vengono a cessare i venti dominanti e a stabilirsi venti locali quali le 

brezze, innescate da discontinuità termiche locali (es. tra monte e valle, ma anche fra aree con e senza vegetazione). La 

seconda riguarda il regime delle precipitazioni, che sono prevalentemente di origine termo-convettiva (a carattere temporalesco) 

e si sviluppano tipicamente nelle ore centrali della giornata, quando il contenuto di vapore è in quantità sufficiente a raggiungere 

la saturazione durante la risalita delle bolle d’aria riscaldate a contatto col suolo caldo.  

 

I dati a disposizione permettono di rilevare che i massimi termici si registrano nei mesi di luglio e agosto con valori che 

raggiungono i 29,5 °C. I valori minimi si rilevano nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, con temperature medie minime che 

scendono al di sotto degli 0°. La temperatura media annua nel periodo considerato risulta pari a 12,9°C. Le precipitazioni sono 

un parametro estremamente interessante da valutare, in primo luogo in relazione all’importanza dell’acqua come risorsa e quindi 

dell’acqua di pioggia come sua fondamentale ricarica. E’ importante inoltre ricordare che l’andamento delle precipitazioni è un 

parametro che influisce sulla qualità dell’aria, è infatti ormai appurato e ampiamente dimostrato che la pioggia è un abbattitore 

efficace delle concentrazioni di polveri sottili. Relativamente alle precipitazioni si riportano di seguito i dati forniti dall’ARPAV - 

Centro meteorologico di Teolo per la stazione di Vazzola circa le precipitazioni (medie mensili – valori dal 1 gennaio 1996 al 31 

dicembre 2008). 

 
Media mensile di precipitazione (stazione di Vazzola - valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2008) 
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Fitoclimaticamente, De Philippis (1937) propone un sistema di classificazione basato sul lavoro di Pavari (1916), distinguendo 

cinque zone climatiche: Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum ed Alpinetum. La divisione in zone e sottozone è basata 

essenzialmente su tre valori medi di temperatura: media annua, media del mese più freddo e media dei minimi annuali. Le zone 

del Lauretum e del Castanetum sono contraddistinte anche in base all'andamento pluviometrico. Tale sistema è stato proposto 

da De Philippis allo scopo di identificare i fattori che presiedono alla distribuzione geografica delle specie e delle formazioni 

vegetali, le cui aree di diffusione sono primariamente legate alle condizioni climatiche attuali, ma per le quali anche i fattori storici 

(variazioni del clima nel tempo, sviluppo e migrazione delle flore) sono fondamentali nell’interpretazione di eventuali anomalie 

nella distribuzione geografica. In base ai dati di temperatura sopra riportati, la fascia fitoclimatica di appartenenza del comune di 

San polo di Piave è il “Castanetum, sottozona fredda”, caratterizzato da una temperatura media annua con valori compresi tra 

10° e 15°C e precipitazioni annue maggiori di 700 mm. La flora forestale potenziale è rappresentata dalla farnia, dal castagno, 

da olmi, pioppi, salici ed aceri.   

 

3.2 Idrografia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

se lungo il suo corso riceve apporti dalle risorgive. 
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Idrografia principale del comune di San Polo di Piave 

 

Le risorgive del territorio comunale 

La “fascia delle risorgive” è un’area caratteristica della Pianura Veneta che si snoda per circa 80 km dai Monti Lessini alla 

Sinistra Piave. Qui il sottosuolo, costituito da un’alternanza di livelli ghiaiosi e livelli limoso-argillosi, contiene un sistema 

idrogeologico multi falde, formato da una falda freatica e più falde in pressione sovrapposte, con superfici piezometriche 

generalmente posizionate sopra il piano campagna. Le acque di risorgiva, come diretta conseguenza della loro origine 

sotterranea, presentano caratteristiche fisico-chimiche ed idrologiche peculiari, che influenzano anche gli aspetti biologici. Sono 

infatti caratterizzate da una limitata escursione termica annuale, da una notevole limpidezza, da una certa costanza della 

composizione chimica e da una portata relativamente stabile. Con determinazione del Dirigente del Settore Gestione del 

Territorio n. 2582 del 03/07/2006, la provincia di Treviso è stata incaricata di svolgere il “Censimento e studio delle risorgive 

ricadenti nella provincia di Treviso”. I risultati di questo lavoro sono riportati nell’Allegato “CC” al PTCP della Provincia di Teviso 

“Censimento e Studio delle risorgive ricadenti nella provincia di Treviso”. In occasione di tale lavoro è stata sviluppata, per ogni 

risorgiva censita, una scheda di “Indice di funzionalità delle Risorgive” (IFR).   

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

prosciugamenti (risorgive rappresentate nell’immagine a lato con il quadrato viola). Dalla lettura delle schede emerge che delle 

sette sorgenti non estinte, 4 ricadono in classe di qualità “pessima” mentre 3 rientrano in classe “scarsa”. Questo alto stato di 
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degrado delle risorgive all’interno del territorio comunale è dovuta sia a fattori naturali (graduale interramento a causa dello 

sviluppo della vegetazione) ma anche antropici (abbandono od usi impropri dei siti).  

 

 

Risorgive estinte (quadratini viola)  ed attive (triangolino neri) all’interno del territorio comunale 

 

 

Risorgive del canale Bidoggia [Fonte: PTCP Treviso] 
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4 USO DEL SUOLO E SAU 

 

Le categorie di identificazione dell’uso del suolo sono state definite in base agli atti di indirizzo per il quadro conoscitivo emanati 

dalla Direzione Agricoltura della Regione Veneto. Il territorio extraurbano è stato suddiviso a secondo dell’utilizzo reale del suolo 

(classificazione Corine Land Cover tramite attività di foto interpretazione dei voli aerei del 2008), individuando: 

 

 le aree boscate (gruppi arborei e fasce tampone)  e le siepi; 

 gli ambiti agricoli, caratterizzati per lo più dalla prevalenza del vigneto e del seminativo; 

 l’edificato, suddiviso in produttivo e residenziale/terziario; 

 la viabilità. 

