
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE P.A.T.  
UFFICIO DI PIANO 
Antonio Vedelago 

Marco Mori 
 

TOMBOLAN & ASSOCIATI D.P.A.STUDIO ASSOCIATO 
Ivan De Pieri 

Federico De Pieri 
Piergiorgio Tombolan 

Raffaele Di Paolo 
Ivan Moresco 

Collab: Ludovico Bertin  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Giovanni Campeol – Cristina Benvegnù – ALIA SOCIETÀ 
ANALISI AGRONOMICHE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA  AMBIENTALE 
Claudio Corrazzin 
VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
Giuliano Zen 
ANALISI URBANISTICHE, QUADRO CONOSCITIVO E COORDINAMENTO INFORMATICO 
Ivan De Pieri – Federico De Pieri - D.P.A.STUDIO ASSOCIATO  
ANALISI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE- Valerio Spagna – Roberto Lovat 

 
 
 

 
 

Elaborato

V.A.S.COMUNE DI SILEA
Provincia di Treviso

IL SINDACO
Silvano Piazza

LEGENDA

Confini comunali

!
!

!

! ! ! ! ! ! !
!

!

!!!!!!

Norme
Tecniche

RAPPORTO AMBIENTALE

VINCOLI

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Vincolo Monumentale D.Lgs 42/2004 (art.10)

Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 N.d.A. del PTRC)

Strade romane (art.28 N.d.A del PTRC)

Vincolo Paesaggistico D. Lgs 42/2004 
Aree di notevole interesse pubblico (art.136)

Vincolo Sismico - Zona 3 Intero Territorio Comunale
O.P.C.M. 3519/2006 - D.M. 14.01.2008

BIODIVERSITA'

Sito di Importanza Comunitaria n°IT3240031
“Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"

VINCOLI PAESAGGISTICI

Vincolo Paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua (art.142 lett.c)

l
l
l
lllllll

l
l
l
lllllll

Vincolo Paesaggistico D. Lgs 42/2004
Zone di interesse archeologico (art.142 lett.m)

Zona di Protezione Speciale n°IT3240019 
“Fiume Sile: Sile Morto e ansa San Michele Vecchio”

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Centri storici (Zone A del PRG)

ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO - FASCE DI RISPETTO

Elettrodotti

Rispetto cimiteriale - R.D. 1265/1934 e s.m.i. 

Rispetto Depuratore

%2 Discariche

ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO

FASCE DI RISPETTO

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

G

"

Rispetto stradale - D.Lgs.285/1992 - Circ.6/98 L.R.21/98 *

Rispetto idraulico - Servitù idraulica - R.D.368/1904 - R.D.523/1904

# Allevamenti zootecnici intensivi L.R.11/2004

Rispetto ferroviario (Art.49 DPR n°753 del 11/07/1980)

Salvaguardia pozzi di rilievo idropotabile 
D.L. 152/2006 - Piano di Risanamento Acque (D.C.R. 962 del 01/09/1989)
 Idrotermale (L.R. 40/1989)P

V Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Vincolo Paesaggistico D. Lgs 42/2004 
Territori coperti da foreste e boschi (art.142 lett.g)

Metanodotti

|
|
|
| | | | | | | |

|
|
|||||||

Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 
P1 - Pericolo moderato

Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 
P3 - Pericolo elevato

Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 
P2 - Pericolo medio

!
!

!

! ! ! ! ! ! !

!
!

!

!!!!!!

")
")

") ") ") ") ")

")
")")")")")

Parco Urbano dello Storga (art.28 N.T. del PTCP)

Art. 9

Art. 10

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Art. 11

Art. 11

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13

Art. 13



 
 



Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

1 

INDICE 
 
0 PREMESSA .................................................................................................................. 5 
1 INTRODUZIONE .......................................................................................................... 8 

1.1 Il Rapporto Ambientale .......................................................................................... 8 
1.2 La Sintesi non Tecnica .......................................................................................... 8 
1.3 La dichiarazione di Sintesi ..................................................................................... 8 
1.4 Scelta degli indicatori ............................................................................................. 8 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE..................................................... 17 
2.1 Fonte dei dati ....................................................................................................... 18 
2.2 Fattori climatici ..................................................................................................... 19 
2.3 Aria ...................................................................................................................... 25 

2.3.1 Inquadramento Normativo ............................................................................ 25 
2.3.2 Qualità dell’aria ............................................................................................. 27 
2.3.3 Emissioni ...................................................................................................... 40 

2.4 Acqua .................................................................................................................. 52 
2.4.1 Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e il Piano di Tutela 
delle Acque ................................................................................................................. 54 
2.4.2 Acque superficiali – Indice di Funzionalità Fluviale ...................................... 69 
2.4.3 Acque superficiali - Qualità ........................................................................... 71 
2.4.4 Acque sotterranee - Qualità .......................................................................... 95 
2.4.5 Sistema idrico integrato: acquedotti, fognature e depuratori ...................... 111 

2.4.5.1 Acquedotto .............................................................................................. 111 
2.4.5.2 Fognatura e depuratori ........................................................................... 117 

2.5 Suolo e sottosuolo ............................................................................................. 123 
2.5.1 Inquadramento geologico e geomorfologico............................................... 124 
2.5.2 Il dissesto idrogeologico ............................................................................. 131 
2.5.3 Vincolo e pericolosità idraulica: piano di bacino e piano di assetto 
idrogeologico (P.A.I.) ................................................................................................ 135 
2.5.4 Sismicità ..................................................................................................... 145 
2.5.5 Uso del suolo .............................................................................................. 148 

2.5.5.1 Classificazione agronomica dei suoli – Capacità d’uso dei suoli ............ 150 
2.5.5.2 Presenza di carbonio organico ............................................................... 154 

2.5.6 Consumo di suolo ....................................................................................... 156 
2.5.7 Cave attive e dimesse ................................................................................ 168 
2.5.8 Discariche ................................................................................................... 170 
2.5.9 Il rischio industriale ..................................................................................... 170 
2.5.10 Attività produttive e Parco del Sile – Attività in zona impropria o da ricollocare
 171 
2.5.11 Significatività geologico-ambientali, i geotipi .............................................. 174 

2.6 Agenti fisici ........................................................................................................ 176 
2.6.1. Radiazioni non ionizzanti ............................................................................ 176 

2.6.1.1. Campi Elettromagnetici da elettrodotti – Bassa Frequenza .................... 177 
2.6.1.2. Campi elettromagnetici da stazioni radio base – Alta Frequenza ........... 182 

2.6.2. Radiazioni ionizzanti ................................................................................... 191 
2.6.3. Rumore....................................................................................................... 193 
2.6.4. Inquinamento luminoso .............................................................................. 202 

2.7 Biodiversità ........................................................................................................ 207 
2.7.1 Sistemi eco relazionali ................................................................................ 207 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

2 

2.7.2 Specie della flora e della fauna .................................................................. 211 
2.7.3 Flora e Vegetazione ................................................................................... 212 
2.7.4 Habitat e specie .......................................................................................... 223 
2.7.5 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli 
habitat, habitat di specie e specie ............................................................................. 224 
2.7.6 Ecosistemi forestali - Carta Regionale delle categorie forestali .................. 227 

2.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico .................... 230 
2.8.1 Ambiti paesaggistici .................................................................................... 230 
2.8.2 Patrimonio archeologico ............................................................................. 235 
2.8.3 Siti a rischio archeologico ........................................................................... 240 
2.8.4 Patrimonio architettonico ............................................................................ 241 

2.9 Popolazione ....................................................................................................... 245 
2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche ............................................... 245 
2.9.2 Istruzione .................................................................................................... 253 
2.9.3 Situazione occupazionale ........................................................................... 254 

2.10 Il sistema socio-economico................................................................................ 256 
2.10.1 Sistema insediativo e Mobilità .................................................................... 256 
2.10.2 Reti di servizi - La Banda Larga ................................................................. 284 
2.10.3 Attività produttive ........................................................................................ 286 

2.10.3.1 Il mercato immobiliare ......................................................................... 286 
2.10.3.2 Le imprese .......................................................................................... 289 
2.10.3.3 Aree produttive e Industria .................................................................. 297 
2.10.3.4 Agricoltura ........................................................................................... 298 
2.10.3.5 Allevamenti zootecnici e rischio di percolazione di azoto .................... 300 

2.10.4 Rifiuti .......................................................................................................... 306 
2.10.5 Energia ....................................................................................................... 313 
2.10.6 Turismo ...................................................................................................... 322 

3 DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT ................................................................. 326 
3.1 Coerenza tra obiettivi del Documento Preliminare e problematiche ambientali . 326 

4 FASE DI CONSULTAZIONE E CONCERTAZIONE ................................................. 333 
5 IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ............................................................. 336 

5.1 Aggiornamento dei dati ambientali e obiettivi di sostenibilità ............................. 336 
5.2 Risultati della valutazione ambientale delle azioni del PAT ............................... 349 
5.3 Relazioni con le aree contermini e impatti cumulativi ........................................ 354 

6 VALUTAZIONE DELLE AZIONI DEL PRG CONFERMATO “OPZIONE 0” .............. 359 
7 GLI SCENARI ALTERNATIVI PREFIGURATI PER IL COMUNE DI SILEA ............. 364 
8 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOCIALE .................................... 365 
9 CARTOGRAFIA ........................................................................................................ 367 
10 MONITORAGGIO ..................................................................................................... 368 

10.1 La descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale e gli obiettivi di 
sostenibilità .................................................................................................................. 369 

10.1.1 Il monitoraggio del contesto ambientale (ex ante) ...................................... 370 
10.1.2 Il monitoraggio degli effetti del PAT alle variazioni del contesto ambientale ed 
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ........................................................ 372 
10.1.3 Modalità di monitoraggio del PAT (ex post) ................................................ 372 

10.2 Sintesi monitoraggio .......................................................................................... 374 
11 DICHIARAZIONE DI SINTESI .................................................................................. 375 
12 Bibliografia ................................................................................................................ 376 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

3 

 
Allegati al Rapporto Ambientale in formato cartaceo e digitale 
1. Schede operative ATO 
2. Tavola 4c - Aree previste dal PRG soggette a PUA confermate dal PAT 
3. Valutazione pareri degli enti competenti in materia ambientale 
 
Allegati al Rapporto Ambientale in solo formato digitale 
4. PARTECIPAZIONE (verbali incontri pubblici)  
5. Tavola 1 del PAT - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
6. PRG vigente 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

4 

Gruppo di lavoro 
 

 
Prof. Giovanni Campeol, già docente di Valutazione ambientale strategica, presso l’Università Iuav di 
Venezia. 
Studio ALIA ss, Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; mobile +39 347 
2526179; e-mail aliasocieta@gmail.com 
 
Arch. Cristina Benvegnù, esperta in analisi e valutazione ambientale, Via Santa Maria dei Battuti 2, 32100 
Belluno (BL); mobile +39 347 4205662; e-mail: cribenvegnu@gmail.com 
Studio ALIA ss Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; e-mail 
aliasocieta@gmail.com 
 
Ing. Marco Baggio, ingegnere civile, via Tirana 48, 35138 Padova; mobile +39 3485213647, e-mail 
m.arcobaggio@hotmail.com 
Studio ALIA ss, Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; e-mail 
aliasocieta@gmail.com 
 
Arch. Lorella Biasio, esperta in analisi e valutazione ambientale, Via Fratelli Cervi 5, 31055 Quinto di 
Treviso (TV); mobile +39 348 2335732; e-mail lobiasio@alice.it 
Studio ALIA ss, Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; e-mail 
aliasocieta@gmail.com 
 
Arch. Silvia Foffano, esperta in analisi e valutazione ambientale, via Tiziano Vecellio 126, 31022 Preganziol 
(TV); mobile +393335859593; e-mail silvia.foffano@hotmail.it 
Studio ALIA ss, Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; e-mail 
aliasocieta@gmail.com 
 
Arch. Giulia Sommacal, esperta in analisi e valutazione ambientale, Via Nassa 10, 32032 Feltre (BL); 
mobile +39 349 4575974; e-mail: Giulia.Sommacal@libero.it 
Studio ALIA ss, Piazza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso - Tel e Fax 0422 235343; e-mail 
aliasocieta@gmail.com 
 
Arch. Andrea Zinato, esperto in valutazione ambientale, via San Cipriano 99 – Località Castion, 32100 
Belluno (BL); mobile +39 347 8675230; e-mail: andreazin@virgilio.it 
 
 
 
 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:cribenvegnu@gmail.com
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:m.arcobaggio@hotmail.com
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:lobiasio@alice.it
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:silvia.foffano@hotmail.it
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:Giulia.Sommacal@libero.it
mailto:aliasocieta@gmail.com
mailto:andreazin@virgilio.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

5 

 
0 PREMESSA 
 
Questo Rapporto Ambientale è l’evoluzione del precedente Rapporto Ambientale Preliminare e contiene 
tutte le indicazioni derivanti dai pareri dagli enti preposti al controllo ambientale, coinvolti nella fase di 
consultazione, e dalla commissione VAS della regione Veneto. 
Ai fini di una più semplice lettura essi sono stati sintetizzati nella scheda “Valutazione pareri degli enti 
competenti in materia ambientale” (ALLEGATO 3), in cui si risponde alle varie prescrizioni/raccomandazioni 
o richiesta di integrazioni pervenute. 
 
Rispetto alla grande quantità di indicatori presenti in letteratura e a quelli elencati dai documenti della 
Regione Veneto, sono stati selezioni quelli ritenuti significativi per il caso del PAT di Silea, ricordando che il 
panel deve essere il più ridotto possibile per essere gestibile e facilmente correlabile con i processi di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
La VAS è un processo (anche se codificato da una apposita procedura) che si legittima in quanto esiste un 
oggetto valutativo, ovvero lo strumento di pianificazione. 
 
Ciò significa che il dominus è il Piano e la VAS si legittima solo e soltanto in quanto si elabora uno strumento 
di pianificazione. Ciò vuol dire che la VAS è dipendente dalla natura del Piano (sia come struttura sia come 
dimensione) e deve stimare gli impatti che detto strumento può avere sull’ambiente. 
Ambiente che va inteso come struttura complessa e dinamica composta dai tre grandi sistemi biotici, abiotici 
ed umani, la cui declinazione non deve necessariamente comprenderli tutti e tre. 
 
La VAS va intesa come un processo endogeno al piano con il quale dialoga fortemente dal punto di vista 
temporale (ex ante, itinere, ex post), da quello metodologico (definizione di modelli di VAS), da quello tecnico 
(scelta degli indicatori) e da quello partecipativo (modalità di coinvolgimento del pubblico). 
 
Rispetto al tema della scelta degli indicatori è necessario osservare che nella verifica della sostenibilità (della 
quale molteplici sono le definizioni e le modalità di stima) la richiesta del “calcolo dell’impronta ecologica” 
appare come un esercizio prevalentemente accademico, con scarsa capacità di aiutare a comprendere le 
ricadute ambientali dei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
Si ricorda che l’impronta ecologica si rappresenta come un “idolo bugiardo”1 in quanto potrebbe fornire una 
distorta visione dello stato dell’ambiente di un determinato territorio e difficilmente sarebbe in grado di 
relazionarsi il piano urbanistico che, si ricorda, è pur sempre uno strumento di settore. In tal senso molto più 
raffinato, anche se oggetto di verifica caso per caso, è il calcolo della SAU. 
 
Se con l’impronta ecologica si intende, invece, il calcolo di consumo di suolo, in relazione alle diverse 
tipologie in cui può essere costituito un territorio oggetto di pianificazione, allora detta stima ha una utilità 
diretta con la natura della pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 
La VAS non è la decisione del Piano ma aiuta ad indirizzare il Piano. Infatti una comunità per potersi 
sviluppare potrebbe legittimamente consumare più risorse di quanto essa ne avrebbe a disposizione; 
l’importante è che essa sia in grado, attraverso l’innovazione tecnologia, la sostituzione di risorse, il riciclo, la 
compensazione, etc., di rendere sostenibile complessivamente il suo sviluppo. 
 
La VAS, attraverso la stima degli impatti del Piano sull’ambiente, deve servire a migliorare i processi di 
sviluppo non a determinare la struttura del Piano e tanto meno a limitare, con motivazioni ambientali, il 
desiderio di aumento di benessere di una determinata comunità. 
 
Si profila in alcune regioni la tendenza, rispetto ad un passato di totale lassair faire, a pianificare un futuro 
delle trasformazioni territoriali dal punto di vista prevalentemente ecologico, confondendo la tematica 
ecologica con quella dello sviluppo sostenibile.  

                                                 
1 Si veda il vecchio libro, ma ancora attuale, di Giorgio Ruffolo, La qualità sociale, in cui l’autore bene analizza la 
distorsione che alcuni indicatori complessi, come il PNL, possono indurre nelle scelte strategiche di una comunità. 
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In tal senso, va ricordato che lo Sviluppo sostenibile si declina come quel processo di trasformazione che 
deve: 

- essere compatibile dal punto di vista ecologico; 
- produrre economie durevole; 
- coinvolgere il pubblico nelle decisioni. 

 
Tutti gli indicatori che vengono utilizzati ai fini della VAS (compreso il loro modo di calcolo), devono trovare 
una qualche relazione con le fonti di pressione generabili dallo strumento di pianificazione sull’ambiente; 
tutto ciò che non è ragionevolmente correlabile con questo strumento di settore appare metodologicamente 
estraneo alla VAS ed alla sua reale utilità nell’aiuto alle decisioni. 
 
E’ necessario ricordare che il Rapporto ambientale si evolve e si consolida in base alle tre fasi della VAS, 
quali ex ante, itinere, ex post (monitoraggio), sia come numeri di componenti ambientali indagate (con i 
relativi indicatori) sia come livello di applicazione delle tecniche valutative. 
 
Nella fase in itinere, si è valutata la coerenza delle scelte di Piano con le indicazioni pianificatorie 
emerse dalla fase ex ante, attraverso l’approfondimento delle componenti ambientali (con relativi 
indicatori) come il paesaggio in relazione alle azioni di piano. Inoltre si sono indagate le possibili 
alternative che il Piano può ragionevolmente individuare2. 
 
Essendo il territorio comunale di Silea coinvolti derettamente dalla presenza di un SIC è stata elaborata 
anche elaborata lo Studio di Incidenza Ambientale necessario per la procedura di VIncA, che si 
accompagna al presente documento, i cui risultati valutativi, in ossequio al principio di integrazione 
ambientale, sono stati inseriti nella VAS, secondo lo schema seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Le alternative vanno intese come “azioni alternative di Piano” e non, ovviamente, come un Piano alternativo. 
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Schema integrazione VAS VIncA 
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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Il Rapporto Ambientale  
 
Su indicazione della Regione Veneto il quadro conoscitivo ambientale viene suddiviso in due parti, ovvero il 
Rapporto Ambientale Preliminare, elaborato per la fase relativa alla predisposizione del Documento 
Preliminare del PAT, e il Rapporto Ambientale per la fase relativa all’elaborazione finale del PAT. 
 
Le fasi procedurali del processo di VAS sono ampiamente e chiaramente indicate nella normativa regionale 
e nelle varie delibere e documenti che man mano vengono emanati. 
 
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale per il PAT del comune di Silea. 
 
 
1.2 La Sintesi non Tecnica 
 
Analogamente alle procedure di VIA anche la VAS, nella sua parte finale con il Rapporto Ambientale 
completato, sarà corredata da una Relazione di Sintesi non Tecnica nella quale saranno presentati i 
seguenti aspetti, con un linguaggio per il sapere comune: 
- uno schema metodologico sintetico; 
- le principali fasi della VAS; 
- i risultati delle consultazioni pubbliche; 
- le indicazioni ambientali per il PAT; 
- la valutazione di coerenza tra le indicazioni pianificatorie del PAT e le indicazioni di sostenibilità 

emerse dal quadro conoscitivo ambientale; 
- il monitoraggio ex post l’approvazione del PAT. 
 
 
1.3 La dichiarazione di Sintesi 
 
La Direttiva 2001/42/CE, in materia di informazione al pubblico, all’Art 9, comma 1, prevede che gli Stati 
membri debbano opportunamente informare il pubblico e i vari enti consultati e coinvolti, attraverso la messa 
a disposizione del “Piano o Programma adottato” e di una “Dichiarazione di Sintesi” in cui siano evidenziate: 
- le modalità con le quali sono state inserite le valenze ambientali nello strumento di pianificazione o di 

programmazione; 
- come sono state tenute in considerazione le istanze nate dalla fase di concertazione con il pubblico; 
- le ragioni  per le quali è stato scelto il piano o programma anche alla luce delle eventuali alternative 

indagate; 
- le caratteristiche del monitoraggio ai sensi dell’art. 10. 
 
In sostanza la dichiarazione di sintesi spiega le ragioni della scelta del Piano o Programma rendendo 
esplicito al pubblico il processo e le strategie adottate. 
 
 
1.4 Scelta degli indicatori 
 
La definizione degli indicatori e la loro scelta sono frutto di un approfondito lavoro teorico e metodologico 
svolto in sede universitaria e attraverso diverse applicazioni a casi studio. 
 
Definizione di indicatore 
 
La Legge Regionale 11/2004 introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione 
di elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale.  
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In particolare prevede la propedeutica elaborazione delle basi informative, le quali, in rapporto allo strumento 
di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il “Quadro 
Conoscitivo” necessario ad una corretta definizione delle scelte dello strumento di pianificazione.  
Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di:  

• dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni procedenti;  
• nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano;  
• dati ed informazioni in possesso di altri enti.  

 
L’articolazione del quadro conoscitivo dovrà, nei diversi livelli di pianificazione (PTCP, PAT e PI), garantire 
un quadro esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del 
sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche 
economiche e sociali.  
 
In sostanza per “Quadro Conoscitivo” si intende il complesso delle informazioni necessarie che consentono 
una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo 
caratterizzano e costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di 
piano per la valutazione di sostenibilità.  
E’ pertanto necessario individuare contestualmente il grado di vulnerabilità e le condizioni di fragilità 
ambientale, nonché gli elementi di criticità delle “risorse del territorio”, al fine di poter effettuare la 
“valutazione di sostenibilità” sia nei confronti dei valori naturali, ambientali, paesaggistici, dei documenti della 
memoria e della cultura, ma anche nei riguardi degli insediamenti residenziali e produttivi, delle città, dei 
sistemi infrastrutturali e tecnologici.  
Si potrà concorrere in tal modo, oltre che alla tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio, anche alla 
salvaguardia degli investimenti e della funzionalità di servizi e infrastrutture, di insediamenti produttivi ed 
attività. Creare inoltre i presupposti per il miglioramento dello stato dell’ambiente naturale e costruito, della 
qualità degli insediamenti e delle relazioni. 2Art. 50 lett. f) – quadro conoscitivo  
 
Si ritiene utile precisare che il quadro conoscitivo necessario alla redazione degli strumenti pianificatori, 
debba essere rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio, attraverso una lettura multidisciplinare 
che consenta di pervenire ad una valutazione critica nell’impiego dei dati, finalizzata a definire appunto le 
“condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili”, e le “condizioni di fragilità 
ambientale”.  
 
La formazione del Quadro Conoscitivo Ambientale deve intendersi come la costruzione di un catalogo delle 
informazioni associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali (Comune, Provincia e Regione), 
organizzato e sistematizzato al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai 
diversi livelli.  
 
L’enorme numero di indicatori, relativi alle diverse componenti ambientali, segnalati a più riprese da diversi 
organismi nazionali e internazionali (OCDE, ONU, UNESCO, ecc.) come strategici per permettere una 
ricognizione più completa possibile dello stato dell’ambiente, necessita in fase operativa di essere ridotto, ai 
fini di rendere applicabile un modello di Valutazione Ambientale Strategica. Detto modello, infatti, deve 
rappresentare uno strumento il più semplice possibile, al fine di essere facilmente applicato dagli Enti locali e 
dai professionisti impegnati nella redazione dei piani. 
Una delle tendenze consolidate, d’altra parte, è quella di cercare di indagare nel modo più approfondito 
possibile le dinamiche ambientali di un dato territorio, includendo una grande quantità di indicatori di origine 
diversa, in base alla presunzione che, aumentando il numero delle informazioni, diventi più chiaro il quadro 
dell'organismo ambientale e la sua gestione. 
In realtà, ai fini della valutazione ambientale, è più importante la scelta oculata di un limitato numero di 
indicatori aventi un effetto strategico nelle trasformazioni, che la ricostruzione di un quadro informativo 
ridondante (spesso confuso e di difficile gestione). 
La scelta degli indicatori deve, allora ricadere tra quelli che sono in grado di rappresentare singolarmente, o 
in combinazione con altri parametri, gli aspetti strategici dell'organismo ambientale. Ai fini di una reale 
operatività gli indicatori non dovrebbero, inoltre, essere troppo complessi, né troppo costosi da rilevare. 
 
 
Criteri di scelta 
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Le esperienze effettuate hanno permesso di raggruppare gli indicatori in quattro macrocategorie, ciascuna 
delle quali consente un differente tipo di valutazione : 

− indicatori quantitativi con standard di legge; 
− indicatori quantitativi senza standard di legge; 
− indicatori qualitativi con eventuali elementi quantitativi (Coni ottici paesaggistici); 
− indicatori cartografici (Map Overlay). 

 
A. Indicatori quantitativi con standard di legge 
Gli indicatori con soglia fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge. 
Questi indicatori consentono di conoscere, anche attraverso la ricostruzione di trend storici, la qualità delle 
componenti ambientali che sono monitorate secondo procedure standardizzate di legge, ad esempio Aria ed 
Acqua. 
Per questi indicatori, strategici per la salute umana e quindi al primo livello di gerarchia di sensibilità, è 
possibile effettuare una valutazione quantitativa, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità; la soglia 
in grado di definire la demarcazione tra i due ambiti, e quindi definire una soglia di sostenibilità, è 
rappresentata proprio dal limite di legge. 
Per la valutazione si fa riferimento ai seguenti aspetti: 
− l’indicatore viene definito positivo (+) se i suoi valori sono al di sotto dei limiti di legge, negativo (-) e sono 
al di sopra degli stessi; 
− il range per la valutazione della sostenibilità è caratterizzato da 5 intervalli positivi e 5 negativi3, utilizzando 
il limite di legge come punto zero; 
La rappresentazione del trend storico dell’indicatore attraverso il grafico lineare consente di calcolare la 
sostenibilità attraverso l’individuazione del differenziale tra i due valori nei diversi anni considerati 
(incremento/diminuzione percentuale). 
 
B. Indicatori quantitativi senza standard di legge 
Per tali indicatori, privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, 
è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia 
fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di 
depurazione dei reflui, ecc.), prevalentemente senza la definizione del grado di sostenibilità. 
Essi possono trovare un riferimento significativo anche nella capacità di carico del sistema cui sono riferiti 
(per esempio il consumo dell’acqua, rapportato alla portata totale dell’acquedotto capace di soddisfare la 
richiesta di questa risorsa). La scelta della soglia dipende, quindi, necessariamente dall’indicatore specifico.  
 
C. Indicatori qualitativi (con eventuali elementi quantitativi) 
Trattasi di indicatori quali-quantitativi, non essendo confrontabili con dati quantitativi o soglie che non 
possono essere quantificati numericamente. Questi indicatori rivestono comunque una grande utilità ai fini 
della valutazione, in quanto capaci di rappresentare le trasformazioni avvenute in un dato territorio (ad 
esempio nella componente paesaggio). 
Per questi indicatori non è, quindi, possibile definire un grado di sostenibilità.  
La VAS, in ogni caso, consente la costruzione di strumenti di interpretazione del paesaggio utili per il 
decisore, ad esempio attraverso la tecnica dei Coni ottici paesaggistici o con simulazione di diversi scenari di 
sviluppo futuro. 
La percezione del paesaggio rappresenta, quindi, un tipico indicatore che, attraverso la rappresentazione di 
serie storiche, mette in evidenza in modo molto efficace le trasformazioni, avvenute nel tempo, degli 
elementi che costituiscono espressione dell’identità del luogo. Una opportuna ricerca iconografica può 
consentire l’individuazione di punti di vista (coni ottici) storicizzati, secondo diversi livelli di percezione: da 
monte a valle, dalla città verso la campagna e dalla campagna verso la città, ecc. 
Un’analisi del paesaggio può, inoltre, fornire indicazioni sulle evoluzioni future, a fronte di determinati nuovi 
interventi previsti dal piano (nuove edificazioni, nuova viabilità, ecc.). 
 
D. Indicatori cartografici (Map Overlay) 
Gli indicatori cartografici si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero della sovrapposizione 
di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che 

                                                 
3 Tale suddivisione è assolutamente convenzionale, tuttavia essa riprende quella utilizzata dai biologi per la definizione 
della qualità delle acque. Queste 5 categorie, inoltre, consentono di rappresentare le seguenti valutazioni qualitative: 
molto alto, alto,medio, basso, molto basso. 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

11 

emergono sul territorio. È possibile, ad esempio, sovrapporre la carta del dissesto con la carta dell’uso del 
suolo reale, verificando l’ubicazione delle zone residenziali o delle zone produttive, oppure con la carta della 
vulnerabilità del territorio o delle aree a rischio di esondazione. È possibile, inoltre, incrociare la 
localizzazione delle industrie a rischio di incidente, con i tre vettori sensibili - acqua (andamenti delle falde, 
localizzazione dei pozzi, corsi d’acqua superficiali limitrofi), aria (andamento dei venti dominanti) e suolo 
(carta della vulnerabilità). 
La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate 
con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 
 
Grazie all’analisi e alla valutazione dei trend delle quattro macrocategorie di indicatori è possibile ricostruire il 
quadro dell’utilizzo di una risorsa negli anni, e capire se le passate trasformazione del territorio hanno 
migliorato o peggiorato il sistema ambientale. 
In tal senso il concetto di sostenibilità non può essere inteso come il raggiungimento toutcourt di un valore 
definito a priori, bensì deve essere inteso come il miglioramento nel tempo dei valori di un dato indicatore 
ambientale.  
 
L’andamento dei trend, tuttavia, può essere influenzato non solo dalle azioni di trasformazione del territorio 
di tipo endogeno (come, ad esempio, gli effetti derivanti da un piano urbanistico comunale), ma anche da 
fattori esogeni al territorio di riferimento, quali l’introduzione di una nuova legislazione ambientale, il 
mutamento del microclima locale o la realizzazione di opere infrastrutturali prodotte da politiche a scala più 
vasta (provinciale, regionale, nazionale, comunitario) rispetto all’ambito di riferimento. 
 
Risulta di fondamentale importanza, inoltre, mettere in evidenza come la valutazione ambientale, proprio per 
sua natura, non possa mai rappresentarsi come validazione del “disegno del piano”, il quale non può essere 
oggetto di valutazione in quanto frutto di scelte che sono “altre” e di natura eminentemente politica. È perciò 
necessario non caricare la valutazione ambientale di funzioni che non le competono. 
 
Il campo d’azione della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è, quindi, la verifica delle 
interferenze delle trasformazioni generate dal piano con l’ambiente, considerato attraverso le sue 
componenti e i suoi indicatori. 
 
L’analisi di ciascuna componente del Quadro Conoscitivo Ambientale evidenzia eventuali problematiche 
ambientali, dalle quali scaturiscono gli obiettivi di sostenibilità, declinati secondo quattro “leve” che possono 
trovare riscontro nella struttura del PAT, ovvero: 
2 politiche - si tratta di valutare le azioni di natura strategica, anche extracomunale e non 

necessariamente di tipo urbanistico (accordi di programma con aziende municipalizzate, ecc.); 
3 pianificazione – la natura delle destinazioni urbanistiche e delle norme tecniche di attuazione; 
4 opere pubbliche – interventi promossi dall’amministrazione come la realizzazione di infrastrutture, etc.; 
5 processi attuativi – modalità di coinvolgimento degli stakeholders in particolari attività (es. accordi 

EMAS di area). 
 
 
La Scheda Operativa 
 
Il modello di VAS definito attraverso la Scheda Operativa valuta, in modo quali-quantitativo, i trend di 
trasformazione nel tempo delle diverse componenti ambientali e simula gli effetti delle modificazioni future 
indotte sulle stesse dall’attuazione degli strumenti urbanistici. 
La Scheda Operativa rappresenta, infatti, in modo sintetico lo stato dell’ambiente di un determinato ambito 
amministrativo, e gli scenari che scaturiscono dalle previsioni di Piano. 
 
Essa si rappresenta come l’applicazione pratica del modello generale di VAS da parte dei comuni e delle 
province e dovrebbe consentire di raggiungere i seguenti obiettivi principali: 
− mettere a disposizione del decisore pubblico, a scala comunale, provinciale e regionale, oltre che della 
popolazione locale, un quadro informativo, organico e sintetico, sullo stato dell’ambiente;  
− strutturare in modo permanente un rapporto di collaborazione con le strutture depositarie dei dati 
ambientali, come l’ARPA, le ASL, i Consorzi di Bonifica, le AATO, etc. e con  la provincia stessa, per la  
restituzione delle informazioni in modo semplice, codificato e immediatamente utilizzabili per la redazione 
della VAS. 
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E’ necessario osservare che i soggetti deputati a compilare la Scheda operativa (liberi  professionisti e/o 
amministrazione pubblica), nel processo di VAS, devono affrontare tre momenti di elaborazione: 

• il primo di sistematizzazione di dati ambientali richiedendoli agli enti depositari degli stessi (che a 
regime dovrebbero fornirli secondo le caratteristiche utili ad essere inseriti nella Scheda Operativa), 
senza alcuna nuova analisi ad hoc; 

• il secondo di valutazione dei dati ambientali, a seconda della tipologia degli indicatori, con l’aiuto del 
soggetto pubblico possessore del dato (es. ARPA); 

• il terzo di definizione delle azioni che possono essere direttamente contenute nello strumento 
pianificatorio, costruendo un processo di coerenza tra le analisi, le valutazioni e gli obiettivi 
ambientali dichiarati. 

