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PREMESSA 

In relazione all’incarico ricevuto dal Comune di Silea, il sottoscritto dott. agr. G. Claudio Corrazzin 

con studio invia Europa n. 44/2, a Maserada sul Piave (TV), iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Treviso al n° 152, ha provveduto ad effettuare le indagini 

conoscitive relative agli aspetti ambientali ed agronomici per la redazione del Piano di Assetto 

Territoriale. Di seguito si riporta la descrizione della metodologia seguita per i rilievi e i risultati di 

parte dei dati inseriti nella versione informatizzata del Quadro Conoscitivo del PAT. Per quanto 

riguarda le matrici aria, clima e acqua non sono state inserite note esplicative in quanto i dati in esse 

contenute sono traducibili soprattutto in tabelle e grafici in formato .xls consultabili direttamente nel 

DVD del QC. 

Per la redazione degli elaborati e delle analisi si è tenuto conto della pianificazione sovraordinata e 

in particolare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  

 

 

Matrice c02: Aria, Matrice c03: Clima e Matrice c04: Acqua 

In riferimento a queste matrici i dati vengono forniti direttamente dall’Ente proprietario e sono stati 

inseriti nel quadro conoscitivo del PAT nello stesso formato. Per quanto riguarda la matrice clima, 

come previsto dagli atti di indirizzo il dato è stato filtrato inserendo solo le centraline di riferimento 

per il territorio di Silea che sono quelle di Treviso centro, Breda di Piave, Mogliano Veneto e 

Roncade. 

 
 

Matrice c05 – SUOLO E SOTTOSUOLO 

Tema c0506 – Uso del Suolo 

Classe c0506031 – Copertura del suolo agricolo�

Il territorio comunale è stato esaminato dal punto di vista della destinazione d'uso attuale dei suoli 

agricoli ed extraurbani. L’indagine è stata condotta direttamente in campo dal dott. agr. G. Claudio 

Corrazzin nel corso del 2006 con aggiornamento del rilievo tra luglio e ottobre 2011  utilizzando 

come base il rilievo ortofotogrammetrico 2006-07. In fase di verifica dei dati acquisiti è stata inoltre 

consultata la Carta della Copertura del suolo Veneto 1:10.000, prodotta dalla Regione Veneto Unità 

di Progetto per il sistema informativo Territoriale e la cartografia. Come previsto dalle specifiche 

tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche dati – aggiornamento 2009 – sezione 

terza cui alla lettera a) dell’art. 50 della L.R. 23 aprile  2004 n.11, le classi sono state definite 
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secondo la classificazione Corine Land Cover. Il dato è stato espresso in forma areale in formato 

shp. 

La definizione del tipo uso del suolo è stata codificata con Corine Land Cover fino al livello 5 

individuando le seguenti classi. 

 

2.1.1.3.2 Tare e incolti 

Sono stati rilevati i terreni che al momento del rilevamento sono risultati incolti e non riconducibili 

a prato stabile. 

2.1.1.4.1 Colture orticole in pieno campo 

Sono state individuate le coltivazioni orticole in pieno campo tra cui si citano il radicchio rosso di 

Treviso e l’asparago. 

2.1.1.4.2 Colture orticole in serra o sotto plastica. 

Sono state individuate le serre presenti nel territorio comunale utilizzate nello specifico per 

l’orticoltura. 

2.1.2.1.0 Seminativi in aree irrigue 

Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie ad un'infrastruttura permanente (Canale 

d'irrigazione, rete di drenaggio, impianto di prelievo e pompaggio di acque). La maggior parte di 

queste colture non potrebbe realizzarsi senza l'apporto artificiale di acqua. Non vi sono comprese le 

superfici irrigate sporadicamente. 

2.2.1.0.0 Vigneti 

Superfici piantate a vite. Si tratta di una coltura piuttosto diffusa nel territorio comunale. 

2.2.2.0.0 Frutteti e frutti minori 

Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi da 

frutto in associazione con superfici stabilmente erbacee. Al momento del rilievo nel territorio 

comunale non risultano presenti noccioleti da frutto. 

2.2.4.0.0 Arboricoltura da legno 

Superfici piantate con alberi di specie forestali a rapido accrescimento per la produzione di legno o 

destinate a produzioni diverse, ma soggette a operazioni colturali di tipo agricolo. 

2.2.4.2.0 Pioppeti in coltura 

All’interno dell’arboricoltura da legno sono stati individuati gli appezzamenti a pioppeto presenti in 

particolare nella porzione sud del territorio comunale tra Sant’Elena e Casale. 

2.3.1.0.0 Prati stabili 

Comprende le Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata 

principalmente da graminacee non soggette a rotazione. Nella maggior parte dei casi il foraggio 
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viene raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e le marcite. Sono comprese 

inoltre aree con siepi (il sistema di siepi a livello comunale è comunque stato rilevato riportandolo 

nella classe 6.1.2.0.0). 

2.4.2.0.0 Sistemi colturali e particellari complessi 

Sono stati inseriti in questa classe i mosaici di appezzamenti singolarmente non cartografabili con 

varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della 

superficie dell'elemento cartografato. 

2.4.4.0.0 Aree agro-forestali 

Colture temporanee o pascoli sotto copertura arborea di specie forestali inferiore al 10% 

5.1.1.0.0 Corsi d’acqua, canali e idrovie 

Corsi d'acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque; larghezza minima da 

considerare 15 m. 

5.1.2.0.0 Bacini d’acqua 

Fanno parte di questa classe le superfici naturali o artificiali coperte da acque, destinate o meno 

all'uso agricolo e/o ittico. 

Altre classi non presenti in corine land cover: 

6.1.1.0.0 Gruppo arboreo 

Sono state inserite in questa classe presenze arboree con superficie inferiore a mq 2000 e larghezza 

superiore a m 20. 

6.1.2.0.0 Filare (siepi e filari campestri) 

In fase di rilevamento sono state inserite in questa classe le presenze arboree mono o bifilari (siepi, 

filari campestri, etc.) di larghezza inferiore a m 20 e lunghezza qualsiasi, nelle quali la lunghezza è 

l’elemento dimensionale principalmente sviluppato. 

6.1.3.0.0 Fascia tampone 

Sono state inserite in questa classe le presenze arboree di larghezza inferiore a m 20, decorrenti 

lungo corsi d’acqua, fossi e scoline, in diretta connessione idraulica di emungimento con aree 

coltivate. 

 

Le aree non interessate dalle colture agricole sono state identificate come aree edificate o come aree 

ad elevata antropizzazione, all’interno di queste superfici rientrano anche le principali arterie viarie. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che riporta la superficie coperta da ciascuna classe di 

uso del suolo individuata; tali dati, opportunamente elaborati, sono stati utilizzati anche per il 

calcolo della S.A.U. comunale. 
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Tipo Uso del Suolo Agricolo Superficie mq Superficie ha % su superficie 
totale 

21132 Tare e incolti        147.851,20                14,79 1,21 
21141 Colture orticole in campo         37.099,30                 3,71 0,30 
21142 Colture orticole in serra           4.239,70                 0,42 0,03 
21210 Seminativi in aree irrigue     8.472.547,90              847,25 69,21 
22100 Vigneti     1.475.267,60              147,53 12,05 
22200 Frutteti e frutti minori         97.103,70                 9,71 0,79 
22410 Arboricoltura da legno        504.356,70                50,44 4,12 
22420 Pioppeti in coltura         41.704,90                 4,17 0,34 
23100 Prati stabili        370.046,60                37,00 3,02 
24200 Sistemi colturali e part. complessi         14.212,90                 1,42 0,12 
24400 Territori agro forestali         46.284,00                 4,63 0,38 
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie        419.437,80                41,94 3,43 
51200 Bacini d'acqua        160.470,50                16,05 1,31 
61100 Gruppo arboreo         40.733,10                 4,07 0,33 
61200 Filare (siepi e filari)        114.926,70                11,49 0,94 
61300 Fascia tampone (fascia ripariale)        295.421,60                29,54 2,41 

  Totale complessivo   12.241.704,20           1.224,17 100,00 
 

Tema c0510 Classificazione agronomica dei suoli 

Classe c051001 – Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche�

Non è stato possibile risalire alla carta della classificazione agronomica dei suoli contenuta nel 

P.R.G. (analisi redatte nel 1986), per cui, esaminati i contenuti e campionamenti presenti nella 

relazione d’indagine agronomica del P.R.G. e i contenuti delle analisi geologiche contenute nel 

quadro conoscitivo comunale, utilizzando quale base la classificazione riportata nella cartografia 

provinciale (P.T.C.P.) e nella classificazione regionale, è stata elaborata una nuova carta in forma di 

shapefile. La carta inserita indica la classe agronomica del terreno in base alle caratteristiche del 

suolo (profondità, contenuto in scheletro, granulometria, rocciosità e pietrosità, pH, salinità e 

modicità, profondità della falda freatica, drenaggio, clivometria, altitudine, erosione e franosità). 

Per capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land capability classification) si intende la 

potenzialità del suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. 

Le unità tipologiche della carta dei suoli del Veneto sono state classificate in funzione di proprietà 

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

Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani 

da I a VIII, che presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I 

a IV identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree 
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golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l’ultima classe (VIII) suoli 

con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo. 
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Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso. 

 

Per l’attribuzione alla classe di capacità d’uso, si considerano 13 caratteri limitanti relativi al suolo, 

alle condizioni idriche, al rischio di erosione e al clima. 

I caratteri del suolo (s) che costituiscono limitazione sono: profondità utile alle radici, lavorabilità, 

rocciosità, pietrosità superficiale, fertilità chimica, salinità. 

Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: drenaggio, rischio di 

inondazione. I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: pendenza, franosità, 

stima dell’erosione attuale. Gli aspetti climatici (c) che costituiscono limitazione sono: rischio di 

deficit idrico, interferenza climatica. La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base 

al fattore più limitante. All’interno della classe è possibile indicare il tipo di limitazione all’uso 

agricolo o forestale, con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero romano (es. VIsc) che 

identificano se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe di appartenenza, è dovuta a 

proprietà del suolo (s), ad eccesso idrico (w), a rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c). 

La classe di capacità d’uso dell’unità cartografica deriva da quella del suolo presente in percentuali 

maggiori, ma, per caratterizzare in maniera più precisa il territorio, sono state create anche delle 

classi intermedie secondo questo approccio: se l’unità cartografica risulta composta per più del 30% 

della superficie da suoli con classe di capacità d’uso diversa da quella del suolo dominante viene 

inserita tra parentesi questa seconda classe (es. III(IV) o II(I)).  

Nel territorio di Silea risultano presenti tre classi di capacità d’uso: classe II, classe II(III) e classe 

III(IV). Le limitazioni sono dovute a proprietà del suolo (s) e eccesso idrico (w). 

La porzione maggiore del territorio risulta in classe II, mentre alcuni ambiti (in particolare aree 

facilmente soggette ad allagamento ecc.) presentano terreni riconducili a classi II(III) e III(IV). 
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Struttura concettuale della valutazione dei suoli in base alla loro capacità d’uso con evidenziate le classi presenti nel territorio. 

 

Classi AREA % 

02            16.389.174,03  87,07% 

03              1.123.481,07  5,97% 

04              1.310.817,53  6,96% 

Totale complessivo            18.823.472,63  100,00% 
Tabella con le percentuali di territorio appartenenti alle differenti classi 

 

SUOLI AGRICOLI DEL COMUNE DI SILEA 

Come indicato nella relazione agronomica allegata al P.R.G. comunale (di cui di seguito si inserisce 

la sintesi) il territorio di Silea è situato nell’area metropolitana di Treviso e si sviluppa lungo la 

sinistra orografica del fiume Sile, nella parte iniziale del suo corso medio. 

Per la sua ubicazione periurbana è attraversato da importanti vie di comunicazione che ne 

intersecano il territorio in direzione nord-sud ed est-ovest. Tale collocazione ha favorito, un 

notevole incremento demografico e una intensa espansione di insediamenti residenziali e produttivi. 

L’idrografia è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua, affluenti del Sile (Melma, 

Nerbon e Musestre) che attraversano il comune in direzione nord sud e prendono origine dalla zona 

delle risorgive. 

Il territorio in esame è compreso nella bassa pianura trevigiana, immediatamente a sud rispetto alla 

fascia dei fontanili; l’altitudine varia da un massimo di 14 a un minimo di 5 m s.l.m.; i terreni sono 

di origine alluvionale: la loro matrice è costituita in massima parte da sedimenti fluvio-glaciali del 

Piave. 

A livello di sistemazioni idraulico agrarie, quella prevalente, è quella a larghe, con scoline 

longitudinali e baulature trasversali; nelle zone caratterizzate da terreni leggeri e quote elevate, 
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l’affossatura viene sostituita con solchi rinnovati annualmente. In qualche caso è ancora presente la 

sistemazione a cavino. 

Alcuni ambiti agricoli sono soggetti a periodici allagamenti nei periodi di massima piovosità 

(novembre-dicembre). In particolare sono da segnalare alcuni ambiti particolarmente sensibili lungo 

la via Callalta nei terreni a monte delle intersezioni con il fiume Melma e con la A27. Vi sono poi 

altri ambiti particolarmente depressi in corrispondenza delle anse lungo il fiume Sile.  

Nella relazione agronomica del P.R.G. il territorio è stato suddiviso in due zone omogenee dal 

punto di vista ambientale e pedogenetico. 

Zona A- terreni calcareo-dolomitici, sabbioso-limosi, talora con limitata presenza di scheletro. Sono 

risultati in prossimità dell’alveo dei fiumi Sile, Melma e Musestre. 

Zona B- terreni argillosi o sabbioso-argillosi di tica alluvione, in vario stato di decalcificazione 

superficiale e spesso con caranto.   

Tessitura 

Nella zona A i terreni si possono definire sabbioso-limosi e presentano una discreta omogeneità; si 

rinvengono comunque fasce di limitata estensione, il cui tenore di argilla è più elevato. 

Generalmente trascurabile risulta la percentuale di scheletro, ad eccezione della zona a nord della 

S.S. Postumia, in cui si rileva anche in superficie, presenza di ghiaia, più accentuataman mano che 

ci si avvicina al limite settentrionale del Comune. 

