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TREVISO

RELAZIONE GEOLOGICA

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E MORFOLOGICO
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Destra Piave (estensione totale di circa 52.995 ettari)
rimane nella pianura veneta, ed è compreso in parte della provincia di Treviso e in parte nella
provincia di Venezia.
Le quote del terreno variano da 72 m s.l.m. nel comune di Nervesa della Battaglia, a –1m s.l.m.
nella zona di Portegrandi nel Comune di Roncade. I valori della pendenza sono molto contenuti,
raggiungendo mediamente il 3‰; l’asse delle isoipse ha direzione NNW-SSE.
Il comprensorio è delimitato a NE dal Fiume Piave ed è attraversato da una fitta rete di canali irrigui
gestiti dallo stesso Consorzio; altri fiumi sono il Meolo, il Musestre ed il Vallio, tutti hanno origine
nella fascia dei fontanili; il torrente Giavera, invece, si forma dai deflussi carsici del colle del
Montello. Il fiume Sile attraversa in parte il comprensorio, per poi lambirne il confine sud
occidentale.
Da un punto di vista geomorfologico, il territorio può essere suddiviso in tre zone, che procedendo
da nord verso sud, individuano l’alta pianura, la fascia dei fontanili e la bassa pianura; in particolare
la parte nord e nord occidentale del comprensorio, è indicata come alta pianura veneta, e
corrisponde all’area inclusa tra i comuni di Nervesa della Battaglia e di Spresiano fino al comune di
Istrana; un’altra ampia porzione è compresa nella fascia delle risorgive o pianura media, dall’abitato
di Santa Cristina nel Comune di Quinto di Treviso, fino al fiume Piave; infine, la porzione sud
orientale della provincia di Treviso è morfologicamente caratterizzata nella bassa pianura.
La zona interessata dal progetto relativo all'"Impianto Pluvirriguo Arcade Nervesa – 2° Stralcio" è
morfologicamente definita nell’area di alta pianura; l’estensione totale, ricomprendente il 1° ed il 2°
stralcio del progetto, è di circa 950 ettari, distribuiti in un’area pianeggiante, con pendenza molto
leggera, di circa 4‰. I comuni coinvolti sono Nervesa, Arcade e Povegliano, in provincia di
Treviso. Il 2° Stralcio, oggetto del presente intervento, si estende su 469 ha, per la maggior parte in
comune Arcade, marginalmente in comune di Nervesa della Battaglia e Povegliano.
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COSTITUZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO
La geologia del sottosuolo viene ricostruita in base al materiale bibliografico proprietà del
Consorzio. In particolare, i dati estrapolati da stratigrafie relative alle zone contigue al comune di
Spresiano sono stati elaborati con strumenti GIS al fine di fornire le mappe allegate.
Da tali analisi, il sottosuolo è risultato essere costituito da un potente spessore prevalentemente
alluvionale, nel quale i caratteri granulometrici del materiale e la successione stratigrafica dei vari
livelli sono variabili sia arealmente che verticalmente con la profondità.
Considerando la complessità della situazione geologica a scala di dettaglio, la struttura e la
composizione del sottosuolo del comprensorio del Consorzio sono state schematizzate
suddividendolo in tre settori omogenei, che susseguendosi da monte a valle, coincidono con le
analisi geomorfologiche desunte dalla Carta Geomorfologia Applicata allegata al PTP relativo alla
Provincia di Treviso. Infine, particolare attenzione è stata data alla descrizione della zona
interessata dal progetto relativo all'"Impianto Pluvirriguo Arcade Nervesa”.
Il primo settore, largo 5-7 km, è individuato nell’alta pianura, che è compresa tra la fascia collinare
(anche se non in diretto contatto con essa) e la linea superiore delle risorgive. Tale area è costituita
da ampie conoidi fluvioglaciali del fiume Piave e marginalmente, dal fiume Brenta e da altri corsi
d’acqua a regime torrentizio. Durante il periodo postglaciale, come conseguenza dello scioglimento
dei ghiacciai e dello smantellamento degli apparati morenici, il regime di tali corsi d’acqua era
notevolmente diverso dall’attuale, caratterizzato da portate molto elevate e da un imponente
trasporto solido. La diminuzione di pendenza allo sbocco in pianura, e la mancanza di un alveo
definito e stabile, hanno consentito ai corsi d’acqua di divagare largamente e di disperdere i
materiali alluvionali su aree molto vaste. Per questo motivo, in particolar modo lungo la zona
pedemontana della pianura, le diverse conoidi sovrapposte di uno stesso fiume sono compenetrate
marginalmente con le conoidi deposte da altri fiumi contigui. Le diverse conoidi originatesi in
questo modo, formano una consistente coltre di depositi alluvionali in prevalenza ghiaiososabbiosi, che raggiunge spessori anche di oltre 200 m.
La composizione litologica si presenta prevalentemente calcareo- dolomitica anche se nel settore
più occidentale la presenza carbonatica tende a diminuire per gli apporti derivanti dal bacino del
Brenta.
Nell’area settentrionale, i materiali fini limoso-argillosi sono rari, discontinui, lentiformi, presenti
solo in alcuni settori isolati nelle aree di raccordo fra le principali forme di sedimentazione fluviale.
Questi sono individuabili in una stretta fascia che si snoda al piede del Montello, per una larghezza
di circa 1,5 km, dove le alluvioni ghiaiose sono spesso frammiste ad abbondante matrice limosoargillosa; siffatto materiale fine proviene sia dal dilavamento delle terre argillose carsiche del
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Montello, sia da depositi alluvionali torbidi di correnti laterali che raggiungendo l’area pianeggiante
“perdono energia”.
La zona interessata dal progetto relativo all'"Impianto Pluvirriguo Arcade Nervesa - 2° Stralcio " è
posta a 4 km del fiume Piave e cade in un’area con depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi del
settore settentrionale (fig. 1).
In questa area settentrionale sono molto frequenti, entro le ghiaie sciolte, livelli discontinui di ghiaie
più o meno cementate che formano conglomerati, come si può osservare nella stratigrafia riportata
(fig. 2), dove in prossimità del comune di Nervesa della Battaglia a circa 40 m di profondità sono
presenti conglomerati per uno spessore di circa 80 m.