 

Indicatore 
Andamento 

storico 
indicatore 

Azioni suggerite 
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Piano, di possibili 
performance degli indicatori 

Verifica della coerenza tra le 
azioni del Piano con quelle 
suggerite dall’andamento 
dell’indicatore ambientale 

Schema concettuale Scheda Operativa 
 
E’ l’ultimo momento che richiede, a chi deve predisporre la VAS, un livello significativo di elaborazione 
intellettuale nel tradurre le analisi, le valutazioni in azioni pianificatorie coerenti con gli obiettivi ambientali 
dichiarati. 
 
Va ribadito, inoltre, che la Scheda Operativa deve essere intesa come un momento di sintesi di informazioni 
di diversa origine, e non come un momento di ricerca ex novo di dati ambientali. Infatti essa deve essere 
compilata attingendo alle fonti del dato (ARPA, ASL, Consorzi di Bonifica, AATO, la Regione) con modalità 
preventivamente concordate con l’Ente pubblico. 
 
In questo caso è fondamentale che i possessori dei dati, grazie alla loro esperienza e capacità, da un lato 
elaborino i dati anche in funzione della Scheda Operativa, e dall’altro assumano anche un ruolo di aiuto nel 
processo di traduzione delle valutazioni ambientali in indicazioni di piano. 
E’ questo un passaggio fondamentale per far sì che l’elaborazione della VAS non diventi una astratta 
occasione per complicare (con incrementi di costo eccessivi e non giustificati) l’elaborazione delle diverse 
fasi della strumentazione urbanistica comunale, in ottemperanza alla normativa regionale. 
 
Nella Scheda Operativa una fase fondamentale è costituita dalla definizione degli obiettivi ambientali, 
compito che spetta agli organi pubblici, Comuni e ARPA in primis, i quali devono dichiarare in modo esplicito 
quali sono le performance ambientali che intendono raggiungere. 
 
Il percorso può essere schematizzato in quattro fasi principali: 

• la rappresentazione sintetica dello stato dell’ambiente, attraverso l’analisi di componenti 
ambientali, letti secondo indicatori sintetici; 

• la valutazione degli indicatori, attraverso la definizione di soglie di sostenibilità per trend storici; 
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• la definizione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale che dovrebbero essere messe in 
atto ai fini del miglioramento della sostenibilità ambientale, nel campo delle politiche, della 
pianificazione urbanistica, delle opere pubbliche e della partecipazione; 

• la valutazione sul livello di coerenza contenute nelle azioni del PRG, nei quattro campi sopra citati. 
 

Detto percorso prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica dei processi di 
trasformazione territoriale previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 
 
La valutazione, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel tempo dell’esattezza 
delle previsioni effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero della verifica della 
sostenibilità delle trasformazioni che il piano produce realizzando gli obiettivi che si è dato. Essa può, quindi, 
essere effettuata in tre momenti diversi: 

• contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica delle coerenze tra le azioni contenute 
nel piano e le azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

• dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio permanente, in 
relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente; 

• dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior parte 
delle scelte previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al quadro di 
riferimento ambientale preesistente. 

 
 
Contabilizzazione ambientale 
 
Come già detto, la Scheda Operativa consente di effettuare una contabilizzazione delle trasformazioni 
ambientali. 
Detta contabilizzazione ambientale, attraverso la definizione di saldi nei trend degli indicatori, rappresenta 
quindi un passaggio fondamentale per definire le dinamiche evolutive (con riferimento ad almeno due step 
storici) di un dato territorio. 
Essa, in realtà, è possibile solo per gli indicatori quantitativi (tipo A e B), oggetto di valutazione quantitativa. 
Gli altri indicatori (tipo C e D) hanno invece la funzione di rappresentare le trasformazioni in modo da 
renderle esplicite, al decisore pubblico e alla popolazione. 
 
La definizione del quadro conoscitivo ambientale, attraverso la contabilizzazione dei trend degli indicatori, 
consente, inoltre, di effettuare una verifica sui fattori di pressione che influenzano gli stessi. Questo 
passaggio è di rilevante portata per tentare di correlare le trasformazioni ambientali con precisi interventi 
effettuati nel territorio (fattori di pressione). Si tratta, cioè, di riconoscere un possibile rapporto causa-effetto 
tra le principali funzioni urbanistiche insediate, nel tempo, in un territorio e la modificazione di determinati 
indicatori ambientali. 
 
Il modello elaborato, quindi, presuppone che il quadro informativo ambientale sia capace di esplicitare e 
rendere trasparenti le trasformazioni nel territorio, con l’obiettivo di costruire un tavolo di condivisione delle 
trasformazioni avvenute e di indicare le strategie per costruire strumenti pianificatori sostenibili. 
In tal senso i possessori dei dati ambientali, siano essi gli Enti locali stessi, che le ARPA, le ASL, ecc., 
devono contribuire in modo fattivo al reperimento e all’interpretazione degli stessi, nella logica di costruire 
una vera diagnosi dello stato dell’ambiente. 
 
 
Obiettivi di qualità, raccomandazioni ambientali 
 
La Scheda permette l’individuazione di obiettivi di qualità attraverso la definizione di raccomandazioni 
ambientali che si esplicitano in azioni coerenti con il quadro conoscitivo ambientale. 
Tali obiettivi generali vengono desunti dalla normativa regionale e nazionale, o da obiettivi più specifici della 
pianificazione contenuti in Piani di settore provinciali, regionali o ancora nelle raccomandazioni del Ministero 
dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ONU e delle eventuali Agende 21 locali. 
 
Nei processi di pianificazione l’individuazione di obiettivi di tipo ambientale si traduce, spesso, in un esercizio 
di raccolta di documentazione di varia natura, rispetto alla quale vengono ipotizzate tutta una serie di 
possibili azioni, nessuna delle quali, però, riesce a concretizzarsi in un reale obiettivo di piano. 
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Attraverso la Scheda vengono selezionati quegli obiettivi ambientali credibilmente raggiungibili in quel 
particolare ambito di riferimento. 
 
Non è detto che, affinché un piano sia sostenibile, esso debba necessariamente raggiungere un numero 
molto elevato di obiettivi ambientali, in quanto, a seconda delle caratteristiche dell’ambito geografico di 
riferimento, può essere sufficiente che esso realizzi un numero pur limitato di obiettivi, i quali però debbono 
risultare strategici. 
 
Va ricordato, peraltro, che lo strumento urbanistico ha, per sua natura, dei limiti precisi e non può essere 
caricato di funzioni che giuridicamente e tecnicamente non gli appartengono. In questo senso va rifiutata 
l’idea di considerare lo strumento pianificatorio come l’unico contenitore4 nel quale individuare le strategie di 
sviluppo sostenibile, poiché vi sono anche altri strumenti capaci di definire performance ambientali. 
In tal senso la Scheda individua quattro contenitori strategici in cui esplicitare le azioni coerenti con la 
valutazione ambientale del quadro conoscitivo, denominati Politiche, Pianificazione, Opere pubbliche e 
Processi Attuativi.  
 
 
Azioni coerenti con la valutazione ambientale 
 
La disaggregazione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale è necessaria in quanto la stessa - 
per sua definizione - indaga, attraverso le componenti e i relativi indicatori, la complessità ambientale di un 
determinato territorio. Ne consegue che le azioni possibili sono, come visto, riconducibili ad ambiti diversi. 
 
Come già ricordato, il piano ha propri limiti e si estrinseca attraverso le norme urbanistiche che diventano un 
vero è proprio quadro giuridico vincolante. Ebbene, non tutte le azioni ambientalmente coerenti con le 
valutazioni ambientali sono traducibili in precise ed efficaci norme urbanistiche. 
Solo una parte delle azioni sostenibili proponibili può, in effetti, tradursi in norme urbanistiche, mentre molte 
altre possono trovare collocazione in altri campi di azione con influenze dirette nelle trasformazioni del 
territorio. 
 
Si pensi, ad esempio, ad un aumento dell’inquinamento atmosferico rispetto all’indicatore ozono; le azioni 
coerenti con questa valutazione possono concretizzarsi nella modificazione del combustibile dei mezzi di 
trasporto pubblico di un comune, nella pianificazione di un nuovo Piano del Traffico, nella realizzazione di un 
tunnel o nella riduzione dell’inquinamento di origine industriale. Si tratta, quindi, di quattro azioni che vanno 
collocate in quattro contenitori diversi per specificità, gradi di libertà e forza normativa. 
Modificare il tipo di combustibile dei mezzi di trasporto pubblico è, infatti, un’azione di politica energetica che 
un’amministrazione può attivare nei confronti della società di gestione dei trasporti pubblici, ma non può 
essere ricondotta nelle norme di piano. 
La predisposizione di un Piano del traffico è, invece, una azione di tipo pianificatorio, e come tale deve 
rientrare nella elaborazione del piano. 
Così la realizzazione di un tunnel, quando è precisamente indicato nei suoi aspetti progettuali, pur indicato 
nel piano, trova autonoma attivazione nel programma delle Opere pubbliche. 
La diminuzione dell’inquinamento prodotto da un’area industriale, i cui singoli impianti sono a norma di 
legge, può infine essere realizzata attraverso Processi Attuativi, come le registrazioni EMAS. 
 
 
Verifica della coerenza delle azioni del PAT 
 
La valutazione della sostenibilità di uno strumento urbanistico in fieri è un elemento fondamentale per 
comprendere la direzione dello sviluppo futuro di un territorio. 
Mentre per la caratterizzazione ambientale dei trend storici è possibile destrutturare l’ambiente attraverso 
componenti ambientali, letti secondo opportuni indicatori, la stessa operazione generalmente non può 
essere effettuata per la valutazione degli effetti futuri di uno strumento urbanistico come un PAT. 
 
                                                 
4 Nel periodo tra gli anni ’70 e ’80 vi fu una vera rincorsa ad enfatizzare lo strumento urbanistico come l’unico capace di 
contenere tutte le strategie “buone” per il governo delle trasformazioni territoriali, da contrapporre ad altri magari di 
origine privata portatori di strategie “cattive”. Questo perverso atteggiamento ha generato più danni che benefici finendo 
per delegittimare lo stesso strumento pianificatorio. 
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La simulazione delle ricadute ambientali delle trasformazioni territoriali che verranno prodotte nel tempo dal 
piano è, infatti, un’operazione molto complessa, avente un grado di previsionalità non molto elevato. 
E’ necessario ricordare che la sostenibilità di un PAT può essere valutata in modo scientifico, cioè attraverso 
l’interpretazione di dati statisticamente significativi e confrontabili, solo dopo un periodo di medio termine 
(almeno una decina5 di anni) dall’approvazione dello strumento urbanistico, ovvero dopo un periodo in cui il 
piano avrà plausibilmente realizzato buona parte dei suoi obiettivi. 
Tuttavia è possibile effettuare una VAS in itinere del PAT, mediante l’individuazione di coerenze tra le azioni 
contenute nel piano e le azioni individuate in seguito alla valutazione ambientale dei trend storici. 
 
Il PAT viene corredato, oltre che dagli elaborati di sintesi analitica, progettuali e quadro conoscitivo, anche 
da una Relazione e da un elaborato Norme Tecniche. 
Ai fini della verifica della coerenza del piano con le possibili azioni scaturite dall’apparto valutativo è, quindi 
necessario in prima battuta collocare le indicazioni programmatiche contenute nella Relazione e le Norme 
Tecniche all’interno dei quattro contenitori strategici. 
Attraverso un’operazione di semplificazione terminologica e di aggregazione di azioni è possibile, quindi, 
riempire i quattro contenitori con le azioni previste dal piano. 
 
Nella fase di elaborazione del piano tutto ciò consente di valutare e modificare contestualmente l’apparato 
normativo prima della definitiva approvazione dello strumento pianificatorio, attivando anche interessanti 
processi di partecipazione pubblica ad esempio con i soggetti portatori di interessi consolidati. 
 
 
La Map Overlay 
 
Questo modello valutativo consente di verificare la coerenza delle azioni definite dallo strumento urbanistico 
attraverso la tecnica della map-overlay. Tale tecnica prevede la sovrapposizione di differenti carte tematiche 
di tipo ambientale con le cartografie di piano, al fine di definire la coerenza delle scelte allocative effettuate 
dallo strumento urbanistico in relazione alle caratteristiche dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema concettuale Map Overlay 
 
La tecnica valutativa della Map Overlay consente una valutazione puntuale delle scelte allocative di piano, 
attraverso la sovrapposizione di differenti cartografie tematiche.  
Essa rappresenta, infatti, una procedura di analisi spaziale che consente di sovrapporre e intersecare gli 
strati informativi (Temi) unendo così le informazioni associate a ciascuno di essi, per produrre un nuovo 
strato di sintesi. 
Tali sovrapposizioni consentono di mettere in evidenza le eventuali criticità ambientali ed evidenziare la 
presenza di “aree problema”. 
 

                                                 
5 L’Unione Europea ha recentemente indicato nel tempo medio di 10 anni il periodo utile per verificare gli effetti delle 
politiche ambientali. 

Carta Tematica 
 

Carta Tematica B 

Carta Tematica 
 

Carta di Piano 
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Il confronto tra le scelte di piano e le caratteristiche dell’ambiente dà origine ad una valutazione che, in 
questo caso, si tradurrà in un giudizio di coerenza delle trasformazioni urbanistiche con le caratteristiche del 
territorio. 
 
Detta valutazione si traduce in tre possibili giudizi: 

• coerenza tra scelte di piano e informazione cartografica (relativa ad ogni singolo tematismo 
ambientale); 

• parziale coerenza tra scelte di piano e informazione cartografica, che richiede azioni mitigative, al 
fine di ridurre gli impatti sul territorio; 

• incoerenza tra scelte di piano e informazione cartografica, che può definire anche la definizione di 
una opzione zero, ovvero la decisione di non metter in atto alcuna azione di piano, e che comunque 
necessita la definizione di specifiche normative e/o prescrizioni al fine di compatibilizzare 
l’intervento.  

 
Le carte tematiche vengono selezionate sulla base del criterio della diretta correlazione delle stesse con la 
pianificazione. 
In questo secondo rapporto questa tecnica viene sviluppata fino alla definizione delle criticità ambientali delle 
aree problema. 
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
Silea, il cui antico nome era Melma, è posta ad una altitudine di m. 9 sul livello del mare. Il suo territorio, 
completamente pianeggiante si estende su una superficie di kmq. 18,74. Dista 3 Km. dal suo capoluogo di 
provincia che è Treviso e 40 Km da Venezia. Ha una popolazione di 10.048 abitanti (gen.2013 ISTAT), 
ripartiti tra Silea, Lanzago, Cendon, e Sant’Elena, le quattro antiche frazioni storiche di questa comunità che 
hanno avuto una loro storia particolare ed uno sviluppo separato. 
 
Il Comune confina a nord con il comune di Carbonera, ad est con il comune di San Biagio di Callalta e di 
Roncade, a sud e sud-ovest oltre il fiume Sile con quelli di Casale sul Sile e Casier, mentre ad ovest con il 
comune di Treviso. 
 
Il fiume Sile delimita a sud e sud-ovest gran parte del territorio, mentre i due affluenti di sinistra Melma e 
Nerbon vi confluiscono in corrispondenza rispettivamente di Silea e Cendon. 
 
I principali collegamenti tra le frazioni e con i comuni vicini sono costituiti dalla S.R. n. 53 “Postumia”, S.R. n. 
89 “Treviso-mare”, S.P. n. 113 “sinistra Sile”; altri raccordi minori sono rappresentati da strade comunali. 
 
Le zone produttive di tipo industriale-artigianale e commerciale sono collocate prevalentemente lungo l’asse 
stradale della S.R. 89 “Treviso-Mare”, dal confine con il Comune di Treviso fino al sovrappasso 
dell’Autostrada A27 con una particolare concentrazione, sviluppatasi in questi ultimi tempi, in prossimità del 
casello autostradale di Treviso Sud. 
È evidente che tale struttura insediativa, che si appoggia sulle direttrici regionali (in particolar modo sulla 
S.R. 89 “Treviso Mare”), rappresenta un ulteriore peso su un sistema di collegamenti già fortemente caricato.  
Di qui la necessità di ricercare nuove soluzioni che permettano di distribuire razionalmente le diverse 
componenti di traffico. 
 
 
 
Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri: 
 

 caratteristiche territoriali di Silea; 
 disponibilità dei dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dall’amministrazione 

comunale, provinciale, regionale e informazioni fornite dagli Enti Gestori, ecc.…); 
 caratteristiche socio-economiche e del modello di sviluppo. 

 
 
Sulla base delle caratteristiche territoriali e dei dati a disposizione in materia ambientale, sono state 
selezionate le seguenti componenti ambientali ed i relativi indicatori: 
 

- ARIA (qualità dell’aria, emissioni); 
- FATTORI CLIMATICI; 
- ACQUA (acque superficiali; acque sotterranee; sistema idrico integrato); 
- SUOLO E SOTTOSUOLO (inquadramento geologico e geomorfologico, dissesto idrogeologico; 

vincoli e pericolosità idraulica, sismicità, uso del suolo; consumo di suolo, cave attive e dismesse; 
discariche; rischio industriale, attività produttive e Parco del Sile, significatività geologico-ambientali / 
geositi); 

- AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti; radiazioni ionizzanti; rumore, inquinamento luminoso); 
- BIODIVERSITA’ sistemi eco relazionali, specie della flora e della fauna, flora e vegetazione, habitat, 

ecosistemi forestali); 
- PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO (ambiti 

paesaggistici, patrimonio archeologico, patrimonio architettonico) 
- POPOLAZIONE (caratteristiche demografiche e anagrafiche; istruzione, situazione occupazionale) 
- IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (sistema insediativo; mobilità; reti di servizi; attività produttive; 

rifiuti; energia; turismo) 
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2.1 Fonte dei dati 

 
I dati riportati ed elaborati nel presente Rapporto Ambientale sono stati desunti consultando le seguenti fonti: 
 
- Comune di Silea 
- Provincia di Treviso (www.provincia.treviso.it) 
- Regione Veneto (www.regione.veneto.it); 
- ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 

(www.arpa.veneto.it); 
- ISTAT – Istituto nazionale di Statistica (www.istat.it); 
- www.venetostellato.it 
- Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistar su dati Istat - ACI 
 
Inoltre si sono visionate le seguenti pubblicazioni: 
-  “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, anni 2001, 2004, 2006, Provincia di Treviso. 
- “Il monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Treviso” – anno 2005, ARPAV Ufficio reti di 

monitoraggio; “Che aria tira”, Provincia di Treviso – Settore Gestione del Territorio, febbraio 2006; 
“Rapporto sullo stato dell’ambiente”, anni 2001, 2004, 2006, Provincia di Treviso. 
 

- Le acque sotterranee della pianura veneta. I risultati del progetto SAMPAS (2008) 
- Stato delle Acque superficiali del Veneto (2009, 2010,2011) 
- Stato delle acque sotterranee del Veneto (2009,2010,2011) 
- Atlante delle sorgenti del Veneto (2007) 
- Rete di monitoraggio delle acque sotterranee. Monitoraggio delle sorgenti (2009) 
- Rapporto sulla qualità delle acque della provincia di Treviso (2008,2009,2010,2011) 
- Regione del Veneto, Giunta Regionale, Atlante di mortalità regionale – anni 1981-2000, Noventa 

Padovana (PD), 2006 
- Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (2007) 
- Piano di gestione dei Bacini Idrografici delle alpi Orientali ( 2010) 
- Piano di Tutela delle Acque (2009) 
- Carta dei suoli del Veneto (ARPAV, 2004) 
- Carta dei suoli della Provincia di Treviso (ARPAV –  http://ows.provinciatreviso.it/suoli) 
- Valutazione della capacità protettiva del suolo nei confronti dell'inquinamento delle falde nella 

pianura veneta (ARPAV -2005) 
- AAVV, Carta archeologica del Veneto, Regione del Veneto, Edizioni Panini, Modena, 1988 
- Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico Meta-analysis of 

the Italian Studies on Short-term Effects of Air Pollution (a cura di) Annibale Biggeri, Pierantonio Bellini e 
Benedetto Terracini, Editore Zadig, Milano, 2001 

- Atlante del Paesaggio Trevisano (2000) 
- Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio (Regione Veneto 2012) 
- PTRC (2013) 
- PTCP Treviso 
- Inquinamento dell'aria nell'area centrale del Veneto, sito web www.territorioveneto.it 
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2.2 Fattori climatici 

Il comune di Silea è ubicato nella parte centro-meridionale della pianura Veneta, il suo clima risulta pertanto 
di tipo subcontinentale con inverni relativamente rigidi ed estati calde con elevata probabilità di fenomeni 
temporaleschi.  
Le stagioni intermedie sono in generale caratterizzate dal prevalere di perturbazioni atlantiche e 
mediterranee. 
 
Sulla base della suddivisione del territorio  regionale del  Veneto  in  sette macro regioni forestali (costiera, 
planiziale, avanalpica, esalpica,  esomesalpica,  mesalpica,  endalpica), che sono  una utile sintesi fra aspetti  
fitogeografici,  climatici  e geologici per inquadrare l’ambiente e la vegetazione forestale, il comune di Silea 
rientra nel distretto planiziale, che si caratterizza per un andamento delle precipitazioni decrescente 
procedendo da nord a sud e, in misura minore, da est verso ovest.  
Tipiche del sistema planizzale sono infatti le precipitazioni che vanno dagli oltre 1.000 mm dell’alta pianura ai 
900 mm della bassa pianura, con  temperature medie che si aggirano sempre tra 13 e 15 °C.  
 
Quindi per una più puntuale descrizione della componente ambientale climatica si fa riferimento ai dati 
raccolti dai monitoraggi delle centraline ARPAV - Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia di 
Teolo. 
Per il comune di Silea l’ARPAV, poiché non è stata collocata all’interno del territorio comunale una stazione 
di rilevamento dei dati climatici, consiglia di utilizzare i dati delle stazioni metereologiche ritenute più 
rappresentative e di riferimento poste nei territori dei seguenti comuni limitrofi: 
 

Cod. St. Nome 
stazione Prov. Comune di 

ubicazione 
Data inizio 

attività Tipo stazione Quota m. 
s.l.m. 

187 Roncade TV Roncade 01-feb-92 Agrometeorologica 6 

227 Mogliano 
Veneto TV Mogliano Veneto 01-set-97 Meteorologica 5 

198 Breda di Piave TV Breda Di Piave 01-gen-92 Agrometeorologica 21 
220 Treviso città TV Treviso 01-mar-02 Meteorologica 20 

 
Nell’ambito della caratterizzazione climatica non sono state prese in considerazione le notizie  inerenti: 
l’umidità, il numero di giorni con cielo sereno o coperto e quelli con fenomeni temporaleschi, grandinate, 
gelate, brinate e nebbiosi.  
Quest'ultimi caratterizzano in verità il territorio della pianura veneta e si rendono più intensi specie in 
prossimità dei corsi d’acqua, quindi risultano essere, specie nel periodo da novembre a gennaio, fenomeno 
presente in territorio comunale di Silea.  
 
 
Termometria 
La temperatura dell’aria risulta essere indicatore particolarmente interessante poiché può divenire elemento 
d’impatto e discriminante sia per la vegetazione sia per la fauna di un territorio, fondamentale quindi nel 
condizionamento delle  relazioni  tra ecoidi e ambiente. Inoltre correlati ai valori delle temperatura sono 
spesso presenti comportamenti antropici che influenzano l’inquinamento dell’aria ad esempio inverni più 
rigidi e lunghi comportano un aumento del numero di ore di riscaldamento e quindi un potenziale aumento 
dell’inquinamento dell’aria.  
 
Per  fornire  un  quadro  dell’andamento  stagionale  delle  temperature  si  riportano i dati relativi alle medie 
mensili delle temperature medie, minime e massime registrate dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2009 nelle 
stazioni di Roncade e Breda di Piave. Per la stazione di Treviso questi stessi valori fanno vengono forniti a 
partire da marzo 2002 (Fonte: ARPAV), mentre per Mogliano Veneto le analisi dei dati possono partire dal 
mese di ottobre 1999.  
 
In generale nelle quattro stazioni si può notare come i mesi invernali da novembre a marzo non presentino 
temperatura minime particolarmente rigide, con valori medi che variano tra il meno 1,6 gradi (valore medio 
più basso dal 2003 registrato nel mese di Febbraio 2003 a Roncade) e i più 5 gradi. Inoltre si nota come il 
mese di ottobre faccia segnare spesso ancora temperature minime in media di 9,4 gradi. Dato questo ancora 
abbastanza elevato, ma a cui solitamente fa seguito un repentino abbassamento dei valori nei successivi 
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giorni e in particolare nel mese di novembre dove si registra uno sbalzo termico medio prossimo a meno 5 
gradi. Il valore medio delle temperature si attesta infatti attorno ai 4,6 nel mese di novembre.  
I valori delle massime invernali sono invece compresi tra i 7 e i 14 gradi. I mesi di Luglio e Agosto fanno in 
generale segnare le temperature più alte con massime che arrivano mediamente anche sui 30 gradi (valore 
medio massimo dal 2003 più 34 gradi registrato dalla stazione di Treviso nell’Agosto 2003). 
 

Valore Medio mensile della Temperatura aria a 2m (°C)  
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Media annuale 

media delle minime 
Treviso -0.2 0.0 4.0 8.1 12.6 16.8 18.3 17.6 13.3 9.4 5.1 1.0 9.1 

Roncade -1.4 -1.6 2.3 6.6 11.6 14.8 15.9 15.9 11.6 8.4 3.9 -0.5 7.3 

Mogliano V. -0.3 0.1 3.9 8.3 13.3 16.7 17.9 17.8 13.5 10.0 5.0 0.8 8.8 
Breda di P. -0.3 0.0 3.7 7.8 12.8 16.1 17.2 17.2 12.9 9.4 4.6 0.4 8.5 

media delle medie 
Treviso 3.2 4.2 8.8 13.3 18.3 22.6 24.5 23.4 18.7 13.8 8.8 4.6 13.9 

Roncade 2.6 3.6 7.9 12.3 17.8 21.3 22.7 22.4 17.7 13.4 7.9 3.4 12.7 
Mogliano V. 3.1 4.4 8.6 13.1 18.5 22.2 23.7 23.4 18.7 14.1 8.6 4.1 13.4 
Breda di P. 3.3 4.4 8.5 12.8 18.1 21.7 23.1 22.8 18.1 13.7 8.3 4.0 13.2 

media delle massime 
Treviso 7.8 9.4 14.1 18.8 24.1 28.3 30.7 29.8 25.2 19.2 13.4 9.0 19.4 

Roncade 7.6 9.8 14.0 18.2 23.8 27.6 29.6 29.6 24.9 19.4 13.0 8.2 18.8 
Mogliano V. 7.3 9.5 13.7 18.0 23.5 27.4 29.3 29.2 24.5 19.0 12.8 8.1 18.3 
Breda di P. 7.7 9.7 13.9 18.2 24.0 27.6 29.5 29.5 24.8 19.2 13.0 8.4 18.8 

 
I valori delle temperature medie annue: minime, medie e massime dal 1996 al 2009 risultano tutte e per tutte 
le stazioni monitorate in aumento di circa 1°C in linea con l’aumento globale in atto delle temperature. 
  

Temperatura 
aria a 2m 

(°C)  

media delle minime media delle medie media delle massime 

Roncade Treviso Mogliano  
Breda 
di p. Roncade Treviso Mogliano  

Breda 
di p. Roncade Treviso Mogliano  

Breda 
di p. 

1996 6.9 --- --- 8.2 12.1 >> >> 12.6 17.9 >> >> 17.6 
1997 6.8 --- 6.9 8.4 12.6 >> 11.0 13.2 19.0 >> 15.6 18.8 
1998 6.5 --- 8.2 8.1 12.4 >> 13.0 13.0 19.1 >> 18.2 18.5 
1999 6.7 --- 8.6 8.5 12.4 >> 13.1 13.0 18.8 >> 18.2 18.2 
2000 7.1 --- 9.1 9.1 12.9 >> 13.9 13.7 19.6 >> 19.0 18.9 
2001 7.0 --- 9.1 8.6 12.7 >> 13.8 13.3 19.1 >> 18.8 18.5 
2002 7.6 10.9 9.9 9.1 13.0 15.8 14.3 13.6 19.2 21.3 19.1 18.7 
2003 7.3 8.8 9.0 8.4 13.2 14.1 14.3 13.6 19.7 19.9 19.7 19.6 
2004 7.5 8.5 8.4 8.3 12.3 13.1 12.7 12.8 17.7 18.4 17.4 18.3 
2005 6.6 7.9 8.0 7.6 11.8 12.7 12.5 12.3 17.4 18.0 17.3 18.0 
2006 7.5 8.7 8.6 8.3 12.9 13.6 13.3 13.2 18.7 19.1 18.4 19.0 
2007 7.9 9.0 9.1 8.7 13.4 14.0 14.0 13.8 19.3 19.7 19.2 19.9 
2008 8.3 9.3 9.3 8.8 13.2 13.8 13.6 13.4 18.6 19.1 18.4 19.0 
2009 8.4 9.4 9.6 9.0 13.6 14.2 14.1 13.8 19.3 19.6 18.9 19.8 

Medio 
mensile 7.3 9.1 8.8 8.5 12.7 13.9 13.4 13.2 18.8 19.4 18.3 18.8 

 
 
Pluviometria 
I  dati  riguardanti  le  precipitazioni  servono per descrivere in modo idoneo il regime  pluviometrico della 
zona. Regime che riveste particolare importanza poiché correlato  con  l’andamento  del periodo vegetativo e 
quindi indicatore capace di fornire informazioni interessanti dal punto di vista ambientale ed ecologico.  
La precipitazione media annua a Silea si può considerare attestata tra 800 e 1000 mm mediamente distribuiti  
in circa 80 giorni piovosi. 
 
L’analisi del monitoraggio nelle 4 centraline di riferimento presenta, per quanto riguarda le precipitazioni 
medie mensili, dati dall’andamento altalenante. Infatti ad esempio dal 2001 al 2003 si può constatare una 
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generale diminuzione delle precipitazioni, a cui però segue nel 2004 e 2005 un aumento anche sensibile 
delle precipitazioni totali annue.  
Sono inoltre presenti nei vari anni e stagioni picchi particolarmente significativi che superano anche del 
doppio le relative medie stagionali di riferimento. 
 
Inoltre osservando le medie mensili negli anni si può notare come i mesi invernali da gennaio a marzio 
risultino essere quelli meno piovosi seguiti dal bimestre giugno-luglio, mentre i restanti mesi, da aprile a 
giugno e da agosto sino a novembre, vedono le precipitazioni medie spesso superare anche 100 mm.  
 

Precipitazione (mm) media mensile anni monitorati 
Medio 

mensile GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC annuale 

Treviso 57.9 67.3 61.1 99.2 119.8 81.0 60.7 116.6 156.1 91.9 124.3 95.8 1116.2 
Roncade 52.5 42.3 50.1 99.0 90.8 85.2 59.6 80.4 108.7 96.5 107.6 86.2 958.9 

Mogliano V. 45.0 42.5 52.8 86.5 80.7 79.5 59.0 71.0 114.0 89.2 103.0 73.5 856.9 
Breda di P. 53.7 41.2 58.8 97.2 96.1 90.9 69.1 90.4 106.7 98.9 115.8 88.9 1007.6 

 
 
Il trend della quantità di pioggia caduta per anno risulta essere dal 1996 al 2009 in crescita in tutte le stazioni 
di monitoraggio. 
In particolare gli ultimi due anni, 2008 e 2009 si segnalano per essere stati particolarmente piovosi.  
 

Precipitazione (mm) somma 
  RONCADE TREVISO MOGLIANO V. BREDA DI P. 

1996 1034 ---  --- 1099 
1997 740 --- 282 754,4 
1998 634,8 --- 709,4 828 
1999 919,4 --- 882 972,2 
2000 822,6 --- 786 892,6 
2001 888,6 --- 712,8 824,6 
2002 1318,4 1264,2 1242,8 1196,4 
2003 734,8 815,2 672,8 813 
2004 1220,4 1212,8 1028,2 1149,2 
2005 1105,4 1208,2 951,6 1112,6 
2006 793,8 930,8 786,8 879,2 
2007 889,6 946,8 814,4 950 
2008 1266 1325,4 1150,8 1337,2 
2009 1056,8 1226,6 1120,2 1297,6 

Medio 
mensile 958,9 1116,2 856,9 1007,6 

 
 
Anche il dato relativo ai giorni piovosi conferma un trend in aumento in particolare negli ultimi due anni 2008 
e 2009. Per quanto riguarda la distribuzione dei giorni piovosi nell’anno si può constatare come questi 
facciano segnare il numero minore in particolare tra gennaio e marzo, mentre negli altri mesi risultano essere 
compresi tra 7 e 10. 
 