Questa variazione causata dalla presenza di una diramazione alluvionale ghiaiosa lungo il corso 

superiore del fiume Melma, assume comunque scarsa rilevanza agronomica. 

La grana equilibrata conferisce ai terreni di questa zona una buona lavorabilità e una sufficiente 

capacità di trattenere l’acqua. 

Nella zona B lo strato attivo presenta maggiore eterogeneità. La tessitura prevalente è quella 

argilloso-sabbiosa; si riscontrano con discreta frequenza anche terreni nettamente pesanti, in cui il 

tenore di argilla è superiore al 40%. 

In queste aree la percentuale di scheletro è significativamente superiore rispetto alla zona A: tale 

andamento è dovuto alla presenza nello strato attivo di concrezioni calcaree (caranto) di diametro 

superiore a 2 mm. 

Reazione 

I dati disponibili indicano una elevata diffusione di terreni costituzionalmente alcalini, per la 

presenza di discrete o elevate quantità di carbonato di calcio. 

Nella zona A: si è rilevato un pH medio di 8.71 definibile nettamente alcalino. 

Nella zona B: il pH è significativamente inferiore e in media pari a 8.38. I terreni si possono 

definire a reazione sub alcalina. 



Comune di Silea – Quadro conoscitivo Piano di Assetto del Territorio 

 10

Sostanza organica 

Tutti i campioni prelevati nella zona A presentano una dotazione di sostanza organica insufficiente. 

Nella zona B la dotazione media di sostanza organica è del 2,59% e risulta generalmente 

sufficiente. 

Azoto 

La dotazione media non presenta elevate oscillazioni all’interno di ciascuna zona e risulta: 

insufficiente nella zona A e normale nella zona B. 

Rapporto carbonio/azoto 

Il valore medio è pari, in entrambe la zone a 10,6 e risulta leggermente elevato. 

Carbonati totali 

Nella zona A il valore è 43,2% i terreni si definiscono da sensibilmente a fortemente calcarei. 

Nella zona B i terreni si possono classificare da debolmente a lievemente calcarei. La dotazione 

media è del 17,2% ma è presente una elevata variabilità. 

Fosforo assimilabile 

Sia i dati medi che quelli dei singoli campionamenti evidenziano una dotazione da buona a ricca. 

Potassio assimilabile e magnesio scambiabile 

Nella zona A il contenuto di potassio ass. è pari in media a 24.3 p.p.m. livello da considerare buono. 

Nella zona B il contenuto di potassio ass. è generalmente inferiore a 10 p.p.m. e indica una 

dotazione povera. 

Il magnesio scambiabile è presente in quantità da sufficiente ad elevata con maggiore dotazione 

della zona B. 

Caratteristiche idrologiche dei terreni 

La profondità della falda freatica è tale da assicurare un idoneo franco di coltivazione sia alle specie 

erbacee che a quelle arboree. 

Nel territorio del Comune si riscontrano difficoltà di sgrondo delle acque piovane in alcune aree che 

presentano carenze nella rete scolante.  

Tra le aree sensibili si segnalano l’ambito agricolo adiacente allo scolo Pentia (S.Elena-Claudia 

Augusta) e alcuni ambiti lungo il Melma e il Sile (già precedentemente indicati).    
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Matrice c06 - BIODIVERSITA’ 

TEMA c0601 Sistemi ecorelazionali 

Classe c0601011 – Sistemi ecorelazionali 

La rete ecologica comunale di Silea è stata elaborata in conformità a quanto indicato dagli strumenti 

pianificatori superiori e sulla base degli elementi del sistema ecorelazionale comunale caratterizzati 

da elevati livelli di naturalità riscontrati durante i sopralluoghi e le analisi effettuate.  

A livello di area vasta il territorio comunale di Silea interseca e interagisce con due importanti 

elementi della rete ecologica costituiti dal Fiume Sile e dal Melma, la core area di maggiore 

importanza si sviluppa in corrispondenza degli ambiti: 

- SIC  IT3240031: Fiume Sile da Treviso Est e San Michele Vecchio 

- ZPS IT3240019: Fiume Sile: Sile Morto e ansa a San Michele Vecchio 

 

 
Individuazione delle aree SIC e ZPS intersecanti il territorio comunale di Silea 

Spesso nel linguaggio comune si parla genericamente di “rete ecologica” mentre in realtà si 

dovrebbe parlare di “reti ecologiche” dato che ogni specie presenta una diversa permeabilità alla 

dispersione rispetto ai diversi elementi del mosaico. Le opere umane possono rappresentare delle 
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barriere alla dispersione e agire diversamente rispetto alle barriere naturali (mare, fiumi, rilevati, 

ecc..) e diversa può essere la loro funzione di filtro. Possono agire interrompendo parzialmente o del 

tutto il flusso di alcune specie ma nello stesso tempo possono dare luogo a corridoi per specie 

marginali e generaliste. 

Se alla rete ecologica si vuole assegnare un significato prevalentemente urbanistico-ambientale si 

può adattare la definizione data alla “rete ecologica nazionale” (Deliberazione C.I.P.E. 22 dicembre 

1998. Rapporto interinale del tavolo settoriale Rete Ecologica Nazionale),  in cui la Rete Ecologica 

è definita come: “… un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine d’interrelazionare 

e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è 

stata ed è il grado d’integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e 

ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una, 

seppure residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il 

sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paese.”   

Da un punto di vista strettamente biologico ed ecologico, il concetto di “rete ecologica”  nasce 

come una nuova proposta di gestione integrata del territorio che, tutelando le interconnessioni tra gli 

habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni genetici degli esseri viventi da un’area all’altra, ai fini 

della conservazione della diversità biologica.  

Il termine “biodiversità”  indica l’insieme delle informazioni genetiche possedute da tutti gli 

organismi viventi, appartenenti sia al regno animale sia a quello vegetale che sono presenti 

nell’intera biosfera. Il termine, coniato nel 1988 dall’entomologo Edward O. Wilson, si è imposto 

all’attenzione internazionale nel 1992, nel corso dello svolgimento dell’Earth Summit di Rio. 

La carta del sistema ecorelazionale comunale tiene conto delle previsioni del P.T.C.P. provinciale 

adeguandole alla scala di indagine del P.A.T. 

Parlando di rete ecologica presente nel territorio comunale di Silea, le analisi hanno evidenziato un 

sistema composto dai seguenti elementi: 

• Aree nucleo (core areas). Rappresentano gli ecosistemi più significativi, dotati di 
un’elevata naturalità, che costituiscono l’ossatura della rete. Rappresentano aree ad alta 
naturalità dove sono presenti biotopi, insiemi di biotopi, habitat naturali e seminaturali, già 
sottoposti o da sottoporre a regime di protezione. Possono essere aree naturali ampie o aree 
naturali costituite da un certo numero di aree più piccole ma tra loro ben connesse. Si tratta 
nel caso specifico dei siti della Rete Natura 2000 presenti all’interno del territorio comunale.  

• Aree di rinaturalizzazione (restoration areas). Aree destinate ad incrementare o rinforzare 
le esistenti aree nucleo. Si tratta di aree destinate fondamentalmente all'integrazione delle 
precedenti aree nucleo. Nel caso specifico, sono state inserite alcune porzioni di territorio 
agricolo comprese all’interno dell’ambito del Parco Regionale del Fiume Sile e già 
individuate dal Piano Ambientale del Parco come zone soggette a particolare tutela. 

• Corridoi ecologici (green ways / blue ways): sono strutture lineari e continue del paesaggio 
aventi varia forma e dimensione, preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni 
delle aree ad alta naturalità, favorendo la mobilità delle specie e l’interscambio genetico e lo 
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svolgersi delle relazioni dinamiche. In particolare i corridoi assolvono il ruolo di 
connessione di aree di valore naturale all’interno di ambiti a forte antropizzazione quali nel 
caso specifico aree rurali, urbane e periurbane. Esse sono costituite da corridoi di corsi 
d'acqua con relative fasce boscate. Per Silea svolgono tale funzione: lo scolo Pentia e il 
fiume Nerbon, corsi d’acqua che attraversano centri abitati e costeggiano strade densamente 
trafficate e che in alcuni punti risultano profondamente semplificati dal punto di vista 
ecologico-ambientale. 

• Aree cuscinetto (buffer zone). Aree di corona intorno alle aree nucleo o ai corridoi robusti 
destinate a proteggerli dalle influenze negative del contesto. L’attivazione di strumenti 
normativi e di tutela riguardanti tale area è importante per il mantenimento delle 
caratteristiche naturalistiche ed ecologiche delle aree di pregio e per limitare il disturbo 
dovuto alle attività antropiche. 

• Stepping stones: sono rappresentate da quelle aree di piccola superficie che, per la loro 
posizione strategica o per la loro composizione, costituiscono elementi importanti del 
paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure per ospitare particolari 
microambienti in situazioni di habitat critici come ad esempio piccoli stagni in aree agricole. 
Possono essere concepiti come aree di riposo, che mantengono una continuità funzionale fra 
le aree nucleo senza la necessità di una continuità ambientale. Nel territorio di Silea tali aree 
sono rappresentate principalmente dalle aree boscate di pertinenza delle numerose Ville 
Venete presenti. 

Il sistema di siepi presente sul territorio di Silea in alcuni ambiti appare particolarmente ben 

conservato (si veda la carta dell’uso del suolo) risulta comunque avere un ruolo importante per la 

fauna locale essendo interlacciato con il sistema della rete ecologica precedentemente indicato. Il 

mantenimento di tale sistema garantirebbe aree di sosta e ricovero alla fauna locale. 

Quanto espresso è stato inserito nello shapefile c0601011_SistemiEcorelazionali. 

 

Classe c0601023 – Specie della flora e della fauna�

Come richiesto dagli atti di indirizzo nello shapefile c0601023_SpecieFloraFauna è stata inserita la 

localizzazione delle specie della flora e della fauna tutelate o di particolare interesse. Nel caso 

specifico è da rilevare che a Silea è presente un sistema ambientale di rilievo quale quello del Sile e 

dei suoi affluenti. L’elenco inserito è stato formulato sulla base dei dati contenuti sia in uno 

specifico studio floro-faunistico effettuato recentemente a livello comunale che sulla base di 

indagini floro-faunistiche finalizzate alla stesura dei Piani di Gestione dell’Ente Parco Regionale del 

Fiume Sile (nello specifico aggiornamento dei formulari standard). 

La localizzazione delle specie segnalate è suddivisa in tre differenti ambiti a livello di territorio 

comunale: 

a – Fiume Sile 

b – Fossati e corsi d’acqua presenti nei pressi della Cascina Negrisia (settore nord-est del territorio 

comunale alla destra del tracciato autostradale) 

c – Frazione di Sant’Elena di Silea (in particolare fossati prossimi al Sile e Centro LIPU). 
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Si inserisce di seguito l’elenco delle specie segnalate con la relativa localizzazione: 

00001 Hottonia palustris Fiume Sile 
00002 Rana latastei Fiume Sile 
00003 Emys orbicularis Fiume Sile 
00004 Phalacrocorax pygmeus Fiume Sile 
00005 Botaurus stellaris Fiume Sile 
00006 Ixobrychus minutus Fiume Sile 
00007 Nycticorax nycticorax Fiume Sile 
00008 Ardeola Ralloides Fiume Sile 
00009 Egretta garzetta Fiume Sile 
00010 Egretta alba Fiume Sile 
00011 Ardea purpurea Fiume Sile 
00012 Pandion haliaetus Fiume Sile 
00013 Pernis apivorus Fiume Sile 
00014 Circus aeruginosus Fiume Sile 
00015 Falco vespertinus Fiume Sile 
00016 Falco peregrinus Fiume Sile 
00017 Sterna hirundo Fiume Sile 
00018 Chlidonias niger Fiume Sile 
00019 Alcedo atthis Fiume Sile 
00020 Dryocopus martius Fiume Sile 
00021 Lanius collurio Fiume Sile 
00022 Hottonia palustris C. Negrisiolo 
00023 Gammarus roeselii C. Negrisiolo 
00024 Cobitis taenia C. Negrisiolo 
00025 Cottus gobio C. Negrisiolo 
00026 Lissotriton vulgaris C. Negrisiolo 
00027 Rana latastei C. Negrisiolo 
00028 Casmerodius albus C. Negrisiolo 
00029 Egretta garzetta C. Negrisiolo 
00030 Nycticorax nycticorax C. Negrisiolo 
00031 Pernis apivorus C. Negrisiolo 
00032 Circus aeruginosus C. Negrisiolo 
00033 Circus cyaneus C. Negrisiolo 
00034 Falco peregrinus C. Negrisiolo 
00035 Lanius collurio C. Negrisiolo 
00036 Nyctalus noctula C. Negrisiolo 
00037 Eptesicus serotinus C. Negrisiolo 
00038 Pipistrellus kuhlii C. Negrisiolo 
00039 Pipistrellus savii C. Negrisiolo 
00040 Ciconia ciconia S.Elena – centro LIPU 
00041 Aythya nyroca S.Elena – centro LIPU 
00042 Aythya fuligula S.Elena – centro LIPU 
00043 Triturus carnifex S.Elena 
 

I dati suindicati sono stati inseriti nella classe c0601023 Specie della Flora e della Fauna. 
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Sistema floro-faunistico del territorio 

FLORA e VEGETAZIONE 

Si inserisce di seguito una descrizione dei principali caratteri floristici e faunistici del territorio 

comunale di Silea.  

 

FLORA 

Il territorio comunale presenta un elevato grado di antropizzazione che in molti casi ha cancellato i 

lineamenti vegetazionali originari dell’area. Anche nelle zone agricole le coltivazioni intensive 

hanno drasticamente ridotto il corteggio di specie spontanee e solo lungo alcuni corsi d’acqua e in 

alcune formazioni vegetali naturaliformi si possono ancora rinvenire specie un tempo molto diffuse 

sul territorio. Il Sile rappresenta sicuramente l’ambito che ha subito minori alterazioni di origine 

antropica e lungo le sue sponde è pertanto possibile rinvenire ancora elementi di vegetazione 

erbacea ed arboreo-arbustiva di pregio. Altri ambiti di particolare interesse, a livello comunale, sono 

rappresentati dal Fiume Melma e dalle sue sponde, dal Nerbon e dalla rete di scoli e fossati 

comunali che in alcuni casi sono ancora contornati da siepi o i filari. Vi sono poi alcuni parchi 

storici annessi alle Ville Venete presenti sul territorio che presentano una vegetazione arborea di un 

certo interesse per specie e sviluppo. 