 

L’analisi dell’ uso del suolo ha messo in evidenza alcune caratteristiche e peculiarità del territorio comunale:  

 

 il tessuto a destinazione residenziale e produttivo presenta due centralità, un nucleo di ampie dimensioni (capoluogo 

comunale) e un nucleo di dimensioni più ridotte (frazione di Rai) che si sviluppano  seguendo le linee delle principali 

reti infrastrutturali sia di livello provinciale, sia di livello comunale;  

 

 La struttura dell’urbanizzato risulta essere composta da un nucleo più o meno omogeneo e dalla sua ramificazione che 

ricalca e segue in maniera abbastanza considerevole le linee delle infrastrutture stradali; inoltre sono presenti nel 

territorio comunale edifici distribuiti a macchia di leopardo. Tale fenomeno di deconcentrazione dei centri assume il 

nome di urbanizzazione diffusa o sprawl, (termine che si riferisce a “modalità” di urbanizzazione caratterizzata da 

basse densità abitative e abbondante occupazione di suolo); 

 

 grazie alla realtà rurale all’interno del territorio comunale legata alla cultura della vite, permangono ampie aree integre, 

a nord ma in particolare a sud del centro urbano di San Polo di Piave; la presenza di coltivazione a vite con tessitura 

usualmente da nord a sud, possono essere considerate per l’area colture di pregio che caratterizzano il territorio come 

specificità e come forma del paesaggio. Questa caratteristica del paesaggio rurale vanta inoltre il passaggio del 

circuito “strada dei vini” sottolineando anche la rilevante importanza dal punto di vista eno-gastronomico del territorio 

comunale; 

 

 elementi lineari di connessione come siepi e fasce tampone, anche se in maniera frammentata, sono presenti nelle 

due aree integre a nord e a sud del capoluogo comunale. Tali elementi di connessione caratterizzano l’architettura del 

paesaggio agricolo e quindi dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia ma soprattutto di ripristino dei tratti 

interrotti. Il corso del Fiume Lia e del Fosso Lietta costituiscono un corridoio ambientale rilevante perché penetrano 

all’interno dello sprawl del territorio urbano comunale mettendo in connessione queste aree con il contesto agricolo 

limitrofe ad andare a realizzare un rete ecologica più forte; 

 

 la geografia idrografica del territorio comunale individua la presenza di numerosi corsi d’acqua più o meno rilevanti 

(fiumi, canali, fossi, scoline). Gli elementi più importanti e vincolati lungo il loro intero corso sono: Fiumicello Borniola, 

Fiumicello Lietta, Fiumi Lia, Fiumicello Negrisia, Rivo Bidoggiata, Fiumicello Bidoggia, Rivo La Muzzina. Questa fitta 
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rete idrografica che in alcuni casi penetra e attraversa parte del tessuto residenziale e produttivo, può essere definita 

come una serie di corridoi ecologici, dove l’elemento acqua può costituire elemento di valorizzazione dell’ambiente, dal 

punto di vista paesaggistico e naturalistico;  

 

 i  filari e le fasce tampone decorrenti lungo i corsi d’acqua, fossi e scoline, in diretta connessione con le aree coltivate, 

diventano e possono diventare elemento  architettonico del paesaggio agrario. Tale peculiarità infatti, sempre più 

frammentata a causa dell’imponente presenza di aree occupate dai moderni impianti di vigneti, diventano un 

importante elemento di connessione per la fauna presente nell’area e può essere presa in considerazione in 

prospettiva di una politica rivolta al ripristino di questi filari e interessata alla connessione e connettività con il territorio 

del comune di San Polo di Piave e il limitrofe sistema idrologico del Piave. 

 

Di seguito si riporta la suddivisione percentuale dell’uso del suolo di San Polo di Piave: 
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Ripartizione dell’uso del suolo all’interno del territorio comunale di San Polo di Piave 
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Tav. 6.1 “Uso del suolo” (Aggiornamento al 2008) 
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4.1 Rapporto Sau\Stc 

 

In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare il bene territorio, la nuova legge urbanistica regionale, attraverso gli Atti di Indirizzo, 

ha stabilito che vi sia un limite massimo di sottrazione di territorio agricolo da destinare ad altre funzioni (art. 50, comma 1, 

lettera c.). In particolare in sede di PAT si deve determinare il quantitativo massimo della zona agricola trasformabile facendo 

riferimento al rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC). L’obiettivo esplicito 

di tale dimensionamento è quello di fissare una soglia massima di superficie trasformabile all’interno della quale dovranno 

essere fatte le previsioni (di nuova edificazione, di standard e di infrastrutturazione) per la durata del PAT. Il dimensionamento 

volumetrico deve essere elaborato per un periodo decennale e realizzato attraverso i Piani degli Interventi quinquennali. La 

modalità di calcolo per individuare la superficie massima parte dai rapporti medi regionali determinati per tipo di territorio 

(pianura, collina, montagna). Questo, a sua volta, è messo in relazione con il trend che si è avuto nell’ultimo decennio 

intercensuario (1990-2000). Ciò ha consentito di trovare dei numeri indice di riferimento per tipologia geografica e per 

percentuale di SAU trasformata. È stata così cartografata la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) nel territorio comunale di San 

Polo di Piave, accorpando le seguenti classi di uso del suolo: 

 

 Seminativo; 

 Vigneto; 

 Arboricoltura dal legno; 

 Frutteto; 

 Colture orticole in pieno campo. 

 

Si riporta di seguito la tabella con il calcolo della SAU all’interno del territorio comunale: 

 

USO DEL SUOLO SAU (m2) STC (m2) SAU/STC   % STC 
trasf 

trasformabilità 
SAU (m2) 

trasformabilità 
SAU (ha) 

Arboricoltura da legno 109,985.48             
Colture orticole in serra o sotto 
plastica 19,427.93             

Frutteti e frutti minori 162,044.30             

Seminativi in aree irrigue 4,448,886.57             

Vigneti 12,029,211.88             

        

   
 

 
 

  Totale 16,769,556.00 20,968,403 79.98 > 61.3% 1.30% 218,004.23 21.80 

   
 

 
 

  
Maggiorazione 10% 

  
 

 
 

 
23.98 

 

 

 

Di seguito si riporta il grafico della ripartizione percentuale  della SAU: 
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Tav. 6.2 “Superficie agricola utilizzata (SAU)” nel comune di San Polo di Piave 
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5 TIPO E CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI 

 

Per capacità d’uso dei suoli si intende la potenzialità del suolo ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e 

spontanee. Seguendo questa classificazione i suoli vengono suddivisi in otto classi, indicate con i numeri romani da  I a VIII, che 

presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni (dai suoli coltivabili ai suoli adatti solo alla forestazione), 

come riportato nella tabella sottostante: 
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I                   

II                 
 III               

  IV             
   V           

    VI         
     VII       

      VIII   
         

Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso [Fonte: Giordano 1999, modificato] 

 

La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base al fattore più limitante, indicato tra parentesi a fianco della classe 

di appartenenza: caratteri del suolo (s), eccesso idrico (w), rischio erosione (e), aspetti climatici (c). 