 

Precipitazione (giorni piovosi) 

Medio mensile GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC annuale 

Roncade 6 4 6 9 8 8 7 8 7 7 8 8 84 

Mogliano V. 6 4 6 9 7 7 6 7 6 7 8 8 76 
Breda di P. 6 4 6 10 8 9 7 8 7 8 8 7 86 

Treviso 6 6 6 9 9 8 7 9 7 7 8 8 87 
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Numero giorni piovosi 
Anno RONCADE TREVISO MOGLIANO V. BREDA DI P. 
1996 103 --- --- 97 
1997 75 --- 25 71 
1998 75 --- 70 83 
1999 81 --- 78 82 
2000 78 --- 74 81 
2001 86 --- 87 91 
2002 96 92 89 95 
2003 69 67 65 71 
2004 97 105 96 101 
2005 78 76 73 76 
2006 73 77 72 81 
2007 79 75 74 76 
2008 101 109 103 106 
2009 90 98 85 95 

Medio 
mensile 84 87 76 86 

 
Per quanto concerne l’analisi degli eventi pluviometrici intensi risulta difficile effettuare un confronto tra le 4 
stazioni assunte anche se si può individuare, a comune denominatore, un aumento degli eventi pluviometrici 
anomali (precipitazioni molto intense e nubifragi) negli ultimi anni.  
 
 
Anemometria 
Per  la definizione e analisi del regime dei venti  non  si  è  potuto utilizzare ne la stazione di Breda di Piave 
ne quella di Roncade in quanto entrambe non risultano monitorare tale indicatore.  
La  stazione metereologica di  “Treviso città” non risulta, invece, essere adatta a restituire la situazione del 
anemometrica del comune di Silea. Infatti in  quel  sito  l’anemometro raccoglie i dati della velocità del vento 
effettuando la misurazione a  2  m  dal  piano  campagna.  Pertanto l’influenza  degli  edifici  circostanti inficia 
i dati e il loro valore a livello sovralocale, non  permettendo quindi  di considerare rappresentativo il dato 
misurato dall’anemometro in quel punto nemmeno per l’intero territorio comunale di Treviso.  
 
Si sono quindi assunti i dati prodotti dalla stazione di “Mogliano Veneto” con vento misurato a 10 m. Questi 
dati per la loro metodologia di rilievo e per l’ubicazione della stazione possono essere assunti a 
rappresentazione del  vento  reale  che  soffia  anche su Silea.  
 
Per quanto concerne il regime dei venti, le direzioni di provenienza del vento sono state aggregate in settori 
di 22,5° ciascuno, centrati sulla direzione riportata sulla rosa dei venti. Nel caso in cui la velocità del vento 
sia inferiore a 0.2 m/s e/o la direzione del vento non sia identificabile, la percentuale relativa è stata indicata 
come variabile.  
 
Di seguito si riporta la rosa dei venti per classe di velocità, dove si osserva una prevalenza nelle direzioni di 
provenienza del vento dal settore nord-orientale (circa  il 63% del  totale), più precisamente vi è una 
prevalenza della direzione nord-est confermato anche dalla tabella della direzione del vento prevalente a 10 
m dal suolo rilevata dalla stazione di monitoraggio in comune di Mogliano Veneto. Altri quadranti degni di 
menzione sono quello Nord dove si segnala la presenza circa del 30% dei venti e quello Sud-Orientale con 
poco più del 10% di vento.  
 
In generale si può evidenziare come la ventosità presente sia in genere costante nell’arco dell’anno e 
comunque di scarsa intensità con venti mediamente al di sotto dei 2,6 m/s (valore medio massimo registrato 
nel mese di Aprile 2003). 
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Rosa dei Venti per classi di Velocità (Silea 2010) tratta dalla sintesi non Tecnica alla VIncA:  

“Ristrutturazione ed ampliamento del Centro Commerciale “Emisfero”, sito nel Comune Di Silea (TV)” 
A cura di eAmbiente 2012 

 
Per quanto riguarda l’intensità del vento, si sono individuate 5 classi di intensità secondo i seguenti step 
d’intervalli di velocità del vento:   
I.  molto bassa: v < 0,5 m/s  
II. bassa : 0,5 m/s < v < 3 m/s  
III. media : 3 m/s < v < 5 m/s  
IV. alta  : 5 m/s < v < 10 m/s  
V.  : molto alta v > 10 m/s  
 
Nella tabella seguente sono riportati i valori di intensità del vento, in ogni mese dall’anno 2001 all’anno 2007.  
Si evidenzia come siano stati registrati solamente venti con velocità compresa nella classe II con venti con 
velocità bassa tutti compresi tra 0.5 e 3 m/s. 
 
Si deve inoltre notare come nel periodo invernale la velocità del vento rilevata risulti essere mediamente più 
bassa che negli altri mesi dell’anno. 
Questo potrebbe essere causa a fronte di inverni particolarmente rigidi di un aumento degli inquinanti 
nell’aria da riscaldamento domestico e traffico veicolare.  
 
 

Mogliano: Velocità vento 10m media (m/s) media delle medie 
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 
2001 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8 1.5 1.4 1.5 0.9 1.4 1.2 1.5 
2002 0.8 1.6 1.6 2.2 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.6 1.5 1.6 
2003 1.4 1.8 1.6 2.6 2.0 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.9 1.8 
2004 1.4 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.8 1.4 1.8 
2005 1.3 1.7 1.6 2.1 1.9 1.8 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 
2006 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.6 1.5 1.6 1.5 1.1 0.9 1.3 1.5 
2007 1.1 1.1 2.3 1.8 1.9 2.0 2.0 1.7 1.8 1.4 1.3 1.1 1.6 
2008 1.2 1.2 2.1 1.9 1.9 1.7 1.8 1.7 1.7 1.3 1.7 2.1 1.7 
2009 1.4 1.7 2.1 2.1 1.9 2.1 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5 1.7 1.8 

Medio 
mensile 

1.3 1.6 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.3 1.5 1.5 1.7 
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Mogliano: Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE) 
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 
2001 NNE NNE NE NNE NE NE NNE N NNE N N N NNE 
2002 N NE NE NE NE SE NNE NNE NNE NNE NE NNE NE 
2003 NE N NE NE NE SSE NE NNE N NNE NE NNE NE 
2004 N NE NE NE NE NE NE NNE N NE NE N NE 
2005 N NE NE NE NE SE NNE NNE NNE NNE N N NNE 
2006 NNE NNE NNE NNE NE SE N N N N N N N 
2007 N N NNE N N NNE NNE NNE N N N N N 
2008 NNE NNE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N NNE NNE NNE 
2009 N NNE NNE NE NNE NNE NNE NNE N N NNE NNE NNE 

Medio 
mensile N NNE NE NE NE NNE NNE NNE N NNE NNE N NNE 

 
In conclusione il clima di Silea rientra nella tipologia mediterranea pur presentando caratteristiche 
tipicamente continentali per la posizione climatologica di transizione: inverni rigidi ed estati calde e umide.  
L’elemento comunque determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione 
aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d’aria specialmente nel periodo invernale. 
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
Scarsa ventosità e circolazione aerea, che favorisce l’accumulo d’inquinanti. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Nessuna indicazione atta ad intervenire direttamente sul clima, si rimanda per la qualità dell’aria alle 
indicazioni derivanti al relativo capitolo. 
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2.3 Aria  

 
2.3.1 Inquadramento Normativo 
La norma quadro in materia di qualità dell’aria e controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal 
Decreto Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99, che aveva recepito la 
direttiva 96/62/CEE e introdotte le definizioni di: valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme. Con il 
Decreto Legislativo n. 155/2010 vengono inoltre abrogati  i decreti attuativi: DM 60/02, Decreto Legislativo 
n.183/2004 e DM 261/2002. 
 
Il nuovo decreto individua le Regioni quali autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità 
dell’aria e stabilisce, quindi, che per le aree nelle quali vengono constatati superamenti dei valori limite siano 
redatti, a cura delle Regioni, piani finalizzati al risanamento della qualità stessa dell’aria.  
 
Inoltre individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio regolamentandone i livelli in 
aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di 
carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono 
(O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As), mercurio e benzo(a)pirene 
(BaP). 
Infine definisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria 
da inviare al Ministero dell’Ambiente. 
 
Sono stabilite le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria 
(Allegato V e IX). 
 
L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII 
e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto 
ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria. 
 
Di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativo 
n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria e il Decreto Legislativo 
n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di 
riferimento per la misurazione dei COV (composti organici volatili). 
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Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo 

secondo la normativa vigente (D.Lgs.155/2010). 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

27 

Per quanto riguarda le emissioni la norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in 
atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che si applica a tutti gli impianti (compresi 
quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera. 
Questo stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni 
ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge. 
Il decreto non prende in considerazione gli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, disciplinati dal D.Lgs. 11 
maggio 2005, n. 33. 
 
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) resta, invece, fermo quanto previsto 
dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento). Per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce 
l’autorizzazione alle emissioni prevista dal D.Lgs. 152/2006. 
 
Il decreto 152/2006 ha inoltre abrogato il DPR 203/88 (precedente norma quadro in materia di inquinamento 
dell’aria prodotto dagli impianti industriali), il DM 10 marzo 1987 n. 105, il DM 8 maggio 1989 (impianti di 
combustione con potenza termica inferiore a 50 MW), il DPCM 21 luglio 1989, il DM 12 luglio 1990 (linee 
guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e disciplina per gli impianti di combustione con potenza 
termica entro i 50 MW), il DPR 25 luglio 1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure 
semplificate), il DM 21 dicembre 1995, il DM 16 maggio 1996, DM 20 gennaio 1999, n. 76, il DM 21 gennaio 
2000 n. 107 ed il DM 16 gennaio 2004 n. 44. 
 
Per quanto attiene la tematica relativa al contenimento dei gas serra, il Decreto Legislativo n. 171 del 21 
maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, 
COV, NH3 da raggiungere entro il 2010. 
La Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni urgenti per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in 
materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea ed in materia di 
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra. 
 
 
 
2.3.2 Qualità dell’aria6 
Per ciò che concerne l’aria, la rete di monitoraggio della qualità per la Provincia di Treviso è costituita da una 
dotazione di 5 centraline fisse ubicate a Castelfranco, Conegliano, Mansuè, Treviso – Via Lancieri di Novara 
e Vittorio Veneto. 
Di queste, 4 stazioni sono di tipo “background”, mentre 1 (quella di Vittorio Veneto) è del tipo “traffico”, ossia 
destinata a monitorare in particolare questo fenomeno. 
Non vi sono invece centraline fisse di tipo “industriale”. 
 
Le campagne di monitoraggio con stazione mobile sono ormai diffuse e permettono di coprire anche quelle 
parti del territorio non dotate di centraline fisse anche se per periodi di tempo non continuativi e limitati. 
 
 
Benzene (C6H6) 
Il benzene si presenta come un ottimo tracciante dell’inquinamento da traffico poiché la sua presenza è 
dovuta quasi totalmente all’uso delle benzine. 
Il benzene (C6H6) è un inquinante che negli anni ’90 aveva assunto concentrazioni medie piuttosto 
consistenti, ma che nel corso degli anni si è via via fortemente ridotto fino ad assumere valori medi al di sotto 
dell’obiettivo di qualità, grazie soprattutto all’utilizzo della marmitta catalitica nelle autovetture che si è 
dimostrata una valida, seppur parziale, soluzione tecnica al problema.  
 
Nel 2001 la Provincia di Treviso, in collaborazione con il DAP-ARPAV di Treviso e dai comuni interessati, ha 
effettuato un monitoraggio del benzene con campionatori passivi esteso alla più vasta area urbanizzata 

                                                 
6 “Il monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Treviso” – anno 2005, ARPAV Ufficio reti di monitoraggio; “Che 
aria tira”, Provincia di Treviso – Settore Gestione del Territorio, febbraio 2006; “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, anni 
2001, 2004, 2006, Provincia di Treviso. 
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costituita da Treviso e dai 9 comuni confinanti, allo scopo di mappare territorialmente un’area più 
significativa, interessata dall’attraversamento degli assi viari Pontebbana e Terraglio. 
Detta campagna ha quindi interessato Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, 
Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Treviso e Villorba con 70 punti monitorati (figura seguente). Le stazioni 
n° 29 e 36 sono in Comune di Silea. 
 

 
Ubicazione delle stazioni di rilevamento 

 
LEGENDA 

 

4,6 [µg/m3] 
  
4,1 [µg/m3] 
 
3,7 [µg/m3] 
 
3,3 [µg/m3] 
 
2,8 [µg/m3] 
 
2,3 [µg/m3] 

 
(L’obiettivo di qualità dell’aria per il benzene 
 previsto dal DM 25/11/94 riferimento il quel  
periodo, è di 10 µg/m3) 
 
 
 
 
 
 
L’indagine, protrattasi dal febbraio al dicembre 2001, ha dimostrato che non sussistono particolari 
problemi di concentrazione di benzene né a Treviso né nei comuni della cintura dove i valori medi annui di 
concentrazione erano inferiori ai 4 µg/m3. 
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CAMPAGNE DI MONITORAGGIO 
 
Periodi di indagine: 
18 Gennaio – 21 Febbraio 2008 (semestre freddo) 
06 Maggio – 11 Giugno 2008 (semestre caldo) 
 
La qualità dell’aria nel comune di Silea è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio eseguite con 
stazione rilocabile posizionata presso la frazione di S. Lucia in Via S. Elena (sito di background urbano) allo 
scopo di disporre di dati sufficienti per proporre un eventuale aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). 
I dati raccolti durante le due campagne sono stati confrontati con quelli rilevati nello stesso periodo presso la 
stazione fissa di Treviso sita in Via Lancieri di Novara. 
I dati sono stati utilizzati per valutare, per il parametro PM10, la caratterizzazione dell’area comunale 
secondo quanto previsto dal PRTRA (utilizzando la metodologia di calcolo elaborata dall’Osservatorio 
Regionale Aria di ARPAV). 
 
La stazione rilocabile ha fornito valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti convenzionali quali il 
monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), l’ozono (O3), l’anidride solforosa (SO2), valori 
giornalieri del parametro inquinante PM10 e valori settimanali di alcuni Composti Organici Volatili ed in 
particolare Benzene, Toluene, Xileni e Etilbenzene. 
Inoltre sono state eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del PM10 provvedendo alla 
determinazione dei seguenti composti: 
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)Pirene; 
- frazione inorganica (metalli). 
 
Monossido di carbonio (CO) 
Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di CO 
variano tra 0.01 e 0.23 mg/m3. 
Nell'arco della giornata generalmente si osservano due picchi di concentrazione, uno alla mattina e uno alla 
sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare (WHO, 1979b, 1987a). 
Nei seguenti Grafici sono riportati per ciascun giorno i valori massimi orari dell’inquinante rilevati durante le 
due campagne.  
 

 
Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna invernale. 
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Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna estiva. 
 
 
I campionamenti effettuati restituiscono dati che presentano una situazione in cui non destano 
preoccupazione le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) rilevate: infatti non ci sono stati 
superamenti del limite di 10 μg/m3, calcolato come valore massimo giornaliero su medie mobili di 8 ore. 
 
Le concentrazioni presso la stazione rilocabile risultano, per il periodo invernale, inferiori rispetto a quelle 
osservate presso la stazione fissa di Treviso. 
 
 
 
Ossidi di azoto (NOx) 
Si stima che la quantità di ossidi di azoto prodotta dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella 
prodotta dalla natura, ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, 
quelle antropiche si concentrano in aree relativamente ristrette.  
L’uomo produce NOx principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a 
motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma anche 
dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosfera. 
 
Nell'arco della giornata le concentrazioni urbane di NO2 mostrano spesso una significativa correlazione con 
l’andamento dei flussi di traffico veicolare (WHO, 1999). 
 
I seguenti Grafici riportano per ciascun giorno monitorato i valori massimi orari di biossido di azoto riscontrati 
presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile. 
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Valori massimi orari di NO2 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna invernale. 
 

 
Valori massimi orari di NO2 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna estiva. 
 
 
Le concentrazioni di Ossidi di azoto rilevate presso il Comune di Silea sono risultate inferiori rispetto a quelle 
rilevate presso la stazione fissa di Treviso. 
 
In entrambe le stazioni non si è mai raggiunto il Valore Limite orario per la protezione della salute umana 
definito dal Decreto Ministeriale quale concentrazione oraria (200 μg/m3) da non superare più di 18 volte per 
anno civile. 
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Ozono (O3) 
Questo inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni 
fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre 
un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico.  
Le sue concentrazioni tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all’intensità della radiazione solare. 
Le concentrazioni di ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane 
poiché l'ossido di azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l'O3 sottraendolo all'aria circostante e 
formando NO2 e ossigeno molecolare (WHO, 1987a). 
Nei seguenti Grafici vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono 
riscontrate presso la stazione fissa di Treviso e presso la stazione rilocabile. 

 
Valori massimi orari di O3 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna invernale. 

 
Valori massimi orari di O3 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna estiva. 
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Le concentrazioni di ozono rilevate presso il Comune di Silea sono risultate confrontabili a quelle rilevate 
presso la stazione fissa. In entrambe le stazioni non si sono osservati superamenti della concentrazione 
oraria di 180 μg/m3 individuata come Soglia di Informazione già nel D.Lgs. 183/04. 
 
 
Biossido di zolfo (SO2) 
E’ un tipico inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce 
l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. 
 
Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e 
sono correlate al contenuto di zolfo negli stessi, sia come impurità sia come costituenti nella formulazione 
molecolare del combustibile (gli oli). 
 
Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal 
riscaldamento domestico e perciò la concentrazione di SO2 nell’aria dipende dalla stagione e dalla rigidità 
del clima. Tuttavia l’estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei 
combustibili liquidi ha reso, nel tempo, poco significativa la presenza di questo inquinante. 
 
Nei seguenti Grafici vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di biossido di 
zolfo riscontrate presso la stazione fissa di Treviso e presso la stazione rilocabile.  
 

 
Valori massimi orari di SO2 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna invernale. 
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Valori massimi orari di SO2 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna estiva. 
 
In entrambi i siti le concentrazioni dell’inquinante sono risultate nettamente inferiori al Valore Limite previsto 
dal Decreto Ministeriale di 350 μg/m3. 
 
 
Polveri inalabili (PM10) 
Le polveri con diametro inferiore a 10 μg/m3 sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri 
inalabili.  
Il fenomeno dell’inquinamento da PM10 risulta particolarmente complesso in quanto le concentrazioni sono 
determinate sia dalle emissioni primarie, cioè direttamente emesse dalle fonti di origine antropica o naturale, 
sia da reazioni chimiche che avvengono in atmosfera tra gli inquinanti precursori quali ossidi di azoto (NOx), 
biossido di zolfo (SO2), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3). A seguito di tali reazioni, che 
possono avvenire anche a lunghe distanze rispetto al luogo in cui tali inquinanti sono stati emessi, si forma 
PM10 di natura secondaria. 
 
Il PM10 di origine primaria presenta generalmente una granulometria maggiore rispetto al secondario e ciò lo 
rende più soggetto a processi di deposizione che ne limitano il tempo di presenza in atmosfera lontano dalle 
sorgenti. In generale infatti, particelle più grandi raggiungono il suolo in tempi più brevi e causano fenomeni 
di inquinamento su scala ristretta, mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria per molto tempo 
in funzione della presenza di venti e di precipitazioni. 
 
L’incidenza della frazione secondaria è maggiore infatti su scala nazionale (cioè in termini concentrazione di 
“fondo”), in quanto diventano più rilevanti i processi di trasformazione chimica dei precursori gassosi, rispetto 
ai processi emissivi, predominanti sulla scala locale. 
Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed 
interregionale con variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in parte dal 
contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano. 
 
La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti 
contenenti frazioni idrocarburiche pesanti; non trascurabile risulta essere anche il fenomeno della 
risospensione (o risollevamento) in ambito urbano che per effetto del transito veicolare fa aumentare la 
quantità di PM10 nell’aria. Non si tratta di una vera e propria fonte di PM10, dato che non si generano nuove 
sostanze, ma si rimette in circolazione il particolato già depositato sul suolo. 
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Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché i Valori Limite di: 40 μg/m3 
per la media annuale e 50 μg/m3 per la media giornaliera da non superare più di 35 volte l’anno previsti dal 
D.M. 60/02 e ripresi dal D.Lgs. 155/2010 sono superati nella maggior parte dei siti monitorati.  
 
Nei seguenti Grafici si riportano le concentrazioni giornaliere di polveri inalabili PM10 riscontrate durante le 
due campagne presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile. 

 
Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna invernale. 
 
 

 
Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Treviso e la stazione rilocabile posizionata a Silea – 

campagna estiva. 
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Le concentrazioni rilevate presso la stazione rilocabile durante entrambe le campagne risultano confrontabili 
a quelle rilevate nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso. 
In entrambe le stazioni si è osservato il frequente superamento del Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 
da non superare per più di 35 volte l’anno. 

 
 

Composti organici volatili (COV) 
Durante le campagne con stazione rilocabile sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali dei composti 
organici volatili COV, e in particolare BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni) utilizzando i 
campionatori passivi Radiello®. 
 
Tra i composti organici volatili normalmente rilevabili in aria assume un’importanza rilevante il benzene 
(C6H6) che costituisce l’unico composto tra i COV per il quale è previsto un limite di legge. Infatti, in base al 
Decreto Ministeriale 60/02 per l’anno 2008, il Valore Limite aumentato del margine di tolleranza è di 7 μg/m3 
per la media annuale che è andato progressivamente a diminuire negli anni fino a raggiungere il Valore 
Limite di 5 μg/m3 nel 2010. 
 
Tale sostanza è stata classificata dal IARC (International Association of Research on Cancer) nel gruppo 1 
dei cancerogeni per l’uomo (evidenza sufficiente nell’uomo). La presenza del benzene nell’aria è dovuta 
quasi esclusivamente ad attività di origine antropica (95-97% delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle 
emissioni antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione 
dei carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l’80-85% dell’emissione di 
benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia 
tramite le evaporazioni della benzina dalle vetture (20-25%). 
 
Nella seguente Tabella vengono riportate le concentrazioni mediate di benzene sul periodo di 
campionamento rilevate dalla stazione rilocabile e dalla stazione fissa di Treviso. Si può osservare che le 
concentrazioni della stazione rilocabile risultano superiori a quelle registrate dalla stazione fissa. 
 

 
Concentrazioni mediate sul periodo di campionamento di benzene 

 
 

I valori rilevati nella campagna estiva si trovano tutti al di sotto del Limite di Rilevabilità in entrambe le 
stazioni. I valori medi di concentrazione di benzene sono ben al di sotto del Valore Limite aumentato del 
margine di tolleranza fissato al 2008 a 7 μg/m3. Si può però anche constatare come i valori siano anche 
entro il Valore Limite per la protezione della salute umana fissato dal Decreto Ministeriale n. 155/2010 a 5 
μg/m3. 
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La caratterizzazione chimica del particolato 
La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico prevede l’individuazione nelle polveri inalabili PM10 
dei seguenti composti: 
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene (B(a)P); 
- Metalli. 
 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi costituita da un insieme piuttosto 
eterogeneo di sostanze, caratterizzate da differenti proprietà tossicologiche. 
Gli IPA sono composti persistenti, caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità 
di aderire al materiale organico; derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei 
combustibili fossili, e si ritrovano soprattutto nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli 
impianti termici. 
 
Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la 
dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona 
l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. Nell'aerosol urbano sono 
generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron e quindi in grado di 
raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e quindi i tessuti. 
Poiché è stato evidenziato che la relazione tra B(a)P e gli altri IPA (detto profilo IPA) è relativamente stabile 
nell'aria delle diverse città, la concentrazione di B(a)P viene spesso utilizzata come indice del potenziale 
cancerogeno degli IPA totali. 
L’attuale normativa prevede un valore obiettivo per il Benzo(a)Pirene nella frazione PM10 del materiale 
particolato calcolato come media annuale di 1,0 μg/m3. 
 
Premesso che le indagini eseguite con la stazione rilocabile forniscono misure indicative dei livelli di 
inquinanti, il valore medio di concentrazione del Benzo(a)Pirene a Silea risulta essere superiore 
all’Obiettivo di Qualità di 1.0 ng/m3 prefissato dal D.Lgs. 152/07 e assunto anche dal D. Lgs 155/2010. 
Tale Obiettivo di Qualità viene superato anche nella stazione fissa di Treviso. 
 
Metalli 
Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi, anche se quelli rilevanti da un punto di 
vista ambientale sono solo una ventina. Tra i più importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, 
Mo, Ni, Sn, Zn. 
 
Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli sono principalmente l’attività 
mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. 
I metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le dimensioni delle 
particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica dipende fortemente dalla tipologia della 
sorgente di emissione. 
Le concentrazioni in aria di alcuni metalli nelle aree urbane e industriali può raggiungere valori 10- 100 volte 
superiori a quelli delle aree rurali. 
La seguente Tabella  riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto 
un limite di legge, rilevati nelle polveri inalabili PM10 durante le due campagne di monitoraggio. 

 
Concentrazioni media dei metalli nel PM10 rilevati in corrispondenza della stazione rilocabile durante le due campagne 

di monitoraggio. 
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I valori di concentrazione dei metalli pesanti, risultano tutti abbondantemente al di sotto del Valore Limite 
previsto dal D.Lgs. 152/07. Tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori 
di reazioni radicali che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico. 
 
 
Caratterizzazione dell’area per il parametro pm10 
Di seguito viene valutata la caratterizzazione dell’area comunale di Silea in merito all’inquinamento da PM10. 
 
Il D.M. 60/02 prevede, per il parametro PM10, un periodo minimo di copertura necessario per una corretta 
valutazione della qualità dell’aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) pari al 14% 
dell’anno ovvero almeno 52 giorni di rilevamento. 
A Silea sono stati considerati tutti i dati di PM10 rilevati durante le due campagne di monitoraggio per un 
totale di 67 giorni di rilevamento. 
 
La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 
metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità 
dell’aria. 
 
I dati di PM10 raccolti sono stati valutati allo scopo di proporre una caratterizzazione dell’area comunale 
come aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera PRTRA, permettendo 
così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare. Tale classificazione 
rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al fine di intraprendere azioni comuni finalizzate al 
contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
 
A tal fine è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. 
Dall’applicazione di tale metodologia, si conferma che il territorio comunale si trova in “Zona A1 
Agglomerato” per questo parametro, come deliberato dalla Giunta Regionale n° 3195 del 17 ottobre 2006, 
in quanto vi è rischio di superamento del Valore Limite su 24 ore per più di 35 giorni all’anno e del Valore 
Limite annuale previsti dal D.M. 60/02. 
 
 
 
Confronto dati 2008 - 2012 
Non essendo disponibile un monitoraggio più recente nel territorio comunale di Silea si ritiene utile 
confrontare i dati del PM10 della stazione fissa ARPAV di Treviso, via Lancieri, presa come riferimento nel 
monitoraggio precedentemente analizzato. 
 
Si fa presente che i riferimenti di legge per i due anni presi in considerazione (2008 e 2012) sono cambiati 
ma i valori limite di riferimento rimangono gli stessi (35 giorni l’anno di superamento del valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana 50 ug/m3). 
 
Come si può notare dalle figure di seguito riportate, in entrambi gli anni di riferimento vengono superati i limiti 
di legge per la protezione della salute umana, con uu aumento nel 2012 dei giorni di superamento. 
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Particolato PM10. Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50ug/m3) registarti nel 

2008  
 

 
Particolato PM10. Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50ug/m3) registrati nel 

2012 
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2.3.3 Emissioni  
Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che 
possa causare inquinamento atmosferico. 
Le emissioni in atmosfera possono essere sia di origine naturale (come le eruzioni vulcaniche, che emettono 
polveri ed ossidi di zolfo, o come le foreste che sono fonti non trascurabili di composti organici volatili), sia di 
origine antropica (industriali e civili). 
 
La maggior parte delle emissioni industriali vengono prodotte dalle centrali termoelettriche, dalle raffinerie di 
petrolio, dalle cokerie, dai cementifici e dagli inceneritori di rifiuti con particolare riferimento alle emissioni di 
inquinanti convenzionali (SO2, CO2, NOx). 
Tra le emissioni civili si hanno quelle derivanti dagli impianti di riscaldamento civile e soprattutto dal traffico 
stradale, con particolare riferimento alle emissioni di benzene, PM10 e ossidi di azoto. 
La “potenza” della sorgente emissiva è definita attraverso il flusso di massa, ovvero la massa di sostanza 
inquinante emessa per unità di tempo, espressa ad esempio in grammi/secondo, grammi/ora o 
chilogrammi/giorno 
 
La valutazione della qualità dell’aria si effettua non solo quindi mediante la verifica del rispetto dei valori 
limite degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro 
dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione 
della popolazione, degli insediamenti produttivi.  
 
Il DM 261/2002, emanato in attuazione al D.Lgs n. 351/99, indica nelle linee guida APAT il riferimento per la 
realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate in un ambito spazio-temporale definito. 
Questa stima rappresenta il primo passo per la realizzazione di un inventario delle emissioni, predisposto 
secondo la metodologia CORINAIR proposta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA). 
Essa classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la classe più generale prevede 11 
macrosettori, a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività(classificazione Selected Nomenclature for Air 
Pollution - SNAP 97). A ciascuna di queste classi e ripartizioni è assegnata una codifica di riferimento 
comune a livello europeo, denominata SNAP97. 
 
APAT provvede periodicamente alla compilazione ed aggiornamento dell’inventario nazionale delle emissioni 
secondo la metodologia CORINAIR, e recentemente, in collaborazione con il CTN-ACE (Centro Tematico 
Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni) ha prodotto la disaggregazione a livello provinciale delle stime di 
emissione nazionali relative agli anni 1990, 1995, 2000, e 2005 (e INEMAR VENETO) secondo l’approccio 
Top-Down. 
 
Sono stati presi in considerazione i parametri dei principali elementi inquinanti, dipendenti dalle diverse fonti 
di inquinamento aereo, definiti dai diversi macrosettori, sulla base della classificazione CORINAIR

7
 e 

disaggregata a livello provinciale da ARPAV. 
Successivamente si provvede ad assegnare e definire per ciascun comune le emissioni annuali provinciali 
ripartendole in base e secondo variabili sociali, economiche ed ambientali.  
 
21 sono quindi gli inquinanti per i quali sono state fornite le stime delle emissione a livello provinciale dalle 
quali si sono poi calcolate e derivate le emissioni per ciascun singolo comune. Nella successiva tabella sono 
riportati i 21 inquinanti analizzati: 
 

ossidi di zolfo (SO2+SO3) 
ossidi di azoto (NO+NO2) 
composti organici volatili non metanici 
metano 
monossido di carbonio 
diossido di carbonio (anidride carbonica) 
protossido di azoto 

                                                 
7 Coordination INformation AIR 
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ammoniaca 
particolato (minore di 10 micron) 
arsenico 
cadmio 
cromo 
rame 
mercurio 
nichel 
piombo 
selenio 
zinco 
diossine e furani 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
benzene 

 
Si ottiene così l’inventario delle emissioni che è una lista completa ed ordinata delle sorgenti e degli 
inquinanti relativi ad una specifica area geografica e ad un determinato intervallo temporale. 
L’inventario contiene i dati emissivi disaggregati per attività economica, unità territoriale, periodo temporale e 
combustibile utilizzato, le procedure di stima ed i dati statistici territoriali che consentono di realizzare le 
stime stesse. 
 
 
Si riporta l’elenco degli 11 macrosettori emissivi la cui conoscenza appare utile per individuare quali sono 
le fonti che sono causa delle maggiori emissioni rispetto a un determinato inquinante: 
 

Macrosettore Descrizione 
1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione 
2 Impianti di combustione non industriale 
3 Combustione nell’industria manifatturiera 
4 Processi produttivi (combustione senza contatto) 
5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 
6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi 
7 Trasporto su strada 
8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road) 
9 Trattamento e smaltimento rifiuti 

10 Agricoltura 
11 Altre emissioni ed assorbimenti 

Macrosettori CORINAIR 
 
Estrapolando il sottoinsieme di dati relativi alla Regione Veneto è possibile precisare i macrosettori, i settori e 
le attività per le quali è fornita la stima delle emissioni. 
 
Attraverso la metodologia di disaggregazione comunale si è ottenuta, a partire dai dati provinciali APAT, una 
matrice di valori di emissione che rappresentano la stima della massa emessa nell’anno 2000 con secondo 
aggiornamento al 2005 per ciascun macrosettore, per ognuno dei 21 inquinanti e per ciascun comune 
appartenente alla provincia considerata. 
 
Evidentemente l’emissione totale annua di ciascun inquinante è data dalla sommatoria delle emissioni 
stimate per ogni macrosettore. Per sua formulazione la disaggregazione comunale è un processo che 
conserva la massa emissiva, in tal senso i valori provinciali (somma dei dati comunali) sono identici alla 
stima APAT di partenza. 
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Biossido di zolfo (SO2) 
La figura successiva presenta il carico emissivo totale di SOx per i comuni della provincia di Treviso stimato 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000 
e INEMAR VENETO 2005. 
La stima delle emissioni per il comune di Silea, come la quasi totalità dei comuni della provincia di Treviso, è 
inferiore a 100 t/anno, con valori di SO2 che risultano quindi estremamente inferiori ai limiti di legge. 