 

Vegetazione erbacea 

La vegetazione erbacea, pur rappresentando, in molti casi, frammenti relitti della situazione 

originaria, presenta un discreto numero di specie. 

Sul territorio comunale, in prossimità di canali e fossati o nelle anse con scarsa corrente sono 

rinvenibili cenosi costituite da idrofite, da alofite e da specie mesofite. 

Le idrofite sono rappresentate da specie quali Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, 

Vallisneria spiralis, Potamogeton natans, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea e Lemna 

minor, tali specie permettono di inquadrare le formazioni vegetali nel Hydrocharitetum 

morsusranae, nel Lemnetum minoris e nel Myriophyllo-Nupharetum.  

Le elofite sono invece rappresentate principalmente da due tipologie vegetazionali:  

-     cariceti; 

-     canneti; 

I cariceti e i canneti sono formazioni che si sviluppano in zone acquitrinose, in corrispondenza di 

aree inondate dal fiume Sile o a ridosso delle anse dell'alveo dove esercitano, tra l'altro, la funzione 

di depurazione dell'acqua. 
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I primi, dominati da specie del genere Carex, sono inquadrabili nelle seguenti associazioni 

vegetazionali: Caricetum rostratae, Caricetum elatae e Caricetum ripariae, distinguibili 

rispettivamente per l'elevata copertura di  Carex rostrata,  Carex elata e Carex riparia. 

Nell'ambito dei canneti sono comprese, invece,  le fitocenosi che si differenziano principalmente 

per l'abbondante presenza di Phragmites australis, Cladium mariscus, Sparganium erectum, Typha 

latifolia,  che individuano, rispettivamente, queste associazioni: Phragmitetum australis , Cladietum 

marisci,  Sparganietum erecti, Thyphetum latifoliae. 

Le cenosi erbacee tendenzialmente mesofile sono rappresentate da prati stabili, destinati allo sfalcio 

per la produzione di foraggio, o  da praterie derivanti dall'abbandono di superfici, fino a poco tempo 

fa, destinate a coltura. 

Queste formazioni sono caratterizzate da una abbondante presenza di specie mesofite della classe 

Molinio-Arrhenatheretea a cui si accompagnano in alcuni casi specie meso-xerofile della classe 

Festuco-Brometea, rinvenibili specialmente sugli argini del fiume, ma non solo. 

I prati più degradati sono caratterizzati anche da una elevata presenza di specie ruderali e dei coltivi 

abbandonati delle classi Chenopodietea, Artemisietea e Agropiretea come Erigeron annuus, 

Agropiron repens, Cirsium arvense.  

Gran parte di questi prati mesofili, comunque, sono attribuibili ad una qualche forma 

dell'associazione Arrhenatheretum elatioris per la presenza di Arrhenatherum elatius e Galium 

album, caratteristiche di associazione,  Trifolium pratense, Daucus carota, Taraxacum officinale, 

Lotus corniculatus e varie altre. 

Questa associazione tipicamente si sviluppa su terreni profondi, in genere bruni, ma anche 

idromorfi e trae beneficio dalle concimazioni e dagli sfalci periodici, anche se non frequenti (2-3 

all'anno). 

 

Vegetazione arboreo-arbustiva 

Le formazioni arboree-arbustive presenti nel territorio comunale sono concentrate soprattutto lungo 

le sponde del fiume Sile e del fiume Melma e ai margini delle colture agrarie, si sviluppano 

prevalentemente su superficie lineari e hanno una consistenza esigua. Tali formazioni non sono 

sempre chiaramente inquadrabili, da un punto di vista fitosociologico, nei tipi vegetazionali relativi 

a veri e propri boschi. In alcuni casi tali formazioni sono state messe a dimora dall’uomo e non 

sempre le specie scelte rispecchiano la composizione ecologicamente più coerente. 

E' evidente una massiccia presenza di robinia (Robinia pseudoacacia L.) che si trova quasi sempre 

anche nelle siepi miste, nei filari ripariali e nelle boscaglie, intercalata alle componenti vegetali 

autoctone. Queste introgressioni, verosimilmente, sono favorite da tagli, dissodamenti, o altre forme 
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di alterazione. La robinia infatti è un tipico elemento sinantropico che si diffonde laddove 

l'ambiente alterato dall'uomo è poco favorevole alle specie indigene, notoriamente più esigenti e più 

sensibili alle modificazioni delle condizioni ambientali originarie.  

Anche il salice bianco (Salix alba L.) è piuttosto diffuso. Si trova localizzato, per lo più, lungo le 

sponde del fiume e dei confini poderali, dove è mantenuto quasi sempre a capitozza.  

Sono ancora abbastanza frequenti le siepi di acero campestre (Acer campestre L.) che, potate o a 

sviluppo libero, di solito delimitano i confini dei coltivi o le aree circostanti le abitazioni. 

Le siepi miste di alberi e arbusti in prossimità dei corsi d'acqua in genere sono caratterizzate da un  

piano arboreo formato da ontano nero (Alnus glutinosa L.), salice bianco (Salix alba L.), platano 

(Platanus hybrida Brot.), pioppo nero (Populus nigra L.) e da un piano  arbustivo costituito da 

sanguinella (Cornus sanguinea L.), viburno (Viburnum opulus L.) e olmo campestre (Ulmus minor 

Miller). Questa ultima specie assume raramente portamento arboreo a causa della grafiosi (agente 

patogeno Graphium ulmi), ampiamente diffusa in tutto il territorio fino a pochi anni fa. 

Allontanandosi dal fiume il piano arboreo delle siepi si arricchisce localmente di  farnia (Quercus 

robur L.) e di altre specie quali  ciliegio (Prunus avium L.), e più raramente, orniello (Fraxinus 

ornus L.). Nel piano arbustivo, invece, oltre a viburno e sanguinella, si possono trovare anche spino 

cervino (Rhamnus catharticus L.), fusaggine (Euonymus europaeus L.), prugnolo (Prunus spinosa 

L.), ligustro (Ligustrum vulgare L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e acero campestre 

(Acer campestre L.). 

Le siepi rappresentano un importante elemento del paesaggio. Nel comune di Silea si alternano aree 

agricole con le caratteristiche dei campi chiusi (si veda ad esempio la porzione nord-est del 

territorio corrispondente al macrosistema B), nelle quali la presenza delle siepi diviene quasi 

l’elemento dominante, ad aree agricole quasi completamente prive di siepi e nelle quali lo sguardo 

può spaziare in profondità (si veda ad esempio la porzione sud-est del territorio corrispondente al 

macrosistema H).  

Le colture arboree specializzate sono rappresentate quasi esclusivamente da pioppeti e più 

raramente da piccole superfici di noce (Juglans regia L., Juglans nigra L.). Negli ultimi anni si 

stanno diffondendo le colture di pioppo a ciclo breve per la produzione di biomasse concentrate 

nella zona agricola a sud della frazione di Sant’Elena. 

Le superfici boscate sono di limitata estensione, frammentarie e spesso costituite da poche specie. 

Le aree boscate di maggior interesse sono presenti negli ambiti ripariali (ansa delle Basse), in aree 

soggette a esondazione, poco interessanti dal punto di vista agricolo ma di grande pregio 

ambientale. 
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Meritano una menzione gli insiemi arborei rappresentati dai parchi delle Ville storiche che 

rappresentano un elemento di particolare rilevanza sia paesaggistica che ambientale. Tra questi 

parchi vanno citati il parco di Villa Bianchini e il parco di Villa Avogadro lungo il Fiume Melma e 

quelli di villa Valier e villa Barbaro con prestigiosi affacci sul Fiume Sile. 

 

FAUNA 

MAMMIFERI 

Le specie di mammiferi presenti sul territorio comunale sono tipiche di ambienti agricoli o di 

ambienti fluviali. I dati che vengono riportati derivano in parte da osservazioni dirette sul campo, in 

parte dalla consultazione della bibliografia esistente, in particolare dalle analisi specialistiche 

effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. 

Il Riccio europeo occidentale  (Erinaceus europaeus) é una specie comune in tutta l'area di studio. 

Il riccio è osservabile con frequenza nei boschetti con vegetazione erbacea bassa, nei parchi delle 

ville venete e ovunque sia presente una discreta copertura arbustiva (siepi, giardini ecc.) che possa 

fornire un ricovero ideale in cui trascorrere le ore diurne. Ha comportamento notturno, si muove 

lentamente e, se disturbato si arrotola a palla. La dieta è composta da insetti, anellidi, lumache e 

altri invertebrati.  

Il Toporagno comune (Sorex araneus) frequenta ambienti molto vari che presentano condizioni di 

discreta umiditá del suolo e di minima copertura vegetale (siepi, boschetti). Ha comportamento 

attivo sia di giorno che di notte, ma quasi mai si allontanano dalle zone protette dalla vegetazione. Il 

toporagno si nutre prevalentemente di invertebrati.  Si può considerare un discreto indicatore 

ecologico. Il Toporagno acquatico di miller (Neomys anomalus): si tratta di una specie abbastanza 

rara e poco conosciuta. Vive principalmente vicino all’acqua, ma anche in boschi umidi e prati. La 

dieta comprende soprattutto invertebrati, ma riesce a cacciare anche piccoli pesci e rane attraverso 

l’uso della saliva paralizzante. E` considerato un ottimo indicatore ecologico. La Crocidura 

minore (Crocidura suaveolens) é l'insettivoro che si rinviene con maggior frequenza nelle borre dei 

rapaci notturni. Ha carattere ubiquitario: frequenta prati, incolti, aree coltivate, boschetti e zone 

antropizzate. E’ attiva sia di notte che di giorno, con picchi di attività all’alba e al crepuscolo. Si 

nutre principalmente di invertebrati.  

La Talpa europea (Talpa europaea) è un animale che conduce vita sotterranea. Ogni animale vive 

in propri sistemi di tunnel che vengono estesi in continuazione. Risulta attivo sia di giorno che di 

notte per tutto l’anno. Si ciba prevalentemente di invertebrati. 

Dell’ordine dei chirotteri sono presenti diverse specie: il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum), il Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) della famiglia dei rinolofi. 
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Sono caratterizzati dalla presenza di lobi sul muso associati alla produzione di ultrasuoni usati nella 

eco-localizzazione. Si riuniscono in colonie e in inverno utilizzano grotte o vecchie abitazioni. Il 

Pipistrello di nathusius (Pipistrellus nathusii), il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), il 

Pipistrello di savi (Hypsugo savii), il Serotino comune (Eptesicus serotinus) appartengoni, invece, 

alla famiglia dei vespertili. I pipistrelli, tipicamente notturni, si cibano di insetti che localizzano con 

gli ultrasuoni.  

Dei lagomorfi è presente solo la Lepre comune (Lepus europaeus), tipica abitatrice di ambienti 

ecotonali, caratterizzati dalla presenza di siepi e arbusti inframmezzati a colture erbacee e prati 

stabili. Piú comune nel passato, attualmente é oggetto di periodici lanci a scopo venatorio perciò 

risulta frequente solo in ristrette zone di rifugio e riproduzione. Ha comportamento solitario e 

notturno. 

Dei roditori sono presenti diverse specie: l’Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), comune lungo il 

corso medio e superiore del Sile, l’Arvicola di savi (Microtus savii) più rara, l’Arvicola campestre 

(Microtus arvalis) molto comune nell'area in esame. Il Topolino delle risaie (Micromys minutus) è 

un roditore strettamente legato agli ambienti di canneto. Ha carattere schivo e difficilmente può 

essere osservato; la sua presenza é rilevabile  da rinvenimenti in borre di barbagianni e dalla 

presenza dei caratteristici nidi sferici costruiti sulle erbe palustri. Il Topo selvatico (Apodemus 

sylvaticus) è presente ovunque, specie in boschetti e in zone ecotonali. Il Ratto bruno o 

Surmolotto (Rattus norvegicus) é ampiamente diffuso in tutto il territorio in questione, dalle zone 

urbane e sub-urbane fino agli ambiti agrari. Il Topolino domestico (Mus domesticus) è frequente e 

ubiquitario, è legato agli insediamenti antropici. Il Moscardino (Muscardinus avellanarius) é 

l'unico gliride presente in pianura e frequenta ristrettissimi ambiti adatti, come i boschetti planiziari 

e siepi polifitiche. Il moscardino é considerato un buon indicatore ecologico-ambientale e 

costituisce un elemento faunistico di pregio. 

La Volpe (Vulpes vulpes) un tempo frequente in tutto il territorio trevigiano, è diventata rara in 

seguito alla semplificazione ambientale operata dall’uomo. Attualmente, però, si hanno delle 

segnalazioni di espansione lungo il Sile. 

Dei mustelidi sono presenti la donnola, la puzzola e la faina. La Donnola (Mustela nivalis) è senza 

dubbio il carnivoro più comune nell’area; vive ai margini degli ambiti agrari dotati di una discreta 

diversificazione ambientale (colture, siepi, boschetti, ecc.) ma anche in prossimità di insediamenti 

urbani. La Puzzola (Mustela putorius), invece, risulta in via di rapida rarefazione in tutto il 

territorio regionale. La Faina (Martes foina), dopo la donnola, é il mustelide piú diffuso nell'area. 

