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4 QUADRO DI RIFERIMENTO 
AMBIENTALE 
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4.1 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione dello studio ambientale fornisce un inquadramento puntuale dell’ambito territoriale in 

cui gli interventi di progetto si inseriscono. 

Al fine di poter giungere ad una previsione corretta degli impatti conseguenti alla realizzazione degli 

interventi di progetto, è infatti necessario acquisire un’approfondita conoscenza del quadro di riferimento 

ambientale che caratterizza complessivamente il contesto potenzialmente influenzato dalle azioni di 

progetto. 

In base a quanto indicato dal quadro normativo sulla valutazione di impatto ambientale, nel caso specifico 

ALLEGATO V di cui all’art. n°20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si ritiene che le componenti e i fattori 

ambientali da considerare nella stesura del quadro di riferimento ambientale siano i seguenti:  

• Aria  

• Suolo 

• Acque superficiali e sotterranee 

• Flora 

• Fauna 

• Biodiversità 

• Paesaggio 

• Rumore 

• Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico  

• Sistema insediativo 

• Mobilità 

• Sistema socio-economico 
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4.2 ELEMENTI DI CRITICITA’, DI CUMULO DEGLI IMPATTI E RISORSE NATURALI  
 

Data la tipologia dell’intervento, l’ampiezza degli spazi e le caratteristiche del territorio circostante è 

necessario, ai fini di un esame delle componenti ambientali che insistono nell’area oggetto di VIA,  

un’analisi dei cosiddetti effetti cumulativi e delle criticità derivanti dall’intervento sul territorio. 

Effetti cumulativi e criticità si riferiscono al contesto rispetto al quale analizzare e verificare i potenziali 

“impatti”, tendendo in considerazione, in particolare, le risorse ambientali, le comunità umane, gli 

ecosistemi ed i rispettivi livelli massimi di accettabilità degli impatti. 

Gli effetti cumulativi rappresentano conseguenze derivanti da molteplici fonti che colpiscono gli effetti 

ambientali in modo “additivo”; emerge perciò la necessità di valutare il progetto relazionandolo al 

complesso sistema di relazioni antropiche ed ambientali preesistenti nel contesto territoriale - ambientale 

di riferimento e quindi stimare eventuali alterazioni dello stato di tali relazioni. 

Il cumulo degli impatti riguarda generalmente la sovrapposizione degli interventi di medesima tipologia e 

ampiezza in progetto sul medesimo territorio.  

L’area di Pieve di Soligo non presenta futuri elementi che possano creare cumulo con gli eventuali impatti 

generati dal presente intervento. In assenza di elementi di cumulo relativi a progetti in itinere si sceglie di 

analizzare, in ogni caso, la situazione relativamente ai sistemi che ruotano intorno al luogo nel quale 

avverranno le trasformazioni.  

L’area oggetto di valutazione di impatto ambientale ricade in un territorio ampiamente antropizzato 

circondato da elementi che attraggono un elevato flusso di persone, merci, automobili e mezzi. 

Il sistema infrastrutturale comprende la strada Provinciale n.4, circonvallazione esterna al centro abitato, 

che separa le aree urbane prevalentemente residenziali da quelle produttive e artigianali, e le strade 

urbane che attraversano il centro urbano e costituiscono spina dorsale dell’insediamento.   

Il sistema insediativo viene suddiviso in macro zone, distinte in: 

• residenziale; 

• produttivo – commerciale; 

• centro storico.  

Oltre alla tipologia insediativa che differenzia l’impatto, viene considerata anche la relativa distanza che 

intercorre con l’area oggetto di valutazione. 

L’intervento non causerà alcun danno in riferimento alla Rete Natura 2000.  

 

Le risorse naturali esistenti si possono riassumere nello schema riportato in figura 28.  

L’area oggetto della presente analisi, ricade in area non interessata dalla presenza di particolari risorse 

naturali.  
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Figura 28 Schema risorse naturali 

 

Lo schema riportato permette di sottolineare l’esistenza di un’ampia zona condizionata all’urbanizzato.  

La presenza di alcuni elementi di valenza naturalistica si rileva solamente a circa 650 m dall’ambito di 

valutazione. Le risorse naturali, come riportato nelle tavole del PTCP della Provincia di Treviso, riguardano 

il corso d’acqua (area nucleo)  Torrente Soligo e la corrispondente area a vincolo paesaggistico D. Lgs, 

42/2004 – corsi d’acqua, nonché due stepping zone (aree verdi private). 
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4.3 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
 

4.3.1  ARIA 
 

L’inquinamento dell’aria, imputabile in buona parte al traffico stradale, ai processi di combustione 

dell’industria e agli impianti di riscaldamento, è oggetto di grande attenzione da parte della nuova 

normativa nazionale, in particolare per le sue ricadute sulla salute umana la cui tutela richiede il 

raggiungimento di standard di qualità sempre più elevati. I dati relativi alla qualità dell'aria derivano dalle 

stazioni di rilevamento, fisse o mobili, che misurano le concentrazioni nell’aria dei diversi gas inquinanti.  

Poiché il Comune di Pieve di Soligo non accoglie alcuna stazione fissa per il monitoraggio dell’aria, si 

dovranno utilizzare i valori desunti dai campionamenti eseguiti da stazioni rilocabili come descritto in 

seguito.  

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPAV non ha alcuna centralina posizionata sul territorio 

comunale, tuttavia, tra il 2012 e il 2013 è stata eseguita una campagna di monitoraggio con mezzo mobile 

sito a circa 1,80 km dall’area di studio della presente relazione; la posizione di tale centralina può essere 

definita di background urbano. 

Le indagini, quindi, si riferiscono ai campionamenti con stazioni mobili che ci permettono di valutare la 

situazione nel Comune di Pieve di Soligo. La stazione rilocabile per la serie di dati si trova in via degli Alpini, 

le indagini sono state effettuate in questi periodi:  

- Aprile 2005; 

- Marzo - Aprile 2005 (semestre caldo) e Dicembre 2005 (semestre freddo); 

- Maggio – Luglio 2012 (semestre caldo) e Dicembre – Febbraio 2013 (semestre freddo). 

 

 Figura 29 posizione centralina mobile ARPAV 



 
 

45 
 

 

Le indagini contribuiranno a  formare un trend al fine di descrivere sinteticamente l'andamento dei dati. 

 

L’ultima campagna di monitoraggio è stata svolta tra luglio 2013 e luglio 2014 per il monitoraggio della 

qualità dell’aria in 12 comuni della provincia di Treviso (PROGETTO AMBIENTE E SALUTE – ANNO 2013-

2014). 

La selezione dei siti di campionamento è stata effettuata in collaborazione con le singole Amministrazioni 

Comunali alle quali è stato chiesto di individuare n.2 siti aventi le seguenti caratteristiche: 

- n.1 sito di background: rappresentativo della qualità media dell’aria nel territorio, escludendo 

pertanto siti vicini alle principali sorgenti locali di inquinamento industriale o veicolare, cercando in 

particolare di evitare siti a meno di 500 m dalle strade principali e a meno di 50m dalle vie 

secondarie come previsto nel rapporto della Commissione Europea Guidance Report on 

Preliminary Assessment under EC Air Quality Directives. Si è suggerito di individuare aree in cui 

fossero presenti recettori sensibili come scuole o zone residenziali. 