La carta della capacità d’uso dei suoli è una carta applicativa derivata dalle informazioni contenute nella carta dei suoli della 

Provincia di Treviso. Quest’ultima riporta le diverse tipologie di suolo (UTS) presenti nel territorio, che sono riconducibili ai fattori 

pedogenetici (tipo e origine del materiale parentale, morfologia, ecc..), ai processi pedogenetici (riconoscimento di determinati 

processi che hanno guidato la formazione del suolo) e ai caratteri funzionali (problematiche gestionali quali il drenaggio, la 

tessitura dell’orizzonte superficiale, ecc..). Il livello riportato nella carta si riferisce alle unità cartografiche, ovvero porzioni di 

territorio omogenee al loro interno per quanto riguarda il tipo o i tipi di suolo prevalenti.  

 

Per quanto riguarda la classificazione nei sistemi dei suoli, il territorio di San Polo di Piave è interessato dalla presenza dei 

seguenti sistemi, a cui corrispondo le classi di capacità d’uso: 
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 Capacità II: suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di 

conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di drenaggi; 

 

 Capacità III: suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono un’accurata e continua 

manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali; 

 

 Capacità IV: suoli con limitazioni molto forti all’utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata possibilità di 

scelta. 

 

 

Estratto della “Carta della capacità d’uso dei suoli” relativamente al territorio di San Polo di Piave [Fonte: Carta dei suoli della provincia di 

Treviso] 

 

  



Piano di Assetto del Territorio     Relazione sullo stato agro ambientale del paesaggio 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2013 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\Agronomica\Relazione_agronomica2.doc  Pagina 20 di 43 

  

6 PAESAGGIO 

 

Come sottolineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (AA.VV. 2000), il paesaggio svolge 

un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambientale  e sociale e costituisce, a sua volta, un 

importante fattore di qualità della vita e del benessere individuale e collettivo. Nell’ambito di politiche di azione e conservazione 

del paesaggio risulta necessario definire strategie per la partecipazione attiva alla tutela ed alla gestione del paesaggio, tra cui: 

 

� riconoscere identità ed appartenenze al paesaggio 

� comprendere e recepire il valore del paesaggio 

� evidenziare le possibili alternative allo sfruttamento irreversibile del territorio  

 

Conservare l’autenticità del paesaggio non significa mantenerlo intatto, poiché esso è di per sé qualcosa di dinamico, capace di 

assimilare ed integrare nel tempo le modificazioni naturali ed antropiche. Quando le modifiche ad opera dell’uomo sono troppo 

repentine o di forte impatto, si assiste però ad una distruzione di qualsiasi identità paesaggistica, che porta, come nel caso di 

paesaggi agricoli periurbani, ad una completa omogeneizzazione del territorio. Il paesaggio agrario di pianura infatti spesso non 

conserva più i segni dell’impianto storico, come la rete irrigua tradizionale, i filari alberati, le ripe boscate ecc.. La provincia di 

Treviso, all’interno del proprio PTCP, individua  delle Unità di Paesaggio, che considerano sia le caratteristiche invarianti, quali la 

geomorfologia del territorio, che l’uso del territorio, più legato all’economia e agli assetti sociali di determinate epoche storiche. 

Prima di procedere al disegno delle Unità di Paesaggio, sono stati individuati dei macro ambiti morfologici, vale a dire quello 

della montagna, quello della collina, della pianura e dei fiumi o risorgive. Sulla base di questa considerazione le UdP (Unità di 

Paesaggio) vengono denominate con un codice alfanumerico, il cui primo carattere è una lettera indicante la macrozona (M= 

montagna; C= collina, F= ambito fluviale, P= pianura), il secondo carattere è il numero d’ordine assegnato seguendo il senso 

antiorario partendo dall’alto della tavola a sinistra (cfr. Tav. RA-7). Secondo questo schema metodologico, il territorio comunale 

rientra nell’unità di paesaggio P8, individuata dalle seguenti caratteristiche: 

 

Geomorfologia 

Zona di pianura attraversata dai fiumi Livenza e Monticano. Substrato caratterizzato in prevalenza da depositi alluvionali argillosi, 

sabbiosi in corrispondenza dei corsi d’acqua. Nella parte più ad est, l’unità comprende l’area esondabile del fiume Livenza 

mentre ad ovest parte dell’area esondabile del fiume Piave. Nella parte più a nord comprende la fascia delle risorgive ad est del 

Piave. 

 

Caratteristiche uso del suolo 

Predominanza di aree agricole: in particolare, a sud-ovest predominano i seminativi semplici con case sparse intervallati da 

frutteti mentre a nord-est predominano le aree agricole eterogenee. Urbanizzato rado, concentrato intorno alle città di Oderzo, 

Motta di Livenza e Mansuè e lungo gli assi infrastrutturali. 

 

Questa unità di paesaggio è caratterizzata da alta antropizzazione e da una qualità ambientale generalmente bassa, soprattutto 

negli ambiti naturali residui. Sia la qualità che la quantità di habitat natutrali (o naturali formi) è bassa, per cui sarebbe 

maggiormente opportuno un loro incremento. 
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San Polo di Piave

P8

 
Inquadramento del territorio comunale all’interno della Tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP di Treviso [Fonte: PTCP di Treviso] 
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Sul territorio insiste il Piano d’Area “Medio Corso del Piave”, insieme con i comuni di Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, 

Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di 

Callalta, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola e Zenson di Piave. La tavola del ”Sistema del Paesaggio e delle 

Emergenze Naturalistiche del Piano” individua, all’interno del territorio comunale, vari beni storico-culturali (tra cui la Villa ed il 

Parco Papadopoli) ma nessun “iconema” di paesaggio.  L’omogeneità del paesaggio di San Polo è dovuto principalmente 

alle estese coltivazioni a vigneto, elemento prettamente dominante rispetto a tutto il resto (Tomasi et al. 2011).   