 
Stima emissioni SOx (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

 
Ossidi di azoto (NOx) 
Il carico emissivo totale di NOx per i comuni della Provincia di Treviso è stato anch’esso stimato elaborando i 
dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000 e INEMAR 
VENETO 2005. 
La stima delle emissioni di NOx per il comune di Silea è compresa tra 200 e 500 t/anno in entrambi gli anni 
di studio. 

 
Stima emissioni NOx (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 
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Monossido di carbonio (CO) 
La figura seguente presenta il carico emissivo totale di CO per i comuni della Provincia di Treviso stimato 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000 
e INEMAR VENETO 2005. 
La stima delle emissioni per il Comune di Silea, come per poco meno della metà dei comuni della 
Provincia di Treviso, è compresa tra 500 e 2000 t/anno in entrambi gli anni di studio. 

 
Stima emissioni CO (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

Benzene 
Si presenta in figura il carico emissivo totale di benzene per i comuni della provincia di Treviso stimato 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000 
e INEMAR VENETO 2005. 
La stima delle emissioni per il comune di Silea, come per quasi la metà dei comuni della provincia di Treviso, 
è compresa tra 2 e 10 t/anno in entrambi gli anni di studio. 

 
Stima emissioni benzene (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 
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Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Sono costituiti da due o più anelli aromatici condensati e derivano dalla combustione incompleta di 
numerose sostanze organiche. La fonte più importante di origine antropica è rappresentata dalle emissioni 
veicolari seguita dagli impianti termici, dalle centrali termoelettriche e dagli inceneritori. 
 
Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la 
dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona 
l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. 
 
Presenti nell'aerosol urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore 
di 2 micron e quindi in grado di raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e 
quindi i tessuti. Oltre ad essere degli irritanti di naso, gola ed occhi sono riconosciuti per le proprietà 
mutagene e cancerogene. E’ accertato il potere cancerogeno di tutti gli IPA a carico delle cellule del 
polmone, e tra questi anche del benzo(a)pirene (BaP) (gli IPA sono stati inseriti nel gruppo 1 della 
classificazione IARC). Poiché è stato evidenziato che la relazione tra BaP e gli altri IPA, detto profilo IPA, è 
relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di BaP viene spesso utilizzata come 
indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali. 
 
La figura seguente presenta il carico emissivo totale di IPA per i comuni della provincia di Treviso stimato 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000. 
La situazione permane la stessa anche nel successivo aggiornamento 2005 INEMAR VENETO. 
La stima delle emissioni per il comune di Silea, come per più della metà dei comuni della provincia di 
Treviso, è inferiore a 10 Kg/anno in entrambi gli anni di studio. 

 
Stima emissioni IPA (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 
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Polveri inalabili (PM10) 

Il problema delle polveri inalabili PM10 è attualmente al centro dell’attenzione poiché il valore limite previsto 
dal D.M. 60/02 è attualmente superato nella maggior parte dei siti monitorati. 
 
La figura seguente presenta il carico emissivo totale di PM10 per i comuni della provincia di Treviso stimato 
elaborando i dati di emissione forniti con dettaglio provinciale da APAT – CTN per l’anno di riferimento 2000. 
La situazione dell’indicatore nel successivo aggiornamento 2005 INEMAR VENETO. 
La stima delle emissioni per il comune di Silea, come per più della metà dei comuni della provincia di 
Treviso, è compresa tra 20 e 50 t/anno in entrambi gli anni di studio. 

 
Stima emissioni PM10 (Dati Top Down APAT-CTN, 2000 e INEMAR VENETO 2005) 

Dai dati elaborati in base ai dati dell’inventario delle emissioni APATCTN del 2000, emerge come nella 
provincia di Treviso il trasporto stradale sia la fonte primaria di emissioni da PM10 (34%). 
 
 
Analisi Inquinamenti per Macrosettori: Comune di Silea 
Analizzando più in dettaglio ciascun inquinante suddiviso per fonte d’inquinamento (macrosettore) 
si nota che: 

- gli impianti di combustione non industriale sono la principale causa di emissione di Nichel, quindi 
Cadmio e IPA; 

- gli impianti industriali manifatturieri contribuiscono alla percentuale maggiore di emissioni di 
Arsenico, Cromo, Selenio e Zinco; 

- il trasporto su strada risulta essere percentualmente la maggiore fonte di emissione per quanto 
concerne Benzene e Piombo, quindi di CO e NOX; 

- l’agricoltura infine emette principalmente N2O e NH3. 

ANNO 2000 
ANNO 2005 

NESSUNA VARIAZIONE 
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Inquinante – 

Unità di misura 
Macrosettore 2000 APAT-CTN, 2000 Valori % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Arsenico - kg/a 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 
Benzene - t/a 0 0 0 0 0 7 83 9 0 0 0 
Cadmio - kg/a 0 63 35 0 0 0 1 0 0 0 0 

CH4 - t/a 0 3 0 0 45 0 4 0 1 47 0 
CO - t/a 0 11 1 0 0 0 79 5 3 0 0 

CO2 - t/a 1 20 17 23 0 0 33 5 0 0 0 
COV - t/a 0 3 0 8 4 32 46 6 0 0 0 

Cromo - kg/a 0 17 82 0 0 0 1 0 0 0 0 
Diossine e furani - 

g(TEQ)/a 0 33 43 0 0 0 5 0 19 0 0 

IPA - kg/a 0 69 0 0 0 0 4 1 26 0 0 
Mercurio - kg/a 0 42 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

N2O - t/a 0 5 2 0 0 0 7 4 0 81 0 
Nichel - kg/a 0 83 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

NH3 - t/a 0 0 0 0 0 0 3 0 0 97 0 
NOx - t/a 1 6 12 0 0 0 63 18 0 0 0 

Piombo - kg/a 0 1 16 0 0 0 82 0 0 0 0 
PM10 - t/a 0 10 11 23 0 0 35 17 3 0 0 

Rame - kg/a 0 31 43 0 0 0 21 5 0 0 0 
Selenio - kg/a 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOx - t/a 0 14 53 24 0 0 7 1 0 0 0 
Zinco - kg/a 0 8 91 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Inquinante - Unità di 

misura 
Macrosettore 2005 INEMAR VENETO 2005 Valori % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Arsenico - kg/a 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 
Benzene - t/a 0 0 0 0 0 7 85 9 0 0 0 
Cadmio - kg/a 0 66 36 0 0 0 2 0 0 0 0 

CH4 - t/a 0 3 0 0 45 0 4 0 1 47 0 
CO - t/a 0 11 1 0 0 0 79 5 3 0 0 
CO2 - t/a 1 20 17 23 0 0 33 5 0 0 0 
COV - t/a 0 3 0 8 4 32 46 6 0 0 0 

Cromo - kg/a 0 17 81 0 0 0 1 0 0 0 0 
Diossine e furani - 

g(TEQ)/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IPA - kg/a 0 69 0 0 0 0 4 1 26 0 0 
Mercurio - kg/a 0 47 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

N2O - t/a 0 5 2 0 0 0 7 4 0 81 0 
Nichel - kg/a 0 84 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

NH3 - t/a 0 0 0 0 0 0 3 0 0 97 0 
NOx - t/a 1 6 12 0 0 0 63 18 0 0 0 

Piombo - kg/a 0 1 16 0 0 0 82 0 0 0 0 
PM10 - t/a 0 10 11 23 0 0 35 17 3 0 0 

Rame - kg/a 0 32 43 0 0 0 21 5 0 0 0 
Selenio - kg/a 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOx - t/a 0 14 53 24 0 0 7 1 0 0 0 
Zinco - kg/a 0 8 91 0 0 0 1 0 0 0 0 
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DATI INEMAR  
Di recente l’ARPAV ha provveduto ad elaborare l’aggiornamento dei dati 2005 predisponendo la seconda 
edizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera. INEMAR Veneto 2007/8 raccoglie le stime a 
livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite appunto al 
biennio 2007/8. 
Attualmente l’inventario è nella fase di revisione esterna, sarà quindi possibile proporre modifiche e 
segnalare eventuali punti di criticità delle stime. 
 
Gli inquinanti oggetto di stima sono: 

• composti organici volatili (COV)  
• biossido di zolfo (SO2)  
• ossidi di azoto (NOx)  
• monossido di carbonio (CO)  
• anidride carbonica (CO2)  
• ammoniaca (NH3)  
• protossido di azoto (N2O)  
• metano (CH4)  
• polveri totali (PTS)  
• polveri PM10   
• polveri PM2.5 

 
 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 

1-Combustione: Energia 
e Industria di 

Trasformazione 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2-Impianti di 
combustione non 

industriale 
2,53 15,74 48,14 13,21 208,79 14,75 1,73 0,39 8,86 8,86 8,24 

3-Combustione 
nell’industria 
manifatturiera 

0,02 4,98 0,197 0,197 1,58 4,41 0,24 0 0,02 0,016 0,02 

4-Processi produttivi 
(combustione senza 

contatto) 
0 0 3,60 0 0 0 0 0 0,005 0,009 0,003 

5-Estrazione e 
distribuzione di 

combustibili fossili ed 
energia geotermica 

0 0 6,52 65,80 0 0 0 0 0 0 0 

6-Uso di solventi ed altri 
prodotti contenenti 

solventi 
0 0 108,24 0 0 0 0 0 0,07 0,08 0,02 

7-Trasporto su strada 0,62 167,79 49,99 2,94 281,64 28,99 0,78 4,05 10,12 10,12 9,12 
8-Altre sorgenti e 

macchinari mobili (off-
road) 

0,28 19,64 3,63 0,09 9,88 1,52 0,65 0,002 2,70 2,92 2,63 

9-Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0,00009 0,00048 0,04 2,10 0,04 0 0,14 0 0,02 0,02 0,02 

10-Agricoltura 0 1,10 57,14 170,45 0 0 8,11 115,46 1,37 1,83 0,65 
11-Altre emissioni ed 

assorbimenti 0 0 0,36 0,82 0,78 -0,08 0 0 0,28 0,28 0,28 
 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 

Tot. Silea 3,45 209,25 277,85 255,61 502,72 49,59 11,65 119, 9 23,44 24,14 21,06 
Classi definite ARPAV  

Classe I   0 - 20 
t/a 

5 - 150 
t/a 

31 - 
300 t/a 

4 - 300 
t/a 

38 - 
400 t/a 

-41 - 0 
Kt/a 

0 - 15 
t/a 

0 -  70 
t/a 

2 - 20 
t/a 

2 - 20 
t/a 2 - 20 t/a 

Classe II  
20 - 60 

t/a 

150 - 
400   
t/a 

300 - 
600 t/a 

300 -
1000 
t/a 

400 -
1000 
t/a 

1 - 200 
Kt/a 

15 - 30 
t/a 

70 - 
160 
t/a 

20 - 40 
t/a 

20 - 40 
t/a 

20 - 40 
t/a 

Classe III  
60 - 140 

t/a 

400 - 
1200  
t/a 

600 - 
1200 
t/a 

1000 -
2000 
t/a 

1000 -
2000 
t/a 

200 -
700 
Kt/a 

30 - 70 
t/a 

160 - 
300 
t/a 

40 - 100 
t/a 

40 - 
100 t/a 

40 - 100 
t/a 

Classe IV  140 - 
600  
t/a 

1200 - 
2500  
t/a 

1200 - 
3000 
t/a 

2000 -
4000 
t/a 

2000 -
6000 
t/a 

700 -
1400 
Kt/a 

70 - 150 
t/a 

300 - 
700 
t/a 

100 - 
200  
t/a 

100 - 
200  
t/a 

100 - 
200  
t/a 

Classe V  600 - 
9484  
t/a 

2500- 
14971 

t/a 

3000 - 
5849 
t/a 

4000 -
6220 
t/a 

6000 -
14229 

t/a 

1400 -
10192 
Kt/a 

150 - 
484 
 t/a 

700 - 
1175 

t/a 

200 - 
873 
 t/a 

200 - 
965 
 t/a 

200 - 
728 
 t/a 
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La classe INEMAR della tabella sopra riportata sono state tratte dalle elaborazioni grafiche fornite da ARPAV 
per il monitoraggio versione 2007/2008 che risulta essere ad oggi ancora elaborazione in provvisorio. Il 
campo colorato indica la classe corrispondente al valore INEMAR 2005, il contorno nero delle caselle indica 
la classe in provvisorio INEMAR 2007/2008 attribuita per quell’indicatore al comune di Silea (CFR cartografie 
indicatore elaborate da ARPAV – INEMAR 2007/2008; http://www.arpa.veneto.it/temi-
ambientali/aria/immagini/inemar-veneto-2007-2008).  
 
Sostanzialmente i dati delle emissioni 2005 vengono confermati nel 2007/2008 con una classe in meno 
corrispondente a minori emissioni per quanto concerne: NOx, CO, PM10, PTS, PM2,5 che dalla classe II si 
portano in classe I. 
Per quanto concerne i macrosettori si nota come principali fonti di emissione risultino essere per il comune di 
Silea:  

- impianti di combustione non industriale: specie per le emissioni di CO2; 
- i trasporti su strada: in particolare per CO2, NOx, COV; 
- l’Agricoltura: su tutti CH4, NH3, COV 

 
 
Piano di Azione, Risanamento e/o Mantenimento (D.Lgs. 351/99 e successivi decreti attuativi). 
La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini 
dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e 
pressione.  
 
La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una 
metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità 
dell’aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare. Tale 
classificazione rappresenta uno strumento utile per le autorità competenti al fine di intraprendere azioni 
comuni finalizzate al contenimento dell’inquinamento atmosferico.  
 
Una prima suddivisione del territorio era già stata stabilita dal PRTRA individuando le seguenti tre zone: 
- “zone A” i Comuni: 
ove i livelli di uno o più inquinanti eccedono determinati valori limite aumentati del margine di tolleranza; 
quelli capoluogo di Provincia; 
quelli con più di 20.000 abitanti; 
quelli con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai precedenti punti; 
- “zone B” i Comuni: 
ove i livelli di uno o più inquinanti risultano compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del 
margine di tolleranza; 
quelli capoluogo di Provincia; 
quelli con più di 20.000 abitanti; 
quelli con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai precedenti punti; 
- “zone C” i Comuni ove: 
i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli 
stessi e quindi tutti quelli non ricompresi nei casi precedenti. 
 
La valutazione dei livelli degli inquinanti, ed in particolare degli ossidi di zolfo (SO2), di azoto (NO2) e di 
carbonio (CO), nonché dell’ozono (O3), del particolato (PM10), del benzene e degli idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) era stata effettuata sulla base dei dati resi disponibili dalla Rete di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria relativamente al periodo 1996-2001, come indicato dal D.M. 2/04/2002 n. 60 ai sensi del D. Lgs 
4/08/1999 n. 351. 
 
Sulla base di questa prima zonizzazione riportata inerente PM10, IPA, NO2, O3, C6H6, SO2 e CO il comune 
di Silea si poneva in Zona C per quanto concerne tutti gli inquinanti analizzati. 
 

COMUNE COD_ISTAT PROVINCIA PM10 IPA NO2 O3 C6H6 SO2 CO ZONE INDUSTRIALI 
Silea 26081 Treviso C C C C C C C - 

 
Successivamente è stata approvata dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 
2006 una nuova zonizzazione che è stata pubblicata nell’ Allegato A della DGRV n. 3195 del 17.10.2006.  
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La nuova suddivisioni classifica i comuni in base alla densità emissiva (quantità di inquinante su unità di 
superficie) di PM10 primario e secondario. 
I dati di emissione per ciascun inquinante e per ciascun comune sono stati ottenuti a partire dal database 
delle emissioni provinciali elaborato, con approccio top down, dall’APAT (Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e relativo all'anno 2000; la successiva disaggregazione a livello di 
Comune è stata elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria.  
 
Sono state definite tre soglie di densità emissiva di PM10, rispetto alle quali classificare i comuni:  
• < 7 t/anno kmq; 
• tra 7 e 20 t/anno kmq; 
• > 20 t/anno kmq. 
 
A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area 
individuate, come descritto nella tabella seguente: 
 

ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM10 

A1 Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 t/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 t/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 t/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali 

 
La Zonizzazione Amministrativa della provincia di Treviso per il parametro PM10 è la seguente: 

 
Zonizzazione Amministrativa – PM10 

 
 
Il comune di Silea, che presenta una densità emissiva >20 t/anno kmq, è stato inserito in un’area “A1 
Agglomerato”. 
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ZONA IT0501 
Agglomerato A1 Venezia-Treviso 
Venezia  
Fiesso d'Art.  
Spinea  
Zero Branco 
Paese 
Mogliano V. 
Preganziol 
Casale sul Sile 
Quinto di T. 
TREVISO 
Casier 
SILEA 
Villorba 
Carbonera 
Ponzano V. 

 
I comuni inseriti in zone “A1 Agglomerato” rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e 
per i comuni vicini. 
 
In corrispondenza a queste aree devono essere applicate misure finalizzate al risanamento della qualità 
dell’aria e piani di azione di natura emergenziale tali da riportare lo stato della qualità dell’aria entro livelli 
di non pericolosità per la salute umana. 
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Problematiche ambientali  
 
• Al 2008, per l’inquinante PM10 nel territorio comunale si sono osservati superamenti del Valore Limite 

giornaliero per la protezione della salute umana (50 ug/m3) per più di 35 volte l’anno. Tale monitoraggio 
conferma la zonizzazione, come da DGR Veneto n° 3195 del 17 ottobre 2006, in Zona A1 “Agglomerato 
per il parametro PM10 (PM10 >20 t/anno kmq)”. 

• Per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, dai modelli diffusivi desunti dalla letteratura si può 
desumere che: 

- le aree abitate in prossimità delle maggiori arterie viarie presenti in comune di Silea (autostrada 
A27 e SR 89 “Treviso-mare”), nonché le aree residenziali prossime alla viabilità locale 
caratterizzata da forte traffico, siano da considerare luoghi soggetti agli effetti dell’inquinamento 
atmosferico;  

- l’area urbana di Treviso, contermine a quella di Silea, contribuisce a rendere la qualità dell’aria 
sensibile all’inquinamento causato dal traffico veicolare. 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Incentivare la metanizzazione per il riscaldamento (attraverso Accordi di programma di carattere 

extracomunale a scala provinciale e regionale), l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, 
fotovoltaici, pannelli solari,…) e la realizzazione di impianti di cogenerazione. 

 Razionalizzare il traffico a scala regionale attraverso Accordi di programma. 
 Diminuire e/o eliminare il traffico veicolare di attraversamento del centro urbano di Silea. 
 Realizzare piste ciclabili (non lungo gli assi viari di maggior traffico). 
 Potenziare la rete di trasporto pubblico e la dotazione di parcheggi. 
 Adottare politiche per il trasporto pubblico con combustibili a basso valore inquinante. 
 Organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale degli inquinanti atmosferici da traffico 

veicolare, in particolare lungo i principali assi viari. 

Pianificazione 
 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, case 

di riposo, parchi pubblici) nelle aree urbane a ridosso delle grandi reti infrastrutturali. 
 Realizzare il PUT (in particolare per delocalizzare il traffico veicolare dal centro urbano). 

Opere pubbliche 
 Realizzare un collegamento diretto all’accesso autostradale e alla SR 89 “Treviso-mare”, che consenta 

al traffico proveniente dalle aree urbane a nord (Treviso, Carbonera, Lanzago, ecc..) di evitare 
l’attraversamento del centro urbano di Silea (lungo via Treviso e via Lanzaghe). 

 Realizzare altre opere minori atte a fluidificare il traffico (rotonde, parcheggi scambiatori e isole 
ambientali, ecc.) 

Processi attuativi 
 Applicare i sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per i cicli produttivi. 
 Sensibilizzare e incentivare l’uso di mezzi pubblici. 
 Sensibilizzare sulla necessità della revisione periodica dei sistemi di riscaldamento e delle emissioni dei 

veicoli. 
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2.4 Acqua 

La componente ambientale inerente le acque risulta essere componente composta da diverse tipologie e 
caratteristiche. 
L’ARPAV è l’agenzia statale incaricata dei controlli e monitoraggi ambientali di tutte le acque. Per facilitare il 
lavoro e la comprensione l’ARPAV stesa suddivide il compito in quattro distinte tipologie: 

 Acque Interne: a cui appartengono "tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque 
sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque 
territoriali” e che fanno riferimento principalmente al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 Acque di Transizione: ossia “i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono 
parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente 
influenzate dai flussi di acqua dolce”. Anche in questo caso il Decreto Legislativo di riferimento risulta 
essere il n. 152 del 3 aprile 2006;  

 Acque Marino Costiere: costituite dalle “acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta 
immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea 
di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono 
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione" che ancora si riferiscono per gli aspetti 
normativi al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 Acque di Balneazione: “le acque superficiali o parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede che 
venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”. Per questa 
categoria di Acque la normativa di riferimento è invece il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 

 
 
In comune di Silea risultano essere presenti acque interne superficiali correnti e acque sotterranee che 
verranno di seguito prese in esame. 
 
 
 
Il reticolo idrografico 
(tratto dalla Relazione di Valutazione Compatibilità Idraulica a cura di Giuliano Zen) 
 
Il reticolo idrografico della medio-bassa pianura e del territorio di Silea è caratterizzato oltre che dalla 
presenza del fiume Sile anche dai suoi affluenti di sinistra torrente Melma e Nerbon nonché da un reticolo 
minore di corsi d’acqua e da una serie di canali, fossati e scoli presenti soprattutto nella parte orientale del 
territorio. La rete idrografica naturale inizia a svilupparsi a monte nella fascia delle risorgive. 
 
In questa fascia il materasso ghiaioso lascia il posto al terreno di tipo limoso e argilloso.  
I corsi d’acqua sono di origine "risorgiva" e confluiscono tutti nel fiume Sile. Questi corsi d’acqua sarebbero 
caratterizzati soprattutto da portate costanti con limitate punte di portata a seguito di eventi meteorici; in 
realtà l’aumento dell’impermeabilizzazione dei bacini imbriferi e l’abbassamento della falda freatica, hanno 
portato questi corsi d’acqua ad avere una sempre maggior correlazione tra le portate ed eventi meteorici.  
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Reticolo idrografico principale e secondario – carta del micro rilievo PAT Silea 

I principali corsi d’acqua che attraversano Silea sono: 1) il fiume Sile che scorre lungo i confini meridionali 
del comune; 2) il fiume Melma nella zona settentrionale; 3) il fiume Nerbon nella parte centrale ed il sistema 
dello scolo Pentia-Musestre nella parte meridionale. Tutto il territorio comunale di Silea defluisce nel bacino 
del fiume Sile. 
 
II Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque che affiorano al piede del grande materasso alluvionale 
formato dalle conoidi del Piave e del Brenta. Il Sile presenta un bacino "apparente" avente superficie stimata 
in circa 800 kmq che si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili. La fascia 
delle risorgive si dispone, con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. In 
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questo territorio, alla rete idrografica naturale, si sovrappone una estesa rete di canali artificiali di scolo e di 
irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica naturale. I corsi d’acqua che rientrano nel 
bacino del Sile hanno caratteristiche diverse: in destra idrografica si incontrano piccoli fiumi di portata 
trascurabile (come il Dosson o lo scolo Bigonzo); in sponda sinistra gli emissari sono ben più significativi, 
come il sistema del Giavera-Pegorile-Botteniga (in cui convergono anche acque provenienti dal Montello) o 
come gli affluenti che hanno origine dai fontanili situati a Nord - Est di Treviso, in una zona abbastanza 
circoscritta, all’incirca tra Villorba e Breda di Piave. Sin dal VII secolo d.C. le acque del Sile hanno dato 
energia a numerosissimi mulini; pochissimi sono rimasti e ancor meno sono quelli che funzionano. 
 
Lungo il corso del Sile si distinguono più tipologie di sistema insediativo; nella zona di Silea c'è la tipologia di 
mulino che prevede lo sfruttamento dei salti d’acqua artificiali direttamente sui canali di bonifica (deviando il 
flusso all’interno di opportuni manufatti). L’attività molitoria si insedia soprattutto negli affluenti di sinistra: 
Musestre, Nerbon, Melma, Storga con la conseguenza che per consentirne la navigabilità vengono costruiti 
dei canali di disimpegno che consentono di "bypassare" i mulini formando delle isole. Queste attività 
molitorie connesse con i commerci a grande scala, favoriti dal fiume Sile, crebbero fiorentemente dando 
luogo a grandi opifici quali la Chiari e Forti sul Melma. 
 
II Melma nasce a circa 21 m s.l.m. nella frazione Lancenigo di Villorba; due sono le principali aree di 
risorgiva: una localizzata a nord di Lancenigo e denominata “Alle due Acque” (ormai quasi estinta) e la 
seconda a sud-est di Lancenigo e denominata “Fontane Bianche”. Le due sorgenti confluiscono in un unico 
corso d’acqua presso le case Nericci. Il corso d’acqua viene alimentato da un canale irriguo proveniente dal 
fiume Piave che costituisce uno scarico del sistema irriguo del Consorzio Piave (normalmente transitano 200 
l/s). II bacino del Melma ha una estensione di circa 1540 ha. 
Dopo le case Nericci il fiume scorre con andamento sinuoso verso sud-est percorrendo circa 12 km e 
attraversando gli abitati di Pezzan, Carbonera, Lanzago e Silea, dove sfocia nel fiume Sile (vedi allegato G).  
 
Lungo il percorso riceve le acque di altri due corsi d'acqua di risorgiva: 1) il Rio Rul, che origina a Lancenigo 
intorno a quota 19 m s.l.m., incontra una sorgente laterale sinistra a Pezzan, attraversa Biban e sfocia nel 
Melma nel pressi del mulino Zanardo, al centro di Carbonera; 2) il Rio Piovenzan che origina a Lancenigo a 
quota circa 17 m s.l.m. ed è alimentato da numerose polle che sgorgano nei pressi delle case Crespan; 
attraversa successivamente Biban e si getta nel Melma in località Castello a sud di Carbonera. Oltre al Rul e 
al Piovenzan, contribuiscono alla portata del Melma alcune sorgenti minori, le acque di irrigazione, i pozzi a 
getto continuo ed il sistema di scambio alveo-falda. Vanno altresì ricordati numerosi scarichi immessi dai 
centri urbani ed industriali. 
La portata media del Melma ammonta grossomodo a 2500 l/s con punte di 15-20 mc/s. 
 
Il fiume Nerbon, lungo circa 8,5 km, nasce da un diversivo del Mignagola, affluente del Musestre, e si 
immette in sinistra del Sile nel pressi dell’abitato di Cendon; la portata media é dell'ordine dei 500 l/s. II 
territorio del bacino del Nerbon è caratterizzato dalla presenza di terreni agrari, con eccezione della parte 
settentrionale, ed ha una estensione di circa 1150 ha. 
 
 
2.4.1 Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e il Piano di Tutela delle 

Acque 
 
PIANO DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLE ALPI ORIENTALI 
La Direttiva 2000/60/CE, più nota come “Direttiva Quadro Acque”, nasce dall’esigenza di stabilire i principi 
base per una politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un 
unico quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici connessi alla protezione delle acque (superficiali interne, 
di transizione, costiere e sotterranee).  
 
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva comunitaria citata, i Piani di gestione devono essere pubblicati entro il 22 
dicembre 2009.  
La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita a livello nazionale col D.Lgs. 152/2006, peraltro non ancora 
completamente operativo: il predetto decreto istituisce i Distretti idrografici (art. 64) ed individua nel Piano di 
bacino distrettuale “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate 
e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del 
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suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 
territorio interessato” (art. 65, comma 1).  
Ai sensi dell’art. 117, per ciascun distretto idrografico deve essere adottato un piano di gestione, “che 
rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale” e costituisce pertanto piano stralcio del 
piano di bacino.  
Con il D.Lgs. 152/2006 il legislatore nazionale ha anche confermato l’introduzione, già avvenuta con il D.Lgs. 
152/1999, del Piano di tutela delle acque, di competenza regionale, il quale, dal punto di vista del criterio 
funzionale, si configura come “specifico piano di settore” (art. 121, comma 1). 
 
Nel caso specifico dei bacini idrografici delle Alpi Orientali, la redazione del piano di gestione deve fondarsi 
su uno stretto rapporto di collaborazione tra Autorità di bacino dell’Adige, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia 
nonché Province Autonome di Trento e di Bolzano.  
Per le ragioni di indifferibilità ed urgenza, a norma di quanto stabilito dalla legge 13/2009, i piani di gestione 
devono affidarsi allo stato temporaneo delle conoscenze, favorendo l’individuazione di misure finalizzate, da 
un lato, all’armonizzazione dei piani di tutela delle acque di iniziativa regionale e delle ulteriori iniziative di 
pianificazione già adottate dalle Autorità di bacino in materia di gestione delle risorse idriche e, dall’altro, alla 
risoluzione delle criticità a scala distrettuale eventualmente non contemplate negli strumenti di pianificazione 
a scala regionale o di bacino.  
Pur nella consapevolezza che i tempi che si pongono per il rispetto della scadenza prevista dalla Direttiva 
sono molto stretti, si deve anche evidenziare che una certa parte del lavoro previsto per l’implementazione 
della Direttiva è già stato fatto, attraverso i piani di tutela di iniziativa regionale previsti dal D.Lgs. 152/99 e 
dal più recente D.Lgs. 152/2006. 
La Regione del Veneto ha approvato il Piano di tutela delle acque con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 842 del 15 maggio 2012. 
 
Attualmente, Il Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali è stato adottato dai 
Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto 
Adriatico con Delibera n.1 - 24.02.2010. 
 
 
Di seguito vengono sintetizzati i contenuti analitici di tale piano in riferimento al Bacino del fiume Sile. 
 
Corpi idrici superficiali – fiumi a rischio di raggiungimento degli obiettivi 
Così come stabilito dal D.M. 131/2008, sono stati identificati come «corpi idrici non a rischio» quelli sui quali 
non insistono attività antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati 
alle attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico. I corpi idrici, 
per i quali non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o per i quali sia nota l'attività 
antropica ma non sia possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attività stessa, per mancanza di un 
monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente classificati come 
«probabilmente a rischio». Le designazioni di rischio saranno comunque riviste in seguito, in conseguenza 
degli esiti dei nuovi monitoraggi ambientali appena avviati. 
A conclusione della prima analisi di rischio i corpi idrici sono stati pertanto distinti nelle seguenti classi di 
rischio: a rischio, non a rischio e probabilmente a rischio. 
 
L'attribuzione delle categorie di rischio ha peraltro avuto lo scopo di individuare un criterio di priorità, basato 
sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio. 
Infine, i corpi idrici superficiali a rischio di raggiungimento degli obiettivi sono rappresentati nella successiva 
immagine e nella tabella alla pagina successiva. 
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Corpi idrici superficiali a rischio di raggiungimento degli obiettivi nel bacino del fiume Sile 
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Corpi idrici sotterranei ricadenti nel bacino del fiume Sile. Coincide con la carta dei bacini idrogeologici 
 
Identificazione e rappresentazione dei corpi idrici sotterranei a rischio di raggiungimento degli 
obiettivi 
Nel bacino del fiume Sile i corpi idrici sotterranei identificati “a rischio” e “probabilmente a rischio” sono 
elencati nella successiva tabella. 
 

 

Corpi idrici sotterranei “a rischio” e “probabilmente a rischio” presenti nel bacino del fiume Sile 
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Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle 
acque superficiali e sotterranee 

 
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
Si riporta di seguito l’elenco degli agglomerati (individuati ai sensi della direttiva 91/271/CEE e del 
D.Lgs.152/2006) con indicazione della loro dimensione e degli impianti ad essi afferenti, scaricanti nel 
bacino del fiume Sile. 

 
Elenco degli impianti di depurazione che scaricano nel bacino del fiume Sile 

 

Localizzazione degli scarichi dei depuratori urbani nel bacino del fiume Sile 
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Industrie IPPC8 
A Silea non sono presenti industrie IPPC ricadenti nel bacino del fiume Sile e non si rilevano sostanze 
inquinanti derivanti dalle industrie presenti nel registro EPER, che scaricano in corpi idrici afferenti al bacino 
del fiume Sile. 
 
Industrie non IPPC 
L’ISTAT, con riferimento al Censimento 1991, individua nella Regione del Veneto i distretti industriali che 
ricadono nel bacino del fiume Sile. Tali distretti sono insiemi di Comuni: Silea fa parte del distretto 207 
Treviso TESSILE – ABBIGLIAMENTO. 
 
Sfioratori di piena 
Il censimento degli sfioratori di piena esistenti è in fase di ricognizione. Attualmente, l’elenco degli sfioratori 
censiti è quello riportato nella seguente tabella (estratto). 
 

 

 

 
Elenco degli sfioratori di piena ricadenti nel bacino del fiume Sile (estratto) 

 
Allo stato attuale delle conoscenze non sono stati acquisiti o resi disponibili i dati riguardanti questo aspetto 
del piano. 
 
 
Stime sull’inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo 
Nella tabella sottostante si riassumono gli usi del suolo nel bacino del fiume Sile (i dati riportati sono in 
percentuale rispetto all’intera area). 
 

 
Uso del suolo nel bacino del fiume Sile (fonte: Regione Veneto) 

 
                                                 
8 Integrated Pollution Prevention and Control: si tratta di una strategia comune a tutta l’UE per aumentare l’affidabilità e 
le prestazioni ambientali delle industrie 
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Aree non servite dalla rete fognaria 

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di abitanti equivalenti non serviti da fognatura perquanto 
riguarda gli agglomerati veneti.  
 