L’alta pianura è attualmente sede di dinamica fluviale, ma ristretta agli alvei e alle superfici
golenali. La morfologia fluviale presente è quella tipica dei corsi d’acqua a letto largo con canali
anastomizzati, contraddistinti per l’elevata velocità di sedimentazione e repentine modifiche
dell’alveo. Ampie superfici prive di dinamica morfologica in atto, sono state originate dal fenomeno
del terrazzamento e da un generale approfondimento del letto dei corsi d’acqua.
Verso valle, in direzione sud est, nel potente spessore ghiaioso che caratterizza il settore dell’alta
pianura, cominciano ad essere presenti livelli limoso- argillosi di origine palustre, lacustre o marina,
alternati ai livelli ghiaiosi, dapprima in modo saltuario e poi via via in livelli più spessi, contigui e
numerosi. Questa caratteristica è tipica di una ristretta fascia, mediana al territorio del comprensorio
del Consorzio, dove la spessa coltre alluvionale comincia ad assumere una struttura disomogenea.
Si tratta di una zona di transizione, compresa tra le linee superiore ed inferiore dei fontanili e larga
dai 5 ai 7 km, che è geomorfologicamente definita come pianura media.
Nella parte meridionale del territorio del comprensorio del Consorzio, la coltre alluvionale assume
una struttura ben differenziata, caratterizzata da livelli ghiaiosi permeabili suborizzontali,e ben
separati da spessi e continui letti limoso- argillosi impermeabili.