 

 
Inquadramento del territorio comunale all’interno della tavola del”Sistema del Paesaggio e delle Emergenze Naturalistiche” del Piano d’Area 

“Medio Corso del Piave” [Fonte: Piano d’Area “Medio Corso del Piave”] 

 
Vegetazione lungo il corso del fiume Lia (a sx) e prati presso la frazione di Rai 
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La Tav. 6.3 “Frammentazione del territorio” evidenzia il fenomeno di urbanizzazione diffusa (urban sprawl) presente all’interno 

dei confini comunali, principalmente a partire dalle principali arterie viarie. Estese aree di territorio agricolo integro (interrotte qua 

e là da edifici rurali e residenziali sparsi) si collocano principalmente nella parte nord e sud del centro urbano di San Polo. 

Elementi di connessione e “deframmentazione” territoriale sono rappresentati da elementi quali siepi, fasce tampone e canali e 

cosi d’acqua. 

 
Tav. 6.3 “Frammentazione del territorio” 

 

 



Piano di Assetto del Territorio     Relazione sullo stato agro ambientale del paesaggio 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2013 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\Agronomica\Relazione_agronomica2.doc  Pagina 24 di 43 

  

7 BIODIVERSITÀ E RETI ECOLOGICHE 

 

Anticamente la Pianura Veneta era completamente ricoperta da foreste che per il territorio di San Polo di Piave e limitrofi era 

identificabile come querceto padano con frassino, carpino bianco e farnia e saliceto bianco con salice bianco, ontano nero, 

pioppo nero e pioppo bianco. Le due formazioni si alternavano sul territorio: nelle zone più asciutte ed elevate il querceto, nelle 

zone riparali e paludose il saliceto. Successivamente la foresta è stata eliminata per lasciare spazio alle attività agro-pastorali e 

all’urbanizzazione. I popolamenti di specie legnose non propriamente coltivati, sono relegati ai confini di proprietà, ai fossati, ad 

aree residue. Nelle siepi e nei filari sono presenti specie arboree quali salice bianco, acero campestre, pioppo nero e bianco, 

olmo, frassino, bagolaro, quercia e arbusti quali sambuco, nocciolo, biancospino, viburno, sanguinella, rovo, rosa canina. Si 

incontrano inoltre altre specie introdotte anche a fini produttivi quali robinia, gelso, platano, ciliegio ecc. Le formazioni spontanee 

più interessanti dal punto di vista botanico e naturalistico, si trovano lungo i confini poderali un po’ su tutta l’area ma soprattutto 

verso nord-est . 

La vicinanza con il greto del Fiume Piave condiziona favorevolmente il tipo di selvatici presente nel territorio di San Polo di 

Piave. La presenza di corsi d’acqua favorisce lo spostamento di una serie di specie anche migratorie, dal Piave verso l’interno. 

Accanto alla classica selvaggina stanziale, anche di importanza venatoria quale lepre e fagiano, si rileva la presenza, più o meno 

accentuata, di varie specie di uccelli, tra cui: Airone bianco, Airone rosso, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falco pecchiaiolo, Luì 

Bianco, Luì rosso, Martin pescatore, Picchio rosso, Picchio verde, Upupa, Usignolo, Verdone, Verzellino. Tra i predatori oggetto 

di avvistamenti si citano la volpe, la donnola, la faina. Per quanto riguarda l’ittiofauna nelle limpide e correnti acque di alcuni corsi 

che attraversano il territorio comunale sono presenti la trota fario e iridea, l’anguilla, qualche raro luccio, lo spinarello. 

 

La biodiversità nei fontanili 

I fontanili sono una fonte di biodiversità potenzialmente elevata; l’elevata antropizzazione del territorio circostante ha portato nel 

tempo a vari fenomeni di degrado (escavazioni, scarichi, interramenti) che ne hanno diminuito il valore da un punto di vista 

ecologico. La vegetazione assume nel fontanile una tipica disposizione a fasce concentriche. In prossimità delle polle sorgentizie 

il continuo movimento dell’acqua ostacola l’insediamento di macrofite, mentre a poca distanza si ritrovano varie specie di 

Potamogeton e Callitriche, Myriophyllum spicatum, Hippuris vulgaris, Lemna minor e L.trisulca. Spesso nelle porzioni centrali 

della “testa” vi sono zattere galleggianti costituite da Nasturtium officinale, Apium nodiflorum, Mentha aquatica, Veronica 

anagallis-aquatica. Le rive e le zone periferiche del fontanile risentono molto della morfologia conferita loro dallo scavo. Infatti in 

condizioni ottimali di pendenze non troppo elevate, è possibile osservare la presenza di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva 

via via più igrofila man mano che ci si approssima all’acqua. Avremo, quindi, a partire dalle porzioni più alte delle scarpate: 

Populus sp., Sambucus nigra, Broussonetia papyrifera, Acer campestre, Salix sp. La fauna acquatica delle risorgive è molto 

varia in rapporto alle particolari condizioni fisiche e chimiche, idrologiche, ecologiche e biogeografiche. I Crostacei sono molto 

rappresentati nelle risorgive. Fra essi dominano gli Isopodi Asellidi e gli Anfipodi Gammaridi. Tutte queste entità amano le acque 

ferme o debolmente correnti, con ricca vegetazione acquatica. Risultano essere, inoltre, piuttosto tolleranti nei confronti di 

contaminazione organica dell’acqua. L’unico Decapode presente nelle risorgive è il gambero di fiume, Austropotamobius pallipes 

fulcianus, considerato prioritario nella direttiva habitat (92/43/CEE).  
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7.1 La rete ecologica 

 

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

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

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

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

genetico, fondamentale per la stabilità e la “salute” di una popolazione) di specie animali e vegetali. La continuità è garantita, in 

particolar modo in territori fortemente antropizzati, dalla presenza di corridoi a collegamento delle aree maggiormente 

significative per le comunità vegetali ed animali che possono ospitare (le cosiddette “aree nucleo”). Altro elemento che 

garantisce continuità all’interno della rete è rappresentato dalla presenze di piccole aree (pietre da guado o stepping stones) 

che, in caso di mancanza di collegamenti più continui quali quelli rappresentati da corridoi possono rappresentare importanti 

“aree rifugio” per le specie. Da sottolineare il fatto che gli stessi elementi di collegamento della rete ecologica (corridoi e stepping 

stones), oltre che a garantire il flusso di specie tra aree nucleo, hanno esse stesse importante funzione di habitat, come bene 

schematizzato nella figura sottostante: 

Specie multi-habitat di 
matrice

Specie multi-habitat di 
matrice

Specie di margine

Specie multi-habitat di 
matrice

Specie multi-habitat di 
matrice

Specie di margine

Specie di interno

Home range

Home range
 

Funzioni paesaggistiche dei corridoi ecologici. Nello schema della funzione habitat sono localizzati le aree rifugio per le specie [Fonte: Forman 

1995, modificato]. 