 

 
 

Percentuale di carico non servito da fognatura negli agglomerati ricadenti nel bacino del fiume Sile 
 
 
Siti contaminati 

Nell’elenco dei siti contaminati ricadenti nel bacino del fiume Sile, presente nel Piano regionale di bonifica 
delle aree inquinate (adottato con DGR n. 157 del 25/01/2000 ed integrato con DGR n. 3456 del 17/11/2009) 
non è presente il Comune di Silea. 
 
Per quanto riguarda le discariche, in comune di Silea sono presenti due discariche non più attive. 
 
 
Stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese: Quadro riepilogativo 
dei problemi di bilancio idrico e idrogeologico 

Acque superficiali 
a) Bilancio idrologico - bilancio idrico: non sono sufficienti le conoscenze disponibili sulle problematiche 

relative al bilancio idrico. Si possono verificare difficoltà a garantire la portata di deflusso minimo vitale. 
Persiste un utilizzo non razionale della risorsa idrica che dovrebbe essere ottimizzata razionalizzando i 
prelievi da destinare ai diversi usi. 
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b) Invasi o riserve idriche temporanee: la progressiva riduzione della risorsa idrica rende necessario 
individuare aree che possano essere destinate all'incremento della capacità di invaso.  

c) Processi di scambio fiume - falda: il sistema dei canali artificiali, sovrapposto a quello della rete 
idrografica naturale, drena il territorio. L'influenza dei canali artificiali è rilevante perché può modificare le 
portate proprie del fiume. Tuttavia, soprattutto nel tratto centrale del fiume, non si rilevano particolari 
problematiche dal punto di vista quantitativo relative al rapporto fiume - falda.  

 
Acque sotterranee 
a) Abbassamento delle falde freatiche: il Sile è un corso d'acqua di risorgiva. Attualmente, si osserva un 

generale abbassamento del livello della falda freatica di alta pianura con conseguente riduzione delle 
portate alle risorgive. Poiché è riconosciuto lo stretto collegamento tra la portata fluente nell'alveo del 
Piave e del Brenta quali fattori dominanti dell'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato, ogni 
intervento volto a ridurre le dispersioni naturali del Piave e del Brenta, produce effetti negativi sul livello 
della falda freatica e conseguentemente sulla portata dei corsi d'acqua di risorgiva. Elevata criticità 
dovuta all'utilizzo privato, le cui portate estratte sono fortemente sottostimate. 

b) Perdita di pressione degli acquiferi confinati: in generale, è stato registrato un abbassamento dei livelli 
piezometrici delle falde in pressione. E' un problema molto delicato perché la parte meridionale del 
bacino è prossima ad importanti derivazioni a scopo acquedottistico. Le conoscenze relative alla 
depressurizzazione degli acquiferi artesiani devono però ancora essere ulteriormente approfondite con 
ricerche specifiche. 

c) Riduzione della fascia delle risorgive: l'abbassamento del livello della falda freatica ospitata nelle conoidi 
del Piave e del Brenta determina una riduzione della portata di risorgiva che alimenta il Sile. 

 
 
In comune di Silea le prese superficiali sono a scopo industriale e idroelettrico. 
 
In particolare emerge l’utilizzo idroelettrico con produzione di forza motrice delle acque del bacino del fiume 
Sile, acque in particolare derivate dal fiume Piave. 
 
Utilizzi irrigui 
Le principali attività dei Consorzi di bonifica: 

- programmazione e gestione dei sistemi irrigui; 
- difesa del territorio dai rischi di allagamento e sommersione, attraverso una costante manutenzione 

ed un periodico adeguamento della rete di canali e delle opere di bonifica; 
- tutela e valorizzazione del territorio e degli ecosistemi ambientali, recependo le indicazioni fornite 

dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. 
 
Consorzio Destra Piave 
Il comune di Silea ricade interamente all’interno del Consorzio Destra Piave, che costituisce quella parte 
dell'area a cavallo della fascia delle risorgive compresa tra il Sile e il Piave, tra le pendici del Montello e il 
canale Fossetta.  
Il comprensorio interessa in buona parte (oltre il 70%) il bacino del fiume Sile, nelle province di Treviso e 
Venezia.  
La superficie irrigua è pari a 36.272 ha di cui 16.500 ha di soccorso, 1088 a pioggia, 18.684 ha per 
scorrimento. La risorsa è prelevata in parte dal fiume Piave e in parte da corsi d’acqua nel territorio 
consortile. I prelievi assentiti di acque irrigue (portata massima) interessano 29,50 m3/s, esclusivamente da 
acque superficiali. 
 
Utilizzazione idropotabile e industriale 
Per quanto riguarda gli usi industriali, le portate spesso non vengono in tutto o in parte consumate (es. 
derivazioni per scambio termico, ecc.) ma vengono restituite a valle delle captazioni, talora alterate per 
quanto riguarda le caratteristiche qualitative. 
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Indicazione planimetrica delle principali derivazioni superficiali analizzate nel bacino idrografico del fiume Sile 

 
 
Prelievi significativi dalle acque sotterranee 
Nel territorio del bacino sono attuati alcuni importanti prelievi a scopo idropotabile dalle falde sotterrane: in 
particolare, l’Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.a utilizza due campi pozzi situati rispettivamente a Silea 
e a Carbonera. 
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Pozzi presenti nel bacino del fiume Sile 

 
 
Nella figura alla pagina seguente, si riporta la stima della portata complessiva Qtot (m3/giorno) prelevata per 
ogni comune da pozzi sulla base dei dati comunali ricavati dal censimento regionale nella Regione del 
Veneto basato sui dati delle autodenunce (D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993). 
 
Le cause del progressivo impoverimento delle riserve idriche sotterranee possono essere ricondotte alle 
seguenti: 

- la ricarica per infiltrazione diretta delle piogge è notevolmente ridotta sia per la variazione del regime 
delle piogge (anche con riduzione del 10-15% in certe aree) sia per la perdita di superfici permeabili 
a seguito della progressiva urbanizzazione di vaste aree nelle zone di ricarica (il 20 % negli anni 
compresi fra il 1978 ed il 1998); 

- le dispersioni dei corsi d’acqua sono diminuite sia per i minori afflussi meteorici sia per il calo della 
permeabilità degli alvei nei loro tratti disperdenti; 

- in parte sono diminuite anche le dispersioni delle acque irrigue a seguito della riduzione delle 
superfici irrigate a scorrimento. 
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Indicazione della stima della portata complessiva Qtot (m3/giorno) prelevata per ogni comune da pozzi e ottenuta da 

stime sulla base dei dati comunali ricavati dal censimento regionale nella Regione del Veneto basato sulle autodenunce  
 
 
Infine, il territorio del comune di Silea non presenta: 

-  aree per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, ovvero aree per la produzione di acqua 
potabile, aree sotterranee destinate al consumo umano (di produzione diffusa – acquedotti , di tutela 
delle falde acquifere pregiate) 

- aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico 
- corpi idrici intesi a scopo ricreativo 
- aree sensibili rispetto ai nutrienti (comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della 

direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE). 
 
 
 
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, è stato approvato il Piano di Tutela 
delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009) modificato e integrato delle NormeTecniche di Attuazione del 
Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011). 
 
Con il Piano di Tutela delle Acque la Regione del Veneto individua gli strumenti per la protezione e la 
conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 
materia ambientale” e successive modificazioni. 
Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso 
sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, 
che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità 
animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, 
risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del patrimonio idrico e consentirne l’uso, con 
priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo; inoltre adotta le misure volte ad 
assicurare l’equilibrio del bilancio idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo 
vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le 
relative caratteristiche qualitative e quantitative. 
 
Il Piano di Tutela delle Acque si sviluppa nei seguenti tre documenti: 
a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la documentazione d’analisi; 
b) Indirizzi di Piano: contengono indicazioni di carattere generale sulle azioni da intraprendere per 
raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici.  
c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono le misure di tutela qualitativa (tra cui la disciplina degli 
scarichi), le misure di tutela quantitativa, la disciplina delle aree a specifica tutela. 
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Aspetti conoscitivi 
Il territorio del comune di Silea si situa all’interno del bacino idrografico denominato Media Pianura tra Sile e 
Piave (MPSP)  
Il bacino è compreso nella Provincia di Treviso, i limiti laterali sono rappresentati dal Fiume Sile ad Ovest e 
dal Fiume Piave ad Est. In questa area il fiume Piave, in corrispondenza della comparsa di orizzonti limoso-
argillosi intercalati alle alluvioni ghiaiose con livelli sabbiosi, da disperdente diviene drenante nei confronti 
della falda freatica. 
La stratigrafia del sottosuolo mostra un acquifero ghiaioso libero superficiale ed una serie di acquiferi 
ghiaiosi confinati nel sottosuolo. La componente ghiaiosa dei corpi acquiferi si arricchisce di materiale 
sabbioso procedendo verso la porzione meridionale del bacino. 
 
Di seguito si riportano estratti di alcune delle carte del quadro analitico del piano 
 
Carta delle aree sensibili 

 
 
Nel territorio comunale di Silea non sono presenti “Corpi idrici individuati quali aree sensibili” 
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Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta 

 
 
La falda freatica nel territorio di Silea presenta una vulnerabilità intriseca medio- alta, con un valore elevato 
in corrispondenza delll’affluenza del fiume Melma nel Sile 
 
Zone omogeneee di protezione dall’inquinamento 

 
 
Il territorio di Silea è situato in Zona di pianura: zone ad alta densità insediativa 
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Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela 

 
 
Silea, neè i comuni limitrofi, non sono indicati come Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a 
tutela 
Il fiume Sile è indicato come Corso d’acqua significativo (D. lgs 152/2006) 
 
 
Di seguito si riportano una serie di misure previste dal Piano, da perseguire al fine di raggiungere gli obiettivi 
di qualità per le acque superficiali interne previsti dal D.Lgs. 152/2006 (raggiungimento dello stato di 
Sufficiente entro il 31/12/2008, raggiungimento dello stato di Buono entro il 22/12/2015). 
 
Bacino del fiume Sile - Misure di tutela quantitativa 
OBIETTIVI 
− Salvaguardia della acque di risorgiva. 
− Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi. 
− Verifica sperimentale del valore del DMV. 
− Definizione delle idroesigenze. 
− Contrasto dell’avanzata del cuneo salino nella fascia costiera. 
MISURE 
− Verifica della corrispondenza tra disponibilità, prelievi e utilizzi a fini irrigui e produttivi, riequilibrio del 

bilancio idrico, modifica dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, 
rilascio del DMV in alveo e regolazione delle concessioni. 

− Ottimizzazione dei sistemi d’irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio idrico. 
− Realizzazione sperimentale di bacini di accumulo in pianura. 
− Attività sperimentali di ricarica degli acquiferi. 
− Analisi sperimentale degli effetti ottenuti su tratti di corsi d’acqua significativi con il rilascio della portata di 

rispetto in modo da verificare la possibilità e/o necessità di fissare diversi valori di DMV. 
− Studi specifici mirati alla determinazione delle idroesigenze. 
− Approfondimento delle conoscenze sull’intrusione del cuneo salino nella parte terminale del fiume. 

Attività per contrastare l’ingressione dell’acqua salata nelle falde. Realizzazione di sbarramenti 
antintrusione salina alla foce. 

 
Bacino del fiume Sile - Misure di tutela qualitativa 
OBIETTIVI 
− Mantenimento dello stato di Buono ove presente. 
− Salvaguardia dell’area di ricarica delle falde. 
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− Riduzione dell’inquinamento di origine industriale e dell’inquinamento dovuto all’acquacoltura. 
− Riduzione dell’inquinamento organico e microbiologico. 
− Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica 
MISURE 
− Completamento e potenziamento delle reti di fognatura e dei sistemi di depurazione esistenti, in 

conformità con quanto previsto al capitolo “Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della 
depurazione”, con particolare riguardo alla città di Treviso. 

− Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei “trattamenti appropriati” indicati al capitolo 
“Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione”. 

− Monitoraggio delle sostanze pericolose ai sensi delle tabelle 1/A e 1/B dell’allegato 1 alla parte terza del 
D.Lgs 152/2006 per individuarne le fonti e gli effetti. 

 
 
 
2.4.2 Acque superficiali – Indice di Funzionalità Fluviale 
L’applicazione dell’IFF al fiume Sile è stata effettuata dalla Provincia di Treviso (www.trevisacque.it) 
nell’ambito dei lavori per il Piano di Tutela delle Acque.  
 
L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) permette di valutare lo stato complessivo dell’ambiente fluviale e la 
sua funzionalità, ad esempio la funzione tampone svolta dall’ecotono ripario (un ambiente di transizione tra 
due sistemi ecologici adiacenti: il fiume e l’ambiente circostante), la struttura morfologica dell’alveo, delle rive 
e dell’intero corso del fiume che deve essere in grado di dare riparo e garantire un habitat idoneo a diverse 
comunità biologiche. 
 
Il corso d’acqua, inteso come “sistema fluviale”, viene quindi osservato in tutto il suo percorso analizzandone 
le componenti abiotiche (morfologiche, strutturali) e biotiche (vegetazione in alveo, vegetazione riparia e 
vegetazione perifluviale). L’IFF permette di individuare sia i tratti di corso d’acqua ad alta valenza ecologica 
che quelli degradati, evidenziandone le criticità funzionali e valutandone l’eventuale grado di allontanamento 
dalla condizione di massima funzionalità. 
L’IFF viene valutato risalendo il fiume da valle a monte durante il periodo vegetativo (primavera, estate), 
compilando in campo una scheda comprendente 14 domande attinenti i diversi comparti ambientali 
costituenti il tratto di fiume che viene rilevato; le domande riguardanti le rive del fiume vengono compilate 
distinguendo tra sponda destra e sponda sinistra, le quali possono presentare caratteristiche notevolmente 
diverse. Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 
30); dopo la compilazione della scheda, si effettua la somma dei punteggi ottenuti, determinando il valore di 
I.F.F. per ciascuna sponda; ai valori di I.F.F. ottenuti si associa il relativo Livello di Funzionalità e Giudizio di 
Funzionalità come mostra la tabella seguente: 
 

Valore 
di I.F.F. 

Livello 
di funzionalità Giudizio di funzionalità Colore 

261-300 I elevato blu 
251-260 I-II elevato-buono blu verde 
201-250 II buono verde 
181-200 II-III buono-mediocre verde giallo 
121-180 III mediocre giallo 
101-120 III-IV mediocre-scadente giallo arancio 
61-100 IV scadente arancio 
51-60 IV-V scadente-pessimo arancio rosso 
14-50 V pessimo rosso 

 
Il Fiume Sile in generale scorre prevalentemente tra colture stagionali o permanenti, in un territorio 
fortemente urbanizzato e contraddistinto da una presenza antropica pressoché costante.  
La vegetazione perifluviale, sempre poco estesa in profondità, ma abbastanza continua in direzione 
longitudinale, è contraddistinta all’incirca per i 2/3 del tratto indagato dalla presenza di specie riparie 
arbustive ed arboree. La parte restante è caratterizzata sostanzialmente da una vegetazione perifluviale 
erbacea o assente. Le fasce perifluviali secondarie sono presenti in modo significativo lungo il corso del 
fiume (circa 5,6 km sulla sponda sinistra e circa 2,7 km sulla destra), ciò è dovuto anche alla presenza di 
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molti paesi rivieraschi e del passaggio del fiume attraverso la città di Treviso e le zone urbanizzate di Casale 
e Silea. 
 

 
Dati riassuntivi intera asta 

 
Il fiume Sile è pertanto caratterizzato dal seguente Indice di Funzionalità fluviale: 
− Per circa metà della sua lunghezza (sia in sponda destra che in sponda sinistra) il fiume presenta un 

livello di funzionalità III (mediocre)  
− Circa il 21% della sponda sinistra e il 14% della sponda destra  presenta una un valore di funzionalità 

Mediocre o scadente 
− Solo per un quarto della sua lunghezza presenta un livello buono o buono-mediocre 
 
Inoltre, lungo il Sile non si riscontrano tratti con livelli di funzionalità fluviale elevata (classi I e I/II) o scadente 
- pessima (classi: IV-V e V) 

 
Per il tratto che interessa il comune di Silea si hanno i seguenti risultati: 
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Risultati dell’IFF che si può notare essere peggiori in prossimità dei centri abitati come nel caso di Casier o 
presso gli opifici di Silea dove si riscontrano classi di qualità tra la III o la IV corrispondente ad un giudizio 
rispettivamente mediocre e scadente. 
 
 
 
2.4.3 Acque superficiali - Qualità 
Le acque superficiali comprendono: fiumi, laghi, stagni, paludi e le acque dilavanti o non regimentate che 
scorrono anche disordinatamente in superficie. 
 
Nell’ambito del territorio regionale sono stati individuati, con il Piano di Tutela delle Acque, i corsi d’acqua 
suddivisi secondo le seguenti tipologie: 
- Corsi d’acqua significativi in base al D.Lgs 152/06: corsi d’acqua naturali di primo ordine (che recapitano 
direttamente in mare) con un bacino imbrifero di superficie maggiore di 200 km²; corsi d’acqua di secondo 
ordine (che recapitano in un corso d’acqua di primo ordine), o superiore, con una superficie del bacino 
imbrifero maggiore di 400 km².  
- Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale/ paesaggistico e corsi d’acqua che - per il carico inquinante 
che convogliano - possono avere effetti negativi rilevanti sui corsi d’acqua significativi.  
 
Sono inoltre censiti tutti i corsi d’acqua naturali aventi un bacino idrografico superiore a 10 km². 
La qualità dei corsi d'acqua è controllata con una apposita rete di monitoraggio. Le normative vigenti 
prevedono per i corsi d'acqua una specifica metodologia di classificazione. 
 
La buona conoscenza dello stato di qualità degli ambienti acquatici assume molta rilevanza dal momento 
che essi sono in buona parte i recettori finali degli scarichi e dei reflui di tutte le attività che si svolgono nel 
territorio; in semplice analisi essi in parte rispecchiano la situazione ambientale generale delle aree che 
drenano risultando quindi degli indicatori di eventuali influenze antropiche negative. 
 
NORMATIVA 
Per quanto riguarda gli aspetti normativi si fa riferimento alle seguenti disposizioni: 
A seguito dell'entrata in vigore nel 2006 del Decreto Legislativo n. 152 “Norme in materia ambientale” che 
recepisce la Direttiva 2000/60/CE, è stata avviata la messa a punto delle metodiche operative per effettuare 
la classificazione dello stato dei corpi idrici in base ai nuovi criteri previsti dal D.M. 260/10. Questi prevedono 
anche di effettuare la classificazione al termine di un ciclo di monitoraggio triennale, pertanto i risultati 
disponibili, essendo riferiti agli anni 2010 e 2011, forniscono esclusivamente delle valutazioni parziali e 
indicative sulle condizioni qualitative delle acque. Nel frattempo, viene mantenuto il calcolo dell'indice LIM 
previsto dal D.Lgs. 152/1999 anche per permettere il confronto con le elaborazioni passate. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio dei corsi d’acqua del Veneto, i dati dell'anno 2010 hanno permesso: 
A seguito dell'entrata in vigore nel 2006 del Decreto Legislativo n. 152 “Norme in materia ambientale” che 
recepisce la Direttiva 2000/60/CE, è stata avviata la messa a punto delle metodiche operative per effettuare 
la classificazione dello stato dei corpi idrici in base ai nuovi criteri previsti dal D.M. 260/10. Questi prevedono 
anche di effettuare la classificazione al termine di un ciclo di monitoraggio triennale, pertanto i risultati 
disponibili, essendo riferiti al singolo anno 2010, forniscono esclusivamente delle valutazioni parziali e 
indicative sulle condizioni qualitative delle acque. Nel frattempo, viene mantenuto il calcolo dell'indice LIM 
previsto dal D.Lgs. 152/1999 anche per permettere il confronto con le elaborazioni passate. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio dei corsi d’acqua del Veneto, i dati dell'anno 2010 hanno permesso: 
• la valutazione dell'indice LIM ai sensi del D.Lgs. 152/99;  
• la valutazione dell'indice LIMeco ai sensi del D.M. 260/10 (D.Lgs. 152/06);  
• la valutazione della conformità dello Stato Chimico ai sensi del D.M. 260/10 (D.Lgs. 152/06);  
• la valutazione dei principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità a sostegno dello Stato 

Ecologico ai sensi del D.M. 260/10 (D.Lgs. 152/06).  
 
Per quanto riguarda il monitoraggio biologico, nel 2009 si è concluso il monitoraggio dell'indice IBE e sono 
state avviate le attività di monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologica (Macroinvertebrati, Macrofite, 
Diatomee e fauna ittica) ai sensi della Direttiva 2000/60 CE. 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/la-rete-di-monitoraggio
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/acque-interne/acque-superficiali/corsi-dacqua/metodologia


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

72 

Lo Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA) ai sensi del D.Lgs. 152/99, è stato calcolato fino al 2008. 
Parametri e indici del monitoraggio delle acque superficiali correnti 
Il monitoraggio delle acque superficiali prevede l'acquisizione di una serie di parametri chimicofisici e 
biologici. Tali parametri sono utilizzati tal quali o per calcolare gli indici sintetici di qualità ambientale. I 
parametri e gli indici sintetici utilizzati possono essere degli indicatori di pressione (descrivono le variabili che 
causano direttamente problemi ambientali) o indicatori di stato (mostrano la condizione dell'ambiente). 
 
Fino al 2009, la qualità delle acque superficiali correnti veniva valutata in base a parametri e indici misurati e 
calcolati seguendo in parte, in via transitoria, le procedure del D. Lgs. 152/99. Ciò consentiva di ottenere 
indici confrontabili con le indagini precedenti. 
Per quanto riguarda gli indici sintetici per le acque superficiali correnti, venivano determinati l' Indice Biotico 
Esteso (IBE) per la qualità biologica e il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) per la qualità 
chimica e microbiologica. 
Dall'analisi incrociata di questi due indici, fino al 2008, veniva calcolato lo Stato Ecologico di un Corso 
d'Acqua (SECA), infine si otteneva lo Stato Ambientale di un Corso d'Acqua (SACA) integrando i dati ottenuti 
dal SECA con i dati relativi ad alcuni inquinanti chimici. 
 

 
Rappresentazione dell’origine degli indici SECA e SACA 

 
Dal 2010, gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e 
s.m.i. hanno sostituito completamente !'indice IBE. 
Il piano di monitoraggio di EQB e degli Elementi di Qualità a sostegno è stato impostato nel 2010 e ha 
durata triennale. Il primo quadro complessivo dello stato dei corpi idrici si avrà quindi solo al termine dei tre 
anni di monitoraggio, quando si sarà completato anche il primo ciclo di monitoraggio degli elementi chimico-
fisici e della chimica. 
AI fine di non perdere la continuità con il passato, anche per il 2011 la classificazione delle acque superficiali 
è stata eseguita con riferimento al D.lgs. 152/99 e s.m.i. ed è stato calcolato il Livello di Inquinamento 
espresso dai Macrodescrittori (LIM). Per ogni stazione monitorata sono inoltre disponibili, i valori relativi al 
nuovo indice LIMeco calcolati sui dati 2011 ai sensi del D.M. 260/2010. 
Infine, è stata valutata la conformità agli standard di qualità ambientale stabiliti dal D.M. 260/10 per le 
sostanze dell'elenco di priorità (Tab. 1/A del Decreto). per i principali inquinanti non appartenenti all'elenco di 
priorità (Tab. 1/B). 
 
Indice Biotico Esteso (IBE) ai sensi del D.Lgs. 152/99 
L'IBE è stato determinato fino all'anno 2009. 
L’I.B.E. si basa sullo studio comparato della comunità di macroinvertebrati (convenzionalmente gli 
invertebrati con dimensioni superiori al millimetro) che colonizzano i diversi substrati all’interno del corso 
d’acqua. 
Questa comunità è tanto più diversificata e le varie specie in equilibrio numerico tra di loro quanto più 
l’ambiente acquatico è incontaminato; al contrario, se sussistono dei fenomeni inquinanti, la comunità 
presenterà un numero ridotto di specie (quelle più resistenti all’inquinamento) presenti con un numero molto 
elevato d’individui. Dall'analisi del numero e del tipo di gruppi ritrovati durante il campionamento è possibile 
risalire a un valore convenzionale (detto Indice Biotico) che serve a definire la qualità biologica di un 
determinato ecosistema acquatico. 
 
I risultati ottenuti tramite l'applicazione dell'I.B.E. sono facilmente rappresentabili su mappe a colori; i valori 
ottenuti sono raggruppati in 5 classi di qualità così rappresentate: 
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Tabella di conversione dei valori IBE in classi di qualità 

 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) ai sensi del D.Lgs. 152/99 
Si tratta di un indice che considera i valori al 75°percentile dei parametri: ossigeno disciolto, inquinanti da 
materia organica: BOD5 e COD, nutrienti: azoto e fosforo e presenza di Escherichia Coli, di seguito descritti. 
 
NOME Unità 
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O
D

: 
O

ss
ig

en
o 

 
di

sc
io

lto
  

 m
g 

O
2/

L 
o 

%
  

di
 s

at
ur

az
io

ne
 d

i 
os

si
ge

no
 

Il parametro valuta la quantità di ossigeno disciolto nelle acque. La concentrazione 
di OD è uno degli indici più significativi della purezza di un corso d’acqua, ma  
definisce altresì l’idoneità dell’acqua alla vita dei pesci. Alla temperatura di 20°C e 
a pressione atmosferica, una concentrazione di ossigeno nell’acqua dolce pari a 
9,1 mg O2/L corrisponde al 100 % di saturazione.  
Valori di saturazione di O2 inferiori al 75 % sono indizio di inquinamento. 

Temperatura 
acqua, 
concentrazione 
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Il BOD rappresenta una misura indiretta del contenuto di materia organica 
biodegradabile presente in un campione d’acqua. Il test del BOD misura la velocità 
di consumo dell’ossigeno da parte di microrganismi ad una temperatura fissata e in 
un periodo di tempo determinato. Per assicurare che tutte le altre condizioni siano 
uguali, in ogni campione d’acqua da analizzare viene inoculata una quantità molto 
piccola di microrganismi.  
Il BOD5 è usato per stimare le qualità generali dell’acqua e il suo grado di 
inquinamento.  
Un corso d’acqua è tanto meno inquinato quanto più è bassa la concentrazione di 
BOD5:  

• un fiume incontaminato ha generalmente valori di BOD5 minori di 1 
mg/L;  

• un fiume moderatamente inquinato ha concentrazioni di BOD5 che, 
indicativamente, variano da 2 a 8 mg/L.  

sostanze 
organiche ed 
inorganiche 
contaminazione 
antropica 

acque potabili, 
salmonicole e 
ciprinicole. 

C
O

D
:  

D
om

an
da

 c
hi

m
ic

a 
di

 
os

si
ge

no
 

m
g 

O
2/

L 
 

(m
ill

ig
ra

m
m

i d
i 

os
si

ge
no

 p
er

 li
tro

 d
i 

ac
qu

a)
 

Il valore di COD rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa 
ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un campione di acqua. Il 
COD dà un’indicazione del contenuto totale delle sostanze organiche ed 
inorganiche ossidabili e quindi della contaminazione antropica. Il COD è un 
parametro simile al BOD, entrambi infatti misurano la quantità di composti organici 
disciolti nell’acqua. Il COD è però meno specifico del BOD, perché misura tutto 
quello che può essere ossidato chimicamente piuttosto che il livello di sostanza 
organica biologicamente attiva. Ciò implica che il valore di COD di un campione di 
acqua è sempre superiore, o al limite uguale, a quello di BOD.  
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Valuta la concentrazione dello ione ammonio nelle acque. L’azoto ammoniacale, 
che deriva dalla degradazione di composti organici azotati, è assorbito dal 
fitoplancton.  
In corsi d’acqua ben ossigenati l’azoto ammoniacale risulta assente o presente in 
tracce poiché si ossida 
velocemente e si trasforma in azoto nitrico. A titolo indicativo, un corso d’acqua 
poco contaminato presenta una concentrazione di ioni ammonio inferiore a 0,5 mg 
N/L.  

scarichi fognari, 
allevamenti 
zootecnici e reflui 
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Rileva la concentrazione di nitrati nelle acque. I nitrati, come gli ioni ammonio, sono 
assorbiti dal fitoplancton.  
Un’elevata concentrazione di nitrati provoca l’eutrofizzazione, ossia uno sviluppo 
eccessivo delle 
alghe. Un corso d’acqua può essere considerato poco inquinato se la 
concentrazione di nitrati non supera 10 mg N/L.  

scarichi urbani, 
allevamenti 
zootecnici, acque 
provenienti 
dilavamento terreni 
trattati con 
fertilizzanti  
scarichi industriali. 
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Quando l’acqua è troppo ricca di sostanze nutrienti, si verifica uno sviluppo 
eccessivo delle alghe che altera l’equilibrio biologico dei corpi idrici. Un corso 
d’acqua può essere considerato poco inquinato se la concentrazione di fosforo non 
supera 0,3 mg P/L.  

scarico nelle acque 
di concimi 
aziendali usati per 
l’allevamento di 
animali9 

acque potabili 

                                                 
9 Prima degli anni novanta, le industrie tessili sono state le principali responsabili dell’inquinamento da fosforo nei fiumi e nei laghi, a 
causa della presenza di fosfati nei detersivi per tessili. 
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  L’Escherichia Coli è una specie batterica presente nell’intestino dell’uomo e degli 

animali, diffusa nell’ambiente e negli alimenti. Il suo valore fornisce una stima 
dell’inquinamento di origine fecale del corso d’acqua. La concentrazione di E. Coli 
nelle acque superficiali è in relazione al quantitativo di scarichi fognari riversati e 
alla capacità autodepurativa del corpo idrico. A titolo indicativo, un corpo idrico 
giudicato di livello sufficiente non deve contenere più di 5000 UFC/100 ml. 

scarichi fognari Corpi idrici in 
generale 

 
Per ciascun macrodescrittore, indicatore delle pressioni ambientali, viene attribuito il suo livello di qualità e 
quindi il relativo punteggio 
A ogni parametro sono attribuiti pertanto punteggi specifici che ne quantificano la presenza, da questi 
vengono quindi tratti 5 livelli che corrispondono a diversi gradi di qualità delle acque: 

• Livello 1: ottimo  
• Livello 2: buono  
• Livello 3: sufficiente  
• Livello 4: scadente  
• Livello 5: pessimo.  

 
Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) viene attribuito, quindi, utilizzando la seguente 
tabella. 
 

 
 
 

Stato Ecologico di un corso d’acqua (SECA) ai sensi del D.Lgs. 152/99 
Considerando il risultato peggiore tra i risultati di LIM e di IBE è possibile attribuire lo Stato Ecologico dei 
corsi d’acqua (SECA) secondo quanto riportato nella tabella seguente. 
 

 
 
 
Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA) ai sensi del D.Lgs. 152/99 
Lo stato ambientale è stato determinato fino all'anno 2008. 
Lo stato ambientale (SACA) è definito sulla base dello stato chimico ed ecologico (SECA) del corpo idrico 
secondo lo schema riportato nella seguente tabella (metodologie di calcolo e i valori-soglia utilizzati per il 
2008 sono quelli previsti dalla tabella 1/A allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06). 
 
Prima dell’entrata in vigore del DM 56/09, la valutazione dello stato chimico avveniva sulla base dei valori 
soglia previsti dalla tab 1/A, allegato1 della parte terza del Dlgs 152/06. In caso di superamenti del valore 
soglia, anche per un solo parametro, era automatica la classificazione Scadente. 
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Determinazione della classe di qualità SACA 

 
 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) ai sensi del 
D.M. 260/10 
Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, ha introdotto un 
nuovo descrittore per la valutazione della qualità ecologica dei corsi d'acqua, il LIMeco, da calcolarsi su base 
triennale (il primo triennio è riferito al periodo 2010-2012). 
Il LIMeco integra in un singolo descrittore i nutrienti e il livello di Ossigeno disciolto. Di seguito si riportano le 
soglie per l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco. e la relativa 
classificazione di qualità. 
 

 
 
in base alla nuova normativa gli altri parametri (temperatura, pH, alcalinità e conducibilità) sono utilizzati solo 
per interpretare il dato biologico e non per la classificazione. 
 
 
Acque a specifica destinazione 
Per la velifica della conformità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi si fa riferimento al 
D.lgs. 152/2006, Tab. l/B, allegato 2 alla par te terza, sezione B. 
 
Il D.lgs. 152/06, analogamente al previgente D.lgs. 152/99, individua, tra le acque superficiali a specifica 
destinazione funzionale, le "acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile".  
L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza 
regionale, in Veneto con la D.G.R n. 211 del 12/02/2008 si è provveduto a riclassificare le acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, confermando che, in Provincia di Treviso, non è previsto alcun 
tratto destinato alla produzione di acque potabili. 
 
Monitoraggio delle sostanze pericolose 
Valutazione dello Stato Chimico ai sensi del D.M. 260/10 
Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, definisce gli 
standard di qualità ambientale, cioè le concentrazioni massime ammissibili e la media annua, di sostanze 
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potenzialmente pericolose che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico, 
incluse nell'elenco di priorità (Tabella 1/A).  
Tali sostanze devono essere ricercate nei corpi idrici, se sono scaricate, immesse o vi siano perdite. 
Solo se il corpo idrico analizzato soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze 
potenzialmente pericolose è classificato in "buono" stato chimico. In caso negativo, il corpo idrico è 
classificato in stato chimico "non buono". 
 
Principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità per la valutazione dello stato ecologico - D.Lgs. 
152/06 
Nella tabella 1/B del D.M. n. 260 dell'8/11/2010 sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi 
come concentrazione media annua) di alcune sostanze tra i principali inquinanti non appartenenti all'elenco 
di priorità. Queste sostanze, da ricercare per la valutazione dello Stato Ecologico, devono essere monitorate 
se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico. Per 
quantità significativa si intende la quantità che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento 
di uno degli obiettivi di qualità ambientale (art. 77 - D.Lgs. 152/06). 
 
Elementi di Qualità Biologica (EQB) 
La Direttiva 2000/60/CE cambia profondamente il sistema di giudizio della qualità delle acque: definisce lo 
«stato delle acque superficiali» come l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, 
determinato dal suo stato Ecologico e Chimico.  
Lo «Stato Ecologico» assume un significato più fedele al termine rispetto all’uso che ne veniva fatto nella 
precedente normativa e diventa espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli 
ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali; la biologia assume un ruolo centrale e diventa il criterio 
dominante mentre gli altri elementi monitorati vengono considerati “a sostegno” degli elementi biologici. Tra 
gli elementi a sostegno vengono inseriti gli elementi morfologici e idrologici riconoscendone per la prima 
volta il ruolo di primo piano nella comprensione degli ecosistemi e nella gestione dei corpi idrici. 
Gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) selezionati sono diatomee, macrofite, macroinvertebrati e fauna 
ittica. Gli EQB ricoprono i diversi ruoli nella rete trofica degli ecosistemi acquatici e soddisfano i requisiti 
indispensabili per essere dei buoni indicatori ambientali: facilità di riconoscimento e campionamento, 
stabilità, sensibilità a diverse tipologie di impatto. 
 

 
Schema del percorso di valutazione dello Stato del corpo idrico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

 
Nel 2010 in Veneto è stato avviato il piano di monitoraggio nel rispetto delle specifiche della Direttiva e 
finalizzato alla classificazione dello stato dei corpi idrici: il piano è triennale, 2010-2012, e prevede, per 
quanto riguarda la biologia il monitoraggio di diatomee, macrofite e macroinvertebrati. 
Il primo quadro complessivo dello stato dei corpi idrici si avrà quindi solo al termine dei tre anni. idrici si avrà 
quindi solo al termine dei tre anni, quando si sarà completato anche il primo ciclo di monitoraggio degli 
elementi chimico-fisici (LIMeco per i fiumi) e chimici a sostegno. 
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FIUME SILE 
Il Sile ha origine in località Casacorba, in Comune di Vedelago e sfocia nei pressi di Jesolo (VE). Con i suoi 
95 km di lunghezza, costituisce il più lungo fiume di risorgiva d’Europa. 
 
Le numerose polle di risorgiva o “fontanili” da cui prende origine il Sile sono localizzate soprattutto nei pressi 
di Casacorba di Vedelago; i rivi e le canalette formati da queste polle di risorgiva confluiscono in località 
“Fossa Storta” per dare vita al fiume vero e proprio, nell’alta pianura trevigiana. 
 
La portata del fiume è alimentata principalmente dalle acque di risorgiva, ma in seconda battuta anche dalle 
acque irrigue. 
A monte della confluenza con il torrente Botteniga, il Sile scorre a ridosso della fascia delle risorgive senza 
ricevere alcun rilevante affluente. Dalla città di Treviso al confine provinciale, si segnalano, sempre sulla 
sinistra idrografica, i contributi dei fiumi Botteniga, Limbraga, Storga, Melma, Nerbon e Musestre. 
 
Dopo Treviso, il fiume Sile scorre all’interno di sponde a tratti naturali e in parte arginate artificialmente per 
proteggerle dall’erosione. Lungo questo tratto l’alveo presenta profondi meandri. 
 
Nel suo tratto terminale il Sile è stato oggetto di un importante intervento idraulico; il suo naturale sbocco a 
mare è stato, infatti, spostato all’esterno dell’area lagunare tramite la realizzazione di un canale artificiale 
denominato Taglio del Sile; questo intervento è stato realizzato ai tempi della Serenissima Repubblica di 
Venezia per evitare l’interramento della Laguna di Venezia causato dall’apporto di materiali solidi da parte 
del corso d’acqua. All’altezza di Caposile, il Taglio del Sile confluisce nel vecchio alveo del Piave e sfocia in 
mare in località Cavallino. 
 

DATI SUL FIUME SILE  
Sorgenti Casacorba di Vedelago TV 
Foce Faro di Piave Vecchia - Jesolo 
Lunghezza  95 km 
Larghezza max. 40 m 
Portata a medio corso Min. 33 mc/sec,  

Med 55 mc/sec,  
Max 76 mc/sec 

Velocità 2m/sec 
Temperatura acqua media  Invernale + 8/9 °C 

Estiva +14/15 °C 
Bacino idrografico 628 kmq 
Affluenti di destra Piovega, Dosson, Serva 
Affluenti di sinistra Corbetta, Canale di Gronda, Cerca, Botteniga, Limbraga, Storga, 

Melma, Nerbon, Musestre, Vallio, Meolo 
 
Nella zona delle sorgenti, in un’area di circa 3.100 ha, si estende Il Parco Regionale del Sile, una delle più 
importanti riserve ambientali del Veneto, residuo dell’antica palude, bonificata a partire dal ‘600, che arrivava 
sino alle porte di Treviso. Nell’oasi hanno trovato l’ambiente ideale molte specie vegetali e animali di pregio. 
 
Il fiume Sile rappresenta sicuramente il sistema con caratteristiche naturalistiche e ambientali di maggior 
pregio nel comune di Silea. 
 Il tratto di fiume che segna il confine sud-est del Comune, insieme all’isola di Villapendola-Alzaia e parte del 
corso del fiume Melma, rientra anche nei Siti Natura 2000 contraddistinti dai codici IT3240019 e IT3040031. 
 
Il Sile delimita ed è confine verso sud e sud-ovest per il territorio del comune di Silea. 
Al suo interno l’ambito comunale presenta un’idrografia caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua 
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") e tutti affluenti di sinistra del Sile: il 
Melma e il Nerbon, che confluiscono rispettivamente in prossimità dell’abitato capoluogo e di Cendon, e il 
Musestre. Tutti questi corsi d’acqua che attraversano il comune in direzione nord sud prendono origine dalla 
zona delle risorgive. 
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Di seguito sono presentati i risultati dei monitoraggi effettuati nei corsi d’acqua in provincia di Treviso, i dati 
riferiti all’inquinamento organico e chimico per poi definire gli indici di sintesi, I.B.E., LIM, LIMeco, SECA e il 
SACA. Per definire la qualità delle acque in comune di Silea si sono assunte 3 stazioni sul Sile  
- 1 a monte, in comune di Treviso,  
- 1 in comune di Silea  
- 1 a valle, in comune di Roncade  
 
Inoltre si è considerata anche la stazione sul fiume Melma posta a valle del centro abitato di Silea, circa 500 
metri dalla sua confluenza con il fiume Sile. 
 

Codice 
Tratto 

Omogeneo 
Descrizione Tratto Tipo Corso 

d'acqua 

Nome 
Corso 

d'acqua 

Codice 
Stazione Località Nome 

Comune Provincia 

SIL09 
Dalla confluenza del fiume 

Limbraga alla confluenza del 
fiume Botteniga 

FIUME SILE 79 
Fiera  

Ponte ospedale 
regionale 

Treviso TV 

SIL06 
Dalla derivazione della canaletta 
VESTA alla confluenza del fiume 

Melma 
FIUME SILE 81 Cendon 

Ponte per Casier 
Silea - 

Roncade TV 

SIL04 
Dal depuratore di Quarto d’Altino 
(30.000 AE) alla confluenza del 

fiume Musestre 
FIUME SILE 329 

A sud della 
confluenza  

del Musestre 
Roncade TV 

MEL01 
Dalla confluenza nel fiume Sile 
allo scarico del depuratore di 

Carbonera (80.000 AE) 
FIUME MELMA 333 Via Macello Silea TV 

Stazioni di monitoraggio acque superficiali e depuratori in comune di Silea 

 

 
Mappa dei punti di monitoraggio nel bacino del fiume Sile – Anno 2011 
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Indice Biotico Esteso – (IBE) 

Il monitoraggio è effettuato sui principali corsi d’acqua presenti in comune di Silea: il Sile e il Melma.  
 

Anno 

F. SILE F. MELMA 
SILEA 81 TREVISO 79 RONCADE 329 SILEA 333 

IBE CLASSE 
IBE IBE CLASSE 

IBE IBE CLASSE 
IBE IBE CLASSE 

IBE 

2000 8-9 II 9 II 9 II 8 II 

2001 9 II 9 II 8 II 8/9 II 

2002 8/9 II 8/9 II 8 II 8 II 

2003 8 II 9 II 8 II 8 II 

2004 9 II 9 II 7 III 8 II 

2005 9 II 9 II 8/9 II 8 II 

2006 9 II 8 II 8 II 8 II 

2007 8 II 9 II 7 III 8 II 

2008 9 II 8 II 7 III 5/6 IV-III 

2009 8 II 9 II 6 III 5 IV 

Indice IBE per i corsi d’acqua monitorati in provincia di Treviso (2000÷2009) 
 
Nelle stazioni di riferimento assunte sul Sile, negli anni di monitoraggio l’IBE ha sostanzialmente evidenziato 
un persistere di un ambiente leggermente alterato corrispondente come detto alla II classe IBE dal 2000 al 
2009. Soltanto nella stazione sul Sile presso Roncade si è evidenziato un leggero peggioramento dello stato 
di qualità che è passato dalla classe II nel 2000 alla Classe III nel 2007, ossia passando da una situazione di 
ambiente leggermente alterato a una di ambiente alterato.  
 
Il fiume Melma ha avuto dal 2000 al 2007 un giudizio di “ambiente con moderati sintomi di alterazione” (II 
classe). 
Negli ultimi due anni monitorati si è verificato invece un notevole decadimento della qualità biologica 
scendendo nel 2008 a una III-IV classe (“ambiente tra l’alterato e il Molto alterato”), per divenire infine nel 
2009 “ambiente molto alterato” ossia ricadere nella IV classe. Risultato questo mai riscontrato in passato. 
 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) 

La classificazione dell’indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) per l’anno 2011, nel bacino 
del Sile, ha attribuito a 16 stazioni su 17 il livello 2 (Buono). 
In particolare in tutte e quattro stazioni considerate il livello di LIM  risulta essere 2, così come rappresentato 
nella figura seguente. 

 
Rappresentazione dell’indice LIM nel bacino del fiume Sile – Anno 2011 
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Nella seguente tabella si confrontano i livelli di LIM dal 2000 al 2011 
 

LIM 

Sito Corpo 
idrico                                                                                                                   

C
om

un
e 

LIM 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

B
ila

nc
io

 
20

11
-

20
00

 

79  f. Sile  

Tr
ev

is
o 

Classe 
LIM 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 

LIM 200 290 230 250 290 330 330 260 260 260 280 340 +140 

81  f. Sile  

S
ile

a 
- 

R
on

ca
de

 

Classe 
LIM 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 -1 

LIM 220 230 230 240 300 250 200 290 260 260 320 340 +120 

329  f. Sile  

R
on

c
ad

e 

Classe 
LIM 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 -1 

LIM 210 220 240 260 260 220 260 300 180 260 300 340 +130 

333  f. 
Melma  S

ile
a Classe 

LIM 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 -1 

LIM 170 240 230 210 200 160 320 250 240 290 220 300 +130 

LIM – Livelli Inquinamento Macrodescrittori – confronto anni 2000÷2011 

 
I valori LIM delle quattro stazioni considerate, presentati nella tabella sopra riportata, individuano e 
definiscono: 

− la stazione 79 (Treviso, a monte del comune di Silea) risulta stabile in classe 2 dal 2003 al 2011, si 
può notare un graduale aumento dei punti LIM; 

− la stazione 81 (in comune di Silea) presenta una situazione di graduale miglioramento che dal 2003 
la posiziona in classe 2, solo l’anno 2006 presenta un peggioramento riportando la stazione in classe 
3, negli ultimi cinque anni si può notare un graduale aumento dei punti LIM; 

− la stazione 329 (Roncade, a valle di Silea) presenta una situazione di graduale miglioramento che dal 
2002 la posiziona in classe 2, sono presenti due anni di peggioramento (2005 e 2008) in classe 3, 
negli ultimi tre anni si può notare un graduale aumento dei punti LIM. 

− la stazione 333 (stazione a chiusura del bacino del Melma nei pressi di Silea) presenta una 
situazione peggiore rispetto al fiume Sile, stabilmente dal 2000 al 2005 in classe 3 (ad eccezione 
dell’anno 2001 – classe 2) a cui segue un miglioramento nel periodo 2006-2011, solo nel 2010 
presenta il livello 3 (stato sufficiente). 

 
I grafici seguenti pongono a confronto il 75° percentile ottenuto nel 2011 e la media del 75° percentile nel 
periodo 2000-2010 dei parametri macrodescrittori. 
L’Azoto ammoniacale, nel 2011 mostra la tendenza ad aumentare lungo l’asta fluviale in accordo con 
l’aumento delle pressioni di tipo civile, ma con valori in molti casi migliori rispetto alla media del periodo 
2000-2010. 
 
La concentrazione di Azoto nitrico, sia nel periodo 2000-2010 che nel singolo anno 2011, tende nettamente 
a diminuire proseguendo da monte a valle; i primi tre punti di monitoraggio si attestano nel livello 4 
(Scadente), con concentrazioni piuttosto elevate che derivano soprattutto dall’apporto di nitrati proveniente 
dalle risorgive da cui origina il fiume stesso. Nei punti successivi le concentrazioni diminuiscono rispetto ai 
valori iniziali, attestandosi al livello 3 (Sufficiente). I dati del 2011 ricalcano l’andamento medio dell’intero 
periodo 2000-2010. 
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L'Ossigeno disciolto nel 2010 presenta una tendenza al miglioramento lungo l’asta con valori più bassi della 
media storica, in particolare a valle della città di Treviso. 
Il, BOD5 COD, Ossigeno disciolto e Fosforo totale si mantengono tra i livelli 1 (Elevato) e 2 (Buono). 
 
Il Fosforo totale nel periodo 2000-09 presenta un andamento variabile tra il livello 1 e il 2. Rispetto alla media 
2000-09 scendendo lungo il Sile si nota un aumento della concentrazione di Fosforo, fenomeno che risulta 
attenuato nel 2010 con il livello 2 raggiunto solo presso la stazione 329. 
 

     
 

       
 
Gli Escherichia coli oscillano tra il livello 2 (Buono) e il livello 3 (Sufficiente) con valori in miglioramento 
rispetto alla media storica. 
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Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua - (SECA) 

Nella seguente tabella si riporta lo stato ecologico delle quattro stazioni considerate nel periodo tra l’anno 
2000 e l’anno 2009 
 

Stazione 
PRQA 

Corpo 
idrico Comune 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

B
ila

nc
i

o 
20

00
-

20
08

 

79  f. Sile  Treviso 3 2 3 2 2 2 2 2 2 + 

81  f. Sile  Silea  3 3 3 2 2 2 3 2 2 + 

329  f. Sile  Roncade  3 3 2 2 3 3 2 3 3 + 

333  
f. Melma 
(bacino 
Sile)  

Silea  3 2 3 3 3 3 2 2 4 + 

Indice SECA per i corsi d’acqua Sile e Melma monitorati (2000 – 2008) 
 
 
Dalla lettura del trend si può evidenziare: 
 per il fiume Sile: 

− nella stazione 79 (Treviso, a monte del comune di Silea) si registra un miglioramento, stabilizzato dal 
2003 al 2008, passando dalla classe 3 alla classe 2;  

− nella stazione 81 (in comune di Silea) dalla classe 3 registrata nel periodo 2000÷2002, si evidenzia 
un  miglioramento della situazione tanto che dal 2003 al 2008 si registra un SECA in classe 2 con un 
solo caso, nel 2006, di retrocessione in classe 3; 

−  nella stazione 329 (Roncade, a valle di Silea) si riscontra una situazione altalenante tra la classe 3 e 
2, in particolare negli ultimi due anni analizzati, 20077 e 2008 il SECA è situato in classe 3  

 per il fiume Melma: 
− si evidenzia invece una situazione non buona negli anni sino al 2005 in cui il fiume risulta essere 

stabilmente in classe 3 (ad eccezione dell’anno 2001 in classe 2).  
Negli anni 2006 e 2007 l’indice SECA migliora tornando in classe 2, con un brusco peggioramento 
nel 2008 in classe 4. 

 
 
Stato Ambientale dei Corsi D’acqua – (SACA)  
Lo stato ambientale è stato determinato fino all'anno 2008. 
 
L’indice SACA esprime il giudizio sintetico finale sulla qualità del corso d’acqua. L’analisi che deve essere 
condotta per giungere alla determinazione dell’indice SACA è minuziosa e dettagliata. Si tratta di un’indagine 
a cascata che, prima di giungere al risultato finale, passa attraverso una serie di filtri che permettono di 
ispezionare e valutare il corpo idrico dal punto di vista chimico, fisico e biologico. 
La seguente tabella riporta i risultati ottenuti per il SACA nelle stazioni di riferimento assunte:  
 

St, Corpo 
idrico Comune 2000 2001  2002 2003  2004  2005 2006 2007 2008 Bilancio 

2000-09 

79  f. Sile  Treviso  Suff. buono Suff. buono buono buono buono buono buono + 

81  f. Sile  Silea - 
Roncade Suff. Suff. Suff. buono buono buono Suff. buono buono + 

329  f. Sile  Roncade  Suff. Suff. buono buono Suff. Suff. buono Suff. Suff. = 

333  

f. 
Melma 
(Bacino 
Sile) 

Silea  Suff. buono Suff. Suff. Suff. Suff. buono buono Scad. - 

Indice SACA per i corsi d’acqua monitorati in provincia di Treviso  (2000 – 2008) 
 
Lo stato ambientale SACA mette in evidenza la seguente situazione: 
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 per il fiume Sile: 
− nelle stazioni 79 (Treviso, a monte del comune di Silea) e 81 (in comune di Silea) si riscontra un 

miglioramento, stabilizzato dal 2003 al 2009, passando dalla classe di qualità sufficiente alla classe 
buono (nella stazione 81 fa eccezione il 2006 che presenta una qualità del SACA sufficiente); 

 nella stazione 329 (Roncade, a valle di Silea) si riscontra un prevalere classe di qualità sufficiente, solo 
negli anni 2002, 2003 e 2006 vi è un miglioramento in classe buono; 

 per il fiume Melma: 
− nella stazione 333 si registra una situazione altalenante tra le classi di qualità sufficiente e buono;. nel 

2008 vi è un brusco peggioramento in classe scadente. 
 
 
LIMeco 

I risultati parziali (riferiti agli anni 2010-2011) del Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo 
stato ecologico (LIMeco) ai sensi del D.Lgs. 152/06 di tutto il corso del fiume Sile sono i seguenti: su 17 
stazioni monitorate 3 risultano in stato Elevato, 1 Buono, 12 Sufficiente e 1 Scarso. 
 
Nella seguente tabella si riportano i primi risultati dell’indice LIMeco 
 

 

 
 
I risultati dei primi due anni di monitoraggio (2010 e 2011) effettuato per le stazioni sul SILE n. 79, 81, 329 
registrano un livello 3 Sufficiente (trend negativo per la stazione 79 con il passaggio da Buono a Sufficiente), 
la stazione sul MELMA n. 333 registra un andamento peggiorativo da Sufficiente del 2010 a Scarso del 2011 
a causa della concentrazione dell’azoto ammoniacale. 
 
Stazione 79 sul Sile a Silea 

 
 
 
Il livello della stazione passa da 
2 a 3. 
I dati relativi al 2011 confrontati 
con quelli del 2010, non 
mostrano grandi variazioni con 
una crescita appena più 
marcata del Fosforo totale 
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Stazione 333 sul Melma a Silea 
 
 
Il livello della stazione passa da 
3 a 4. 
I dati relativi al 2011 confrontati 
con quelli del 2010 mostrano 
una significativa  variazione 
della concentrazione dell’Azoto 
Ammoniacale. 
 

 
 
I Nutrienti 
Lo studio della distribuzione dei nutrienti nei corpi idrici è molto importante per valutare il pericolo di 
eutrofizzazione dei corpi idrici stessi. L'eutrofizzazione è il processo di arricchimento in nutrienti degli 
ecosistemi acquatici. L'apporto di nutrienti è un fenomeno naturale che permette alle alghe e alle piante 
acquatiche di svolgere il loro ciclo biologico. Tuttavia, qualora l'apporto di nutrienti venga fortemente 
accelerato, si verifica una crescita eccessiva. Le conseguenze si concatenano: l'eccessivo sviluppo 
impedisce alla luce solare di penetrare nell'acqua, inibendo la fotosintesi delle alghe poste in profondità; la 
marcescenza e la conseguente riduzione dell'ossigeno provoca la morte della fauna ittica e, all'estremo, di 
tutte le forme viventi. 
 
L'apporto di nutrienti è un processo naturale che può essere velocizzato da attività umane che esercitano 
un'azione involontaria di fertilizzazione. Tre fattori sono particolarmente rilevanti; essi sono spesso connessi 
tra loro e direttamente legati all'evoluzione demografica e al conseguente inquinamento dell'acqua:  
(1) incremento della popolazione con conseguente aumento degli scarichi urbani e uso progressivo di 
detergenti contenenti poli fosfati; 
(2) intensificazione dell'agricoltura e conseguente uso crescente di fertilizzanti, data la concentrazione di 
allevamenti zootecnici con rilascio in particolar modo di nitrati; 
(3) industrializzazione e conseguente incremento di scarichi industriali contenenti sostanze nutritive. 
 
L'eutrofizzazione si evidenzia nelle concentrazioni di nutrienti e dai suoi effetti ovvero dai valori di Ossigeno 
Disciolto e di Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5). 
 
Di seguito si descrive la distribuzione dei valori medi del 2011 delle concentrazioni di azoto e fosforo nei 
corpi idrici monitorati e i valori medi di BOD5 e Ossigeno Disciolto. 
Per i parametri utilizzati per il LlMeco sono state utilizzate le classi già esistenti, per gli altri sono state 
valutate delle classi opportune.  

 
Classi utilizzate nelle mappe di seguito pubblicate 
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Azoto 
La determinazione dell'azoto totale permette di misurare l'azoto biodisponibile in un ecosistema acquatico. 
L'azoto totale si divide in azoto organico, ovvero l'azoto presente nella materia organica vivente o in 
decomposizione, e in azoto inorganico. 
A sua volta l'azoto inorganico, si suddivide in azoto ammoniacale, azoto nitroso e azoto nitrico, in base al 
grado di ossidazione crescente. Di queste tre forme, le più stabili e quindi più presenti sono l'azoto nitrico e 
l'azoto ammoniacale. 
 
Di seguito si riportano le mappe di distribuzione degli inquinanti monitorati nel 2011 in provincia di Treviso. 
 
Azoto ammoniacale 
La presenza di azoto ammoniacale è un segnale del pericolo di eutrofizzazione: questa forma di azoto è una 
forma intermedia nel processo di ossidazione dell'azoto organico ad azoto nitrico; la presenza di azoto 
ammoniacale indica che vi è scarsa disponibilità di ossigeno per portare a termine il processo. Oltre a 
questo, l'azoto ammoniacale è, di per sé, tossico per le forme viventi. 

 
 
 
 
 
 
Due sono le aree in cui è frequente la presenza 
di ammoniaca: 
- parte di pianura del fiume Monticano fino 

all’immissione  nel Livenza 
- l'intero bacino del Sile, escluse le sorgenti. 

Quasi tutte le stazioni sono positive e con 
concentrazioni superiori a 0.06 mg/L. 

 
 

 
Azoto nitrico 
Questa forma di Azoto è la forma finale dei processi di biodegradazione aerobici. La presenza nei corpi idrici 
deriva quindi dai processi degradativi di altre forme e dall'apporto diretto dovuto, ad esempio, ai fertilizzanti 
azotati. La zona più colpita è quella della media pianura trevigiana: molti punti presentano condizioni 
"sufficienti". Le stazioni più a monte mostrano invece condizioni migliori. 

 
 
 
Il bacino del Sile presenta concentrazioni, di 
norma, elevate. In questo caso, gli apporti diretti 
al fiume, dovuti agli scarichi e al dilavamento dei 
campi, si sommano agli apporti indiretti dovuti 
alla natura risorgiva di questo fiume. 
La fascia delle risorgive, da dove nasce il Sile, è 
infatti alimentata dalle acque che si in filtrano 
nelle zone di alta pianura. Di conseguenza, i 
Nitrati presenti nei corpi idrici sotterranei a 
monte ricompaiono nei corpi idrici superficiali di 
valle. 
 

 
Azoto totale. 
Per il corpi idrici monitorati in provincia, l'azoto nitrico è la frazione preponderante dell'azoto totale presente. 
La mappa è quindi simile, quindi, a quella precedente. 
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Fosforo 
Il territorio provinciale non presenta fenomeni di inquinamento diffusi mentre presenta molte situazioni di 
eccellenza. I fiumi Dosson, Selva e Bigonzo mostrano una condizione peggiore e, in modo simile, alcuni tratti 
del fiume Monticano. 
lApporto derivante dall’uso di fertilizzanti: la mappa non evidenzia valori elevati di fosforo nelle zone 
intensamente coltivate. 
Apporto derivante dai reflui civili e, in particolare, da una scarsa efficienza degli impianti di depurazione 
oppure all'assenza di rete fognaria. la mappa non evidenzia valori elevati di fosforo nelle zone intensamente 
abitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le stazioni del fiume Sile si trovano in 
classe “elevato” o “buono”. 
 
 

 
Ossigeno Disciolto e Domanda Biochimica di Ossigeno (B0D 5) 
L'effetto dei nutrienti è evidenziabile tramite i due indicatori Ossigeno Disciolto e BOD5. 
 

      
 
Valori normali, corrispondenti al colore verde nelle mappe che seguono, evidenziano situazioni di equilibrio e 
buona qualità nei corpi idrici. Quasi tutte le stazioni monitorate ricadono tra il livello "buono" ed "elevato", 
tanto per la concentrazione di ossigeno disciolto che per i valori di BOD5.  
 
Le situazioni critiche sono: 
- alcuni tratti del fiume Monticano e gli affluenti del fiume Sile posti alla destra idrologica del fiume stesso, 

tra i quali Il fiume Dosson e il fiume Selva. 
 
Questo dato potrebbe indicare che i carichi di azoto non portano ad un degrado significativo dei corpi idrici. 
Esso andrà supportato con i risultati del monitoraggio biologico: lo studio delle comunità di organismi 
presenti rappresenta l'approccio principale per comprendere quanto i carichi antropici influiscano sulla vita 
dei corpi idrici. 
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Inquinamento microbiologico 
L'inquinamento microbiologico è strettamente collegato alla pressione antropica ed è, in larga parte, dovuto 
ad apporti di materiale di origine fecale derivanti da scarichi fognari oppure da liquami zootecnici. Nelle zone 
non servite da una rete di fognatura, gli scarichi fognari possono essere di origine domestica. Altrove 
possono derivare da impianti di depurazione civili o industriali. I liquami zootecnici possono derivare dal 
dilavamento delle aree coltivate oppure dalla scarsa cura nel trasporto e stoccaggio dei liquami stessi. 
 
L'inquinamento microbiologico preclude la fruibilità dei corpi idrici: l'acqua che contiene microrganismi 
patogeni, non solo non può essere usata per scopi potabili, caso che non interessa il territorio della provincia 
di Treviso, ma non può nemmeno essere usata per altri scopi come l'uso irriguo per colture che vengano 
consumate fresche (pomodori, meloni, radicchio). 
 
I microrganismi patogeni sono difficilmente rilevabili quindi vengono usati come indicatori altri organismi che 
vivono nell'intestino. Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque e del piano di monitoraggio ARPAV, 
vengono misurate le concentrazioni di Enterococchi ed Escherichia Coli e viene rilevata la presenza di 
SalmoneIle. Le mappe che seguo no mostrano la distribuzione. 
 
Enterococchi ed Escherichia Coli non hanno valori limite di concentrazione nelle acque superficiali. In base 
al D.lgs. 152/2006, il limite suggerito per le acque in uscita da un impianto di depurazione è 5000 
UFC/100mL. Il parametro Escherichia Coli è uno dei macrodescrittori che veniva utilizzato nel calcolo 
dell'indice LIM in base al D.Lgs. 152/99. 
Per rappresentare in mappa i risultati del monitoraggio del 2011 sono state utilizzare le stesse classi, 
applicandole in modo cautelativo al valor medio invece che al 75° percentile ed estendendole anche al 
parametro Enterococchi. Per le salmonelle si riporta la mappa della presenza/assenza. 
 

 
Classi utilizzate nelle mappe di seguito pubblicate 

 
Escherichia Coli ed Enterococchi 
 

      
 
La mappe della Escherichia Coli e degli Enterococchi dimostrano che: 
- le stazioni a ridosso delle Prealpi e lungo il Piave non soffrono questo tipo di inquinamento; 
- nella media pianura e lungo i corsi d'acqua a minore portata, i carichi antropici sono più elevati e 

l'inquinamento è diffuso. 
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Salmonelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Salmonelle, che non dovrebbero esser e 
presenti nei corsi d'acqua, risultano invece 
pressoché ubiquitarie. 
 

 
 
Erbicidi e Diserbanti 
L'insieme delle sostanze ricercate è molto ampio e comprende composti usati per il diserbo, o erbicidi, e 
composti utilizzati per il controllo dei parassiti, o pesticidi. 
Le stazioni in cui si è trovata traccia di almeno un composto in almeno una delle campagne del 2011, sono 
18 sul totale delle 28 monitorate. Sono stati trovati solamente sette composti, tutti inquinanti storici presenti 
da molti anni nei corpi idrici della provincia. 
Tra i sette composti, diversi sono già fuori commercio, come l'Atrazina e l'Alachlor, e solamente la 
Terbutilazina e il Diuron sono ancora in commercio. L'aspetto positivo di questi risultati è che le analisi 
escludono che ci siano nuovi fattori di pericolo e che sembra che la situazione si sia stabilizzata e anzi si 
possa notare qualche leggero miglioramento. L'aspetto negativo è che i composti trovati hanno 
caratteristiche di persistenza tali da rimanere nell'ambiente per molto tempo, deteriorando la qualità dei corpi 
idrici. 
Nonostante l’ampia diffusione, le concentrazioni rimangono basse e comprese entro i 0,10 µg/ L. 
Infatti nel 2011 non si sono riscontrati superamenti né dei limiti di concentrazione massima ammissibile 
(CMA). né dei limiti di media annua (MA). 
 

 
 
 
 
 
Per il fiume Sile, in tutte le stazioni in territorio 
provinciale si riscontrano tracce molto deboli di 
Desetilatrazina (metabolita dell'Atrazina) e 
Desetilterbutilazina (metabolita della 
Terbutilazina) dovute alle attività colturali della 
zona ma anche, considerando che è un fiume di 
risorgiva, dagli inquinamenti che interessano 
l'alta pianura, tra i quali l'inquinamento diffuso da 
erbicidi. 
 

Nel 2011 gli affluenti del Sile, Botteniga, Limbraga, Storga e Melma (stazione 333) non presentano tracce di 
erbicidi, mentre erano presenti nel 2009 e nel 2010. Si trovava no tracce di Atrazina e Terbutilazina. 
 
Composti Organici Volatili 
Sono composti organici che possono contenere atomi di cloro o di altri alogeni e che si caratterizzano per la 
loro volatilità. 
L'insieme di prodotti ricercati nella rete di monitoraggio regionale si possono descrivere nei seguenti gruppi: 
- Composti Alifatici Alogenati (CAA). noti anche come solventi clorurati, di cui fanno parte il Tricloroetilene 

e il Tetracloroetilene. Il territorio della provincia è da sempre vulnerabile a questo tipo di inquinamento 
sia per la presenza di molte attività industriali che utilizzano questi solventi che per la natura geologica e 
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idrogeologica che ne permette la diffusione una volta immessi nell'ambiente. 
- Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni che vengono identificati con l'acronimo BTEX. Eventuali 

inquinamenti possono essere collegabili, ad esempio, a processi di verniciatura e allo stoccaggio di 
combustibili. Il territorio provinciale è meno soggetto a questo tipo di inquinamenti. 

 
I risultati del monitoraggio del 2011 indicano un quadro nel complesso positivo in quanto non sono stati 
registrati superamenti della Concentrazione Massima Ammissibile (CMA) e nemmeno della concentrazione 
Media Annua (MA).  
 
Sono risultate positive 9 delle 14 stazioni monitorate e, in particolare, sono state misurate tracce di 
Tetracloroetilene (9 stazioni), Tricloroetilene (2 stazioni), Triclorometano (1 stazione) e Xileni (2 stazioni). Le 
14 stazioni, dove vengono misurati sono state scelte perché le pressioni puntuali presenti espongono ad un 
potenziale rischio i corpi idrici; tra queste sono presenti tutte le stazioni del bacino del Sile e tutte le stazioni 
sul Monticano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuzione di Tetracloroetilene in provincia di 
Treviso: il composto risulta presente sulle acque 
del fiume Monticano e del fiume Sile 
 

 
Come si evince dalla tabella seguente tutte le stazioni del Sile nel 2011 registrano la presenza di 
Tetracloroetilene, in particolare nelle stazioni a monte di Treviso (56 Santa Cristina e 66 Sant’Angelo) la 
concentrazione è leggermente inferiore rispetto quella a valle (79 Fiera). 
 