- n.1 sito di hot spot (di traffico): ha lo scopo di valutare l’impatto di una vicina sorgente emissiva di 

origine veicolare. Il sito di campionamento è individuato possibilmente ad almeno 25 m di distanza 

dal limite di grandi incroci e da semafori, parcheggi e fermate di autobus, non oltre 10 m dal bordo 

stradale ed ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina come riportato 

nell’Allegato III del D.Lgs. 155/2010. 

I siti individuati sono riportati nella cartografia: 

 
Figura 30 Estratto di planimetria raffigurante i siti monitorati con 
campionatori passivi nei territori dei 12 comuni della Pedemontana 
 

 

 
Figura 31 Estratto tabella con individuazione siti monitorati con campionatori passivi nei territori dei 12 comuni della Pedemontana 
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In Veneto la criticità della componente aria deriva dall’elevato inquinamento da polveri sottili (PM10).  

Riportiamo qui di seguito i valori attuali di CO, NO2, O3 e PM10, con riferimento ai dati riportati nelle 

“Relazioni di monitoraggio della qualità dell’aria” come riportato sopra. 

 

Monossido di Carbonio (CO) 

Per quanto riguarda il Monossido di Carbonio (CO) si è riscontrato che in tutti i punti di campionamento 

non ci sono stati superamenti del limite di 10 mg/m3, calcolato come valore massimo giornaliero su medie 

mobili di 8 ore, con rilevamenti addirittura al di sotto della soglia di valutazione inferiore di 5 μg /m3). 

 
 
Diossido di Azoto (NO2) 

 

Figura 32  NO2 ”concentrazioni medie settimanali nei siti di background dei 12 comuni della Pedemonatana 
Fonte: ARPAV  Relazione finale di monitoraggio . Monitoraggio della qualità dell’aria in 12 comuni della provincia di Treviso – 
PROGETTO AMBIENTE E SALUTE ANNO 2013-2014 
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Figura 33 Valori massimi di NO2 rilevati presso la stazione fissa 
di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Pieve di Soligo 
– campagna estiva. 
Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di 
Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 2005 
/ dicembre 2005.  

Figura 34 Valori massimi di NO2 rilevati presso la stazione fissa 
di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Pieve di Soligo 
– campagna invernale. 
Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di 
Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 2005 
/ dicembre 2005. 

 

Nell’anno 2015 non si è osservato nessun superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010.  

Per gli Ossidi di azoto si osservano nel complesso concentrazioni più elevate nel periodo invernale rispetto 

all’estivo in funzione delle condizioni meteorologiche e a causa delle maggiori emissioni dell’inquinante per 

l’utilizzo delle caldaie per riscaldare gli ambienti domestici e lavorativi. 

In Figura 31 vengono messe a confronto le concentrazioni di NO2 calcolate come media annuale nei siti di 

Background e Hot Spot di ciascun comune, si osserva che le concentrazioni medie annuali di NO2 risultano 

in tutti i siti monitorati, sia di Background che Hot Spot, inferiori al limite annuale previsto dal D.Lgs. 

155/2010 pari a 40 μg/m3. 

 

 

Ozono (O3) 

Il parametro O3 è stato rilevato nell’anno 2015 presso tutte le stazioni fisse di fondo della rete presenti nel 

territorio provinciale di Treviso. L’efficienza della rete, intesa come numero di dati orari attendibili sul 

numero teorico totale, è compreso tra il 94 e il 96%. 

La valutazione della qualità dell’aria rispetto al parametro ozono si effettua mediante il confronto con gli 

indicatori stabiliti dalla normativa: 

- per la protezione della salute umana: 

- soglia di allarme; 

- soglia di informazione; 

- obiettivo a lungo termine; 
- valore obiettivo. 

 

Presso le stazioni della rete presente nel territorio provinciale di Treviso non si sono osservati nell’anno 

2015 superamenti della soglia d’allarme pari a 240 μg/m3 prevista dal DLgs. 155/2010. 
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La situazione in provincia di Treviso viene confrontata con i valori del solo Comune di Pieve di Soligo 

riportando i valori e le tabelle relative. 

 

Figura 35  O3  concentrazioni medie di 10 settimane di monitoraggio nei siti di Background dei 12 comuni della Pedemontana 
Fonte: ARPAV  Relazione finale di monitoraggio . Monitoraggio della qualità dell’aria in 12 comuni della provincia di Treviso – 
PROGETTO AMBIENTE E SALUTE ANNO 2013-2014 

 

  
Figura 36 Valori massimi di O3 rilevati presso la stazione fissa di 
Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Pieve di Soligo – 
campagna estiva. 
Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso 
– Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 2005 / 
dicembre 2005. 

Figura 37 Valori massimi di O3 rilevati presso la stazione fissa 
di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Pieve di 
Soligo – campagna invernale. 
Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di 
Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 
2005 / dicembre 2005. 
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Le concentrazioni di O3 tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all’intensità della radiazione 

solare, come si vede chiaramente dal grafico relativo alla campagna estiva di monitoraggio svolta nel 2005 

(figura 36). I livelli giornalieri sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi 

nelle ore pomeridiane, per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione 

solare. 

La Figura 34 riporta i valori medi settimanali di Ozono, rilevati in ciascun comune, evidenziano come le 

concentrazioni siano omogenee in tutto il territorio monitorato. La concentrazione media osservata nel sito 

di Conegliano presso la centralina fissa di via Kennedy, relativa al periodo 2013 – 2014, risulta inferiore al 

valore medio complessivo dei 12 siti di Background monitorati nel Progetto.  

 

Livelli di concentrazione di polveri fini (PM10) 

I valori di PM10 rilevati nella provincia di Treviso sono stati rilevati in tutte le stazioni fisse della rete. 

Dal 2012 si riportano i valori suddivisi per Comune.  

 

 
Figura 38 Emissioni PM10 – contributo dei principali fattori all’emissione totale a livello Comunale (fonte: Dati INEMAR 2010) 
 
 
 

 
 Figura 39 limiti previsti dalla normativa per il parametro PM10 
 
 
La presenza dell’inquinante è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche ed in particolare i 

valori maggiori si riscontrano durante il periodo freddo dell’anno mentre i valori minori nel periodo caldo, 

in funzione della diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento atmosferico che durante il periodo 

freddo non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti. 
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Le concentrazioni medie annuali di PM10 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) risultano al di sopra 

della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso e Mansuè e al di sopra della Soglia di Valutazione 

Inferiore (SVI) a Conegliano. 

 

Il superamento delle soglie di valutazione è calcolato osservando i valori delle medie annuali di ciascun 

inquinante in ogni zona per i 5 anni precedenti. Una soglia si considera superata se in 3 anni su 5 la media 

annuale dell’inquinante è maggiore della soglia. 

Il numero di superamenti di PM10 rilevati risultano in tutte le stazioni superiori al VALORE LIMITE di 35 

all’anno, ad eccezione di Conegliano dove dal 2012 al 2014 è stato rispettato il Valore Limite giornaliero di 

50 μg/m3 da non superare per più di 35 volte l’anno. Le concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate 

negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2015) a Conegliano risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore 

(SVS). 