 

Il territorio comunale di San Polo di Piave è interessato dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240029 “Ambito fluviale del 

Livenza e corso inferiore del Monticano” lungo il corso del fiume Lia al confine con il comune di Ormelle. A circa 320 m dal 

confine occidentale è inoltre presente il Sito Rete Natura 2000 SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di 
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Negrisia” che include al suo interno la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 “Grave del Piave”. Di seguito si riporta una 

cartografia di inquadramento del comune di San Polo di Piave nella Rete Natura 2000 della regione Veneto: 

 

 
Siti Natura 2000 all’interno ed all’esterno del territorio comunale 

 

Come riportato del formulario standard del sito, la qualità e l’importanza dell’area è legata alla presenza di un sistema di 

popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente costituito da vegetazione sommerse del Ranunculion fluitantis, del 

Potamogetonion pectinati e del Myriophyllo – Nupharetum, da lamineti dei Lemnetea minoris e da cariceti e canneti ad elofite del 

Magnocaricion elatae e del Phragmition. Sono inoltre presenti boschetti ripariali inquadrabili nei Salicetea purpurea e Alnetea 

glutinosae. In ambito comunale si osserva la presenza dell’habitat di interesse comunitario 3260. Questo habitat include i 

corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da 

macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati 

fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della 

superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso 

associato alle comunità a Butomus umbellatus. La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si 

insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido. 
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Il PTCP della Provincia di Treviso individua, all’interno del territorio comunale, oltre alla suddetta area nucleo (ovvero il SIC 

IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”), anche altre aree di interesse naturalistico-ambientale, 

tra cui aree di connessione naturalistica, corridoi ecologici principali, stepping stones e varchi, localizzate principalmente nella 

parte sud-orientale del territorio.  

 

 
Rete ecologica all’interno del PTCP di Treviso [Fonte: PTCP Treviso, modificato] 

 

Sulla base delle indicazioni del PTCP e degli altri elementi di pregio naturalistico individuati all’interno del territorio comunale, è 

stata rielaborata una carta della rete ecologica a livello di territorio comunale, all’interno della quale vengono individuati i 

seguenti elementi:  

 

 Area nucleo e area di completamento dell’area nucleo (SIC e zone contermini); 

 Aree di connessione naturalistica (fascia agricola a sud di San Polo); 

 Un corridoio ecologico principale, con funzione di collegamento tra il IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso 

inferiore del Monticano, posto in parte all’interno dei confini comunali,  e il SIC IT3240030 “Grave del Piave – Fiume 

Soligo – Fosso di Negrisia; 

 Aree di potenziale completamento della rete ecologica, in prossimità di alcuni tra i più rilevanti corsi d’acqua; 

 La presenza di una stepping stone, corrispondente al parco di Villa-Castello Papadopoli che può essere utilizzata per 

integrare e dare continuità alla rete ecologica. 
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Tav. 6.4 “Sistemi ecorelazionali” 
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Il SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” ( a sx) e presso San Polo ( a dx) 
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8 IL SETTORE PRODUTTIVO PRIMARIO 

 

Con il D.Lgs. n.228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, nonché con la Programmazione di Sviluppo 

Rurale 2000-2006 e 2007-2013 della Regione Veneto, vengono ampliate le potenziali attività considerate agricole. L’imprenditore 

agricolo emerge come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale, anche con compiti di presidio, tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali. In particolare le normative sono volte a: 

 

 tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; 

 favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; 

 favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso 

l’incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita; 

 favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; 

 recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le particolarità paesaggistiche; 

 promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; 

 favorire lo sviluppo agricolo e forestale; 

 sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche. 

 

8.1 Agricoltura 

 

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

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

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

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

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

provincia di Venezia dove vengono prodotti i Vini del Piave Doc, tutelati, promossi e valorizzati fin dal 1959 dal Consorzio Tutela 

Vini del Piave. Nel vasto e diversificato territorio dei Vini del Piave sono numerose le tipologie di vitigni presenti, come 

testimoniano le molte DOC prodotte, ma è grande anche l’importanza di altri vini, privi della denominazione ma non certo di 

attrattiva. Se, infatti, Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmenère sono i vitigni a bacca nera più coltivati e diffusi, sicuramente è il 

Raboso Piave il vitigno e quindi il vino più rappresentativo dell’intera area. Parimenti, se il Pinot Grigio ha trovato nell’area del 

Piave un habitat felice e conosce una crescente richiesta del mercato, uno dei vini bianchi più interessanti dell’intera area è il 

Manzoni Bianco, realizzato con il più noto dei numerosi incroci creati dal prof. Luigi Manzoni nella Scuola Enologica di 

Conegliano (incrociando per impollinazione Riesling Renano per Pinot Bianco), vino che il Consorzio auspica di poter portare 

presto a fregiarsi della Doc. Va anche ricordato che nell’area della Doc Piave sono molto diffusi il Prosecco, il Refosco, il 

Riesling, il Malbech e che solo qui è possibile realizzare quel vino singolare che è il Verduzzo Trevigiano. 
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Zona DOC del Piave e Strada dei Vini del Piave 

 