Dalle segnalazioni pare si stia assistendo ad una fase espansiva. 
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CHECK-LIST: 

INSECTIVORA 
ERINACEIDAE 

Riccio europeo occidentale  (Erinaceus europaeus) Linnaeus, 1758 

SORICIDAE  
Toporagno comune (Sorex araneus) Linnaeus, 1758 

Toporagno acquatico di miller (Neomys anomalus) Cabrera, 1907 

Crocidura minore (Crocidura suaveolens) Pallas, 1811 

 

TALPIDAE  
Talpa europea (Talpa europaea) Linnaeus, 1758 

CHIROPTERA 
RHINOLOPHIDAE 

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)  Schreber, 1774 

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) Bechstein, 1800 

           VESPERTILIONIDAE 
  Pipistrello di nathusius (Pipistrellus nathusii) Keyeserling et Blasius, 1839 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) Natterer, 1819 

Pipistrello di savi (Hypsugo savii) Bonaparte, 1837 

Serotino comune (Eptesicus serotinus) Schreber, 1774 

LAGOMORPHA  
LEPORIDAE 

Lepre comune (Lepus europaeus) Pallas, 1778 

RODENTIA  
ARVICOLIDAE  

Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris) Linnaeus, 1758 

Arvicola di savi (Microtus savii) de Selys Longchamps, 1838 

MURIDAE  
Topolino delle risaie (Micromys minutus) Pallas, 1771 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) Linnaeus, 1758 

Ratto bruno o Surmolotto (Rattus norvegicus) Berkenhaut, 1769 

Topolino domestico (Mus domesticus) Rutty, 1772 

GLIRIDAE  
Moscardino (Muscardinus avellanarius) Linnaeus, 1758 

CARNIVORA  
CANIDAE  

Volpe (Vulpes vulpes) Linnaeus, 1758 

           MUSTELIDAE  
Donnola (Mustela nivalis) Linnaeus, 1766 

Puzzola (Mustela putorius) Linnaeus, 1758 

Faina (Martes foina) Erxleben, 1777 
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AVIFAUNA 

Sul territorio comunale sono presenti numerose specie dell’avifauna, quasi tutte legate direttamente 

o indirettamente all’ambiente fluviale. I dati che vengono riportati derivano in parte da osservazioni 

dirette sul campo, in parte dalla consultazione della bibliografia esistente, in particolare dalle analisi 

specialistiche effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume 

Sile. 

Tra i podicipediformi troviamo il più piccolo degli svassi: il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e lo 

Svasso maggiore (Podiceps cristatus) che negli ultimi anni compare con maggiore frequenza in 

questo tratto del Sile. 

Della famiglia dei pelecaniformi è presente il Cormorano (Phalacrocorax carbo). Questo grosso 

uccello d’acqua nero sverna in cospicue colonie sugli alberi, lungo le rive del fiume. 

Le specie più interessanti dal punto di vista naturalistico sono quelle appartenenti alla famiglia degli 

ardeidi: la Garzetta, l’Airone cenerino, la Nitticora, il Tarabuso, il Tarabusino e la Sgarza ciuffetto. 

La Garzetta (Egretta garzetta) che nei decenni passati risultava osservabile di rado, ora è presente 

in maniera stabile in diversi biotipi del Sile. L’Airone cenerino (Ardea cinerea) è diffuso lungo 

tutto il fiume ma predilige zone in cui le disponibilità trofiche sono più abbondanti (allevamenti 

ittici dell’Alto Sile). Nelle paludi, dove la vegetazione è più fitta, si nasconde la tozza Nitticora 

(Nycticorax nycticorax) che si può osservare al tramonto quando vola alla ricerca di cibo. Nei fitti 

canneti e nei tifeti si possono scorgere il raro Tarabuso (Botaurus stellaris) che sverna e il 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) che nidifica da Marzo a Settembre. La Sgarza ciuffetto  

(Ardeola ralloides) è stata avvistata solo in numero limitato. 

Le specie più diffuse rientrano nella famiglia degli anatidi. Il Germano reale (Anas platyrhynchos) 

è presente in numero rilevante ed è favorito dalla presenza dell’uomo che lo rifornisce di cibo. 

Molti individui presentano il piumaggio con caratteristiche fenotipiche diverse, ciò è dovuto 

all’incrocio con altre specie di anatra. La popolazione di Cigno reale (Cygnus olor) è stata 

introdotta in passato dall’uomo ed è divenuta una specie stanziale ben adattata all’ambiente 

urbanizzato del Sile. Il Fischione (Anas penelope) e la Moretta (Aythya fuligula) possono essere 

avvistati durante i periodi di migrazione in numero limitato. 

Tra gli accipitridi può essere osservato il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) che sorvola queste 

zone in primavera, durante la sua migrazione pre-riproduttiva verso nord est. Lo Sparviere 

(Accipiter nisus) è presente in modo regolare in tutto il periodo invernale e può essere ammirato 

soprattutto di sera quando va a caccia di passeriformi. Anche la Poiana (Buteo buteo) frequenta 

quest’area nei mesi più freddi ma il maggior numero di individui si localizza in ambienti più 

tranquilli e meno urbanizzati. 
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Il Lodolaio (Falco subbuteo) appartiene alla famiglia dei falconidi e negli ultimi anni è stato 

avvistato sporadicamente nei periodi di passo.  

Dei fasianidi è presente il Fagiano (Phasianus colchicus) non più selvatico a causa dei continui 

ripopolamenti venatori operati in aree attigue.? 

Il Voltolino, la Gallinella d’acqua e la Fologa sono i rallidi più comuni in questo tratto di Sile. Il 

Voltolino (Porzana porzana) trascorre il periodo estivo sui bordi del fiume alla ricerca di cibo e, a 

volte, qualche coppia nidifica nelle paludi. La popolazione di Gallinella d'acqua (Gallinula 

chloropus) è consistente e presenta un forte carattere di adattabilità ai diversi biotipi e alla 

antropizzazione. La Folaga (Fulica atra) nell’ultimo decennio ha incrementato la propria 

consistenza numerica e si riproduce in diversi siti. 

Tra i scolopacidi il Combattente (Philomachus pugnax) può essere osservato in poche unità 

durante la migrazione primaverile mentre l’elusiva Beccaccia (Scolopax rusticola) frequenta 

quest’area durante i mesi di passo autunnale. 

Della famiglia dei laridi sono presenti il Gabbiano comune (Larus ridibundus), la Gavina (Larus 

canus) e il Gabbiano reale (Larus cachinnans). Mentre il Gabbiano reale compie migrazioni 

giornaliere dalla laguna all’entroterra alla ricerca di cibo, il Gabbiano comune e la Gavina svernano 

lungo il Sile. Le tre specie sono legate alla presenza dell’uomo e abitualmente si possono osservare 

nelle discariche di rifiuti urbani o nelle vicinanze di allevamenti ittici dove la disponibilità trofica è 

elevata. 

Dei columbidi  sono presenti il Colombaccio (Columba palumbus) e la Tortora dal collare 

(Streptopelia decaocto) che frequentemente nidificano nei giardini delle ville poste lungo il fiume. 

Anche gli strigiformi come il Barbagianni (Tyto alba), la Civetta (Athene noctua), l’Allocco (Strix 

aluco) e il Gufo comune (Asio otus) frequentano i giardini e le abitazioni della zona; la loro 

predazione di ratti risulta utile soprattutto in città.  

Interessante è la presenza dell’alcedinide Martin pescatore (Alcedo atthis) osservabile lungo tutto 

il Sile, anche nelle acque più inquinate della città. 

Tra i picidi troviamo il Torcicollo (Jynx torquilla) nel periodo estivo che nidifica in grossi alberi di 

ville o boschetti; il Picchio verde (Picus viridis) e il Picchio rosso maggiore (Picoides major) che 

sono stanziali e svolgono una importante funzione di lotta biologica contro numerosi insetti nocivi 

alle piante. 

Frequentano con regolarità il Sile, nei mesi estivi, molti hirundinidi appartenenti alle specie: 

Topino, Rondine, Balestruccio. Il Topino (Riparia riparia) si concentra nelle cave dove abbonda 

l’aeroplancton mentre la Rondine (Hirundo rustica) e il Balestruccio (Delichon urbica) 

preferiscono sorvolare le acque alla ricerca di insetti e nidificano sotto i tetti delle abitazioni. 
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La Ballerina bianca (Motacilla alba), appartenente ai motacillidi, risulta stanziale e nidifica lungo 

il Sile. Ben si è adattata alle aree urbanizzate. 

Lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes) a la Passera scopaiola (Prunella modularis), appartenenti 

rispettivamente ai trogloditidi e ai prunellidi, svernano lungo tutto il fiume preferendo gli ambienti 

agrari inframmezzati da siepi. 

Dei turdidi sono presenti il Pettirosso (Erithacus rubecula) , l’Usignolo (Luscinia megarhynchos), 

il Merlo dal collare (Turdus torquatus), la Cesena (Luscinia megarhynchos) che sono migratori 

regolari e il Merlo (Turdus merula) che è stanziale.  Il Merlo e il Merlo dal collare sono 

maggiormante adattati alle aree urbanizzate rispetto alle altre specie. I turdidi sono importanti nella 

lotta biologica perché regolano le popolazioni di alcuni insetti dannosi alle piante. 

L’Usignolo di fiume, il Cannareccione, il Canapino, il Luì piccolo, il Luì bianco, il Luì verde e il 

Regolo sono i silvidi più frequenti lungo questo tratto mediano di Sile. L’Usignolo di fiume (Cettia 

cetti) è l’unico stanziale e rappresenta una delle specie più comuni degli ambienti umidi della 

provincia di Treviso. Il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) che frequenta i fitti canneti, il 

Canapino (Hippolais polyglotta) amante il Salice e l’Ontano, il Luì bianco (Phylloscopus bonelli) 

e il Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) sono dei migratori regolari che visitano questi siti in 

primavera-estate ma non è facile osservarli a causa del loro comportamento schivo. Il Regolo 

(Regulus regulus), invece, è un migratore invernale che frequenta soprattutto i giardini delle ville. 

Facilmente osservabile e riconoscibile per il suo richiamo è il Codibugnolo (Aegithalos caudatus). 

Popola le zone umide e le aree agricole in cui sono presenti siepi e nidifica costruendo un nidi 

sferico.   

Tra i vivaci paridi possono essere citate la Cincia mora (Parus ater), la Cinciarella (Parus 

caeruleus) e la Cinciallegra (Parus major) presenti nei mesi invernali.  

Il Pendolino (Remiz pendulinus) è stanziale lungo il Sile e trascorre la sua attività tra canneti e 

tifeti. Nidifica sui rami di Salice durante il periodo tardo primaverile-estivo. 

Il Rigogolo (Oriolus oriolus) sverna in Africa, a sud del Sahara, e arriva da noi in primavera per 

nidificare nei filari di piante o nei pioppeti. 

Della famiglia dei corvidi si osservano la Ghiandaia (Garrulus glandarius), la Gazza (Pica pica), 

la Taccola (Corvus monedula) e la Cornacchia grigia (Corvus corone cornix). Tutte sono stanziali 

e nidificano in loco; negli ultimi anni si è assistito ad un loro incremento. Sono specie elastiche e si 

adattano alla presenza dell’uomo. 

Lo Storno (Sturnus vulgaris) è distribuito in modo uniforme lungo tutto il Sile e la popolazione 

locale si mescola con individui migranti provenienti da nord nei periodo invernale.  
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Specie sinantropica e comune nel territorio trevigiano è la Passera d'Italia (Passer italiae) che 

nidifica sotto i tetti delle case o nelle cavità artificiali create dall’uomo. 

Appartengono ai fringillidi le specie più comuni e consistenti nella provincia. Il Fringuello 

(Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis chloris) e il Cardellino (Carduelis carduelis) hanno una 

popolazione in parte sedentaria e in parte migrante e si adattano bene alle aree antropizzate (giardini 

e parchi pubblici). Sono invece svernanti la Peppola (Fringilla montifringilla) e il Lucarino 

(Carduelis spinus) che si incontra nelle zone umide alla ricerca di semi d’Ontano nero. Il 

Verzellino (Serinus serinus) è una specie migratrice, presente nel periodo primaverile-estivo. Si 

adatta bene anche alle aree urbanizzate. 

CHECK-LIST: 

PODICIPEDIFORMES 
PODICIPEDIDAE 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Pallas) : 

 Gen -> Dic   -  S B, M reg, W.  

Svasso maggiore Podiceps cristatus (Linnaeus):  

 Lug -> Apr   -  M reg, W.  

PELECANIFORMES 
PHALACROCORACIDAE 

Cormorano Phalacrocorax carbo (Linnaeus): 

Ott -> Apr   -  M reg, W.  

CICONIIFORMES 
ARDEIDAE 

Tarabuso Botaurus stellaris (Linnaeus):  

Nov -> Apr  -  M reg, W.  

Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B.  

Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus):  

Gen -> Dic  - S B, M reg, W par.  

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli): 

Mag -> Set  - M reg.  

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, B, W.  

Airone cenerino Ardea cinerea (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - B, M reg, W.  

Airone rosso Ardea purpurea (Linnaeus) 

Gen -> Dic  - B, M reg, W. 

CICONIIDAE 
Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus): 

Mar - Apr  - M reg.  

ANSERIFORMES 
ANATIDAE 
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Cigno reale Cygnus olor (Gmelin): 

Gen -> Dic  - S, B.  

Oca granaiola Anser fabalis (Latham): 

Gen 1985  - A-2.  

Oca lombardella Anser albifrons (Scopoli): 

Gen 1985  - A-2.  

Fischione Anas penelope (Linnaeus) : 

Feb - Apr  - M irr.  

Germano reale Anas platyrhynchos (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, W, S, B.  

Moretta Aythya fuligula (Linnaeus): 

Gen -> Apr  - M reg, W irr.  

Marzaiola Anas querquedula (Linnaeus) 

Mar -> Giu  - M reg, B irr. 

ACCIPITRIFORMES 
ACCIPITRIDAE 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus): 

Apr/Giu-Ago/Set  - M reg.  

Sparviere Accipiter nisus (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W.  

Poiana Buteo buteo (Linnaeus): 

Set -> Mag  - M reg, W.  

FALCONIFORMES 
FALCONIDAE 

  Gheppio Falco tinnunculus (Linnaeus) 

 Gen -> Giu  - M reg, W par. 

 Lodolaio Falco subbuteo (Linnaeus): 

Apr -> Giu  -  M reg.  

RALLIDAE 

Voltolino Porzana porzana (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B irr.  

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Folaga Fulica atra (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

SCOLOPACIDAE  

Combattente Philomachus pugnax (Linnaeus): 

Mar -> Apr  - M reg.  

Beccaccia Scolopax rusticola (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W par.  

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus) 

Mar -> Set  - M reg, B irr. 
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LARIDAE 

Gabbiano comune Larus ridibundus (Linnaeus): 

Giu -> Apr  - M reg, W.  

Gavina Larus canus (Linnaeus): 

Gen -> Mar  - M reg, W.  