  

 
 

Figura 40 Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la 
stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a 
Pieve di Soligo – campagna estiva. 

Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di 
Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 2005 
/ dicembre 2005.  

 

Figura 41 Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la 
stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a 
Pieve di Soligo – campagna invernale. 

Fonte: monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di 
Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: marzo-aprile 2005 
/ dicembre 2005.  
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Figura 42  Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Conegliano ed il campionatore 
rilocabile posizionato a Pieve di Soligo – campagna estiva. 
Fonte: Monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: maggio – luglio 
2012/dicembre – febbraio 2013. 

 
 
Figura 43  Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Conegliano ed il campionatore rilocabile posizionato a 
Pieve di Soligo – campagna invernale. 
Fonte: Monitoraggio della qualità dell’aria nella provincia di Treviso – Comune di Piave di Soligo. Indagine: maggio – luglio 
2012/dicembre – febbraio 2013. 
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Dai valori di PM10 riportati nelle campagne del 2005 e del 2012-2013 si è osservato il superamento del 

valore limite giornaliero di 50 μg/m3 previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte.  

 

Le concentrazioni di PM10 rilevate per mezzo del campionatore rilocabile risultano più elevate di quelle 

rilevate nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Conegliano. Presso entrambe le stazioni durante 

la campagna invernale si è osservato il superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 previsto dal 

D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l’anno. 

Il D.Lgs. 155/2010 prevede, per il parametro PM10, un periodo minimo di copertura necessario per una 

corretta valutazione della qualità dell’aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) 

pari al 14% dell’anno ovvero almeno 52 giorni di rilevamento. 

Nel presente caso, sono stati considerati tutti i dati di PM10 rilevati durante le due campagne di 

monitoraggio per un totale di 83 giorni di rilevamento. 

Si sottolinea che il rilevamento di PM10 presso la centralina di Conegliano viene eseguito con 

strumentazione automatica certificata secondo il metodo di riferimento UNI EN 12341 e si basa sul 

principio dell’attenuazione della radiazione beta. Lo strumento ha un’accuratezza del 5%. 

Il rilevamento PM10 presso il sito di Pieve di Soligo è stato eseguito con campionatore sequenziale e 

successiva pesata manuale del filtro campionato. A tale metodo è associata un’incertezza pari al 2%. 

 

Dai grafici riportati e dai dati inseriti nei rapporti sul monitoraggio dell’aria utilizzati si può desumere che la 

situazione di NOx, O3 e NO2 è stabile e non ha mai raggiunto, né superato, i valori massimi individuati come 

soglia dalla legislazione in materia.  

 

 

4.3.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

Si vede necessario, in prima analisi, esplicitare in tabella i valori relativi alle aree permeabili ed 

impermeabilizzate nell’odierna gestione delle stesse. 

 

Superfici impermeabili mq 

Parcheggio – sup. asfaltata 5.490  

Sedime edificio – sup. coperta 3.340  

Sup. non asfaltate 550  

Superfici permeabili mq 

Area verde  4.035  

Totale superfici ambito 13.415 
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In seconda analisi si procede con un’individuazione specifica del sito in esame, il quale si colloca nell’alta 

pianura trevigiana a nord del rilievo del Montello e del fiume Piave; in termini schematici il territorio in 

esame è costituito da un lungo terrazzo dolcemente degradante da NW verso sud-est, limitato a meridione 

da un’ampia scarpata entro cui scorre il F. Piave e a nord da una serie di allineamenti collinari.  

L’area indagata, ubicata nella parte più orientale del “Quartier del Piave”, è situata in una zona di pianura 

ghiaiosa creata nell'Era Quaternaria (Olocene e Pleistocene sup.) dall'accumulo di alluvioni delle correnti 

fluvioglaciali e fluviali legate, in particolare, ai corsi del Piave e del Soligo, nonché di molti altri torrenti 

minori che qui confluivano. In buona parte del quaternario, in particolare nel corso delle glaciazioni, il 

deposito di alluvioni grossolane, alternato a deboli apporti fini e da paleosuoli formatisi negli interglaciali, 

ha organizzato questa porzione di pianura.  

L'idrogeologia è caratterizzata dalla presenza di un’estesa falda di tipo freatico collocata a varia profondità 

del piano campagna. 

 

Figura 44 Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008 
 

“Dall’analisi della Carta Geolitologica del PATI “Quartier del Piave”, il sito in esame ricade su depositi 

granulari di seguito descritti:                      

Materiali granulari. Ghiaie sabbiose di antica alluvione con limitato cappello di alterazione superficiale: 

sono dati dalle ghiaie deposte durante la glaciazione würmiana con limitato cappello superficiale di 

alterazione e limitati o scarsi apporti o rimaneggiamenti tardivi. Il processo di ferrettizzazione non è molto 

avanzato, i ciottoli e la ghiaia si presentano debolmente alterati, in termini definibili da leggeri a discreti 

per gli elementi arenacei e magmatici, molto limitati per quelli calcarei e calcareo dolomitici. Il colore è 

tipicamente rosso-marron-bruno. Lo spessore del suolo agrario è di 0,4÷0,5 m, limitata la presenza di 

scheletro, valutabile nel 10÷30%; nella terra fine la componente sabbiosa è sempre rilevante, limitato il 
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limo, modesto il contenuto in argilla. La permeabilità di questi terreni è generalmente abbastanza elevata. 

Le caratteristiche geomeccaniche sono in genere buone. 

 

Figura 45 Estratto della Carta Idrogeologica del PATI “Quartier del Piave” 

 

Dall’analisi della Carta Idrogeologica del PATI “Quartier del Piave”, si evince che l’area oggetto di studio, 

costituita in prevalenza da potenti depositi ghiaiosi, è caratterizzata dalla presenza una falda freatica con 

carattere di continuità, la cui superficie è posta a profondità variabili tra 11 m 27 m, con valori, quindi, 

superiori ai 10 m dal p.c. locale.  

Nell’area di studio, infine la direzione di deflusso principale risulta essere sostanzialmente da nord verso 

sud.”1 

                                                           
1 Fonte – Microzonazione sismica di livello 2  relativa all’area di via Frecce Tricolori – allegata alla Verifica di assoggettabilità a VIA per 
ampliamento struttura di vendita ai sensi della LR 50/12 e della LR 04/16 art.8.  
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Figura 46 Carta del contenuto di carbonio dei suoli - Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008. 

 

La complessità pedologica del territorio provinciale rende la quantificazione del contenuto di carbonio 

organico nei suoli molto difficile; a questa difficoltà si aggiunge il fatto che il contenuto di carbonio 

organico non dipende solo dal tipo di suolo, ma anche dal diverso uso al quale quest’ultimo è soggetto.  

La maggior concentrazione si rileva nei suoli di montagna dove il contenuto in sostanza organica risulta 

sempre da moderatamente alto ad alto: l’accumulo negli orizzonti superficiali è infatti favorito da diversi 

fattori quali il cospicuo apporto della lettiera sia su coperture boschive che su quelle a pascolo, le 

temperature più rigide, la presenza di carbonati che inibiscono la rapida mineralizzazione della sostanza 

organica e soprattutto l’assenza di uno sfruttamento agronomico intensivo.  

Il suolo di pianura oggetto della presente valutazione, invece, presenta contenuti da bassi a 

moderatamente bassi.  
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Figura 47 Carta della riserva idrica dei suoli (AWC)- Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008. 