In generale la superficie a vigneto, sul totale della superficie comunale della provincia di Treviso, in 40 anni (1970-2010) si è 

ridotta dal 19% al 15 %, con variazioni nelle diverse aree della provincia e dei comuni. In questo periodo sono diminuite infatti 

molto le SAT (Superficie Agricola Totale) e SAU (Superficie Agricola Utilizzata) per effetto del forte incremento delle aree 

urbane, sono cambiati i sistemi di coltivazione agricola (forte incremento della meccanizzazione) (Tomasi et al. 2011). In questo 

quadro, il comune di San Polo di Piave, insieme a pochi altri comuni della provincia (Fontanelle, Ormelle, ecc..) ha visto un lieve 

incremento (3-5%) della propria SAU a vite.  
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Confronto tra SAU a vite nel periodo 1970-2010 [Fonte: Tomasi et. al 2011] 

 

I vigneti del territorio comunale sono prevalentemente coltivati a Belussi. Verso il fiume Piave gli appezzamenti sono di più ampie 

dimensioni mentre se ci si allontana dagli stessi diventano via via più piccoli. I dati ISTAT (Censimento dell’Agricoltura del 2010) 

fotografano la seguente situazione al 2000 in merito all’estensione delle aziende agricole del territorio comunale (per un totale di 

324 aziende): 

 
Numero di aziende per classe di S.A.U. (in Ha) [Fonte: Censimento dell’Agricoltura 2010] 
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I dati contenuti nel quadro conoscitivo della Regione Veneto (aggiornamento 2012) riportano la presenza all’interno del territorio 

di 6 aziende agricole biologiche. Si segnala inoltre la presenza di una fattoria didattica, la “Casa Piave” (AA.VV. 2010). Per 

quanto riguarda i dati relativi alla ripartizione colturale della SAU all’interno del territorio comunale si veda il § 4.1. 

 

8.2 Zootecnia 

 

La zootecnia ha conosciuto un forte ridimensionamento; il numero delle aziende con allevamenti sono diminuite dal 1990 al 2000 

di 22 unità (da 203 nel ’90 a 181 nel 2000). Nel 1982 le aziende con allevamenti erano 274 (Var%2000/1982 del 34%). Di 

seguito si riportano i dati forniti dall’ULSS in merito agli allevamenti presenti in ambito comunale e alla capacità potenziale e 

reale. Si evidenzia in ambito comunale la presenza dell’azienda “Antica Torre Società Agricola Cooperativa” che alleva 708 

bovini da carne. Per quanto riguarda l’allevamento di avicoli si segnala invece la ditta “Azienda Agricola Montagner Pio” con 

90.000 capi presenti.  

 

Si riportano di seguito i dati sui principali allevamenti presenti all’interno del territorio comunale (Fonte: ULSS 9 di Treviso): 

 

A - Bovini da carne 

 

Ragione  sociale Via Capacita potenziale Capi presenti  

ANTICA TORRE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA VIA ROSSI 5 1000 708 

GARDENAL BENIAMINO BORGO BIANCHI 36 110 93 

PRIZZON PAOLO VIA CARDIN 12 100 71 

PALADIN FORTUNATO VIA RAI 28 20 12 

PIN VITTORIO VIA S.MARTINO 9 20 12 

DAL BO DANIELE VIA RISERA 14/2 10 4 

FACCHIN GUERRINO & ROBERTO VIA S. MICHELE 82 10 4 

PALADIN GUIDO VIA CAMPAGNA 50 10 6 

PERUZZETTO GIUSEPPE VIA TOLENTINO 1 10 4 

SOC. AGRICOLA NOGHERE DI BIASOTTO R. E C S.S. VIA S. MARTINO 1/A 10 5 

 

 

B – Bovini da riproduzione 

Ragione sociale Via Capacita potenziale Capi presenti 

AZ.AGR. CELLINA DI PAPA LUCIANO & BRUNO VIA S. MARTINO 8/3 130 111 

DA ROS GIUSEPPE FRANCO CLAUDIO VIA GUIZZA 67 100 81 

SOCIETA' AGRICOLA SPESSOTTO SILVANO E SERGIO S.S. VIA S. MARTINO 20/2 100 88 

FANTUZZI VALENTINO & ALBERTO SS VIA MURA 43 70 50 

ZANINOTTO LUCIO VIA CALLARGHE, 55 60 48 

FACCHIN FEDERICO VIA TEZZE 26 25 17 

AZIENDA AGRICOLA PALADIN NADIA VIA AI COMUNI 23 23 7 

BRUGNERA GINO E RUDY VIA PIAVESELLA 13 16 6 

CADAMURO GUGLIELMO VIA CALLARGHE 73 15 9 

TERZARIOL GIOVANNI VIA MAGGIORE 9 14 8 

DONADI PAOLO VIA SORGENTI 6 13 6 
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PALADIN EGIDIO DOMENICO VIA CAMPAGNA, 30 11 6 

CAIS GIACOMO VIA CORNADELLA 31 10 7 

LUCCHESE GIOVANNI VIA AI COMUNI 8/A 10 5 

PRIZZON ROBERTO VIA CARDIN 12 10 0 

CECCHETTO BORTOLO VIA ANTICA TORRE 38 10 0 

 
 

 

C - Avicoli 

 

Ragione sociale Via Capacita potenziale Capi presenti  

CARRER GIOVANNI VIA CALLARGHE 16 15000 15000 

AZ.AGR. MONTAGNER 
PIO 

SAN MICHELE, 54 90000 90000 

 

 

Si segnala inoltre la presenza di piccoli allevamenti di suini (<10 capi) e di ovini (<20 capi).  

 

 

Gli allevamenti zootecnici intensivi 

La legislazione regionale, con la L.R. 11/04, distingue tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, 

definendoli “strutture agricolo-produttive destinate all’allevamento”, e quelli privi di tale connessione funzionale, definiti 

“allevamenti zootecnici intensivi”. Con DGR del 15 maggio 2012 sono stati emanati i nuovi Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, 

comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'. Modifiche ed 

integrazioni alla lett. d) 'Edificabilità zone agricole', punto 5) 'Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la 

definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento 

prodotto'. L’allegato A della citata DGR sottolinea l’importanza dell’individuazione all’interno dei P.A.T. degli allevamenti 

zootecnici potenzialmente intensivi e degli allevamenti generatori di vincolo in generale (strutture agricolo-produttive destinate 

all’allevamento ricadenti in classi dimensionali maggiori ad 1), in quanto generanti delle fasce di rispetto da considerare nelle 

scelte di espansione dell’edificato. L’individuazione delle fasce di rispetto generate dagli allevamenti individuati  può essere 

invece demandata al P.I. (art. 9bis dell’ allegato A Dgr n. 856 15 maggio 2012). 