Gabbiano reale Larus cachinnans (Pallas): 

Gen -> Dic  - M reg, W.  

STERNIDAE 

Sterna comune Sterna hirundo (Linnaeus): 

Apr -> Set  - M reg.  

Fraticello Sterna albifrons (Pallas): 

Lug -> Set  - M reg.  

COLUMBIFORMES 
COLUMBIDAE 

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Tortora dal collare Streptopelia decaocto (Frivaldszky) 

Gen -> Dic  - S B, M irr.  

STRIGIFORMES 
TYTONIDAE 

Barbagianni Tyto alba (Scopoli): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

STRIGIDAE 

Civetta Athene noctua (Scopoli): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

 Allocco  Strix aluco (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

Gufo comune Asio otus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - M reg, W, B irr.  

APODIFORMES 
 APODIDAE 

  Rondone Apus apus (Linnaeus) 

  Apr -> Set  - M reg, B 

CORACIIFORMES 
ALCEDINIDAE 

Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B.  

PICIFORMES 
PICIDAE 

Torcicollo Jynx torquilla (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B.  

Picchio verde Picus viridis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M irr.  
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Picchio rosso maggiore Picoides major (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

PASSERIFORMES 
HIRUNDINIDAE 

Topino Riparia riparia (Linnaeus): 

Mar -> Ago  - M reg, B.  

Rondine Hirundo rustica (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Balestruccio Delichon urbica (Linnaeus): 

Mar -> Set  - M reg, B.  

MOTACILLIDAE 

Ballerina bianca Motacilla alba (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

TROGLODYTIDAE 

Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W.  

PRUNELLIDAE 

Passera scopaiola Prunella modularis (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W.  

TURDIDAE 

Pettirosso Erithacus rubecula (Linnaeus): 

Set -> Apr  - M reg, W.  

Usignolo Luscinia megarhynchos (C.L. Brehm):  

Mar -> Ago  - M reg, B.  

Merlo dal collare Turdus torquatus (Linnaeus): 

Mar/Apr - Ott  - M reg.  

Merlo Turdus merula (Linnaeus):  

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Cesena Luscinia megarhynchos (Linnaeus): 

Ott -> Mar  - M reg, W par.  

SYLVIDAE 

Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck): 

Gen -> Dic  -  S B, M par, W.  

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus): 

Apr -> Ago  - M reg, B.  

Canapino Hippolais polyglotta (Vieillot): 

Apr -> Ago  -  M reg, B irr.  

Luì bianco Phylloscopus bonelli (Vieillot): 

Apr - Ago/Set  -  M reg.  

Luì verde  Phylloscopus sibilatrix (Bechstein): 

Mar/Mag - Ago/Set  - M reg.  

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot): 
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Gen -> Dic  - M reg, B irr, W.  

Regolo Regulus regulus (Linnaeus): 

Nov -> Mar  - M reg, W irr.  

AEGITHALIDAE 
Codibugnolo Aegithalos caudatus (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

PARIDAE 

Cincia mora Parus ater (Linnaeus): 

Nov -> Mar  -  A-4.  

Cinciarella Parus caeruleus (Linnaeus): 

Ott -> Apr - M reg, W.  

Cinciallegra Parus major (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

REMIZIDAE 
Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

ORIOLIDAE 

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus): 

Apr -> Set  - M reg, B.  

CORVIDAE 

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par, W.  

Gazza Pica pica (Linnaeus): 

Gen -> Dic - S B, M par, W.  

Taccola Corvus monedula (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

Cornacchia grigia Corvus corone cornix (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M irr, W.  

STURNIDAE 

Storno Sturnus vulgaris (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

PASSERIDAE 

Passera d'Italia Passer italiae (Vieillot): 

Gen -> Dic  - S B, M par.  

FRINGILLIDAE 

Fringuello Fringilla coelebs (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Peppola Fringilla montifringilla (Linnaeus): 

Dic -> Feb  - M reg, W.  

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus): 

Mar -> Ott  - M reg, B.  

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus): 
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Gen -> Dic  - S B, M reg, W par.  

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus): 

Gen -> Dic  - S B, M reg, W.  

Lucarino Carduelis spinus (Linnaeus): 

Set -> Mar  - M reg, W.  

 

Nota abbreviazioni: 

B = Nidificante (Breeding); S = Sedentaria (Sedentary); M = Migratrice (Migratory); W = Svernante (Wintering); A = Accidentale 

(Accidental); (A) = Accidentale da confermare (Vagrant needed confirmation); reg = regolare (regular); irr = irregolare (irregular); 

par = parziale; ? = stato fenologico dubbio 

 

ANFIBI E RETTILI 

Della famiglia dei bufonidi sono presenti nel territorio comunale il Rospo smeraldino e il Rospo 

comune. Il Rospo smeraldino (Bufo viridis) è frequente nel corso medio alto del fiume Sile. Ha 

forma tozza ma è insospettabilmente agile; risulta piccolo rispetto il rospo comune. Ha pelle 

verrucosa colorata di grigio-bruno con caratteristiche macchie verdi irregolari ben evidenti, a volte 

bordate di nero o rosso. E’ attivo soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne mentre di giorno si 

nasconde sotto pietre o tronchi. Il maschio durante il periodo degli amori emette un trillo acuto e 

melodioso per richiamare la femmina nel sito di riproduzione. La sua dieta comprende 

principalmente artropodi e diversi altri invertebrati (lombrichi e chiocciole). Il Rospo comune 

(Bufo bufo) invece risulta essere scarso o raro. E’ caratterizzato da un marcato dimorfismo sessuale: 

il maschio non supera i 10 cm mentre la femmina raggiungono i 15-20 cm. Ha una colorazione 

bruna di diverse tonalità e la pelle rugosa. Il periodo riproduttivo va da fine febbraio agli inizi di 

marzo. Fedeli sono i siti riproduttivi che corrispondono ai luoghi di nascita (stagni, laghetti, pozze) 

e la femmina depone fino a 7.000 uova in nastri di 3 - 5 metri. 

La Raganella (Hyla  sp.) è osservabile lungo tutto il corso del fiume. È ubiquitaria e colonizza 

anche siti antropizzati ma nella stagione riproduttiva si insedia in prossimità di bacini d’acqua. 

Emette durante la stagione riproduttiva, un canto sonoro e molto rumoroso.  Il dorso è verde 

brillante ma può cambiare tonalità a seconda dello stato fisiologico o delle condizioni 

meteorologiche (mimetismo criptico). La femmina depone fino a 1.000 uova in masse gelatinose 

globose. 

Della famiglia dei ranidi è presente la Rana di Lataste e la Rana verde minore. La Rana di Lataste 

(Rana latastei)  è la più piccola tra le nostre “rane rosse” in quanto non raggiunge gli 8 cm di 

lunghezza. Risulta legata al sottobosco umido del querco-carpineto planiziale ma frequenta anche 

boschetti ripariali e siepi o pioppeti delle zone agricole. La deposizione delle uova si verifica tra 

metà febbraio e metà aprile in acqua la femmina produce 100/200 uova che depone in acqua in 

piccoli e globulari ammassi gelatinosi. La Rana verde minore (Rana Kl. esculenta) è la specie più 
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abbondante lungo il Sile. E’ attiva di giorno e si termoregola al sole. Vive in acqua non solo nel 

periodo riproduttivo e, se disturbata, si rifugia nel fango del fondo. La femmina depone circa 10.000 

uova in masse globose e gelatinose. 

Le indagini relative alla distribuzione dell’erpetofauna veneta, negli ultimi decenni sono state svolte 

in maniera piuttosto approfondita ed una prima fase si è conclusa pochi anni fa con la pubblicazione 

dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto (BONATO et al., 2007). Da queste ricerche sul 

campo è stato possibile non solo verificare lo status delle popolazioni di Anfibi e Rettili viventi 

all’interno del Parco, ma anche confrontarle con conoscenze pregresse, antecedenti alla sua 

istituzione (PIOVESAN &MEZZAVILLA, 1992). 

Nel tratto fluviale a valle della città di Treviso le presenze si discostano di poco da quelle dell’Alto 

Corso. La presenza di diverse specie però risulta molto più limitata nella distribuzione e 

nell’abbondanza. 

SPECIE 

Salamandridae 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Laurenti, 1768) RR P << 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) RR P << 

Bufonidae 

Rospo comune Bufo bufo Linnaeus, 1758 R P < 

Rospo smeraldino Bufo viridis Laurenti, 1768 R P < 

Hylidae 

Raganella italiana Hyla intermedia (Boulenger, 1882) RR P << 

Ranidae 

Rana verde Rana kl.esculenta Linnaeus, 1758 C P << 

Rana dalmatina Rana dalmatina (Fitzinger, 1839) RR P << 

Rana di Lataste Rana Latastei (Boulenger, 1879) C P < 

Emydidae 

Testuggine palustre Emys orbicularis Linnaeus, 1758 R P < 

Testuggine palustre dalle orecchie rosse Trachemys scripta (Schoepff, 1792) C P > 

Anguidae 

Orbettino Anguis fragilis Linnaeus, 1758 R P < 

Lacertidae 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin, 1802 R P < 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Laurenti 1768 C D 

Colubridae 

Colubro liscio Coronella austriaca Laurenti, 1768 R D 

Biacco Hierophis viridiflavus Lacépède, 1789 R D 

Natrice dal collare Natrix natrix Linnaeus, 1758 R P 

Natrice tassellata Natrix tessellata Laurenti, 1768 RR P 
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STATUS 
EX specie estinta in natura 
PE specie probabilmente estinta in natura 
RR specie molto rara in natura 
R specie rara in natura 
C specie comune in natura 
CC specie molto comune in natura 
PRESENZA NELL’AREA 
D specie con presenza diffusa 
P specie con presenza puntuale 
TENDENZA DELLA POPOLAZIONE 
<< popolazione in forte diminuzione 
< popolazione in diminuzione 
popolazione stabile 
> popolazione in aumento 
>> popolazione in forte aumento 
 

In questo tratto fluviale non è mai stato rilevato l’Ululone dal ventre giallo e la Lucertola vivipara. 

Tutte le altre specie si osservano come nel tratto superiore del Sile ma con diffusione ed 

abbondanze molto più limitate. Ad esclusione della Testuggine palustre dalle orecchie rosse e della 

Lucertola muraiola, tutte le altre specie risultano in forte declino. (Ann_36) Il Rospo comune ad 

esempio, contrariamente alla sua denominazione, sembra quasi del tutto scomparso da questo 

ambito territoriale e lo stesso vale per la Natrice tassellata che si rinviene solo in poche località. 

�

PESCI 

Appartiene alla famiglia dei Petromizontidi la Lampreda di fiume (Lampetra zanandreai), è una 

specie rarissima e scomparsa dalla maggior parte del suo ambiente primitivo, costituito dai tratti di 

fiume tranquilli e ghiaiosi. 

Dei salmonidi possiamo trovare la Trota Fario, la Trota marmorata e la Trota iridea. La Trota fario 

(Salmo trutta fario) è stata introdotta in passato per la sua carne apprezzata e si è ora diffusa lungo 

tutto il Sile. Si riproduce nel periodo invernale (da ottobre a febbraio) e si ciba prevalentemente di 

insetti e crostacei. La Trota marmorata (S.t. marmoratus) era presente in maniera più consistente 

in passato quando non subiva la concorrenza degli altri salmonidi introdotti dall’uomo. Si riproduce 

nei mesi di novembre e dicembre e si nutre di invertebrati o di piccoli pesci. La Trota iridea (S.t. 

gairdeneri) è stata introdotta alla fine dell’ottocento e subito si è adattata all’habitat del Sile. Tra le 

trote presenti è quella meno sensibile alle acque inquinate e poco ossigenate. Non si riproduce 

naturalmente ma deve essere introdotta dall’uomo. 

Il Luccio (Esox lucius) è presente in numero considerevole lungo il Sile. Si riproduce da febbraio 

ad aprile e preda numerosi pesci che vivono prevalentemente sul fondo.  

Dell’ordine dei ciprinidi si annoverano il Triotto, i Cavedano, la Tinca, la Scardola, l’Alborella e la 

Carpa. Il Triotto (Rutilus aula) vive in branchi nelle acque limpide con fondo melmoso del fiume. 
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Si nutre di vertebrati o elementi vegetali che trova sui fondali. La riproduzione avviene tra aprile e 

maggio. Il Cavedano (Leuciscus cephalus cabeda) risulta sempre più raro lungo il Sile a causa e 

degli sbarramenti presenti che impediscono alla femmina di andare a ovideporre nei luoghi adatti 

(fondali ghiaiosi). A ciò si aggiunge una certa competizione con i salmonidi. Si nutre di residui 

vegetali e piccoli invertebrati. La Tinca (Tinca tinca) è frequente in questo tratto di fiume e ben si 

adatta a condizioni critiche di ossigeno. Vive in acque torbide e depone le uova nella vegetazione. 

La Scardola (Scardinus erythrophtalmus) è fra le specie maggiormente rappresentate e, come la 

Tinca, si adatta bene ad ambienti inquinati e anossici. Si riproduce da aprile a giugno ed è onnivora. 

Anche l’Alborella (Alburnus alburnus alborella) è abbondante in questi siti. Vive di preferenza in 

acque calme o stagnanti, in branchi cospicui. E’ preda di numerosi pesci e si riproduce a giugno in 

acque basse con fondo sabbioso-ghiaioso. La Carpa (Cyprinus carpio) vive in acque calme o 

stagnanti in numero limitato. Si riproduce tra maggio e giugno e si ciba di invertebrati o resti 

vegetali. 

Degli anguillidi è presente in maniera consistente l’Anguilla (Anguilla anguilla) grazie alle 

continue introduzioni operate dall’uomo. E’ una specie migratrice: dai fiumi gli adulti scendono in 

mare per riprodursi e i giovani impiegano circa tre anni per tornare nei siti di provenienza dei 

genitori. Si nutre di invertrebati, larve di anfibi e piccoli pesci. 

Il Persico reale (Perca fluviatilis) è presente in numero esiguo. Vive in branchi nelle acque calme, 

tra la vegetazione e si nutre di piccoli pesci. La riproduzione ha luogo tra marzo e maggio, con 

produzione di nastri di uova che la femmina depone sulla vegetazione. Il Persico sole (Lepomis 

gibbosus) è stato introdotto dall’uomo e ama le acque calme o stagnanti. La riproduzione avviene 

tra maggio e luglio; si ciba di invertebrati ma anche di uova e avannotti di altri pesci.  