 

La riserva idrica dei suoli, o capacità d’acqua disponibile, esprime la massima quantità d’acqua in un suolo 

che può essere utilizzata dalle piante. È data dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel suolo 

alla capacità di campo e quella relativa al punto di appassimento permanente. La capacità d’acqua 

disponibile presenta, nel caso della provincia di Treviso, un andamento crescente passando dall’alta alla 

basa pianura in quanto risente positivamente della diminuzione di scheletro e dell’aumento delle frazioni 

tessiturali più fini. I valori bassi che si riscontrano nei rilievi ed in particolare in quelli prealpini sono dovuti 

invece alla presenza della roccia a scarsa profondità. 

La riserva idrica dei suoli dell’area oggetto di valutazione, identificata sull’estratto di cartografia riportata è 

bassa e moderata come considerato nella cartografia stessa. Il metodo adottato per la stima della capacità 

d’acqua potabile prende in considerazione variabili come: tessitura, contenuto in scheletro e densità di 

compattamento. 

Le classi alle quali si riferisce l’area oggetto di valutazione sono di tipo: bassa e moderata, da 75 a 150 e da 

150 a 225 mm. 
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Figura 48 Carta della capacità d’uso dei suoli - Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008. 

 

La capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali corrisponde alla potenzialità del suolo a ospitare e favorire 

l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. I diversi suoli sono classificati in funzione di proprietà che 

ne consentono, con diversi gradi di limitazione, l’utilizzazione in campo agricolo o forestale. La potenzialità 

di utilizzo dei suoli è valutato in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità di riferirsi a un 

largo spettro colturale e al ridotto rischio di degradazione del suolo. 

I suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con numeri romani da I a VIII, che presentano limitazioni 

crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni.  

L’area ha caratteristiche di classe II, perciò i suoli presentano moderate limitazioni che riducono la scelta 

colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di 

drenaggi, nelle immediate vicinanze il suolo presenta una capacità d’uso di classe III, ha perciò notevoli 

limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono un’accurata e continua manutenzione delle 

sistemazioni idrauliche agrarie e forestali. 
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Figura 49 Carta della capacità protettiva dei suoli di pianura - Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, 
anno 2008. 

 

La capacità protettiva dei suoli rappresenta l’attitudine degli stessi a funzionare da filtro naturale nei 

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

potenzialmente immesse nelle acque. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del suolo, 

fattori ambientali e fattori antropici.  

La capacità d’uso dei suoli riguardante l’area di analisi è da non classificabile a bassa. 

 

 

Figura 50 Carta della permeabilità dei suoli - Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008. 
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Con il termine “permeabilità” si intende l’attitudine di un suolo ad essere attraversato dall’acqua; è un 

valore stimato per ogni orizzonte sulla base dell’osservazione di tessitura, struttura e porosità. 

Ogni unità tipologica di suolo è caratterizzata da un determinato valore di permeabilità.  

La permeabilità dei suoli dell’area di analisi e dei suoi immediati dintorni risulta essere per lo più da 

moderatamente alta ad alta.   

 

 

Figura 51 Carta del rischio di erosione dei suoli - Carta dei suoli della provincia di Treviso, ARPAV, Provincia di Treviso, anno 2008. 

 

Per erosione del suolo deve intendersi il distacco ed il trasporto della parte superficiale del suolo per 

effetto dell’acqua, del vento, del ghiaccio o di altri agenti geologici, includendo tra di essi anche alcune 

manifestazioni della forza di gravità. 

La complessità del processo viene generalmente analizzata scomponendolo in diverse componenti:  

- Erosività: è l’abilità potenziale della pioggia a causare erosione; è perciò funzione delle 

caratteristiche fisiche della pioggia; 

- Erodibilità: è la suscettibilità del suolo ad essere eroso ed è legata alla capacità di infiltrazione del 

suolo; si ha erosione, infatti, solo in presenza di ruscellamento e quindi quando la pioggia eccede 

la capacità di infiltrazione del suolo; 

- Topografia: pendenza, lunghezza e forma dei versanti influenzano la velocità di ruscellamento e 

quindi il rischio di erosione del suolo; 

- Copertura e uso delle terre: la vegetazione naturale mantiene il suolo coperto tutto l’anno, tramite 

le foglie e la lettiera, al contrario dell’uso agricolo che generalmente lo lascia nudo e quindi esposto 

agli agenti erosivi per lunghi periodi. 

L’area oggetto di valutazione presenta rischio di erosione basso. 
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4.3.3 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 

Il corso d’acqua principale che bagna la zona è il Torrente Soligo, che scorre a circa 650 m dall’area oggetto 

di valutazione. 

Il Soligo è il principale affluente di sinistra del Piave ed ha un bacino idrografico di circa 130 kmq e una 

lunghezza dell'asta principale di circa 24 km. 

Il Soligo viene alimentato principalmente dalle acque provenienti dai laghi di Revine, attraverso il canale 

Tajada, e dal torrente Follina, corso d'acqua di natura carsica che raccoglie le sue acque da un bacino 

sotterraneo sgorgando poi vicino all'Abbazia di Follina; il Soligo riceve inoltre le acque di altri torrenti, tra i 

quali il Ruio proveniente da Cison e il Corin, proveniente dalla Valmareno i cui contributi sono rimarchevoli 

solo dopo abbondanti piogge. 

Prima di immettersi nel Piave all'altezza di Falzé, il Soligo riceve in sinistra orografica il fiume Lierza, 

proveniente dal Molinetto della Croda. 

 

Caratteristica del fiume è la presenza di terrazzamenti, segni dell'antico corso, e gole scavate dal fiume 

nella seconda parte del suo corso, che testimonia la particolare geologia di quest'area. 

La parte finale di questo tratto, prima di Soligo e Solighetto, è caratterizzato da un susseguirsi di curve e 

controcurve; il fiume comincia poi ad incidere il terrazzo alluvionale della pianura di Pieve di Soligo, che 

termina alla confluenza con il Lierza: risulta qui incassato e in alcuni punti la depressione su cui scorre 

l'alveo rispetto al piano di campagna raggiunge i 25 m. 

Prima della confluenza con il Piave, il Soligo si presenta di maggiori dimensioni trasversali. Il letto del fiume 

è omogeneo e costituito prevalentemente da ghiaia e ciottoli, la portata è pressoché costante e il deflusso 

vitale minimo è garantito dalla ricarica dei fontanili e dei suoi affluenti. 

 

Nella parte alta le acque del fiume vengono prelevate per impianti di pescicoltura e le sue acque, poco 

inquinate, sono riserva di pesca. 

Si rileva la mancanza di indagini specifiche di carattere naturalistico per i corsi d'acqua dell'area in esame. 