In questa sede,  sono stati individuati dieci allevamenti che, ai sensi dalla normativa sopracitata, sono generatori di vincolo. In 

sedi di P.I. saranno perimetrati i fabbricati funzionali all’allevamento e definite le fasce di rispetto sulla base della potenzialità di 

capi allevabili e sulle MTB (migliori tecniche disponibili) di stabulazione e stoccaggio dei liquami adottate dall’azienda al 

momento della redazione del P.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Assetto del Territorio     Relazione sullo stato agro ambientale del paesaggio 
Comune di San Polo di Piave (TV)  2013 

 

H:\clie\SANP1101\Produzione\Word\Agronomica\Relazione_agronomica2.doc  Pagina 35 di 43 

  

Si riporta di seguito un estratto della tavola dei vincoli del PAT riportante gli allevamenti zootecnici di cui sopra: 

 

 
Estratto della Tav. 1 “Carta dei vincoli” 

La direttiva nitrati 

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende 

zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque 

sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La Direttiva Nitrati individuata 

dalla direttiva comunitaria 91/676/CEE è stata recepita in Italia tramite il Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e il decreto 

ministeriale 7 aprile 2006. In particolare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) già identificate col D.Lgs. 152/99 sono state 

ulteriormente estese. Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i 

“Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili da Nitrati. La Giunta regionale del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – 

“Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del 

Veneto”, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone 

vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto.  La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il 

decreto legislativo n. 152/99. Alla prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento 

dell’individuazione di tali zone. Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo 

Settore primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore 
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AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino 

scolante in Laguna di Venezia (BSL). 

Il Comune di San Polo di Piave rientra tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) designate con DCR n. 62 del 17 maggio 2006. 

 

 
Designazione delle ZVN del Veneto [Fonte: www.regioneveneto.it] 

 

Per consentire una maggiore omogeneità operativa su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale ha approvato un 

"Regolamento-tipo" (allegato B alla DGR n. 2439/2007) per la predisposizione dei regolamenti comunali per l'utilizzazione degli 

effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche. Il comune di San Polo di Piave non è 

tra i comuni che hanno adottato il citato regolamento in conformità alle disposizioni regionali vigenti (aggiornamento al 

17/01/2011). 
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9 LE TAVOLE DI PROGETTO DEL PAT IN MERITO ALLE TEMATICHE AGRO-AMBIENTALI 

 

Sulla base delle analisi riportate all’interno della presente Relazione e dalle cartografie elaborate in questa sede, sono stati 

definiti i seguenti elementi all’interno delle Tavole di Progetto del PAT di S. Polo: 

 

Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 

I principali vincoli individuati sono quelli relativi alle aree della Rete Natura 2000 (SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e 

corso inferiore del Monticano”), i principali canali, le risorgive e gli allevamenti zootecnici generatori di vincolo. 

 

 Tav. 2 “Carta delle Invarianti” 

Alcune delle invarianti individuate dalla Tav. 2 del P.A.T. di San Polo di Piave sono state inserite a seguito delle analisi riportate 

nei capitoli precedenti, in particolare quelle relative all’ idrografia (§ 3), all’ uso del suolo (§ 4), al paesaggio (§ 6) ed alla 

biodiversità (§ 7). Nella tavola sono state così inserite le seguenti invarianti idrologiche, paesaggistiche ed ambientali: 

 

Categoria di invariante Tipo di invariante e art. norme di 

attuazione 

Geometria 

Idrogeologica Rete idrografica principale [art. 33] Lineare 

Limite superiore della fascia delle 

risorgive [art. 33] 

Lineare 

Risorgiva [art. 33] Puntuale 

Paesaggistica  Ambito paesaggistico dei fiumi di 

risorgiva [art. 34] 

Lineare 

Parco di villa Papadopoli [art. 34] Areale 

Ambientale Ambito agricolo integro [art. 34] Areale 

 Ambito delle risorgive [art. 34] Areale 

 Macchie boscate [art. 34] Areale 

 Siepi e fasce tampone [art. 34] Lineare/areale 

Elementi di interesse agro-ambientale riportati nella Tav. 2 “Carta delle Invarianti” 
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Estratto della Tav. 2 “Carta delle Invarianti” 

 

La Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” 

La Tav. 4 “Carta della trasformabilità” individua, relativamente al sistema storico-ambientale, la rete ecologica del territorio 

comunale. La delineazione della rete è stata effettuata sulla base delle considerazioni e delle analisi riportate al § 7. 

Relativamente al sistema insediativo sono stati individuati gli allevamenti generatori di vincolo (§ 9.2); relativamente al sistema 

infrastrutturale sono stati individuati i percorsi ciclopedonali al fine di valorizzare le aree di pregio agricolo e naturalistico (area 

delle risorgive e viticoltura, § 3.2, 6 e 9.1); tra i valori e le tutele sono stati individuati gli ambiti agricoli integri e gli elementi della 

rete ecologica (§7). 

 

Sistema  Elemento ed art. norme di attuazione 

Infrastrutturale Percorsi [art. 50] 

Valori e tutele  Aree nucleo completamento area nucleo [art. 54] 

Aree di connessione naturalistica [art. 54] 

Corridoio ecologico principale [art. 54] 

Area di potenziale completamento della rete 

ecologica [art. 54] 

 Corridoio ecologico secondario [art. 54] 

 Stepping stones [art. 54] 

 Varchi [art. 54] 

 Aree agricole ed aree agricole integre [art. 52, 53] 

Elementi di interesse agro-ambientale riportati nella Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” 
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Estratto della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” 

 

Considerazioni conclusive 

Si riportano le seguenti considerazioni conclusive riguardanti il territorio agricolo di San Polo di Piave: 

 

 Colture agricole: la viticoltura ha un peso importante sia sull’economia del comune sia sui caratteri del territorio;  la 

valorizzazione del patrimonio vitivinicolo (valorizzazione strada del vino, mappatura cantine, ecc..), è da perseguire 

insieme alla  salvaguardia delle attività primarie ambientalmente sostenibili con riguardo alle colture minori (orticole, 

arboricoltura, viticoltura, praticoltura) ma anche quelle cerealicole con il sistema dei campi aperti nelle aree di bonifica, 

in relazione anche al valore storico e culturale di queste aree. Importante sarà inoltre la salvaguardia delle attività 

zootecniche e delle attività di trasformazione connesse; 