Il Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi) è un piccolo pesce diffuso lungo tutta l’asta del Sile ma 

poco numeroso. Si adatta bene a diversi tipi di habitat ma preferisce fondali ghiaiosi o sassosi dove 

si riproduce tra aprile e luglio. Il maschio costruisce un rudimentale nido dove la femmina depone 

le uova. Si nutre di piccoli invertebrati. 

 

CHECK-LIST: 

CICLOSTOMI 
PETROMIZONTIDI 

Lampreda di fiume (Lampetra zanandreai)  
TELEOSTEI 

SALMONIDI 
Trota fario (Salmo trutta var. fario) 
Trota marmorata (Salmo trutta var. marmoratus) 
Trota iridea (Salmo trutta var. gairdneri)  

CYPRINIDI 
Triotto (Rutilus aula) 
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Cavedano (Leuciscus cabeda) 
Carassio (Carassius carassius) 
Scardola (Scardinus erythrophthalmus) 
Tinca (Tinca tinca) 
Alborella (Albumus alborella) 
Carpa (Cyprinus carpio) 

ANGUILLIDI 
Anguilla (Anguilla anguilla) 

ESOCIDI 
Luccio (Esox lucius) 

PERCIDI 
Persico reale (Perca fluviatilis) 

CENTRARCHIDI 
Persico sole (Lepomis gibbosus)  
Persico trota (Micropterus salmoides) 

GOBIIDI 
Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi) 

 ICTALURIDI 
  Pesce gatto (Ictalurus melas) 

 

FAUNA INVERTEBRATA DI NOTEVOLE INTERESSE 

Gli unici dati rinvenuti sono quelli pubblicati dall’Ente Parco Regionale del Fiume Sile di cui si riporta un 

breve estratto utile ai fini della presente elaborazione. 

Gli animali invertebrati rappresentano una grande componente faunistica che supera molto, sia in termini di 

numero di specie che in abbondanza, quella dei Vertebrati. Nonostante ciò, in Italia non si sono ancora 

raggiunti quei livelli di studio che caratterizzano altre nazioni dove le indagini sono mirate soprattutto 

all’interpretazione dei fattori limitanti ed al tasso d’estinzione delle specie. Lo studio della biologia 

conservazionistica, cioè applicata alla tutela delle specie e degli habitat, è una realtà ancora poco consolidata 

in Italia. Ciò porta spesso ad interpretazioni poco precise della realtà e ad una conseguente scarsa 

considerazione dei fenomeni che attualmente determinano stravolgimenti degli habitat delle varie specie, 

comprese molte di quelle definite prioritarie. 

In particolare esaminando la rassegna dei diversi taxa di Invertebrati, è possibile a grandi linee dare solo 

alcune indicazioni riguardo lo stato delle conoscenze relative alla loro distribuzione nell’area del Parco del 

Sile. In tal senso si rammenta che le indagini iniziate nella seconda metà del secolo scorso da parte di alcuni 

ricercatori locali come Saccon (studio diatomee), Minelli (Invertebrati, sanguisughe, Insetti) ed entomologi 

vari del Museo di Storia Naturale di Venezia (Insetti, Ditteri), si sono successivamente concluse a causa del 

decesso di alcuni di loro oppure per sopravvenuti nuovi incarichi (Minelli). Negli anni ‘80 a seguito della 

diffusione del metodo di indagine dei macroinvertebrati fluviali (I.B.E.), si sono svolti molti campionamenti 

delle acque, ma i dati raccolti sono stati pubblicati solo in piccola parte. 

E’ comunque certo che nell’ultimo decennio, si è notata una mancanza di indagini relative agli Invertebrati 

del Sile. 
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Attualmente, le conoscenze relative ad alcuni tra i più importanti gruppi di Invertebrati, si possono 

riassumere nel seguente elenco: 

 

Fauna invertebrata 
Poriferi     nessuna conoscenza sulla loro presenza e biologia 

Cnidari     nessuna conoscenza sulla loro presenza e biologia 

Platelminti    modeste conoscenze sulla loro presenza e biologia 

Rotiferi     nessuna conoscenza 

Nematomorfi    nessuna conoscenza 

Molluschi (Gasteropodi, Bivalvi)  conoscenze parziali sulla distribuzione 

Anellidi (Oligocheti, Irudinei)  conoscenze parziali pregresse, mancano dati recenti 

Artropodi (Aracnidi, Crostacei, 

Insetti, Diplopodi)   conoscenze parziali pregresse, mancano dati recenti 

Nessun dato relativo a ragni, scorpioni, molti gruppi di insetti e di diplopodi 

 

Habitat e specie  

Si inserisce di seguito l’elenco dei principali habitat di specie ricavati dai dati pubblicati dall’Ente 

Parco Regionale del Fiume Sile. 

Codice 3260 

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-

Batrachion vegetation   

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion.  

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; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. 

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. 

Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta costante, la 

vegetazione viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente. 
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Ove venga meno l’influsso della corrente possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe 

Phragmiti-Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, 

ove la corrente risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione 

con alcuni elementi del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione verso la 

vegetazione di acque stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può 

ridurre la capacità delle macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

 

codice 6430 

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels. 

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in 

prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a 

quello alpino. Rientra in questa categoria la vegetazione acquatica idrofita ad alte erbe diffusa in 

modo più o meno continuo anche se con comunità diverse. 

 

Habitat Eur27 ante PdG 91E0 

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno Pandion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

Rientrano in questa categoria le vegetazioni ascrivibili al saliceto a Salice cinereo (Salix cinerea L.) 

e a Salice bianco (Salix alba L.), inoltre all’alneta In aggiunta a tali habitat individuati e codificati 

da apposito codice Eur27 ne sussiste un altro estremamente importante in particolare per il 

fondamentale ruolo quale siti di nidificazione anche di specie prioritarie, questo habitat è costituito 

dal canneto a Cannuccia palustre. 

�
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TEMA c0602 Pressione antropica 

Classe c0602010 – Indice di Pressione Antropica�

Come richiesto dagli atti di indirizzo (art. 50 lettera a ed f) sono stati calcolati gli indici di pressione 

antropica, ovvero gli indici in grado di registrare qualsiasi tipo di disturbo, inquinamento o 

trasformazione agente dall’interno o dall’esterno della rete ecologica.  

I valori sono stati calclati sulla base delle aree individuate nella classe 

c0601011_SistemiEcorolazionali delle interferenze relative alla rete infrastrutturale, superficie 

agricola, alle aree edificate, alle aree estrattive, agli aeroporti, alla caccia e alla pesca. 

Gli indicatori utilizzati per il territorio di Silea sono i seguenti: 

 

PRE_VIA 

Percentuale pesata dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso entro 300 metri da un 
elemento della viabilità. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale della sua superficie compresa entro 300 m da 
un segmento viario. Se un poligono rientra in buffer di più segmenti viari, è necessario 
considerarli tutti 
n formula: PRESSvia=k*(100*A300m/Ap) 
dove 
- k assume un valore tra 1 e 5 a seconda del tipo di segmento di viabilità: 1 se il segmento è una 
strada comunale, 2 se provinciale, 3 se regionale, 4 se autostrada, 5 se ferrovia; 
- A300m indica l’area del poligono compresa entro 300 metri da un segmento di viabilità; 
- Ap indica l’area del poligono. 

PRE_AER 

Percentuale dell’elemento del sistema ecorelazionale compreso entro 5 chilometri da un 
aeroporto. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale della sua superficie compresa entro una safety 
distance di 5 km da un aeroporto. 
In formula: PRESSaer=100*Aaer/Ap 

dove 
- Aaer indica l’area del poligono di interesse compresa entro 5 km da un aeroporto; 
- Ap indica l’area del poligono di interesse. 

PRE_AGR 

Sommatoria delle superfici agricole (ettari) adiacenti all’elemento del sistema ecorelazionale per 
unità di perimetro (in chilometri) dell’area di interesse. 
UNITÀ DI MISURA: ettari (ha). POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ognuno dei poligoni cartografati si calcola la somma delle superfici (in ettari) dei 
poligoni ad uso agricolo che sono adiacenti perimetralmente. Tale valore viene diviso per il 
perimetro (in Km) del poligono. 
In formula: PRESSagr= � Ai /PERp 
dove 
- Ai indica l’area (in ettari) dell’i-esimo poligono ad uso agricolo adiacente perimetralmente al 
poligono di interesse; 
- PERp indica il perimetro (in km) del poligono di interesse. 
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PRE_AED 

Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le aree 
edificate. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale perimetrale in comune con aree edificate. 
In formula: PRESScab=100*PERad/PERp 
dove 
-PERad indica il perimetro del poligono di interesse in comune con aree edificate; 
-PERp indica il perimetro del poligono di interesse. 

PRE_EST 

Percentuale del perimetro dell’elemento del sistema ecorelazionale in comune con le aree 
estrattive. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale perimetrale in comune con poligoni a cava. 
In formula: PRESSest=100*PERest/PERp 
dove 
- PERest indica il perimetro del poligono di interesse in comune con attività estrattive; 
- PERp indica il perimetro del poligono di interesse. 

PRE_CAC 

Percentuale dell’area dell’elemento del sistema ecorelazionale compresa entro l’ambito 
territoriale di caccia e pesca. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale della sua superficie compresa entro la 
perimetrazione di un ambito di caccia e pesca. 
In formula: PRESScac=100*Acac/Ap 

dove 
- Acac indica la frazione del poligono di interesse compresa entro un ambito di caccia 
- Ap indica l’area del poligono di interesse. 

PRE_PES 

Percentuale dell’area dell’elemento del sistema ecorelazionale compresa entro l’ambito 
territoriale di caccia e pesca. 
POSIZIONI DECIMALI: 3. 
NOTE: Per ogni poligono si calcola la percentuale della sua superficie compresa entro la 
perimetrazione di un ambito di caccia e pesca. 
In formula: PRESSpes=100*Apes/Ap 

dove 
- Acac-pesr indica la frazione del poligono di interesse compresa entro un ambito di pesca 
- Ap indica l’area del poligono di interesse. 

PRE_ANT 
Indice di pressione antropica che stima le interferenze sulla base degli indicatori precedenti. 
NOTE: Scalatura equintervallo in cinque classi e combinazione lineare degli indicatori 
PRE_VIA, PRE_AER, PRE_AGR, PRE_AED, PRE_EST, PRE_CAC, PRE_PES 

 

Gli elementi ecorelazionali considerati nel calcolo dell’indice di pressione antropica sono solo 

quelli principali della rete ecologica: aree nucleo, aree cuscinetto e corridoi ecologici. 

 

 

TEMA c0603 Biodiversità 

Classe c0603010 – Indice di Storie-Villa�

Come richiesto dagli atti di indirizzo (art. 50 lettera a ed f) è stato calcolato l’indice di Storie-Villa 

sulla base degli indicatori relativi all’interesse biogeografico, alla diffusione, alle normative di 

settore, al valore, alla sensibilità e rischio di ciascuna classe. 

Il valore è stato calcolato rispetto ai dati inseriti nella classe c0601023 Specie della flora e della 

fauna, sulla base degli indicatori di seguito inseriti: 
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Interesse biogeografico. 
DOMINIO: 
1 nessuno o sconosciuto 
2 limite areale 

3 
endemismo di unità biogeografica relativamente ampia (es. Italico) oppure areale 
disgiunto 

4 endemismo areale ristretto (es. Alpico) oppure forte isolamento 

IND_INT 

5 endemismo puntiforme (< 2 Km2 di copertura) 
Diffusione (frequenza/abbondanza; rarità) 
NOTE: Indice di rarità, iR = (1-n/N)*100 dove n rappresenta il numero di celle territoriali in cui 
è presente la specie considerata; N è il numero totale delle celle territoriali in cui è suddiviso 
l’area su cui si compie lo studio. Le celle territoriali avranno una dimensione indicativa di 250 x 
250 metri per valutazioni di incidenza, impatto, processi di pianificazione di dettaglio e di 
attuazione; una dimensione di 1 x 1 Km per studi propedeutici alla stesura di progetti 
pianificatori preliminari; una dimensione corrispondente ad una sezione delle CTR per studi 
riguardanti aspetti di sintesi a livello regionale. 
DOMINIO:. 
1 diffuso e comune; oppure il valore iR è inferiore o uguale a 50 

2 
diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro; oppure comune nella Regione 
considerata, ma ivi diffuso solo in areali ristretti; oppure iR compreso fra 50.1 e 70 

3 
noto per non più di 10 località della regione considerata; oppure raro in Italia per 
numero/consistenza di popolazioni; oppure iR compreso fra 70.1 e 94 

4 
noto per non più di 10 località italiane; oppure le popolazioni presenti nella Regione 
considerata sono le uniche popolazioni italiane; oppure iR compreso fra 94.1 e 96.9 

IND_DIF 

5 
noto per non più di 10 località europee; oppure raro in assoluto a livello globale; 
oppure iR superiore o uguale a 97 

Normativa. DOMINIO: 
1 nessuna 

2 

convenzione Berna (all. III)- Leggi regionali/nazionali- Direttiva CEE 92/43 (all. V)- 

Corine 

3 
convenzione di Bonn (all. II); - Direttiva 79/409 e succ. mod.(all II) - Direttiva 92/43 
CEE (all. IV); Berna (all. II) 

4 Direttiva 92/43 (all. II) 

IND_NOR 

5 
Direttiva 92/43 (prioritarie) - Convenzione Bonn (all. I) - 79/409 e succ. 
modificazioni (all. I) 

Valore DOMINIO:. 
1 nessuno 
2 specie bandiera 
3 indicatore di qualità ambientale o di particolare naturalità dell’habitat 

4 
specie ombrello; oppure entità stenoecie o con biologia particolare; oppure 
morfo/genotipi particolari 

IND_VAL 

5 Key stone oppure popolazioni o comunità topotipiche 
Sensibilità e rischio (fragilità). DOMINIO: 

1    nessuno o sconosciuta 

2 sensibile a processi di evoluzione naturale 
3 sensibile a pressioni antropiche 

4 

sensibile a alterazioni ambientali a causa di: isolamento genetico; oppure a rischio per 
eccessivo prelievo a scopi collezionistici; oppure minacciato di estinzione in Veneto 
perché sensibile a modificazioni ambientali 

IND_RIS 

5 
minacciato di estinzione in Italia perché sensibile a modificazioni ambientali che 
sono in in costante espansione 

IND_STO 

Indice di Satorie – Villa (modello DPSIR S149) 
Qualità complessiva di ogni singola specie determinata attraverso l’indice di Storie (Storie R. E., 
1976; Koreleski K., 1988) modificato, secondo la seguente formula come suggerito da Villa F. 
1994. 
POSIZIONI DECIMALI: 2. 