Il Soligo è un corso d'acqua regolare e non presenta rilevanti problemi di esondazione né di stagnazione 

come testimoniato dalla presenza di centri abitati vicini all'alveo; il suo letto è ben definito e la presenza di 

fontanili garantisce una portata minima costante che ha permesso lo svilupparsi di attività economiche 

legate alla forza motrice dell'acqua, come mulini e magli. L'ampia sezione della forra garantisce condizioni 

idrauliche di sicurezza per gli abitati. 
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Figura 52 Mappa dei punti di monitoraggio sui corsi d’acqua nel bacino del fiume Piave – Anno 2015 

 

LIM – Livello di Inquinamento da macrosettori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 

Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico 

(LIMeco) per l’anno 2015, per la stazione sul fiume Soligo (n. 35) si attesta nel livello 3 (Sufficiente). 
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Figura 53 Valutazione provvisoria dell’indice LIMeco nel bacino del fiume Piave – anno 2015 

 

 

 

 

Figura 54 Andamento attuale dell’indice LIMeco dal 2010 al 2015   
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Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 

Il risultato della valutazione dell’indice Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori (LIM) per l’anno 2015, 

per la stazione sul fiume Soligo (n. 35) si attesta nel livello 2 (Buono) a conferma dell’assenza di particolari 

criticità. 

 

Figura 55 Classificazione dell’indice LIM – anno 2015 
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Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB 

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Piave ha previsto i campionamenti 

biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee. 

Per il fiume Soligo sono stati monitorati Macro vertebrati e Macrofite, i valori danno risultati buoni in 

entrambi i casi. 

 

Figura 56 Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB – anno 2015 

 

Indice Biotico Esteso (IBE) 

Tra i metodi di indagine utilizzati nel monitoraggio biologico delle acque correnti il più diffuso è senza 

dubbio quello basato sull’analisi della comunità macrobentonica previsto dal D.Lgs. 152/99 (Ghetti 1997). 

Tale metodica si fonda sul principio che la presenza di specie indicatrici e la struttura della comunità 

permettono di evidenziare eventuali fenomeni di stress ambientale e quantificare, attraverso un indice 

(Indice Biotico Esteso), la qualità delle acque. Attraverso questo indice (I.B.E.) viene attribuita una Classe di 

Qualità, che può essere compresa tra I e V: il valore I indica un ambiente integro, mentre il valore V acque 

fortemente inquinate. 

Il mappaggio biologico consente di conoscere lo stato della risorsa idrica e di programmarne l'utilizzo in 

base alle esigenze del territorio, in quanto evidenzia la situazione globale dell'ambiente in relazione al 

danno arrecato agli organismi. Questo tipo di controllo, infatti, consente di valutare, oltre alla situazione 

istantanea, anche quella trascorsa, fornendo un preciso livello di riferimento della qualità, non soggetto 

alle oscillazioni che caratterizzano i valori chimico- fisici. 
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Principali situazioni e relative pressioni insistenti sul sistema fluviale Soligo-Lierza: 

1. Pressioni di origine diffusa - utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti 
L’utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti in agricoltura è una delle cause principali di contaminazione di 
origine diffusa delle acque superficiali. 
I prodotti fitosanitari sono impiegati per proteggere le colture dagli organismi nocivi, essi comprendono gli 
insetticidi, gli erbicidi e i fungicidi. Si tratta quindi di un complesso di sostanze che presentano caratteristiche 
specifiche, che vengono immesse nell’ambiente in modo diversificato da zona a zona a seconda del tipo di 
coltura. Per quanto riguarda l’impiego di fertilizzanti il rischio per la risorsa idrica è legato soprattutto 
all’aumento dei nitrati derivanti dal dilavamento in corpo idrico nelle aree interessate dalle pratiche agricole. 

2. Pressioni di origine puntuale 
Scarichi urbani/industriali 
Gli scarichi di acque reflue sono sostanzialmente ascrivibili a due tipologie principali: 
· industriali intendendo i reflui derivanti da processo produttivo, impianti di raffreddamento e usi civili; 

Figura 57 legenda tabella IBE 

Figura 58 Tabella qualità delle acque 
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· urbani comprendenti le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento convogliate nelle 
reti fognarie. 
Le pressioni esercitate da queste sorgenti puntuali di inquinamento interferiscono con lo stato di qualità 
chimico -fisica e biologica delle acque. 
Gli indicatori utilizzati per caratterizzare queste pressioni sono il numero di scarichi e il volume medio annuo 
scaricato. Per quanto riguarda gli scarichi urbani gli indicatori utilizzati sono il numero di impianti di 
depurazione sulla base della potenzialità in abitanti equivalenti (AE), il corrispondente volume depurato, la 
tipologia di trattamento. 

 
3. Discariche 

Possono essere delle sorgenti di inquinamento di tipo puntuale se localizzate in prossimità di un 
corso d’acqua. Da questi siti può avvenire un rilascio di sostanze inquinanti che possono 
raggiungere il corso d’acqua. L’intensità dell’impatto è correlata alla tipologia delle sostanze 
presenti. 

 
4. Derivazioni, interventi e manufatti idraulici sulle aste fluviali 

I prelievi idrici costituiscono una delle principali pressioni esercitate sull’ecosistema fluviale in 
quanto determinano come principali impatti l’alterazione delle condizioni di deflusso e di trasporto 
solido, modificazioni della morfologia e alterazioni dello stato di qualità chimico – fisica e biologica, 
in particolare se associati anche ad altre pressioni quali scarichi puntuali e apporti inquinanti di 
origine diffusa. 
Gli interventi sulle aste fluviali possono interessare la sezione longitudinale di un corso d’acqua, 
quella trasversale o il fondo dell’alveo. Si tratta di interventi quali argini, difese spondali, briglie, 
traverse, deflettori, plateazioni, rettificazioni, etc che alterano la naturalità della sezione dell’alveo 
determinando cambiamenti delle caratteristiche morfologiche, ma anche delle condizioni di 
deflusso e di trasporto solido. 
Attraverso l’istituzione di un indice di modificazione dell’alveo insieme all’indice di impatto 
antropico, che considera altre tipologie di pressioni derivanti dall’attività umana, rappresentano 
l’indice sintetico di pressione. L’indice prevede l’attribuzione di un punteggio alla sezione del fiume 
in esame sulla base della presenza di segni antropici evidenti, o sporadici, o con difese spondali, o 
con tratti coperti e/o opere trasversali. 
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Qualità delle acque destinate al consumo umano 

 
 

 
Figura 59 Valori di cloruri e sodio misurati nel 2014: medie 
comunali. 

Figura 60 Valori di fluoruri e solfati misurati nel 2014: medie 
comunali 

  

Figura 61 Valori di Nitrati misurati nel 2014: medie comunali e 
superamenti. 

Figura 62 Valori di Nitriti misurati nel 2014: medie comunali e 
superamenti. 
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Figura 63 Valori medi comunali e superamenti di ferro, manganese, arsenico e bario nel 2014. 

 

Acque reflue e acquedotto 

La fornitura acquedottistica e la gestione dei reflui del Comune di Pieve di Soligo è gestita dall’azienda “Alto 

Trevigiano Servizi srl”.  

Il Consorzio si occupa della captazione, il pompaggio, la gestione diretta della distribuzione dell'acqua 

potabile, dell'esercizio e manutenzione delle relative opere e la gestione della rete fognaria nonché degli 

impianti di sollevamento e di depurazione comunali. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque potabili, i controlli sulle fonti di approvvigionamento vengono 

svolti periodicamente dall’A.S.L. n. 8 di Montebelluna e dal Consorzio Schiavenin. 