 

 Biodiversità: la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle 

singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali del bosco planiziale è uno 

degli obiettivi principe delle linee strategiche sopracitate; è di fondamentale importanza quindi la salvaguardia o 

ricostituzione degli elementi naturalisticamente importanti del territorio, ovvero siepi, boschetti e fasce boscate. Questi 

elementi costituiscono l”ossatura” dei corridoi ecologici individuati dal PAT e dalla pianificazione sovraordinata; Il 

mantenimento dio questi elementi andrà di pari passo con la gestione sostenibile delle acque presenti all’interno del 

comune; 

 

  Risorgive: le aree di risorgiva sono elementi fortemente caratterizzanti il territorio. Dall’analisi effettuata in sede di 

PTCP si avverte l’esigenza di tutela e riqualificazione delle stesse; attraverso l’individuazioni di percorsi ciclope 

donabili si vuole anche perseguire la valorizzazione delle stesse quale elemento di attrazione; 
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10 IL PROGETTO STRATEGICO P.A.R.V. 

 

Al fine di una valorizzazione maggiormente puntuale degli elementi di valenza agro-ambientale emersi nella presente Relazione, 

è stato proposto un progetto strategico che valorizzasse la “ruralità” del territorio in connessione con gli elementi naturali e 

seminaturali presenti. Questo progetto è stato denominato P.A.R.V. (Parco Agricolo delle Risorgive e della Vite), inserito all’art. 

10 delle Norme Tecniche del P.A.T. 

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

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

dell’ambiente e dello spazio rurale” (asse 2). All’interno di quest’asse vengono incentivate le pratiche agronomiche conservative 

(linea strategica 2.1 “Qualità e gestione delle acque”) e la conservazione di habitat seminaturali e delle reti ecologiche (linea 

strategica 2.2 “biodiversità ed attività agro-silvo-pastorali ad elevata valenza naturale”). L’asse 3 “Qualità della vita nelle zone 

rurali e diversificazione dell’economia rurale” infine promuove il turismo rurale (linea strategica 3.1.2 “Creazione di nuove 

opportunità di occupazione e reddito nelle aree rurali”) ed il miglioramento e la conservazione del patrimonio edilizio rurale (linea 

strategica 3.4 “Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali”). 

 

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

rurale di San Polo individuati al capitolo 2. L’elaborato grafico allegato riporta, per ciascun ambito areale d’intervento, un codice 

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

riferimento. Ciascuna misura poi è suddivisa in una o più azioni che focalizzano e indirizzano puntualmente le modalità di tutela 

e/o valorizzazione. 

 

Vengono riportati di seguito gli assi e le misure individuati (per l’approfondimento delle azioni corrispondenti  e la descrizione di 

ciascuna sezione si rimanda all’elaborato 01s e 02s): 

 

ASSE 1 - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE RISORGIVE 

 

Misura 1a: Recupero e riqualificazione delle risorgive attive 

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

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

risorgive ancora attive sul territorio comunale ed alla tutela delle stesse tramite l’individuazione di una fascia di rispetto anche 

minima (10 m) all’interno della quale vengano limitate le azioni maggiormente impattanti da parte dell’uomo. 

 

Misura 1b: Valorizzazione del patrimonio delle risorgive 

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

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

per una maggior fruizione turistica del territorio in tal senso. 
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ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEI CORSI D’ACQUA 

 

Misura 2a: Riqualificazione spondale 

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

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

 

Misura 2b: Gestione conservativa della vegetazione acquatica 

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

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

 

 

ASSE 3 - VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 

 

Misura 3a: Incremento della densità delle siepi 

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

sono elementi seminaturali caratteristici del territorio agricolo che, fino a un decennio fa, erano in forte regressione a causa della 

meccanizzazione delle tecniche agronomiche. La diminuzione della densità di questi elementi causa perdita di biodiversità, 

specialmente negli ambienti planiziali fortemente antropizzati. Esse infatti svolgono la duplice funzione di habitat e di corridoio 

ecologico. 

 

Misura 3b: Gestione naturalistica 

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

negli ambienti dove l’elemento “uomo” è preponderante. L’obiettivo della misura riguarda proprio la tutela di elementi “habitat” 

(legno morto) per le specie presenti all’interno delle siepi e la gestione “naturalistica” delle stesse (tagli differenziati sulla base 

delle forme di crescita arboree). 

 

Misura 3c: Continuità della rete 

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

e mantenimento di “aperture” tra l’urbanizzato e le aree agricole finalizzate alla continuità della rete ecologica) e paesaggistico 

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

 

ASSE 4 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VITIVINICOLO 

 

Misura 4a: Promozione del sistema del vino DOC 

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

la promozione di un territorio passa anche attraverso una puntuale divulgazione delle modalità di produzione del vino e di 

gestione del vigneto che caratterizzano un determinato territorio. La misura quindi vuole favorire una maggior diffusione del 

turismo rurale ed eno-gastronomico all’interno del comune di S. Polo. 
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Misura 4b: Gestione agro-compatibile del vigneto 

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

sulla produzione quali-quantitativa del vigneto. Trattasi di alcuni esempi di misure ormai comunemente adottate e che 

rispondono ad obiettivi di controllo del vigore della vite, di conservazione del suolo, di economicità e qualità delle produzioni nel 

rispetto dell’ambiente. 

 

ASSE 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE 

 

Misura 5a: Riqualificazione del patrimonio storico 

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

fortemente un preciso territorio. Obiettivo della misura è il riuso del patrimonio edilizio storico e rurale al fine di una sua 

riqualificazione sia in termini architettonici sia funzionali. 

 

Misura 5b: Fruibilità e promozione dei luoghi 

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

diffondendo in Italia ed all’estero. In questo circuito virtuoso che si sta instaurando, la cosiddetta “viabilità lenta” ed i percorsi 

tematici assumono un ruolo di primo piano. La misura ha proprio come obiettivo quindi la progettazione di percorsi tematici legati 

alla viabilità ciclopedonale. 

 

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