Comune di Silea – Quadro conoscitivo Piano di Assetto del Territorio 

 39

La formula è la seguente: ( ) ( )1
1

1
1 −

=
�
�

�
�
�

� +−−= ∏ n

n

i
i k

AkkI  

ove Ai è il punteggio relativo all’i-mo fattore considerato, K il valore massimo raggiungibile dal 
punteggio (minimo 1, massimo 5), e n il numero totale di fattori. I fattori corrispondono ai 
descrittori precedenti: IND_INT, IND_DIF, IND_NOR, IND_VAL, IND_RIS 

 

TEMA: c0605 Ecosistemi forestali 

Classe c0605011 – Carta Regionale delle categorie forestali�

La Carta Forestale Regionale, prevista dalla Legge Regionale del 13 settembre 1978, numero 52, 

costituisce lo strumento descrittivo della realtà boscata veneta con finalità di supporto alla 

pianificazione degli interventi in ambito forestale e, più in generale, alle necessità di 

programmazione e di pianificazione territoriale. 

La prima Carta Forestale del Veneto, in scala 1:25.000, per molto tempo ha rappresentato uno 

strumento insostituibile nell’indagine e nella pianificazione forestale. La sua redazione è avvenuta 

negli anni 1981-1983 dal lavoro coordinato di gruppi di rilevatori che hanno rilevato tutte le 

formazioni forestali della Regione mediante osservazioni al suolo con tecniche tradizionali. 

Negli ultimi anni, tuttavia, la necessità di produrre cartografie tematiche derivate rispondenti a 

particolari esigenze applicative anche su scala regionale ha posto in evidenza la necessità di 

procedere ad una ridefinizione del particellare che vada a rilevare le variazioni, anche consistenti, 

che numerose formazioni forestali negli ultimi vent'anni hanno subito.  

Le novità di questa nuova carta rispetto alla precedente possono essere così compendiate: 

- individuazione delle aree da considerare boscate attraverso fotointerpretazione a video 

delle "ortofoto digitali a colori dell'intero territorio italiano - Programma it2000 - 

Compagnia generale Ripresearee S.pA. - Parma", con risoluzione di 1 metro x 1 metro con 

restituzione spinta ad ottenere una scala di lavoro di circa 1:10.000, in conformità con la 

Carta Tecnica Regionale; 

- adozione, oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale, anche della definizione di 

bosco messa a punto dal processo FRA 2000 - Forest Resources Assessment, condotto dalla 

FAO, e fatta propria dalla Commissione Europea; 

- individuazione delle unità tipologiche a livello di tipo forestale, adottando la nomenclatura 

prevista nel lavoro Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto (Del Favero e 

altri, 2000). 

- rilevazione anche di formazioni non rientranti fra quelle boscate, secondo le definizioni 

considerate, ma ritenute in ogni caso interessanti per le finalità del nuovo documento 

cartografico; 
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- archiviazione dei dati cartografici ed alfanumerici in formato shapefile di ArcView. 

La Carta regionale dei tipi forestali così prodotta costituisce, grazie anche alla flessibilità fornita dal 

supporto informatico, un fondamentale elemento di conoscenza, suscettibile di ulteriori sviluppi, 

adattamenti a specifiche esigenze e continui affinamenti, assumendo la connotazione di uno 

strumento operativo dinamico, caratteristica peculiare della moderna cartografia. 

In questa classe sono stati inseriti i perimetri delle categorie forestali estratti dalla Carta Forestale 

Regionale, che, sulla base dei rilievi effettuati, sono stati leggermente ridefiniti. Le tipologie 

presenti nel territorio comunale di Silea sono due: 

- Saliceti e altre formazioni riparie 

- Formazioni antropogene: impianti di latifolgie 

Queste formazioni sono state incluse nel sistema ecorelazionale all’interno delle core areas.  

 

Matrice c07 – Paesaggio 

Le specifiche tecniche degli atti di indirizzo della legge 11/2004 considerano le classi di questa 

matrice facoltative. Per il territorio di Silea è stata inserita la classe ritenuta utile alla corretta lettura 

del paesaggio (c0704011_Carta dell’analisi pesaggistica), si vedano a tal proposito le schede 

riportate negli allegati).  

 

TEMA: c0704 Componenti del paesaggio  

Classe c0704011 - Carta dell’analisi paesaggistica - Unità di paesaggio (macrosistemi)�

Rispetto alle richieste degli atti di indirizzo è stata inserita questa classe per fornire una lettura 

dell’intero territorio comunale dal punto di vista paesaggistico. La superficie comunale è stata 

pertanto suddivisa in ambiti omogenei delimitati da elementi fisici e antropici e differenti per 

caratteristiche ambientali, per forme e tessiture, per lo sviluppo del tessuto urbanistico, per l’uso del 

suolo e la qualità degli elementi storico-architettonici. Di tale informazione hanno tenuto conto 

anche i progettisti nell’elaborazione delle tavole di progetto. La classe è stata inserita nel Quadro 

Conoscitivo come shapefile e gli attributi seguono la stessa struttura seguita per le altre classi (si 

vedano a tal proposito le schede inserite negli allegati). 

IL PAESAGGIO DI SILEA – componenti e aspetti significativi 

Il paesaggio del territorio comunale di Silea è strettamente legato al sistema ambientale del Sile e 

dei suoi affluenti (insieme riconducibile al sistema delle risorgive di pianura) tra cui il più 

importante per il territorio comunale è il Melma, fiume da cui il nucleo cittadino originario  traeva 

la sua “antica” denominazione.  
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Per evidenziare l’antica connessione tra lo sviluppo di Silea e il sistema fluviale (strettamente legato 

alle attività molitorie e alla navigazione fluviale) si inserisce in allegato una rappresentazione del 

territorio risalente al periodo a cavallo tra il 1798 e il 1805. 

 
Il territorio di Melma come rappresentato nella Kriegskarte 1798-1805 

La rappresentazione inserita è una parte di una delle 120 tavole che compongono la Carta militare 

topografico-geometrica del Ducato di Venezia conservata nel Kriegsarchiv di Vienna, redatta dallo 

stato maggiore austriaco tra il 1798 e il 1805, costruita da un insieme di topografi coordinati da 

Anton Von Zach (in scala originaria 1:28.000). La carta è stata pubblicata in Italia per la prima 

volta nel 2005 dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche. 

La carta è accompagnata da brevi descrizioni “militari” dei luoghi di cui si inserisce di seguito un 

estratto relativo all’area di indagine. 

“Sile 

Il fiume Sil scorre attraverso la Città di Treviso. In questa sezione volge il suo corso verso 

Musestre. Esso è ben navigabile. Con barche cariche, il tempo necessario da Treviso fino alla 

Fiera è di 1 ora.; da lì fino a Sant’Antonio sulla riva destra 1 ora; da lì fino al Passo di Melma 

sulla riva sinistra 2 ore; fino alla chiesa di Casier ½ ora; da Casier fino a Cendon 1 ora; da lì fino 

a S. Hellena ½ ora; poi fino a Casal 3 ore; da lì fino a S. Michel del Quarto 4 ore; e poi verso 

Musestre ½ ora. 
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L’alzaia rimane sulla riva sinistra da Treviso fino a Melma. Qui giunge sulla destra fino a Cendon. 

Da lì sulla sinistra fino a Luvignan, poi sulla destra fino a Palazzo Toffetti, poi sulla sinistra fino a 

Casal e in seguito fino a Ca della Virgine di fronte a San Michele di Quarto. Infine da lì essa 

rimane sulla riva destra fino oltre la linea di sezione. 

27 il numero delle imbarcazioni utilizzabili per il trasporto. Come pontoni possono esserne 

utilizzati 40. 14 piccole imbarcazioni per condurre una truppa di 20 uomini. Il loro punto di 

raccolta è di solito Treviso o la Fiera. 

A la Fiera si trova un passo con un buon pontone per i carri grandi e due barche per trasportare le 

truppe. A Sant’Antonio presso palazzo Donadoni, si trova un piccolo pontone privato per i carri 

grandi e una piccola barca. Al passo di Melma si trovano due barche solo per i pedoni. A Cendon 

un pontone per i carri grandi e due barche; a Luvignan una piccola barca. A Casal un pontone, 

due barche per traghettare e anche 9 barche private.A Musestre un pontone e due barche. 

Il Sil ha un fondo sassoso da Treviso circa fino a Cendon, ma da lì in giù non è quasi più sassoso. 

Ha rive naturali oltre le quali non fuoriesce mai. Il suo corso che fino a Cendon è veoce non si può 

bloccare. La sua profondità diventa da Treviso fino a Cendon da 6 a 8 piedi, e fino a Musestre dai 

15 ai 18 piedi. Esso non può essere guadato in nessuna stagione. La sua larghezza è da 50 fino a 

60 passi. 

Fiume Melma 

Il Fiume Melma che attraversa Carbonara, ha la sua foce nel Sil nei pressi del Molino inferiore del 

villaggio di Melma. Esso ha un’ampiezza da 9 fino a 10 passi; è profondo 5 piedi. Su entrambi le 

rive ha piccoli ravens, oltre i quali non fuoriesce mai anche se piovesse molto forte. Il suo corso 

non è modificabile. 

Fiume Narbon 

Questo fiume, il quale derivato dal corso della Mignagola nei pressi di Cà Martin, ha la sua foce 

nel Sil presso Cendon. E’ ampio da 8 fino a 9 passi ed è profondo da 2 e ½ fino a 3 piedi fino a 

Narbon, da dove fino a Cendon ha una profondità di 4 piedi e ½. 

Prima via Principale da Treviso verso  Ponte di Piave 

… Questa via di nome Calalta ….. prosegue in discesa fino al ponte di pietra che è situato sul 

Fiume Melma dove proprio a destra si trova Palazzo Avogadro. A desrea e a sinistra si trovano 

ravens, i quali quando piove forte trattengono acqua e causano inondazioni, percui il ponte 

precedentemente indicato rimane interamente sommerso e non è attraversaile per 3 fino a 4 giorni. 
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La via poi prosegue a sinistra delle case Preuli, Mionato e Loschi; attraversa il Narbon su un ponte 

di pietra. … 

Le restanti vie di questa sezione sono tutte uguali di larghezza a quella di Casal e le truppe non 

possono marciare vicino alle vie poiché il terreno è completamente solcato da fossati che 

conducono nei fossati delle vie, poiché tutte queste sono più basse dei campi, in inverno, o con forti 

piogge, esse formano più dei fossati che delle vie. Tutti questi fossati sono pieni di alberi, per cui 

non li si domina più con lo sguardo, come in un bosco, e non si può allargarli senza l’aiuto dei 

pionieri o dei carpentieri. Anch’esse sono tutte piene di buche e dal terreno melmoso.  

La strada romana detta La Gosso è ora molto stretta, ma al momento è percorribile da Musestre 

fino alle Cassine Justiniani.”  

 

Descrizioni (pgg. 405-406)    
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Particolare dell’attuale centro urbano di Silea (la cui antica denominazione era Melma) 
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L’analisi della carta storica mostra come ancor oggi molti degli elementi rappresentati siano ancora 

presenti anche se a volte poco conosciuti a livello locale. 

Il sistema del Sile oggi è tutelato e normato a livello ambientale e paesaggistico come sito Natura 

2000 e dalla presenza dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sile che individua alcuni ambiti di 

particolare pregio paesaggistico nei territori agricoli di Silea all’interno dei limiti del Parco. Il piano 

ambientale del Parco individua anche alcuni elementi di criticità e di degrado in contrasto con il 

sistema ambientale del Sile. 

Nella variante n. 8 del PRG del Comune di Silea sono inseriti gli elementi di pregio paesaggistico e 

le criticità individuati a livello di Ambito Parco Sile. 

Il Fiume Melma, il Nerbon e il Musestre sono tutelati dal punto di vista paesaggistico come previsto 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua 

pubblici e relative sponde". 

Il Fiume Melma, oltre alla indubbia valenza ambientale legata alla rete ecologica, presenta un 

grande potenziale quale elemento di collegamento della rete viabilistica a favore dei flussi più 

deboli (esclusivamente ciclo-pedonali) nord-sud che potrebbe essere in grado di far riscoprire ai 

cittadini di Silea (e non solo) elementi del paesaggio storico oggi quasi seminascosti quali le Ville 

Venete (in particolare Villa Bianchini e Avogadro), il piccolo nucleo storico cittadino (con la 

Chiesa di San Michele Arcangelo e la piccola Chiesa della Beata Vergine della Salute), fino a 

giungere all’antico porto fluviale e ai vecchi mulini tra Melma e Sile. 

Il Fiume Nerbon e lo scolo Pentia sono legati al territorio rurale di Silea e ai nuclei storici di 

Cendon (con il vecchio passo a barche) e di S. Elena unitamente a un altro elemento di grande 

valore storico-paesaggistico quale la via Claudia Augusta (di cui si inserisce una breve descrizione). 