L’esito dei controlli effettuati dal novembre 2015 all’ottobre 2016 hanno evidenziato che i valori sono 

conformi ai parametri determinati dal D.Lgs. 31/01, come da tabella riportata. 
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Figura 64 Pubblicazione analisi novembre 2016 – Alto Trevigiano Servizio srl 

 

Nel Comune di Pieve di Soligo i punti di prelievo della rete acquedottistica gestita dal consorzio Schievenin 

sono numerosi e comprendono prelievi da abitazioni private, locali pubblici, fontane pubbliche e strutture 

pubbliche.  

La relazione dell’ “autorità d’ambito territoriale ottimale - Veneto Orientale” descrive la situazione generale 

del Comune e le dinamiche progettuali in atto o in attesa.  

L’insieme dei Comuni tra cui Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di 

Soligo, Refrontolo e Vidor sono carenti dal punto di vista della rete fognaria. Tuttavia si prevede 

l’estensione della rete fognaria interna, in alcune località anche molto carente, al fine di collettare al 

depuratore centrale di Sernaglia della Battaglia l’intero territorio comunale urbano, comprese le frazioni, 

sopperendo al contempo alla quasi totale assenza di fognatura, alla depurazione delle acque e 

contribuendo alla salvaguardia di suolo e sottosuolo.  

L’estensione totale delle reti è così ripartita: 

- Intervento 260804003 - Comune di Sernaglia della Battaglia, località Fontigo, Sernaglia capoluogo, 

Falzè di Piave (15 000 m); 

- Intervento 260484002 - Comune di Moriago della Battaglia, frazione di Mosnigo e Moriago della 

Battaglia capoluogo (4 700 m); 

- Intervento 260264002 - Comune di Farra di Soligo, frazioni di Piazza Rovere e Giussin e Farra di 

Soligo capoluogo (27 000 m); 
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- Intervento 260654001 - Comune di Refrontolo, località Federa, Cà Meneghetti e Refrontolo 

capoluogo (7 500 m); 

- Intervento 260574001 - Comune di Pieve di Soligo, frazione di Barbisano, Solighetto, località Pieve 

del Trevisan, Castello e Pieve di Soligo capoluogo (22000 m). 

 

 

Figura 65 Aggregazione fra i comuni di Sernaglia–Moriago–Vidor–Farra di Soligo-Pieve di SoligoRefrontolo 

 

Si riporta tabella dell’impianto di depurazione: 

Impianto di depurazione Comuni serviti Potenzialità AE 

Sernaglia della Battaglia 

Sernaglia della Battaglia, Farra di 

Soligo, Moriago della Battaglia, 

Pieve di Soligo, Refrontolo, Vidor 

45.000 

 

L’impianto esistente serve solamente il comune di Sernaglia ed hauna capacità odierna di 45.000 AE.  

Il Piano d’ambito dell’autorità di bacino del Veneto Orientale prevedeva l’adeguamento dell’impianto di 

depurazione per il rispetto dei nuovi limiti imposti dal D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., attraverso un 

potenziamento fino a 45.000 AE, per accogliere i reflui attualmente gravitanti sugli impianti esistenti dei 

comuni di Pieve di Soligo, Moriago, Vidor e Farra di Soligo (cod. 001 e 002), adeguando, invece, gli impianti 

di Refrontolo (1.600 AE) e Farra di Soligo (cod. 003 – 5.000 AE). 

Parallelamente il Piano prevedeva, inoltre, la realizzazione di un nuovo impianto provvisorio a Follina della 

potenzialità di 30.000 AE, al servizio dei comuni di Follina, Miane, Cison di Valmarino e Revine Lago. In 

attesa della costruzione dell’impianto, si prevede il preventivo potenziamento degli impianti di Cison di 

Valmarino (da 1.000 a 2.700 AE) e di Revine Lago (da 5.000 a 12.000 AE).  

Il Piano d’ambito dell’autorità di bacino del Veneto Orientale, in seconda fase, prevedeva un ulteriore 

potenziamento ad 80.000 AE dell’impianto di Sernaglia, ciò comporta l’allacciamento di tutti i suddetti 
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comuni, e, quindi, la dismissione dei rispettivi impianti, inclusa quella dell’impianto provvisorio di Follina. 

La configurazione finale dell’impianto vedrà oltre alla linea esistente da 11.000 AE (declassata a 10.000 AE), 

la realizzazione di n° 2 macrolinee da 35.000 AE. 

 

Nella tabella si riportato i dati relativi al potenzialità dell’impianto: 

TABELLA RIEPILOGATIVA POTENZIALITA’ IMPIANTO  
Potenzialità di progetto (o targa) AE 80.000 
Potenzialità effettiva (adeguamento) AE 45.000 
Ampliamento richiesto AE 35.000 

 
 

4.3.4 FLORA 
 

 

L’elemento di maggior interesse è dato dalla vegetazione verticale rurale. All’interno del Comune non 

mancano tuttavia aree dove l’integrità della maglia poderale unitamente alla ricchezza del reticolo 

idrografico superficiale ha permesso la conservazione della fitta trama di siepi campestri, con presenza di 

specie proprie delle stazioni mesofile od igrofile, quali la farnia, l’acero campestre, l’olmo campestre, il 

salice bianco, il pioppo nero, l’ontano nero, il platano nello strato arboreo. Rimangono tuttavia significative 

le pressioni sulla flora, rappresentate innanzitutto dall’urbanizzazione diffusa e dalla progressiva 

impermeabilizzazione di superfici corrispondenti all'espansione edilizia ed alle infrastrutture. Tutto ciò ha 

comportato l'eliminazione della vegetazione campestre e nelle zone di espansione urbana la sostituzione 

con specie generalmente estranee alla flora potenziale.  La vegetazione forestale assume poi valenza di 

tutela idrogeologica laddove garantisce, nei terreni acclivi, la stabilità delle pendici moreniche. 

Un quadro sintetico delle emergenze vegetazionali più significative, riportate per tipologia, è il seguente:  

• vegetazione idrofita dei corsi d’acqua e delle risorgive  

• vegetazione arborea ed arbustiva igrofila di sponda  

• vegetazione erbacea e arbustiva igrofila ripariale  

• boschetti di latifoglie mesofili · boschetti di latifoglie termofile, inquadrabili nella tipologia degli 

orno- ostrieti e ostrio- querceti, propri della fascia collinare  

• parchi e giardini (vegetazione sinantropica, legata alla presenza dell’uomo)  

• prati stabili  
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La vegetazione nelle immediate vicinanze 

dell’area di analisi, come si rileva dall’Ortofoto 

allegata, è rada e prevalentemente non 

spontanea ma piuttosto vincolata 

dall’antropizzazione che contraddistingue 

l’intera area. L’uso del suolo rileva in prevalenza 

superfici urbanizzate residenziali e commerciali 

ed in secondo luogo coltivazioni di seminativi e 

vigneti. La tipologia dei campi di tipo aperto si 

evince dalla presenza di appezzamenti di media 

misura, regolari e spesso non divisi da 

vegetazione tipica.  

 

 

 

 

4.3.5 FAUNA 
 

 

All’interno del territorio comunale vi è un ambito di Rete Natura 2000: trattasi del S.I.C. Grave del Piave – 

Fiume Soligo – Fosso di Negrisia (codice IT3240030) che dista circa 650 metri dall’ambito di valutazione. 