In questa fascia, scendendo ulteriormente verso valle, lo spessore complessivo delle ghiaie
diminuisce progressivamente: i livelli ghiaiosi più superficiali si assottigliano sempre più fino a
chiudersi ed esaurirsi entro i materiali fini limoso- argillosi; i livelli ghiaiosi più profondi, pur
rastremandosi, continuano verso valle oltre il limite del territorio del comprensorio del Consorzio.
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SITUAZIONE IDROGEOLOGICA
Le condizioni idrogeologiche del territorio del comprensorio del Consorzio riflettono le
caratteristiche

granulometriche

e

strutturali

dello

spessore

alluvionale,

formato

dalla

sovrapposizione delle diverse conoidi fluviali. In particolar modo, la differente distribuzione dei
materiali ghiaiosi da monte a valle, condiziona le morfologie degli acquiferi.

Nella zona settentrionale, sede del progetto, il sottosuolo è interamente ghiaioso e l’acquifero è sede
di un’unica potente falda, a carattere freatico, la cui superficie piezometrica raggiunge profondità di
50 –100 metri. Le direzioni di deflusso della falda freatica vanno nel loro insieme, da nord verso
sud, con piccole variazioni dovute soprattutto alle massicce dispersioni dell’alveo del fiume Piave al
suo sbocco in pianura. Tale dispersione è resa possibile dalla permeabilità delle alluvioni ghiaiose
entro cui è inciso l’alveo del fiume e dalla minor quota della superficie freatica della falda rispetto a
quella dell’alveo.

In direzione sud, dove lo spessore alluvionale si differenzia progressivamente in livelli ghiaiosi
separati da livelli argillosi, l’unica falda si divide in più falde sovrapposte, contenute in letti ghiaiosi
alluvionali, quindi l’acquifero è costituito da un’unica falda e, in profondità, da più falde in
pressione.

È evidente che tutte queste falde sono diramazioni e prolungamenti dell’unica falda freatica
esistente a monte.

Dalla fascia pedemontana scendendo verso valle, la superficie freatica, per rastremazione
progressiva ed esaurimento delle ghiaie del livello più superficiale, è costretta ad emergere nei punti
più depressi, dando luogo ai tipici fontanili o risorgive, che rappresentano sorgenti di pianura
alimentate proprio dall’emergenza della falda. Le risorgive interessano una fascia continua, di poco
più di 14.000 ettari, ad andamento pressappoco est ovest, larga 3- 4 km, le cui acque canalizzandosi
in fossati danno luogo al fiume Sile, la cui portata media di risorgiva è di 12- 15 m3/s.
A riscontro di quanto sopra sono allegati, in calce alla presente, un estratto della carta della
soggiacenza ed un estratto della carta freatimetrica della provincia di Treviso.
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CONCLUSIONI
Nella zona settentrionale, sede del progetto relativo all'"Impianto Pluvirriguo Arcade Nervesa , 2°
Stralcio", i suoli generati dalle alluvioni sono fortemente calcificati, terrosi, di colore rossastro.

Data la granulometria di questi depositi, la permeabilità risulta estremamente elevata, tanto da
comportare il ricorso all’irrigazione a scorrimento con canalette pensili.

Grazie alla trasformazione degli impianti da scorrimento a pluvirrigazione, l’acqua verrà distribuita
in pressione attraverso tubazioni interrate e l’irrigazione risulterà più razionale e a vantaggio di un
corretto uso delle risorse idriche.

Allegati :
•

Figura 1 – Inquadramento geologico del comprensorio del Consorzio di Bonifica “Destra
Piave”

•

Carta Geologica delle Tre Venezie
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ESTRATTO DELLA CARTA FREATIMETRICA
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
DEFLUSSI DI MAGRA
Rilievi freatimetrici: marzo 2002
SCALA 1 : 100.000

Perimetro pluvirriguo Arcade Nervesa 2° stralcio

ESTRATTO DELLA CARTA DELLA SOGGIACENZA
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Campagna misure: marzo 2002
SCALA 1 : 100.000

Perimetro pluvirriguo Arcade Nervesa 2° stralcio