..”La via Claudia Augusta venne costruita per scopi militari dagli imperatori Druso, che la iniziò verso il 15 
a.C. e Claudio, suo figlio, che verso il 48 d.C. ne portò a termine l’intero percorso fortificato «ab Altino 
usque ad flumen Danuvium», in un tragitto lungo 350 miglia romane. A Silea è percorribile ancora oggi nel 
tratto tra la località Belvedere e la Treviso-mare. Il nome dato localmente all’asse stradale romano è quello 
di Agozzo o di Lagozzo. Nel secolo XIII la strada era documentata nelle forme Wadocio e Zuadocium ed 
aqua Awadotij (termini entrambi documentati nel 1272). Il catastico dei ponti e delle vie dell’anno 1315 
restituisce le lezioni Lavadozum e Guadocium, mentre l’analogo documento del 1423 riporta Guadozo. Nei 
secoli successivi troviamo la compresenza dei termini Lagozzo (così detto alla fine del Settecento dal conte 
Ottoni Guarnieri e dallo storico Filiasi) e Agozzo: quest’ultimo sembra una corruzione del termine 
precedente, avvenuta tardivamente (a fine Ottocento lo storico diocesano Agnoletti affermava che la strada 
si chiamava Agozza e Goz). 
L’assetto stradale antico era delimitato da due fossati laterali che correvano paralleli a 40 metri tra di loro; 
il tracciato è ben visibile fino alla località Beato Erico (sui confini tra Sant’Elena sul Sile e Biancade) e poi 
riprende con rettilineo stradale da Nerbon (il Narbonia vicus) fino alla Callalta”…. 
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Via Claudia Augusta nella rappresentazione della Kriegskarte 

Il territorio agricolo di Silea, per quanto riconducibile complessivamente a paesaggio agricolo di 

pianura, presenta elementi e peculiarità di interesse paesaggistico, di un certo rilievo per l’ambito 

territoriale in esame (si veda l’ambito di Villa Bianchini, l’isola di Villapendola, l’area agricola 
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vicina alla Claudia Augusta e l’area agricola tra il centro di Silea e la A27). Nelle schede 

dell’analisi paesaggistica allegata sono descritte le caratteristiche di ogni singolo ambito. 

Un ulteriore elemento dell’analisi storico-paesaggistica del territorio di Silea nel Novecento è 

rappresentato dalla creazione delle numerose cave di ghiaia (in parte servite per la realizzazione 

della zona industriale di Porto Marghera e del ponte translagunare), dalla variazione del corso del 

Fiume Sile realizzata nell’ansa di Villapendola con costruzione della centrale idroelettrica e dal 

progetto del nuovo Porto di Silea con localizzazione della zona industriale di Silea tra il centro 

cittadino e il Sile. 

 
Particolare della carta IGM del 1887 in scala 1:25.000 

 
Particolare della carta IGM del 1966 in scala 1:25.000 
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Immagine del porto di Silea con in primo piano i mulini sul Melma  

Questi interventi, unitamente alla successiva realizzazione dell’autostrada A27, del casello di 

Treviso sud, della bretella di raccordo della tangenziale di Treviso con innesto sulla “Treviso-

Mare”, hanno profondamente segnato il paesaggio di Silea creando alcune importanti barriere tra 

centro cittadino e fiume. 

Come evidenziato nel Piano ambientale del Parco del Sile, recepito dal PRG nella recentissima  

variante n. 8, è in atto una rilettura e un recupero del ruolo ambientale e paesaggistico del Fiume 

Sile che pone limitazioni e indica necessari adeguamenti, in particolare, per lo sviluppo delle attività 

produttive presenti, sia di tipo agricolo (allevamenti) che artigianale e industriale. 

Il territorio del Comune di Silea è strettamente legato all’ambito metropolitano di Treviso (come 

rilevato anche nella relazione agronomica di P.R.G. e dalle statistiche demografiche comunali) e per 

la sua collocazione periurbana è attraversato da importanti vie di comunicazione che di fatto ne 

“ingabbiano” il centro cittadino. 

La collocazione di Silea ha favorito negli ultimi 50 anni un notevole incremento demografico ed 

una intensa espansione dell’edificato (non sempre attenta al rispetto delle caratteristiche tipologiche 

locali) sia residenziale che produttivo. L’ambito urbano dal punto di vista paesaggistico presenta 

quale elemento qualificante l’ambito storico centrale e il Fiume Melma. Alcuni punti dolenti del 

centro urbano sono sicuramente rappresentati dalla presenza di edifici in stato di degrado e la 

mancanza di un percorso pedonale qualificato che colleghi il centro storico con l’ambito del Sile e 

con le frazioni.  

Per quanto riguarda l’ambito Fiume Sile foce del Melma appare importante nell’analisi 

paesaggistica citare i mulini Toso (ex fabbrica dell’olio Cuore). I mulini sono individuati dal PTCP 

quali ambiti figurativi del paesaggio (antichi edifici produttivi di valore storico testimoniale). In 

quest’ambito è stato recentemente autorizzato un piano di recupero (area ex Chiari&Forti) che 

prevede, tra i vari interventi, il recupero delle antiche strutture produttive e di tratti dell’affaccio sul 
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Sile tra il Porto di Silea e villa Valier con realizzazione di un percorso ciclo-pedonale e di spazi 

aperti al pubblico. 

 
Estratto del catasto (già austriaco) del 1842 modificato dopo il 1881 che mostra i mulini Toso 

  

 
Mappa del 1713 che evidenzia la presenza delle attività molitorie lungo il Melma 

 

Segni delle antiche attività produttive molitorie sono presenti anche in prossimità dell’attuale centro 

storico di Silea e lungo il Nerbon. 



Comune di Silea – Quadro conoscitivo Piano di Assetto del Territorio 

 50

 
Un panorama del centro di Melma risalente al 1913 con evidenziato il vecchio mulino sul melma di proprietà Toso 

Il PTCP relativamente al territorio di Silea individua altri elementi di pregio paesaggistico tra cui 

vengono inseriti il cono ottico di Villa Passi (soggetto a tutela paesaggistica), elemento che penetra 

nell’abitato di Lanzago, senza che ne derivi una reale percezione da parte della comunità residente.  

Sempre a Lanzago tra la statale n. 53 Postumia e il Melma il PTCP individua l’ambito figurativo di 

Villa Avogadro percepibile dall’esterno esclusivamente a livello di importante massa arborea, ma di 

sicuro interesse storico e ambientale in funzione sia dell’ampiezza del complesso (per l’ambito 

territoriale in esame) che della stretta connessione con il Fiume Melma. 

A livello storico paesaggistico il PTCP individua anche le altre Ville Venete presenti nel territorio 

comunale e soggette a tutela (Ville con relativi parchi e pertinenze). Meritano una menzione per 

l’importanza paesaggistica Villa Vailer e villa Barbaro in affaccio sul Sile e Villa Bianchini inserita 

tra il Melma e l’ampio ambito agricolo di proprietà. 

Le altre Ville Venete presenti all’interno del territorio di Silea e non ancora citate sono: villa Miollo 

(nel centro cittadino), villa Colotti, villa Riva, villa Pisani, villa Contarini, villa Celestia, villa 

Fanio, villa Maderni e l’oratorio di S. Pietro di villa Memmo.      

Il PTCP individua inoltre i segni delle antiche sistemazioni del territorio agro-centuriato unitamente 

alla già citata via Claudia Augusta soggetta a vincolo archeologico. 

Nell’ambito del parco Sile risulta importante citare la presenza del circuito ciclo-pedonale ricavato 

lungo le antiche Alzaie che, in territorio di Silea, attraversa il “cimitero dei Burci” (relitti di barconi 

che sono divenuti rifugio per flora e fauna del Sile) e la zona dei laghetti ricavati dalle ex cave 

nell’isola di Villapendola, ambito interessato da un recente progetto con finalità turistico-ricreative. 

Il territorio di Silea è interessato dal passaggio di vari circuiti cicloturistici e itinerari provinciali.  
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Matrice c10 – Economia e Società 

 

TEMA c1016 Agricoltura 

Classe c1016151 - Superficie Agricola Utilizzata�

Il calcolo della superficie agricola utilizzata è stato eseguito rispettando le definizioni ed i criteri 

specificati dagli atti di indirizzo dell’art. 50, comma 1, lett. C, della L.R. 23/04/2004 n°11 ed in 

particolare le specifiche dell’allegato A della DGR 3650/2008. 

Come previsto dagli atti di indirizzo, sulla base dell’effettivo uso del suolo, utilizzando come base 

la CTRN aggiornata e l’ortofoto 2006, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini 

effettuate sul territorio di Silea, al dato della SAU è stata sottratto quanto attribuito alle tare 

superficali non interessate dalla coltivazione  (scoline, fossature, viabilità aziedale e interaziendale). 

Come indicato nella DGR 3650/2008 la determinazione della SAU è stata riferita allo stato di fatto 

(ottobre-novembre 2011). 

Sulla base di quanto appena espresso è stata ricavata la seguente tabella: 

 
Uso del Suolo  Superficie mq Superficie ha 

21132 Tare e incolti        147.851,20                14,79 
21141 Colture orticole in campo         37.099,30                 3,71 
21142 Colture orticole in serra           4.239,70                 0,42 
21210 Seminativi in aree irrigue     8.472.547,90              847,25 
22100 Vigneti     1.475.267,60              147,53 
22200 Frutteti e frutti minori         97.103,70                 9,71 
22410 Arboricoltura da legno        504.356,70                50,44 
22420 Pioppeti in coltura         41.704,90                 4,17 
23100 Prati stabili        370.046,60                37,00 
24200 Sistemi colturali e part. complessi         14.212,90                 1,42 
24400 Territori agro forestali         46.284,00                 4,63 
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie        419.437,80                41,94 
51200 Bacini d'acqua        160.470,50                16,05 
61100 Gruppo arboreo         40.733,10                 4,07 
61200 Filare (siepi e filari)        114.926,70                11,49 
61300 Fascia tampone (fascia ripariale)        295.421,60                29,54 

  Totale complessivo   12.241.704,20           1.224,17 

La superficie comunale complessiva da geomedia è di 18.823.526 mq. 

Sulla base delle categorie previste dalla D.G.R. n. 3650/2008 (inserite nella precedente tabella) si ha 

una SAU uguale a 11.775.982 mq [corrispondente a: 12.241.704,20-(46.284,00+419.437,80)]. 
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Il rapporto fra SAU e STC è pari a 0,63 ovvero la SAU è pari a 63 % dell’STC. Tale valore è 

pertanto superiore a 61,30 %, quindi la superficie massima di SAU trasformabile nel decennio è 

pari all’1,3% corrispondente a 153.088 mq = 15,3 ha. 

La superficie è stata calcolata utilizzando come base lo shapefile c0506031_CopSuoloAgricolo e le 

aree dei poligoni in esso contenute. 

 

Classe c1016161 – Elementi produttivi strutturali 

Come richiesto dagli atti di indirizzo, è stato elaborato uno shapefile con la localizzazione degli 

allevamenti zootecnici presenti sul territorio comunale distinti per tipologia. Per il rilievo sono stati 

utilizzati i dati disponibili presso il SISP e il CREV, tali dati sono quindi stati controllati in campo 

al fine di localizzare sulla CTR i fabbricati. Fra questi sono stati selezionati gli allevamenti 

classificabili come intensivi ai sensi della DGR 3178/2004 modificata dal DDR n° 168 del 31 

maggio 2007 e dalla DGR 3650/2008. 

 

Di seguito si riporta un elenco degli allevamenti intensivi individuati: 

Allevamento di polli via Tappi – Silea 

Allevamento di polli via Tappi – Silea 

Allevamento di bovini via Pozzetto – Silea 

Allevamento di bovini via S. Elena  - Silea 

Allevamento di bovini via Pantiera – Silea(*) 

(*)Alcune stalle dell’allevamento di via Pantiera sono in Comune di San Biagio di Callalta (appena al di là 

del confine comunale di Silea) ma in ambito tale da poter generare vincolo anche all’interno del territorio 

comunale di Silea per cui sono state localizzate nello shapefile. 

 

Va evidenziato che i dati riguardanti gli allevamenti sono suscettibili di variazioni rapide, 

soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti avicoli che in pochi mesi possono subire 

significative variazioni numeriche dei capi. In questo modo alcuni allevamenti possono passare 

dalla categoria allevamenti intensivi alla categoria allevamenti non intensivi e viceversa. Per tale 

motivo gli atti di indirizzo specificano che la fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici è da 

intendersi come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo. La variazione di tale fascia non 

costituisce variante urbanistica e la sua rappresentazione è facoltativa.  

Per gli allevamenti di cui non sono stati reperiti dati presso gli Enti competenti si è fatto riferimento 

a quanto rilevato direttamente in campo. 



Comune di Silea – Quadro conoscitivo Piano di Assetto del Territorio 

 53

Nello shapefile degli elementi strutturali sono anche stati inseriti: strutture di vendita di prodotti 

tipici/locali, serre fisse, centri aziendali ritenuti significativi, centri aziendali agriturismi e le 

cantine. Non risultano presenti fungaie. 

Per quanto riguarda le produzioni tipiche a Silea va segnala la presenza del radicchio rosso di 

Treviso e dei vini DOC Piave.  

dicembre 2011 

 

Si allegano alla presente: 

- Note relative alle classi di carattere agronomico-ambientale del Quadro Conoscitivo 

 

 

                                           

                                                                               dott. agr. G. Claudio Corrazzin 
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Note classi Quadro Conoscitivo Agronomo Comune di Silea 

Le seguenti matrici e classi di competenza sono state inserite nel QC utilizzando le banche dati 

fornite dalla Regione Veneto e le specifiche degli atti di indirizzo alla LR 11/04 (rev. 06). 

Matrici: 

c02_Aria 

c03_Clima  

c04_Acqua 

Classi: 

c0605011_CategForestali 

c1016010_SAUIstat 

c1016020_NumAziendeAgricole 

c1016030_NumAziendeAllevamenti 

c1016060_NumCapiAllevamenti 

c1016080_NumAziendeAgricBiol 

c1016090_SupAziendeAgricBiol 

c1016110_NumAziendeMisureUE  

c1016120_SupAziendeMisureUE  

c1016130_SupAgricolaSeminativo 

c1016140_SupAgricolaCereali  

c1103071_VincoloNitrati 

Le seguenti matrici e classi di competenza sono state inserite nel QC utilizzando dati raccolti 

direttamente in campo e rispettando le specifiche degli atti di indirizzo alla LR 11/04 (rev. 06). 

Classi: 

c0506031_CopSuoloAgricolo 

c0510011_CaratteristSuoli 

c0601011_SistemiEcorelazio 

c0601023_SpecieFloraFauna 

c0602010_IndPressioneAntro 

c0603010_IndStorieVilla 

c0704011_PaesaggioA 

c0702011_RelazSettProdutt 

c1016151_SAU 

c1016161_StrutProduttive 