Il Sito Natura 2000 IT3240030, ha una superficie totale di 4.752 ha e si tratta di un’area di espansione 

fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pioniera, da prati xerofili su 

terrazzi particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, 

nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime del fiume. 

L’Habitat è composto da praterie aride, steppe, praterie migliorate, praterie umide, praterie di mesofite, 

brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee, torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, impianti 

forestali a monocultura, arboreti e principalmente corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti). 

Sono inclusi in parte del sito abitati, strade, discariche, miniere ed aree industriali. 

 

Analizzando la fauna presenti nel Sito, si mettono in relazione la bibliografia esistente in materia con il 

formulario standard.  

Si parla perciò di specie di uccelli elencati e non nell’allegatoI, del quale si terrà presente in prima analisi al 

fine di arricchire l’elenco di specie esistenti nell’area di analisi in particolare attraverso l’atlante di 

distribuzione delle specie della Regione Veneto. 

 

 

 

Figura 66 Ortofoto con individuazione ambito di analisi 
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Figura 67 Estratto Rete Natura 2000 Regione Veneto 

 

Uccelli  

La seguente lista riguarda le specie nidificanti nel territorio comunale e in quello immediatamente 

limitrofo e la loro evoluzione tra il 1983-1988 e il 2003-2006 (Atlante uccelli nidificanti della Provincia di 

Treviso, 2007) ed il 2014 (Atlante distributivo delle specie – Cartografia distributiva Regione Veneto) con la 

quale si assumono valori peggiorativi.   

I valori numerici indicano la distribuzione delle specie e vanno da un valore massimo di 3 (distribuzione 

alta) ad un valore minimo di 0 (assente). 

Specie 
1983-1988 2003-2006 2014 TREND 

Nome Comune Nome Scientifico 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 1 - - - 

Tarabusino Ixobrychus minutus - 3 3 + 

Nitticora Nycticorax nycticorax - 1 - - 

Germano reale Anas platyrhynchos 2 2 2 + 

Marziaiola Anas querquedula 1 - 1 + 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus - 2 2 + 

Nibbio Bruno Milvus migrans 1 1 1 + 

Falco di palude Circus aeruginosus - 1 - - 

Sparviere Accipiter nisus 1 1 1 + 

Poiana Buteo buteo 1 2 2 + 

Gheppio Falco tinnunculus 1 2 2 + 

Lodolaio Falco subbuteo - 2 2 + 

Ambito di intervento 
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Pellegrino Falco Peregrinus - 3 3 + 

Starna Perdix perdix 1 - 1 ++ 

Quaglia Coturnix coturnix 2 1 1 + 

Porciglione Rallus aquaticus 2 - 1 ++ 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 2 - 1 ++ 

Corriere piccolo Charadrius dubius 2 3 3 + 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 1 1 1 + 

Colombaccio Columba palumbus 3 2 2 + 

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 3 2 2 + 

Tortora Streptopelia turtur 3 2 2 + 

Cuculo Cuculus canorus 3 2 2 + 

Barbagianni Tyto alba 2 - - - 

Assiolo Otus scops 2 - - - 

Civetta Athene noctua 3 1 1 + 

Allocco Strix aluco 3 2 2 + 

Gufo comune Asio otus 1 1 1 + 

Succiacapre Caprimulgus europaeus 3 1 1 + 

Rondone Apus apus 3 3 3 + 

Martin pescatore Alcedo atthis 2 3 3 + 

Gruccione Merops apiaster - 3 3 ++ 

Upupa Upupa epops 3 1 1 - 

Torcicollo Jynx torquilla 3 1 1 - 

Picchio verde Picus viridis 3 3 3 + 

Picchio nero Dryocopus martius - 2 2 ++ 

Picchio rosso maggiore Picoides major 3 3 3 + 

Cappellaccia Galerida cristata 1 2 2 ++ 

Allodola Alauda arvensis 3 1 1 - 

Topino Riparia riparia 3 - - - 

Rondine montana  Ptyonoprogne rupestris - 3 3 ++ 

Rondine Hirundo rustica 3 3 3 + 

Balestruccio Delichon urbica 3 3 3 + 

Ballerina gialla Motacilla cinerea 3 3 3 + 

Ballerina bianca Motacilla alba 3 3 3 + 

Scricciolo Troglodytes troglodytes - 1 1 ++ 

Pettirosso Erithacus rubecula 2 2 2 + 

Usignolo Luscinia megarhynchos 2 2 2 + 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 3 - - - 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 3 3 3 + 

Saltimpalo Saxicola torquata 3 2 - - 

Merlo Turdus merula 3 3 3 + 
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Tordo bottaccio Turdus philomelos - 1 1 ++ 

Usignolo di fiume Cettia cetti 2 2 2 + 

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris 2 1 1 - 

Canapino Hippolais polyglotta 2 - - - 

Sterpazzola Sylvia communis 2 1 1 - 

Capinera Sylvia atricapilla 3 2 2 - 

Luì piccolo Phylloscopus collybita 2 2 2 - 

Regolo Regulus regulus 1 - - - 

Pigliamosche Muscicapa striata 3 1 1 - 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 3 2 2 - 

Cincia mora Parus ater - 2 2 ++ 

Cinciarella Parus caeruleus 2 3 3 ++ 

Cinciallegra Parus major 3 3 3 + 

Picchio muratore Sitta europaea 2 1 1 - 

Rampichino Certhia brachydactyla 1 2 2 ++ 

Pendolino Remiz pendulinus 2 1 1 - 

Rigogolo Oriolus oriolus 2 2 2 + 

Averla piccola Lanius collurio 3 1 1 - 

Ghiandaia Garrulus glandarius 3 2 2 - 

Gazza Pica pica 3 2 2 - 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix 3 3 3 + 

Storno Sturnus vulgaris 3 3 3 + 

Passera d’Italia Passer italiae 3 3 3 + 

Passera mattugia Passer montanus 3 3 3 + 

Fringuello Fringilla coelebs 3 2 2 - 

Verzellino Serinus serinus 3 2 2 - 

Verdone Carduelis chloris 3 2 2 - 

Cardellino Carduelis carduelis 3 3 3 + 

Zigolo giallo Emberiza citrinella 2 - - - 

Zigolo nero Emberiza cirlus - 1 1 ++ 

Ortolano Emberiza hortulana 2 2 2 + 

Strillozzo Miliaria calandra 2 3 3 ++ 

 

Anfibi e rettili     

Nome Nome scientifico Presenza nel Comune 

Rana di Lataste Rana latastei X 
tritone crestato Triturus carnifex X 
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Pesci  

Nome Nome scientifico Presenza nel Comune 
Lampreda padana Lethenteron zanandreai - 
Trota marmorata Salmo marmoratus X 
Barbo italico Barbus plebejus X 
Lasca Chondostoma genei - 
Cobite fluviale Cobitis taenia X 
Cheppia Alosa fallax - 
Scazzone Cottus gobio X 
Cobite mascherato Sabanejewia larvata - 
 

Altre specie di flora e fauna 

Nome Nome scientifico Presenza nel Comune 

Moscardino Muscardinus avellanarius X 
Puzzola europea Mustela putorius - 
Toporagno d’acqua Neomys fodiens - 
Colubro di Esculapio Elaphe longissima - 
Cefalantera maggiore Cephalantera longifolia - 
Dente di leone Leontodon berinii X 
Orchide militare Orchis militaris X 
 

 

4.3.6 BIODIVERSITÀ 
 

Con questo termine si intende la variabilità biologica dei diversi ecosistemi. Passando da ecosistemi ad 

elevata naturalità ad ambienti antropizzati ed urbanizzati, la biodiversità, misurata dal numero di specie 

viventi presenti nell’area, diminuisce in modo drastico. La tutela e il miglioramento della biodiversità è uno 

dei dieci criteri chiave espressi nella Conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992. 