 

 
 
 
Metalli 
Il pannello analitico, previsto dal piano di monitoraggio regionale delle acque superficiali, prevede la 
determinazione dei metalli. 
Metalli come Zinco e Rame sono naturalmente presenti. Concentrazioni molto elevate, però, possono essere 
dovute a fenomeni di inquinamento riconducibili a scarichi non in regola. Altri metalli, come il Nichel, possono 
avere un fondo naturale ma è molto probabile che risentano di un forte contributo antropico. 
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Zinco e Rame 
Sono i due metalli più presenti nelle acque campionate. Le concentrazioni trovate nelle stazioni della 
provincia derivano soprattutto da apporti naturali. Gli apporti antropici, come ad esempio reflui fognari, 
scarichi civili e industriali, non destano preoccupazioni. 
 
Nichel, Cromo e Arsenico 
Il Nichel è tipicamente connesso al ciclo produttivo dell'industria galvanica mentre il Cromo alla lavorazione 
dell'acciaio, del cuoio e dei tessuti. 
In nessuna delle stazioni della provincia è stato superato il limite come Media Annua e nemmeno come 
Concentrazione Massima Ammissibile. 
 

   
 
Le concentrazioni di Nichel e Cromo misurate sono spesso inferiori al limite di quantificazione. Solamente 
lungo il fiume Monticano e Dosson si presentano concentrazioni leggermente più elevate.  

 
 
 
 
 
 
La presenza dell’arsenico nelle acque superficiali 
deriva, soprattutto, da apporti naturali e nel territorio 
provinciale è interessata solamente la zona 
immediatamente a sud di Treviso. 
 
Le stazioni sul Sile presentano concentrazioni inferiori 
al Limite di Quantificazione LQ 
 

 
Mercurio  
Nel 2011 l'unico superamento dei limiti stabili dal DM 260/ 2010 allegato 1 tab. 1 /A si è verificato presso la 
stazione 517 sul Bigonzo a San Trovaso di Treviso 
La presenza di Mercurio non sembra potersi ricondurre a fonti di pressione del territorio. È molto probabile 
che sia collegata al fenomeno di inquinamento da Mercurio delle falde sotterranee che è stato riscontrato 
proprio in questa zona. Il passaggio del Mercurio ai corpi idrici superficiali è verosimilmente dovuto alla 
presenza di molte pompe a "getto continuo" che scaricano nei fossi e quindi nei corsi d'acqua. 
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Nelle due tabelle seguenti si riportano i risultati del monitoraggio dei microinquinanti previsti dal Decreto 
260/10 nel bacino del fiume Sile. 
 

Monitoraggio delle sostanze pericolose (tabella 1/A, allegato 1 delD.M. 260/10)- Anno 2010 
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Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/B, allegato 1 delD.M. 
260/10)- Anno 2011 
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Si evidenzia che non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientali. 
Tra gli inquinanti monitorati, alcuni pesticidi (Terbutilazina, Desetilatrazina) ed alcuni composti organici 
volatili (Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Xileni) sono stati rilevati nelle acque del bacino del Sile, sempre 
con valori entro i limiti di legge. 
 
 
Acque a specifica destinazione 
il Sile risulta inserito tra i corsi d’acqua significativi secondo quanto riportato dal D. Lgs. 152/2006 e risulta 
adatto alla vita dei Salmonidi. 
 
Nel 2003 la conformità alla vita dei salmonidi non era stata raggiunta a causa del superamento del Valore 
Imperativo del rame nel 13.3 % dei campioni (2 campioni su 15 - i metalli non vengono analizzati in tutti i 
campioni), mentre nel 2005 e nel 2008 la non conformità era stata causata dal parametro BOD5 (6,6 e 6,2 
mg/l in due campioni nel 2005 e 1 campione su 16 nel 2008). 
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Tabella 1: Conformità alla vita dei salmonidi (1999-2011) 
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Problematiche Ambientali 

• Indice Biotico Esteso IBE (monitoraggio tra il 2000 e il 2009): persistere di un ambiente “leggermente 
alterato” 

• Stato ambientale SACA, calcolato fino al 2008, sono state riscontrate le seguenti criticità: 
- stazione n. 329 fiume Sile: classe di qualità “sufficiente” 
- stazione n. 333 fiume Melma: classe di qualità “pessimo” 

• LIMeco (anni di monitoraggio 2010 e 2011)  
- fiume Sile: stato ecologico Sufficiente  
- fiume Melma: trend negativo stato ecologico Scarso  
- Azoto ammoniacale - fiume Sile: in classe tra Sufficiente e Scarso 
- Azoto nitrico -  fiume Sile presenta concentrazioni elevate.  
- Ossigeno Disciolto e Domanda Biochimica di Ossigeno (B0D 5): livello "buono" ed "elevato" 

• Microinquinanti (Dlgs 260/10) 
Sono stati rilevati alcuni pesticidi e composti organici volatili con valori entro i limiti di legge. 
Fiume Sile: si riscontrano tracce molto deboli di erbicidi 
Presenza di Tetracloroetilene dovuta alle attività industriali ed alla natura geologica e idrogeologica del 
sottosuolo. 

 
Indicazioni per il PAT 

Politiche 
 Promuovere strategie di gestione degli effluenti zootecnici e accordi di programma con i comuni che si 

affacciano sul fiume Sile, per limitare l’immissione di inquinanti nel fiume stesso; concordare politiche 
agricole che riducano drasticamente l’uso dei concimi chimici. 

 Monitoraggio del funzionamento della rete fognaria e dei depuratori. 
 attuazione di un censimento degli scarichi presenti lungo i corsi d'acqua superficiali e i fossati minori, 

suddivisi tra residenziali ed attività produttive, con particolare attenzione agli allevamenti zootecnici e a 
quelle attività, es. galvaniche, che potrebbero essere fonti di criticità.(ARPAV) 

Pianificazione  
 Nei Piani Agricoli definire una soglia massima per l’uso dei concimi chimici, in relazione alle 

caratteristiche agronomiche del suolo;  
 Programmare sistematicamente gli interventi di manutenzione dei depuratori e della rete fognaria 
 Verificare gli scarichi privati e loro allacciamento alla rete pubblica. 

Opere pubbliche 
 Verifica dello stato della manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori. 

Processi attuativi 
 Coinvolgimento della popolazione in materia di scarichi abusivi 
 Educare la popolazione sul valore dei corsi d’acqua presenti nel territorio e sulla necessità di tutelarli e 

salvaguardarli 
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2.4.4 Acque sotterranee - Qualità 
 
Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo. 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”   
Il D.lgs. 30/2009 introduce due importanti novità nella classificazione dello stato delle acque sotterranee. 
rispetto al precedente D.lgs. 15 2/99. 
La prima riguarda la riduzione delle classi di qualità da cinque a due: lo Stato Chimico di un corpo idrico 
sotterraneo può essere Buono oppure Scadente. 
La seconda riguarda i limiti di concentrazione per i diversi composti. 
La Direttiva 2006/ 178/CE riporta all'Allegato 2 Parte B la lista minima dei Valori Soglia.  
Il D.lgs. 30/2009 all'Allegato 3 riporta gli Standard di Qualità per Nitrati ed Erbicidi (Tabella 2) e una lista di 
Valori Soglia di un ampio numero di inquinanti (Tabella 3). 
 
Lo Stato Chimico di un corpo idrico sotterraneo si valuta confrontando i dati emersi dal monitoraggio, 
espressi come concentrazione media in un dato periodo, con gli Standard di Qualità Ambientale e i Valori 
Soglia. Il corpo idrico e, quindi, i punti monitorati al suo interno non dovrebbero mai registrare superamenti di 
tali limiti, nel qual caso il corpo idrico sarebbe classificato Scadente. In realtà "si riconosce che il 
superamento dei limiti può essere causato da una pressione locale (ad esempio inquinamento da fonte 
puntuale) che non altera lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in questione". Pertanto la direttiva dà la 
possibilità di investigare le ragioni per le quali i valori sono superati e decidere sulla classificazione dello 
Stato Chimico sulla base dei rischi effettivi per l'intero corpo idrico sotterraneo. Ciò significa che ci possono 
essere situazioni in cui gli standard siano superati a causa di pressioni locali che devono essere controllate e 
possibilmente neutralizzate senza classificare il corpo idrico sotterraneo nello Stato Scadente . 
 
Un corpo idrico presenta Stato Chimico Buono se:  
(1) i limiti non sono superati in nessuno dei punti monitorati al suo interno; 
(2) il valore limite è superato in uno o più punti (comunque non rappresentanti più del 20% dell'area totale o 
del volume del corpo idrico) ma l'indagine ulteriore dimostra che la capacità del corpo idrico di sostenere le 
attività antropiche non è stata danneggiata in modo significativo dall'inquinamento. 
 
Si definisce lo Stato Chimico di un corpo idrico sotterraneo aggregando i dati relativi ai punti monitorati. Tale 
procedura deve essere condotta alla fine del ciclo di un piano di gestione, utilizzando i dati raccolti con il 
monitoraggio operativo e di sorveglianza, per verificare l'efficacia de i programmi di misura adottati. Lo stato 
chimico va riportato all'interno dei piani di gestione. 
Gli elaborati che interessano i corpi idrici del Veneto sono consultabili in Internet sul sito dei Bacini Idrografi 
ci delle Alpi Orientali 
 
Nei singoli punti monitorati, i dati vengono aggregati mediante media aritmetica su base annua . Per ogni 
punto viene elaborato lo Stato Chimico Puntuale 
 
 
Direttiva CE/676/1991 "Direttiva Nitrati” 
La Direttiva CE/676/1991 rappresenta la norma quadro a livello europeo per la protezione delle acque 
dall'inquinamento diffuso provocato direttamente o indirettamente dai Nitrati provenienti da fonti agricole. 
L'obiettivo di questa norma è di far attivare, a livello degli Stati Membri, una serie di azioni volte a 
regolamentare la fertilizzazione azotata, al fine di ridurre la lisciviazione dei Nitrati nei corpi idrici sotterranei 
e nelle acque superficiali e limitare i fenomeni di eutrofizzazione. Tra le azioni previste si ricordano le 
seguenti: 
− Individuazione delle acque inquinate in funzione delle concentrazioni di Nitrati e/o del livello di 

eutrofizzazione; 
− Individuazione delle zone considerate vulnerabili, intese come "tutte le zone note del ... territorio che 

scaricano nelle acque inquinate ... e che concorrono all'inquinamento" (ex. Alt . 3 DIR CE/676/1991) e 
approvazione, per queste zone, dei Programmi di Azione che, tenuto conto dei dati conoscitivi circa gli 
apporti di azoto, delle condizioni ambientali e di opportuni bilanci dell'Azoto, stabiliscano delle misure 
volte a definire delle limitazioni all'impiego di effluenti di allevamento e, più in generale, all'apporto di 
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fertilizzanti alle colture agrarie; 
− Definizione del Codice di Buona Pratica Agricola che contiene prescrizioni di obbligatoria applicazione 

da parte degli agricoltori nelle zone vulnerabili, relative al corretto utilizzo di fertilizzanti sia di origine 
naturale (tra cui gli effluenti di allevamento) che di sintesi, al fine di ridurre l'inquinamento da Nitrati. 

 
A livello nazionale il recepimento della direttiva è avvenuto inizialmente tramite il D. Lgs. 152/99 e 
successivamente attraverso la parte terza (Acque) del D. Lgs 152/2006. 
Con il D.M. 19/4/1999 è stato approvato il Codice di Buona Pratica Agricola e col D.M. 7/04/2006 è stata 
stabilita la disciplina, da applicare a livello regionale, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e sono stati definiti i criteri generali e le norme tecniche sulla cui base le Regioni debbono 
elaborare i "Programmi d'Azione" per le Zone Vulnerabili ai Nitrati. 
 
Nell'ambito della Regione Veneto sono state emanate varie delibere di attuazione del DM 07/04/06 tra le 
quali: 

• DGRV 2495/06 che definisce il programma d'azione per le zone vulnerabili ai Nitrati di origine 
agricola del Veneto 

• DGRV 2439/07 che definisce le modalità per la comunicazione obbligatoria da parte degli 
allevamenti ai fini dell'utilizzo agronomico degli effluenti. 

 
Tra le zone designate vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di origine agricola nel Veneto quelle che 
interessano la provincia di Treviso sono: 

• il bacino scolante in laguna di Venezia. L'area è stata individuata con il "Piano Direttore 2000" per il 
risanamento della laguna di Venezia (deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 
2003); 

• le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi (individuate con deliberazione del Consiglio 
regionale II. 62 del17 maggio 2006). 

 
La definizione dei corpi idrici sotterranei (GWB) della pianura veneta è avvenuta utilizzando un criterio 
idrogeologico che ha portato prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale 
Lessini-Berici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in: alta, media e bassa pianura. 
Sono stati quindi individuati 33 GWB (23 di pianura e 10 montani) tutti attribuiti al distretto Alpi Orientali. 
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Corpi idrici sotterranei del Veneto 

 
Il comune di Silea ricade nell’ambito del corpo idrico sotterraneo 26 MPSP “Media Pianura tra Sile e 
Piave”. 
  
RETE DI MONITORAGGIO 
Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei è ora controllato attraverso due specifiche reti di 
monitoraggio:  

• una rete per il monitoraggio quantitativo;  
• una rete per il monitoraggio qualitativo.  

 
Di seguito si riportano i parametri da analizzare in tutte le stazioni. 
 

 
 
Il monitoraggio quantitativo prevede vengano effettuate misure di:  
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• soggiacenza in falde freatiche con frequenza trimestrale;  
• prevalenza in falde confinate con frequenza trimestrale;  
• portata in falde confinate con frequenza trimestrale e portata sorgenti con frequenza semestrale.  

 
Monitoraggio qualitativo 
I campionamenti avvengono due volte l’anno, con cadenza semestrale, in primavera (aprile-maggio) ed 
autunno (ottobre-novembre), in corrispondenza dei periodi di massimo deflusso delle acque sotterranee per i 
bacini idrogeologici caratterizzati dal regime prealpino. 
 
 
La rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee della provincia di Treviso è composta da 84 
pozzi. Questi pozzi non sono distribuiti in modo uniforme ma con diversa frequenza in base alla natura degli 
acquiferi intercettati: sono molto ravvicinati nella fascia di alta pianura dove gli acquiferi sono di natura 
ghiaiosa, la falda è libera e la vulnerabilità dei bacini è maggiore; sono più radi nella fascia della media e 
bassa pianura dove gli acquiferi sono confinati, ovvero sono collegati idrogeologicamente solamente con gli 
acquiferi a monte e risentono meno delle fonti di pressione esterne. 
I pozzi in corrispondenza della falda libera di alta pianura si dicono freatici mentre quelli utilizzati per 
intercettare gli acquiferi confinati, artesiani. 
La mappa di seguito riportata mostra l'ubicazione dei pozzi oggetto del monitoraggio.  
 
Nel 2011 sono stati campionati complessivamente 86 pozzi. Due pozzi sono stati campionati solamente in 
primavera e poi sono stati esclusi e sostituiti con altri due nelle immediate vicinanze. 
 

 
Monitoraggio delle acque sotterranee 2011. Punti campionati 

 
Nessuno pozzo di monitoraggio è localizzato in comune di Silea. 
 
il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo 26 MPSP “Media Pianura tra Sile e Piave”. avviene attraverso 3 
pozzi freatici di seguito descritti. 
 

Prov. Comune Cod. Tipologia di 
punto 

Profondità 
del pozzo 

in m. 

stazione di 
misura per 
parametri 

chimici e fisici. 

stazione di 
misura 

piezometrica. 

GWB 
sigla del 

corpo idrico 
sotterraneo. 

TV Breda di Piave S783 Falda libera 8 1)   MPSP 
TV Maserada sul Piave S781 Falda libera 8 2)   MPSP 
TV San Biagio di Callalta S809 Falda libera 6,21 3)  4)  MPSP 
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Per una conoscenza dell’ambito più vasto e dell’influenza della città di Treviso si prende in considerazione 
anche il seguente pozzo. 
 

Prov. Comune Cod. Tipologia di 
punto 

Profondità 
del pozzo 

in m. 

stazione di 
misura per 
parametri 

chimici e fisici. 

stazione di 
misura 

piezometrica. 

GWB 
sigla del 

corpo idrico 
sotterraneo. 

TV Casale sul Sile S117 Falda 
libera 7,6 5)  6)  MPMS 

 
 
La qualità delle acque sotterranee della provincia di Treviso è costantemente monitorata da ARPAV da più di 
10 anni, attraverso un'estesa rete di controllo. 
I risultati evidenziano una situazione non omogenea nel territorio provinciale. 
 
La zona occidentale presenta diverse criticità: concentrazioni di Nitrati elevate, presenza diffusa di erbicidi e 
di solventi organo-clorurati. Tali criticità hanno in parte compromesso la qualità delle acque delle falde poco 
profonde. 
 
La situazione migliora spostandosi verso est, in virtù di carichi antropici minori e di un favorevole apporto 
idrico da parte del fiume Piave. In questa zona i superamenti, molto meno frequenti, sono principalmente 
dovuti alla presenza di solventi organo-clorurati e, in particolare, di Tetracloroetilene e Tricloroetilene. 
 
Stato Chimico Puntuale 
 
La mappa dello Stato Chimico Puntuale aggiornata al 2011, di seguito riportata, presenta una situazione 
stazionaria rispetto agli anni precedenti. 
 

 
Stato Chimico puntuale 2011 in provincia di Treviso 

 
La zona occidentale dell'alta pianura, corrispondente al bacino TVA, presenta le condizioni più critiche: quasi 
la metà dei pozzi monitorati è classificata in condizioni scadenti. Spostandosi verso est e verso i bacini PsM, 
QdP e APP, la situazione migliora di molto. In particolare, i pozzi classificati scadenti evidenziano situazioni 
critiche isolate. 
La media e bassa pianura presentano condizioni buone. Un solo pozzo, il pozzo 808 di Morgano, è 
classificato scadente. 
 

TVA 

Ambito indagato 
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La seguente tabella riporta lo Stato Chimico Puntuale dei pozzi monitorati, raggruppati per bacino 
idrogeologico di appartenenza, degli anni  2010 e 2011.  
 

 
 
Tutti i pozzi del bacino idrogeologico Media pianura tra Sile e Piave presentano uno Stato Chimico Puntuale 
BUONO negli anni 2010 e 2011. 
Anche il pozzo di Casale sul Sile presenta uno Stato Chimico Puntuale BUONO, nei due anni di riferimento. 
 
 
NITRATI 
 

 
Distribuzione dei nitrati nei pozzi monitorati in provincia di Treviso nel 2011 

 
La fascia delle risorgive che separa l'alta pianura e la media/bassa pianura (indicata dalla linea blu) 
evidenzia una marcata differenza nelle concentrazioni di nitrati: 
- in alta pianura la concentrazione è solitamente attorno ai 20·30 rng/L e raggiunge valori superiori a 50 

mg/L, fino a 80 mg/L. Inoltre, le concentrazioni variano notevolmente spostandosi da ovest ad est. La 
zona ovest, che comprende Castelfranco Veneto e i comuni vicini, presenta quasi tutti i punti con 
concentrazioni superiori a 25 mg/L e molti pozzi con concentrazioni superiori a 50 mg/L. Le falde 
intercettate non sono più sfruttate per scopi potabili (il limite di potabilità è 50 mg/L). 

 

sile 
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- a sud della linea delle risorgive, i pozzi hanno concentrazioni attorno a circa 10 mg/L e talvolta 
presentano condizioni anossiche, con assenza di nitrati. 

 
I tre pozzi monitorati del corpo idrico sotterraneo 26 MPSP “Media Pianura tra Sile e Piave” presentano 
concentrazioni comprese tra 5 e 15 mg/L 
Il pozzo di casale sul Sile, che fa parte invece del corpo idrico MPMS “Media pianura tra Muson dei sassi e 
Sile” presenta una concentrazione molto più alta: tra 25 e 50 mg/L, infatti la concentrazione media di nitrati 
del corpo idrico è compresa fra 25 e 35 mg/L, così come evidenziato nella figura seguente. 

 
Media per bacino della concentrazione dei nitrati nei pozzi monitorati in provincia di Treviso nel 2011 

 
 
Zone vulnerabili ai nitrati 
L'inquinamento da Nitrati potrebbe costituire un pericolo per le risorse idriche. 
La comunità europea, molto sensibile a tale argomento, ha promulgato la "direttiva Nitrati" (91/676/CEE), 
recepita in Italia dal D.lgs. 152/99 e dal DM 07/04/2006. 
Lo scopo della normativa è di regolare l'impiego in agricoltura dei reflui zootecnici e di stabilire fasce protette, 
in cui limitare fortemente lo spargimento di tali reflui. 
Gran parte della pianura trevigiana, rappresentata nella seguente mappa, è considerata zona vulnerabile ai 
nitrati. 
Sono evidenziate due aree: 
- l'area di colore viola che corrisponde alla zona denominata dei "100 comuni dell'alta pianura" e che è 

stata recepita con delibera del Consiglio Regionale n.62 del 17 maggio 2006; 
- l'area di colore rosa corrisponde invece al "bacino scolante in laguna di Venezia" ed è stata decisa con 

delibera del Consiglio Regionale n. 23 del7 maggio 2003. 
 
Silea non è compresa nell’elenco dei comuni il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati dalle due 
delibere regionali sopra citate. 
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Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in provincia di Treviso 

 
Analisi delle serie storiche, relative al periodo 2003·- 2011 
L’analisi è stata condotta su 72 punti della rete di monitoraggio utilizzando il test di Mann· Kendall. 
Tale test permette di comparare i punti rispetto all'ampiezza della variazione di concentrazione piuttosto che 
al valore esatto di concentrazione registrata. Inoltre permette di analizzare serie di dati che non siano 
conformi a distribuzioni particolari, quali sono, spesso, quelle dei dati ambientali. 
 
L'analisi evidenzia un peggioramento in 7 punti e un miglioramento in 9.  
I pozzi dove si osserva il peggioramento sono sparsi nel territorio e non sembrano indicare un 
peggioramento diffuso. 
I pozzi dove si registra il miglioramento sembrano concentrati nell'area di Castelfranco Veneto e sembrano 
indicare un timido miglioramento dell'intera zona. 
 
La tabella che segue riporta i pozzi dove sono intervenute variazioni. Destano maggiore preoccupazione i 
molti pozzi, tra i quali diversi con concentrazioni elevate, dove l'analisi statistica indica condizioni stabili. 
 

 
 

Comune di Silea 
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Risultati del test Mann-Kendall per le serie storiche dei punti monitorati 

 
Dalla mappa sopra riportata si evince che: 
- il pozzo di Breda di Piave presenta un peggioramento 
- i pozzi di Maserada sul Piave e Casale sul Sile rimangono invariati. 
 
in particolare il pozzo 117 di Casale sul Sile presenta un tenore di nitrati non costante e negli anni oscilla tra 
25 e 50 mg/L, anche a distanza di sei mesi. Tali oscillazioni sono probabilmente collegate alla temporanea 
presenza di corpi idrici sotterranei più o meno profondi. 
 
Prodotti fitosanitari 
L'inquinamento da Prodotti Fitosanitari segue spazialmente l'inquinamento da Nitrati. 
Come per i Nitrati, è collegato ad un uso intensivo del suolo a scopo agricolo in parti del territorio dove i corpi 
idrici possiedono caratteristiche di estrema vulnerabilità. 
Nell'alta pianura trevigiana sono presenti acquiferi non confinati, con matrice essenzialmente ghiaiosa, nei 
quali i Nitrati e i prodotti fitosanitari possono muoversi facilmente dalla superficie in profondità. 
 
La caratteristica dell'inquinamento da erbicidi in provincia di Treviso è l'estrema diffusione del fenomeno e la 
contemporanea assenza di situazioni critiche. 
 
La seguente figura mostra i pozzi risultati positivi nel 2011. Tutti i pozzi dell'alta pianura occidentale sono 
positivi. Il fenomeno si affievolisce verso est e passando nelle zone di media e bassa pianura. 
Complessivamente 58 pozzi su 86 presentano tracce di erbicidi in almeno una delle due campagne. 
Di contro nel 2010 furono misurati solo 8 superamenti dei valori soglia e nel 2011 non sono stati registrati 
superamenti. Gli erbicidi sono presenti, in concentrazioni di poco inferiori allo standard di qualità. 
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Pozzi positivi agli erbicidi nel 2011 

 
Rispetto ai pozzi presi di riferimento, si evidenzia che nel 2011 solo quello di San Biagio di Callalta è positivo 
alla presenza di prodotti fitosanitari. 
 
In nessun pozzo della provincia vi sono stati superamenti dello Standard di Qualità Ambientale. 
 
Composti Alifatici Alogenati 
I composti alifatici alogenati (CAA) o solventi clorurati, sono un'ampia classe di composti chimici organici a 
basso peso molecolare e contenenti alogeni (Fluoro, Cloro, Bromo) come sostituenti. 
Sono molto utilizzati come solventi e come tali vengono impiegati, ad esempio, nei processi di sgrassatura e 
nei processi di lavaggio a secco. Sono composti stabili che, una volta immessi, difficilmente vengono rimossi 
dall'ambiente. 
 
In provincia di Treviso, i CAA si ritrovano spesso nei corpi idrici sotterranei. Le concentrazioni possono 
essere a livello di tracce ma possono arrivare a concentrazioni anche di 20 ~ 30 microgrammi per litro. La 
zona maggiormente vulnerabile e colpita è l'alta pianura: le falde sono a prevalente matrice ghiaiosa 
permeabile e sono non confinate e i solventi clorurati immessi raggiungono facilmente il corpo idrico 
sotterraneo e da qui si diffondono.  
La seguente mappa riporta la presenza di solventi clorurati nei pozzi monitorati. 
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Distribuzione dei Composti Alifatici Alogenati nel 2010 

 
 
Nell'alta pianura nord occidentale la gran parte dei pozzi presentano tracce di solventi clorurati e molti pozzi 
superano la concentrazione di 1 µg/L. In questa zona, che va da Asolo fino a Castelfranco Veneto e Resana, 
i valori elevati sono dovuti ad un inquinamento diffuso ovvero a pennacchi diffusivi derivanti dai singoli 
fenomeni d'inquinamento puntuale che si sono sovrapposti: è impossibile rintracciare le cause ed è molto 
difficile delimitare l'inquinamento. La forte pressione antropica causata dalle molte attività industriali e 
l'elevata vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei hanno aumentato gli effetti degli sversamenti più o meno 
accidentali avvenuti negli anni. 
 
Nel resto del territorio provinciale, gli inquinamenti appaiono isolati e circoscritti ad aree più piccole. Tuttavia, 
sebbene si tratti di inquinamenti puntuali, le concentrazioni misurate possono essere elevate. 
 
I pozzi considerati non presentano inquinamento da CAA 
 
Composti Organici Aromatici e MTBE 
I composti organici aromatici sono una classe molto ampia di composti. Sono composti volatili, ovvero a 
contatto con l'aria tendono ad evaporare velocemente, e sono abbastanza solubili in acqua. 
Immessi in corpi idrici sotterranei, vengono difficilmente rimossi mediante meccanismi di degradazione 
biochimica e rimangono in soluzione o si adsorbono su materiale argilloso.  
I composti ricercati nell'ambito del monitoraggio regionale dei corpi idrici sotterranei sono il Benzene, il 
Toluene, lo Stirene e gli Xileni. Il MTBE, ovvero il Metil-t-butiletere non è un composto aromatico ma viene 
discusso insieme a questa classe per le affinità di impiego e di diffusione. 
 
La presenza di questi composti è dovuta a sversamenti accidentali o intenzionali nell'ambiente: gli 
inquinamenti da MTBE derivano spesso da problemi strutturali dei serbatoi di stoccaggio dei combustibili; gli 
Xileni sono usati nella produzione di materiali plastici e la loro presenza nell'ambiente è spesso dovuta a 
carenze nella gestione delle linee di produzione, nello stoccaggio dei re attivi e nello smaltimento dei prodotti 
di scarto. 
Nei pozzi monitorati, sono state trovate tracce di Xileni, Toluene e MTBE. Le concentrazioni sono 
generalmente inferiori a 1 µg/L contro valori di soglia, prescritti dal D.lgs. 30/ 2009, di molto superiori. 
I pozzi interessati sono pochi come mostrato dalla mappa seguente.  
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Distribuzione di Composti Organici Aromatici e MTBE in provincia di Treviso nel 2011 

 
L'inquinamento da composti aromatici appare quindi di modesta entità per i corpi idrici intercettati dalla rete 
di controllo. 
I pozzi di riferimento per il territorio di Silea, nell’anno 2011, presentano tutti valori inferiori a 0,1 µg/L, tranne 
quello di San Biagio di Callalta che presenta una concentrazione di xileni compresa tra 0,1 e 1  µg/L 
 
Di seguito si riportano i livelli di contaminazione da composti organici volatili per le stazioni con serie 
completa degli anni 2003-2011. 
 
Le stazioni di Breda di Piave e Casale sul Sile nel periodo di riferimento, non presentano concentrazioni di 
composti organici volatili superiori al Valore Limite 
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Livelli di contaminazione da composti organici volatili per le stazioni con serie completa degli anni 2003-2011. 
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Metalli in tracce 
I metalli in tracce sono elementi presenti in piccole quantità nell'ambiente ma possono avere una funzione 
molto importante per gli organismi viventi.  
Concentrazioni tipiche sono nell'ordine dei microgrammi per litro (µg/L). In elevate concentrazioni sono quasi 
tutti tossici per l'uomo e per le specie animali e vegetali. Alcuni, e tra questi il Mercurio, sono tossici anche a 
bassi livelli. 
Per le loro importanti proprietà chimico - fisiche sono utilizzati in molti processi industriali: leghe metalliche, 
batterie, vernici, catalizzatori per reazioni di polimerizzazione. I metalli sono poi naturalmente presenti nei 
combustibili fossili e vengono, quindi, quotidianamente rilasciati in atmosfera. 
Le quantità estratte e utilizzate sono cresciute enormemente e, di conseguenza, le quantità immesse 
nell'ambiente. 
Per quanto riguarda suoli e corpi idrici sotterranei, il movimento è ridotto ed è anche ridotta la possibilità che 
si verifichino contaminazioni. La cause della scarsa mobilità è legata alla tendenza dei metalli a formare 
complessi stabili insolubili oppure ad adsorbirsi alla materia organica e ai substrati argillosi. 
Comunque, come molti altri tipi di contaminazioni, elevate concentrazioni di metalli possono essere causate 
sia da fenomeni naturali che da interventi antropici. Tra le cause antropiche più frequenti si annoverano la 
cattiva gestione di discariche e lo a sversamento non autorizzato di rifiuti industriali. 
 
Nel territorio provinciale l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei da metalli è abbastanza limitato. In 10 anni 
di monitoraggio, i casi di positività sono stati occasionali e spesso si è trattato di tracce che non sono poi 
state confermate. 
La problematica dell'alto tenore di Arsenico, unito talvolta a Ferro e Manganese, è dovuta a fenomeni di 
origine naturale. 
 
Tra i metalli in tracce, il Cromo, soprattutto per la forma Cromo esavalente, è particolarmente pericoloso 
tanto che il valore soglia del Cromo totale è 50 µg/L, mentre il valore soglia del Cromo esavalente è 5 µg/L.  
 

 
Concentrazioni di Cromo Totale nei pozzi monitorati nel 2011. Valori medi annui 

 

 
Alcuni punti in cui è stato misurato Cromo Totale nel 2011 (media annua) e presenza nel 2010 
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Nel territorio della provincia di Treviso non ci sono situazioni critiche: non sono mai stati trovati pozzi positivi 
per il Cromo esavalente e pochi pozzi hanno evidenziato presenza di Cromo totale e sempre in 
concentrazioni basse. L'unico motivo di preoccupazione è la relativa vicinanza tra questi pozzi. Si notano in 
particolare due gruppi, il primo nella zona occidentale e il secondo, meno importante, nella zona nord - 
orientale. 
 
Tra i pozzi considerati per il presente rapporto, solo quello di San Biagio di Callalta presenta nel 2011 tracce 
di Cromo Totale 
 
 
 
Conducibilità elettrica 
La conducibilità elettrica dell'acqua dipende dagli ioni presenti in soluzione e quindi dalla concentrazione di 
sali minerali disciolti. 
In generale, si osserva che minore è la velocità di deflusso del corpo idrico sotterraneo, maggiore è la 
conducibilità. Infatti, maggiore è il tempo di contatto con il sedimento, maggiore è la quantità di sali che 
l'acqua porta e maggiore è l'aumento della conducibilità elettrica. 
In secondo luogo, si osserva anche che maggiore è il peso antropico che insiste su una certa porzione di 
territorio e maggiori sono i valori di conducibilità misurati. In tal senso, si possono considerare ad esempio i 
nitrati, che sono indicatori della pressione antropica e che, in acqua, si sciolgono e provocano un aumento 
del valore della conducibilità. Allo stesso modo, molti altri inquinanti e composti chimici che l'uomo rilascia 
nell'ambiente si sciolgono come ioni e provocano lo stesso effetto. 
 