Nell’Unione Europea la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche ha come obiettivo di costituire una rete ecologica europea coerente di 

zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi 

di habitat naturali e specie di fauna e flora di interesse comunitario, deve garantire il mantenimento 

ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat. I siti di 

importanza comunitaria sono ambiti  che, nella regione biogeografica cui appartengono, contribuiscono in 

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di rilevanza comunitaria e la 

diversità biologica, attraverso un sistema di ambiti costituenti la Rete Natura 2000. La rete "Natura 2000" 

comprende, oltre ai siti di importanza comunitaria, anche le zone di protezione speciale classificate dagli 

Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il 

territorio comunale è interessato da un sito Rete Natura 2000: il S.I.C. “Grave del Piave – Fiume Soligo – 
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Fosso di Negrisia” (codice IT3240030) che taglia il Comune e si estende sulla superficie dei Comuni limitrofi. 

Trattasi di un’area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da 

vegetazione pioniera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti ripariali e macchie 

con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto di fiume soggetto a frequenti 

cambiamenti dovuti al regime del fiume. 

La sua vulnerabilità è legata alla gestione dell’assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalle cave abusive e 

discariche. 

 

4.3.7 RIFIUTI 
 

In questo paragrafo si analizza il trattamento dei rifiuti prodotti principalmente dalle attività commerciali. 

Per il trattamento dei rifiuti si indica il D. Lgs. 22/1997, noto con il nome di Decreto Ronchi, sostituito dal 

nuovo Testo Unico in materia ambientale D.L. n. 152 del 3 Aprile 2006, così come aggiornato dal recente 

D.L. n. 4/2008. La Parte IV del D.L. n. 152/06 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati”, affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni, fra cui quelle del riutilizzo e del 

riciclaggio, riservando lo smaltimento della frazione di rifiuto, alla fase residuale, quando non vi sia 

possibilità di recupero. 

Il decreto Ronchi, tuttavia, sottolineava l’importanza della riduzione della quantità di rifiuti prodotti ed ha 

fissato gli obiettivi quantitativi inerenti la percentuale di raccolta differenziata. L’art.24, comma 1 del Dlgs 

22/97 definisce, pertanto, gli obiettivi di raccolta differenziata espressi in termini di percentuali minime di 

rifiuti prodotti, da raggiungersi in ogni ambito territoriale omogeneo: 

- 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lds.22/97 (marzo 1999); 

- 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.Lds.22/97 (marzo 2001); 

- 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs 22/97 (dall’anno 

2003). 

La Legge Regionale Veneta 21 Gennaio 2000 n. 3, pur riprendendo gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi, ha 

riorganizzato la politica di gestione dei rifiuti. 

Con la nuova legge, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del 1997, le Province sono state 

individuate come Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei Rifiuti Urbani (RU); per esigenze 

tecniche o gestionali tuttavia il territorio provinciale può essere diviso in ambiti subprovinciali. 

Gli strumenti di pianificazione previsti sono: 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato dalla Regione Veneto a fine 2004 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani che, per la provincia di Treviso, è gia stato realizzato 

e approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 62 del 22 Novembre 

2004. 

Il Piano Provinciale fornisce gli orientamenti e il quadro degli interventi per la gestione dei rifiuti urbani a 

livello provinciale per i prossimi 10 anni. 
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Nel D.L. 152/06 i rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti speciali e rifiuti urbani e, secondo le 

loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi e si muove nella stessa 

direzione del decreto Ronchi. 

 
I rifiuti sono i prodotti del processo di trasformazione delle risorse operanti dal sistema sociale ed 

economico. Le tipologie di rifiuti prodotti, sono legate al ciclo economico di estrazione delle risorse, al ciclo 

di produzione dei beni e al ciclo di consumo.  

Nel Decreto Legislativo 152/2006 i rifiuti sono classificati, in base all’origine, i rifiuti speciali e rifiuti urbani 

e, secondo le loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

La raccolta differenziata rappresenta il metodo più efficace per ridurre la quantità di rifiuti condotti in 

discarica. Ogni Comune adotta un suo sistema per condurre la raccolta differenziata, i comuni possono 

valutare la raccolta domiciliare, i cassonetti multi materiale, e l’istituzione di ecocentri o piazzole 

ecologiche.  

Pieve di Soligo, affidando la gestione dei rifiuti a SAVNO, adotta una raccolta differenziata “porta a porta 

spinto” e suddivide il territorio comunale in zone di raccolta, ciascuna delle quali ha giornate diverse per il 

ritiro a domicilio delle varie tipologie di rifiuto.  

 
 

Comune Bacino Abitanti 

Produzione 
pro-capite  

(kg/ab*anno) 

Rifiuto 
totale 
(kg) 

%RD 

(Metodo 
da DGRV 
288/2014) 

%IR 

Pieve di 

Soligo 
TV1 12.106 335 4.052.136 80,56 80,48 

 
 
La gestione di rifiuti comprende la predisposizione di un eco centro (C.A.R.D.) al quale è possibile conferire: 

carta e cartone, imballaggi in plastica, ingombranti, RAEE, verde e ramaglie, oli vegetali e minerali, farmaci, 

pile, batterie, contenitori di rifiuti tossici e/o infiammabili, ferro, pannolini, indumenti (in buono stato), abiti 

usati, nylon, lattine, vetro, inerti, pneumatici, accumulatori al piombo, toner, plastica dura. 
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Figura 69 Distribuzione dei comuni in base alla produzione pro-capite di rifiuti - anno 2014.  
Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. 

Figura 68 Distribuzione dei Comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti Anno 2015 - 
Fonte ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti 
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Si riporta indicazione della banca dati dei rifiuti urbani per il Comune di Pieve di Soligo nell’anno 2015, 

come restituito da sito internet ARPA Veneto su tema dei rifiuti. 

ANNO 2015 – BANCA DATI RIFIUTI URBANI – COMUNE DI PIEVE DI 
SOLIGO 

forsu 972.600 n° 
verde 507.120 n° 
vetro 468.360 n° 
carta e cartone 616.725 Kg 
plastica 55.890 Kg 
imballaggi metallici 180 Kg 
multimateriale 349.305 Kg 
raee 71.917 Kg 
altro recuperabile 257.154 Kg 
rifiuti particolari 17.025 Kg 
rifiuto totale 4.052.136 Kg 
%rd 80,56 % 
ineri e rifiuti da 
costruz/demoliz 

178.520 Kg 

utende comp. 1.694 n° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Valori % e complessivi pro capite della raccolta differenziata e produzione procapite. – anno 2014. Fonte 
ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti. 
 