La seguente figura riporta la distribuzione della conducibilità elettrica in provincia di Treviso.  
 

 
 
La conducibilità varia, all'incirca, tra 350 µS/cm e 850 µS/cm. 
I valori massimi sono attorno a 1000 µS/cm e si misurano nel pozzo di Casale sul Sile e nel pozzo 114 di 
Cessalto.  
Considerando che il valore soglia è 2500 µS/cm e che questo valore indicherebbe la presenza di un 
fenomeno di intrusione salina, nei due pozzi non viene quindi superato il limite ma è evidente l'effetto dovuto 
alla vicinanza delle falde ad alto tenore salino tipiche della zona litorale. 
 
Viceversa la conducibilità è minima lungo la direzione del fiume Piave. Le falde di subalveo ricevono acqua 
direttamente dal fiume e quest'acqua, a bassa conducibilità (circa 350 I µS/cm), alimenta i corpi idrici 
circostanti. L'effetto va diminuendo velocemente allontanandosi dal corso del fiume. L'apporto del fiume è 
quindi duplice: alimenta le falde con un ingente apporto d'acqua e "diluisce" il carico inquinante introdotto.  
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Discariche 
 
Nel territorio comunale di Silea, è presente una discarica di rifiuti non pericolosi, in località Sant’Elena, attiva 
fino al 2012. 
 
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 

Nitrati 
Il corpo idrico sotterraneo “Media Pianura tra Sile e Piave” presenta basse concentrazioni di Nitrati.  
Il territorio di Silea non risulta vulnerabile ai nitrati. 

Composti Organici Aromatici e MTBE 
L'inquinamento da composti aromatici appare di modesta entità 

Conducibilità elettrica 
• I valori massimi si misurano nel pozzo di Casale sul Sile e nel pozzo di Cessalto senza superare il limite 

di legge.  

Discariche 
• Presenza di una discarica non più attiva. 
 
 
Indicazioni per il PAT  
 
Pianificazione 
 I risultati dei punti di monitoraggio, derivanti dai protocolli relativi alla discarica Co.Ve.Ri. e ai pozzi di 

adduzione dell’acquedotto, devono far parte del Piano di monitoraggio del PAT. 
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2.4.5 Sistema idrico integrato: acquedotti, fognature e depuratori 
Il Comune di Silea appartiene al secondo ambito del AATO Veneto Orientale che comprende in toto 119 
comuni appartenenti alle province di Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza. 
La Legge Regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5 “ Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del 
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambito ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 
36.(Con le modifiche apportate legge regionale 13 settembre 2001, n. 27)”, indica gli ambiti territoriali 
ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo 
ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e 
rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai 
sensi della legge 5 gennaio 1994 , n. 36. 
 
Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento 
idropotabile, il territorio della Regione Veneto viene così suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali e 
denominati: 
a) Alto veneto; 
b) Veneto orientale; 
c) Laguna di Venezia; 
d) Brenta 
e) Bacchiglione; 
f) Polesine; 
g) Veronese; 
h) Valle del Chiampo. 
 
Secondo la legge citata i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito, al fine di garantire e organizzare 
la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, debbano 
provvedere ad istituire apposite Autorità d'ambito, per mezzo di forme di operazione che possono essere 
delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive 
modificazioni e integrazioni o dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990. 
 
 
 
2.4.5.1 Acquedotto 
Per quanto concerne la rete acquedottistica il Comune di Silea ha dato la gestione della stessa all’azienda “ 
Servizi Idrici Sile Piave S.p.A.” con sede in comune di Roncade, già Consorzio Acquedotto Sile-Piave e 
successivamente Azienda Speciale Consorziale Servizi Idrici Sile-Piave, che opera nel settore 
acquedottistico già dal 1965 e nel settore del trattamento delle acque reflue dal 1998.  
Detta Azienda è stata trasformata alla fine del 2000 in società per azioni, di cui sono soci i Comuni di Casale 
sul Sile, Casier, Monastier, Roncade, Silea e San Biagio di Callalta in Provincia di Treviso e i Comuni di 
Marcon, Meolo e Quarto d'Altino in Provincia di Venezia. 
 
Attualmente l’Azienda svolge il Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni Soci, gestendo il ciclo completo 
dell’acqua a partire dalla captazione delle falde acquifere fino alla chiusura del ciclo con la depurazione delle 
acque reflue. 
La produzione idrica è garantita in comune di Silea dall’impianto di Lanzago di Silea, il quale approvvigiona 
la rete anche degli altri comuni asserviti dall’azienda Sile Piave S.p.A come riportato anche nel Modello 
Strutturale degli Acquedotti della Regione Veneto, adottato con D.G.R. n. 83/CR 7 Settembre 1999.  
 
Il servizio idrico integrato di SILE-PIAVE S.p.A. si articola in: 

− servizio di acquedotto, costituito da captazione da falde artesiane, adduzione e distribuzione di acqua 
potabile; 

− servizio di fognatura, costituito dalla gestione delle reti e degli impianti di sollevamento per la raccolta 
ed il convogliamento delle acque reflue; 

− servizio di depurazione, costituito dal trattamento delle acque reflue e successiva re-immissione 
nell’ambiente con valori dei parametri conformi ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative tali 
da non arrecare inquinamento nei corpi idrici ricettori. 
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Punti di prelievo e adduzione acqua potabile 
L’Azienda SILE-PIAVE S.p.A. preleva l’acqua da 12 pozzi, ad una profondità compresa tra 50 e 246 metri, 
mediante pompe sommerse o per risalita naturale. Dei 12 pozzi, 9 si sono allocati presso la centrale di 
produzione di Lanzago di Silea e 3 nel vicino comune di Carbonera.  
La profondità di detti pozzi di captazione risulta essere compresa tra 50 e 246 metri pertanto attraverso 
l’utilizzo di pompe sommerse o per risalita naturale si provvede ad estrarre l’acqua che successivamente 
viene convogliata in apposite vasche di accumulo di cui una risulta avere capacità pari a 1.000, mentre l’altra 
di 4.000 mc.  
La portata massima dei pozzi è di circa 400 l/sec e, per far fronte alle punte giornaliere dei consumo (dalle 
ore 7.45 alle ore 10.30 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00), sono state realizzate due vasche di accumulo di 
1.000 e 4.000 mc. e verso 1 serbatoio pensile da 500 mc. 
 
Dopo essere stata clorata a norma di legge, mediante spinta di elettropompe l’acqua viene pompata nelle 
condotte adduttrici e quindi distribuita localmente ai 9 comuni soci attraverso la rete di distribuzione nella rete 
per essere distribuita in tutto il territorio dei 9 Comuni, come da figura seguente. 
 

 
Rete Acqua Potabile 
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Rete idrica del Rete idrica del comune di Silea con evidenziato la Centrale di produzione di Lanzago 

 
La lunghezza della rete adduttrice in territorio comunale è pari a 23.646 m, e quella della rete distributrice è 
pari a 50.536 m. 
L’intero comprensorio comunale di Silea, come i comuni consorziati, risulta essere coperto dalla rete di 
distribuzione composta da tubazioni con diametro non superiore ai 250 mm interrata lungo la viabilità 
ordinaria principale.  
Recentemente l’Azienda SILE-PIAVE S.p.A. ha attivato, a Casale sul Sile, un altro torrino di risollevamento 
dell’acqua al fine di migliorare il servizio nelle località più lontane dalla centrale di produzione primaria di 
Lanzago di Silea. 
 
Al 31 dicembre 2003 nel comune di Silea (9.602 abitanti) il numero di utenze di acqua potabile era pari a 
3.976. 
Per ciò che concerne i consumi idrici dal 2000 al 2005, si riportano i principali dati nelle tabelle seguenti.  
 

CONSUMI IDRICI 

ANNO Domestico mc Commerciale-Industriale mc Vari mc TOTALE 
mc 

2000 536.284 146.333 51.507 734.124 
2001 547.853 156.483 53.456 757.792 
2002 550.268 151.951 78.099 780.318 
2003 587.657 156.262 69.019 812.938 
2004 498.927 89.438 179.030 767.395 
2005 403.567 131.248 73.185 608.000 
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CONSUMI IDRICI 

anno Domestico mc Popolazione 
residente 

Consumo pro 
capite 

mc/anno 
Consumo 

litri/ab/giorno 
Soglia dotazione 

idrica 
litri/ab/giorno 

2000 536.284 9.066 59,15 162 250 
2001 547.853 9.129 60,01 164 250 
2002 550.268 9.433 58,33 160 250 
2003 587.657 9.602 61,20 168 250 
2004 498.927 9.767 51,08 140 250 
2005 403.567 9.784 41,24 113 250 

 
La tabella mette in evidenza un trend positivo di diminuzione del consumo idrico domestico pro capite, che è 
passato da un quantitativo di 162 l/ab/giorno nel 2000, a 113 l/ab/giorno nel 2005, con una riduzione pari al 
30%. 
 
La qualità dell’acqua erogata 
L’acqua erogata è sottoposta a numerosi regolari e sistematici controlli chimico-fisici e batteriologici, 
effettuati da tre aziende sanitarie locali (ASL 9 – TV, ASL 12 – VE, ASL 10 – San Donà di Piave) e la stessa 
Sile-Piave con un totale di circa 400 analisi per anno, al fine di garantire le qualità all’uso potabile. 
In particolare sulle fonti di approvvigionamento i campionamenti e le analisi vengono svolti periodicamente 
da un laboratorio esterno specializzato e dall’ULSS n. 9 di Treviso, mentre le analisi su prelievi in rete sono 
svolte sia da un laboratorio esterno, che dall’ULSS n. 9 di Treviso e dall’ULSS n. 12 della Terraferma 
Veneziana. 
I controlli vengono effettuati su tutti i pozzi, sulla rete di distribuzione dopo clorazione e sui terminali (punti 
più lontani) dei vari rami di distribuzione. 
La presenza di cloro nell’acqua erogata è pari a 0,2 milligrammi per litro, conformemente alla vigente 
normativa in materia (valore consigliato). 
 
La tabella seguente (anno 2003) mette a confronto alcune caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua 
erogata da Sile Piave con quelle di altre dodici acque minerali. 
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Si evidenzia un basso livello di cloruri, nitrati, sodio, potassio e magnesio. 
 
Secondo una classificazione in base al residuo fisso (230 mg/l) l’acqua Sile Piave potrebbe definirsi 
un’acqua oligominerale; il PH (7,56), leggermente alcalino, aiuta a neutralizzare una eventuale acidità 
gastrica; il basso tenore di sodio (3,9 mg/l) favorisce la riduzione dell’ipertensione e, combinato in un giusto 
rapporto con il potassio (1,2 mg/l), costituiscono due validi regolatori del metabolismo umano. 
Il tenore di calcio (52,8 mg/l) e magnesio (17 mg/l) rendono l’acqua Sile Piave di media durezza. Il 
valore dei sali minerali disciolti è medio e ben equilibrato. 
 
A testimonianza del permanere nel tempo della bontà dei dati significativi della qualità dell’acqua erogata si 
riporta anche il seguente rapporto di analisi effettuato dal laboratorio SINAL in data 21 marzo 2008 
sull’impianto di Lanzago al punto di confluenza pozzi: 
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Problematiche Ambientali 
 

Non si segnalano particolari problematiche ambientali. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Sviluppo di una cultura dell'acqua; 
 Introduzione di azioni di contenimento dei consumi e di miglioramento della captazione e distribuzione 

dell’acqua. 

Pianificazione 
 Inserire nel regolamento edilizio norme relative alla realizzazione di vasche per la raccolta acqua 

piovana per l’irrigazione delle aree verdi private e pubbliche e all’uso dello sciacquone a due vie nei 
servizi igienici. 

Opere Pubbliche 
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di ridurre le perdite della rete acquedottistica.  

Processi attuativi 
 Organizzare EMAS ed EMAS d’area (riuso delle acque di processo per le attività produttive e 

costruzione di vasche per la raccolta dell'acqua piovana per scopo irriguo del lotto); 
 
 
 
2.4.5.2 Fognatura e depuratori 
Il “Piano Regionale per il Risanamento delle Acque” (PRRA) è lo strumento principe nel campo della tutela 
delle risorse idriche in Veneto ed ha come obiettivo principale quello del risanamento e del mantenimento 
della qualità della risorse stesse. 
A tal fine vengono presi in esame gli usi propri di ciascun corpo idrico, per commisurare l’effettivo impatto 
sull’ambiente, l’uso dei corpi idrici ricettori e il grado di disinquinamento da prevedere. 
 
Le strategie individuate per ottenere un grado di protezione ottimale dell’ambiente idrico sono:  
1) suddivisione del territorio regionale in zone omogenee in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici, del 
loro uso, e delle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative;  
2) diversificazione dei gradi di trattamento in funzione della potenzialità dell’impianto e dell’ubicazione dello 
scarico.  
 
Per quanto riguarda la definizione delle zone omogenee, il PRRA individuate cinque fasce territoriali, in 
ordine decrescente di rilevanza dal punto di vista della vulnerabilità e quindi della protezione:  
a) fascia di ricarica degli acquiferi; 
b) fascia costiera;  
c) fascia di pianura ad elevata densità insediativa;  
d) fascia di pianura a bassa densità insediativa;  
e) fascia montana e pedemontana.  
 
Tutto il territorio di Silea ricade all’interno di zone ove sussiste il divieto di insediare nuove aree produttive 
con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto la possibilità di idoneo 
trattamento. 
E’ vietata altresì la possibilità di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di 
raffreddamento.  
L'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., svolge il Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni Soci, 
provvedendo quindi anche alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e 
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straordinaria di reti di collettamento ed impianti di trattamento delle acque reflue fognarie nel Comune di 
Silea. 
 
 
Acque meteoriche 
(Tratto da: Valutazione Compatibilità Idraulica a cura Giuliano Zen) 
All’interno del tessuto urbano del comune di Silea il sistema di drenaggio delle acque meteoriche di Silea è 
di tipo misto, i collettori fognari fanno defluire acqua nera in periodi non piovosi e fanno defluire sia acqua di 
pioggia che acqua nera durante i periodi con precipitazioni atmosferiche.  
 
La rete di deflusso è quindi dotata di sfioratori di troppo pieno che scaricano direttamente, e principalmente, 
nel fiume Melma; alcuni di questi scarichi sono collocati a monte del ponte di via Roma. 
Al di fuori dell'ambito urbano il resto del territorio è drenato da canali ad uso promiscuo (irriguo e drenaggio).  
Qui spesso viene a mancare la continuità idraulica tra fossati ed il drenaggio rimane affidato all’infiltrazione 
residua nel terreno.  
 
L’uso "promiscuo" dei canali determina, in occasione di eventi meteorici rilevanti, il rigurgito dei fossati: in 
quanto i canali raggiungono i centri abitati già con sezione idraulica riempita dalle acque agricole di scarico.  
In ambito urbano, ad esempio, alti livelli idrometrici del Melma impediscono al sistema di drenaggio urbano lo 
scarico dei colmi di piena nel corpo idrico ricettore, determinando uno stato di congestione della rete delle 
acque miste.  
 
Per quanto riguarda le acque meteoriche, ricordiamo come sia in vigore all'obbligo di avere una fognatura 
"separata" (comma 5, art. 20, NTA del Piano di Tutela delle Acque) e valgano inoltre i disposti dall’art. 38 
“acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia”. L'art.38 prevede essenzialmente quanto 
segue: 
- le acque di dilavamento delle aree esterne non adibite ad attività produttive, ma passibili di inquinamento 
(rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate) vengono considerate acque reflue industriali e, 
pertanto, soggette ad autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione (commi 1 e 3); 
- tutte le altre aree, incluse strade pubbliche e private, oggettivamente non soggette a rischio di 
inquinamento, sono sempre autorizzate e possono essere scaricate anche sul suolo (commi 2 e 4); 
- per le acque di pioggia è necessaria la realizzazione di serbatoi o aree allagabili atti a trattenerle in modo 
che non siano scaricate nel momento di massimo afflusso, quando i corpi ricettori non sono in grado di 
drenare efficacemente i volumi in arrivo (comma 6); 
- deve essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia (con invio delle acque al depuratore o 
trattamento locale), al fine di rimuovere tramite sistemi di sedimentazione (accelerata) o equivalenti, la 
maggior parte degli inquinanti presenti in forma solida o sospesa, secondo i criteri riportati ai commi 6 e 
7,art. 38. 
 
Secondo il comma 7 dell’accennato art. 38 sono considerate acque di prima pioggia le acque che dilavano le 
superfici nei primi 15 minuti e che producono almeno 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie 
drenante. Come coefficienti di deflusso si assumono convenzionalmente il valore 1 per le superfici 
impermeabili ed il valore 0,3 per le superfici permeabili. Per quanto riguarda i bacini con tempo di 
corrivazione superiore ai 15 minuti, il tempo di riferimento per il calcolo delle acque di prima pioggia deve 
essere incrementato in funzione del rapporto tra la superficie con tempo di corrivazione superiore ai 15 
minuti e la superficie del bacino, fino ad un massimo corrispondente al tempo di corrivazione stesso per 
valori del suddetto rapporto superiori a 0,7. Sono convenzionalmente considerati eventi di pioggia separati 
quelli fra i quali intercorre un intervallo di tempo di almeno 48 ore.  
 
Ricordiamo che Silea non è dotata di un Piano Generale relativo alla fognatura bianca. 
 
 
Rete fognaria 
Per ciò che concerne il funzionamento del sistema, dopo l’uso le acque reflue vengono convogliate alla rete 
fognaria, ove esistente, il cui allacciamento è obbligatorio per legge per tutti gli abitanti delle zone servite 
dalla rete. Lo sviluppo della rete fognaria in Comune di Silea è di circa 32 Km di fognatura mista (acque 
nere più acque meteoriche) – dato al 1983.  
 
Al 31 dicembre 2003 nel comune di Silea (9.602 abitanti) il numero di utenze alla fognatura era pari a 3.221. 
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Depuratori 
Situazione al 2005 
La depurazione avviene negli impianti allo scopo realizzati; al 2005 il numero degli impianti di depurazione 
attivi e gestiti dall’azienda era di 19 unità, di cui 3 in comune di Silea (come evidenziati nella planimetria di 
seguito riportata): 

 
Rete fognaria e depuratori (al 2005) 

 
 

Impianto AE 
Corpo 

recettore 
(corso 

d’acqua) 

Abitanti 
31.12.05 

mc trattati 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Silea 7.000 Melma 

9.784 

1.931.015 1.656.134 1.570.747 1.561.600 1.422.992 1.158.052 992.485 

S. Elena 1.860 Sile - - 195.575 218.663 178.734 226.077 193.328 

Canton 100 Sile - - 19.210 37.419 22.921 26.383 11.251 

 
 
I depuratori sono localizzati nelle vicinanze di abitazioni civili, senza la fascia di rispetto di 100 m. 
La capacità di depurazione dei depuratori di Silea è al limite della sua carrying capacity. La presenza di molti 
pozzi privati che vanno a confluire in una rete fognaria mista, infatti, fa sì che giunga un carico da depurare 
spesso superiore alle loro capacità. 
Per ciò che concerne il depuratore di Canton (che tratta acque nere e grigie, con esclusione di quelle 
bianche), le analisi effettuate sulle acque reflue evidenziano spesso un superamento dei limiti di riferimento 
per il parametro Ammoniaca. 
 
Situazione al 2007 
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Nel 2007 il depuratore di Canton è stato dismesso e i reflui sono stati dirottati al depuratore di Quarto 
d’Altino; vi è la stessa previsione per il depuratore di S. Elena. 
 
Situazione al 2012 
In comune di Silea sono attivi i depuratori di Silea e S. Elena. 
 
Il depuratore di Silea 
Sono qui di seguito riportati i dati forniti dall’Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.a. inerenti il solo 
Depuratore di Silea sito in Via Sile negli anni dal 2006 al 2011. 
 
La situazione che si viene ad evidenziare è quella di una criticità per il superamento della portata giornaliera 
di progetto. Situazione questa riscontrabile ed estendibile anche ad altri depuratori della provincia di Treviso 
e del comune stesso.  
In Silea infatti come in altre realtà del trevisano si evidenzia un’interferenza delle acque di origine meteorica 
dovuta alla presenza di una fognatura mista a cui si deve aggiungere l’adduzione di acque parassite 
riconducibili principalmente allo sversamento diretto di fonti autonome a getto continuo. 
 
I dati sono stati riportati nelle successive tabelle che esplicano i dati della verifica delle portate minime negli 
anni dal 2006 al 2011.  
 

 

Portata uscita 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

m3/g 
Piov. % 
gg>240
0 mc/d 

m3/g 
Piov. % 
gg>2400 

mc/d 
m3/g 

Piov.  
% 

gg>240
0 mc/d 

m3/g 
Piov. % 
gg>2400 

mc/d 
m3/g 

Piov. % 
gg>240
0 mc/d 

m3/g 

Piov.
%gg>
2400 
mc/d 

m3/g 
Piov. 

%gg>240
0 mc/d 

Gen. 2385 68% 2490 26% 2168 81% 2400 94% 2161 94% 1967 87% 2262 75% 

Feb. 2584 57% 2537 18% 1659 34% 2366 100% 2410 100% 1859 32% 2236 56% 

Mar. 2508 26% 2580 45% 1905 32% 1940 90% 2301 90% 2005 68% 2207 52% 

Apr. 2445 20% 2572 53% 1895 73% 1948 37% 2091 37% 2032 43% 2164 47% 

Mag. 2511 100% 2477 39% 1961 61% 1958 84% 2132 84% 2015 6% 2176 51% 

Giu. 2433 63% 2655 60% 2051 73% 1709 87% 2151 87% 2082 73% 2180 62% 

Lug. 2731 90% 2300 685 2013 29% 2112 87% 2352 87% 2074 55% 2264 63% 

Ago. 2867 97% 2320 97% 1856 19% 1781 3% 2214 42% 1705 0% 2124 43% 

Set. 2913 100% 2196 100% 1760 23% 1839 13% 2261 57% 1765 27% 2122 53% 

Ott. 2510 77% 2405 94% 1580 10% 1966 13% 2391 97% 1725 23% 2096 52% 

Nov. 2682 57% 2321 90% 2067 63% 1970 63% 3166 100% 2137 70% 2391 74% 

Dic. 2700 77% 2061 58% 2500 100% 2426 97% 2880 100% 2027 65% 2432 83% 
Min. 

Annual
e 

2385  2061  1760  1709  2091  1705  1952  

Media 
Min. 

Annue 
2606  2410  2951  2035  2376  1949  2221  

Media 
Annua 
gg con 
portata 
>2400 
mc/d 

 69%  62%  50%  47%  81%  46%  59% 

 
L’analisi dei dati della verifica empirica della percentuale di giorni con portate superiori a 2400 mc/g 
evidenzia come il 2011 sia risultato essere anno poco piovoso (46%); cosa che si può affermare anche per il 
2009 con il 47%. Il 2010 invece è risultato essere il più piovoso tra quelli rilevati con l’81%. 
Tale constatazione si ritrova anche considerando le portate minime trattate, come evidenziato dalla portata 
minima del 2010 pari a 2091 mc/g del tutto in controtendenza rispetto al trend generalmente decrescente del 
2006 e 2011.  
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Il 2011 fa segnare anche una riduzione delle portate minime trattate del 14% con sovraccarico del 16% 
rispetto alle portate di progetto che sono di 1680 mc/g. tale valore di portata minima si sovrappone 
praticamente per gli anni 2008 e 2009, dimostrando una drastica riduzione rispetto agli anni 2006 e 2007. 
Osservando i dati e i valori del sovraccarico di progetto (tabelle successive) si nota come nel 2011 permane 
un sovraccarico medio minimo annuo pari al 32% sulle portate di progetto dovuto alla considerazione della 
presenza di una rete fognaria mista che conferisce nel depuratore le acque  meteoriche inglobate da estesi 
fossi tombati. 
 
Dal 2008 il calo dei valori del sovraccarico rispetto agli anni 2006 e 2007 si giustifica per le azioni intraprese 
dal gestore dei depuratori Azienda di Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.a. finalizzate a mitigare e ridurre le 
portate collettate al depuratore di Via Sile, intervenendo in particolare sulle fonti autonome a getto continuo. 
 
Dette fonti risultano essere al 2011 in numero censito di 350 unità di cui solo 22 assoggettate a canone in 
funzione della misurazione della portata di prelievo. Queste 22 fonti prelevano singolarmente in media 18 
mc/g. Dato che porta ad ipotizzare che se regolamentate tutte le 350 fontane con la medesima portata  
media si potrebbe calcolare 280 mc/g di acqua prelevate ed immessa successivamente in fognatura. 
 

Sovraccarico di progetto 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
piovosità 

%gg>2400 mc/d 
piovosità 

%gg>2400 mc/d 

piovosità 
%gg>2400 

mc/d 

piovosità 
%gg>2400 

mc/d 

piovosità 
%gg>2400 

mc/d 

piovosità 
%gg>2400 

mc/d 

Sovraccarico su progetto 
rispetto alla min. annua 42% 23% 5% 2% 24% 1% 

Sovraccarico su progetto 
rispetto alla media annua 

delle minime 
55% 43% 16% 21% 41% 16% 

 

 

   
Portata media mensile 

2011 

Delta 2011 
su  medie 
2006-2011 

Sovraccarico 
su progetto 
2006-2011 

Sovraccarico 
su progetto 

2011 

Media 
mensile 

2011 

Sovraccarico 
su progetto 

2011 

gennaio -15 35% 17% 2863 41% 

febbrai -20 33% 11% 2396 30% 

marzo -10 31% 19% 2872 42% 

aprile -6 29% 21% 2366 29% 

maggio -8 30% 20% 2234 25% 

giugno -5 30% 24% 2700 38% 

luglio -9 35% 23% 2528 34% 

agosto -25 26% 1% 1970 15% 

settembre -20 26% 5% 2220 24% 

ottobre -22 25% 3% 2295 27% 

novembre -12 42% 27% 2938 43% 

dicembre -20 45% 21% 2613 36% 
Media Min. 

Annue -14% 32% 16%  32% 

 

Il seguente grafico restituisce visivamente l’andamento delle portate minime addotte dal 2006 al 2011. 
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Si evidenzia quindi che la principale criticità per il depuratore di Silea siano la presenza delle fonti autonome 
a getto continuo insieme all’adduzione al depuratore delle acque meteoriche. 
 
 
Problematiche Ambientali  
 
Rete fognaria 

• La rete fognaria di Silea è di tipo misto 
• Insediamenti minori e case sparse non allacciate alla rete fognaria. 

Depuratori 
• I depuratori superano la loro capacità depurativa a causa della presenza di una rete fognaria di tipo 

misto, a cui si aggiungono fonti autonome a getto continuo; 
• I depuratori sono localizzati nelle vicinanze di abitazioni civili, senza la fascia di rispetto di 100 m. 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Elaborazione di un Piano Generale relativo alla fognatura bianca e alle acque di prima pioggia; 
 Intervenire per aumentare la portata del depuratore, nel caso in cui, a fronte di nuovi insediamenti, 

venga superata la potenzialità dello stesso; 
 Per i nuovi insediamenti caratterizzati da case sparse o nelle frazioni, verificare se è conveniente il 

collettamento con la rete fognaria più prossima; nel caso ciò non sia possibile, prevedere sistemi di 
fitodepurazione. 

Pianificazione 
 Predisporre un regolamento urbanistico che preveda la fitodepurazione dei reflui fognari per quelle zone 

urbane dove vi è difficoltà di allacciamento alla rete fognaria. 
 Verificare la capacità residua di depurazione del Comune di Silea, in relazione agli abitanti equivalenti 

allacciati e a quelli potenzialmente allacciabili con la predisposizione del PAT. 
Opere Pubbliche  
 Ampliamento della rete fognaria (anche con impianti di fitodepurazione) 
 Manutenzione e interventi di adeguamento del sistema dei fossati agricoli e dei canali di drenaggio per 

aiutare lo scarico delle acque meteoriche. Realizzare serbatoi o aree allagabili atti a trattenere le acque 
meteoriche;  

 Prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia (con invio delle acque al depuratore o trattamento 
locale) 

Processi attuativi 
 Accordi di programma tra privati ed ente pubblico al fine di realizzare progetti di fitodepurazione, anche 

attraverso l’incentivazione fiscale. 
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2.5 Suolo e sottosuolo 

 
Parte dei contenuti di questo capitolo fanno riferimento alla Relazione Geologica elaborata per il PAT di 
Silea dal Dott. Geol. Roberto Lovat e dal Dott. Geol. Valerio Spagna. 

 
L’ambito comunale è situato al limite tra la media e la bassa pianura e buona parte del territorio centro 
meridionale del comune si colloca a Sud del limite meridionale delle risorgive. 

 

 
Stralcio della carta geomorfologica del veneto 

 
Le quote estreme naturali sono comprese tra i 14,5 m s.l.m. nel margine più a nord e la quota di circa 2 m 
s.l.m. nel estremità sud-orientale all’interno dell’alveo del Fiume Sile. L’inclinazione generale è verso S-SE 
con pendenze variabili tra l’1 e il 2 per mille (0,20% nelle porzioni settentrionali, sini a 0,17% nelle aree 
meridionali). 
 

 
Stralcio del modello matematico del terreno elaborato a partire dalla nuvola di punti derivante da sfoltimento della CTR 

ed utilizzata a supporto della presente indagine. 
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Il reticolato antropico moderno assume una netta orientazione parallela alle principali aste viarie con la 
presenza di un aggregato urbano nettamente predominante e corrispondente all’abitato di Silea, sul restante 
territorio si riscontra con omogeneità l’urbanizzazione diffusa ed il centro abitato minore corrispondente alla 
frazione di Cendon. 
 
 
2.5.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 
Il territorio del comune si colloca al passaggio tra la media e la bassa pianura veneta formata in tempi 
geologicamente recenti dall’accumulo di materiali di origine glaciale e fluvioglaciale trasportati dai fiumi Piave 
e Brenta in uscita dalle valli alpine, che formarono grandi conoidi alluvionali legate le une alle altre. Le 
alluvioni depositate dal Piave corrispondono a terreni caratterizzati da granulometrie medio grossolane 
(sabbie e ghiaie). Tali apporti derivano dalle divagazioni del Piave che, in questa zona, si sono concluse 
quando il fiume si è spostato più ad est, defluendo completamente attraverso il varco di Nervesa della 
Battaglia e facendo di fatto migrare la conoide attiva e quindi il suo raggio d’azione verso est. 
Dopo il trasferimento del Piave le sabbie e le ghiaie vennero ricoperte dalle alluvioni del Brenta, le quali, non 
più ostacolate dal Piave, si espansero liberamente. Tale cambiamento si è riflesso sulla tessitura dei terreni 
depositati passando da granulometrie grossolane, a prevalenti limi e argille talora con sabbie.  
In sintesi si può dire che i terreni superficiali sono stati depositati dal Fiume Brenta, mentre quelli più profondi 
dal Fiume Piave. Attualmente i due tipi di terreni risultano affioranti grazie alla locale erosione dei terreni a 
tessiture fini da parte del Fiume Sile che ha portato alla luce i sottostanti livelli di terreni più grossolani. 
 
I dati sono sufficienti per ritenere che, in genere, i primi dieci metri di sottosuolo risultano costituiti da 
prevalenti tessiture limoso-argillose localmente caratterizzate da bancate di caranto. Tale formazione limoso-
argillosa talora include livelli e lenti di sabbia generalmente fine satura d’acqua. Questi depositi 
corrispondono alla fase deposizionale del Brenta nel periodo postglaciale. 
La complessa formazione appena descritta passa in modo piuttosto netto alla sottostante formazione 
ghiaiosa costituita da ghiaie da medie a medio-fini in matrice sabbioso-limosa. Tali ghiaie localmente 
includono lenti e livelli torbosi. Le ghiaie derivano dalla fase deposizionale precedente a quella del Brenta 
avvenuta nel periodo glaciale sino alle prime fasi del postglaciale da parte del Fiume Piave. 
 

 
Stralcio della carta geolitologica del Veneto 
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In epoca storica, con gli interventi di arginatura, regimazione e deviazione eseguiti sui principali corsi 
d’acqua che attraversano la pianura, i processi morfogenetici si sono progressivamente ridotti ed avvengono 
oggi solamente in situazioni molto limitate. 
 
Tessitura dei terreni 
I terreni formatisi a seguito delle diverse fasi ed epoche dei processi fluviali riconoscibili a valle della fascia 
delle risorgive (vedi sezione in figura) sono stati esaminati in un’area significativa con orientamento 
approssimativo W – E . 

 
 

 
L’attraversamento scelto si presenta in direzione trasversale rispetto alle linee del drenaggio superficiale 
confluenti nelle aste fluviali principali tributarie del Fiume Sile ed esprime sostanzialmente le unità dominanti 
rilevate nella Carta geomorfologia e geolitologica. 
La descrizione della tessitura dei terreni è riportata nella Relazione Geologica a cui si fa riferimento. I relativi 
dati si presentano significativi sia sotto l’aspetto dell’utilizzo a fini agricoli che a quello che determina le 
caratteristiche geotecniche dei terreni ai fini edificatori. 
 
 
Facendo riferimento a quanto detto precedentemente, appare evidente come l’agente determinante nella 
formazione del territorio del comune sia stata l’azione delle acque correnti. 
 

 
Stralcio della carta geomorfologica della pianura padana 
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Processi di deposizione si sono alternati ad altri di trasporto erosione e risedimentazione attribuibili alla 
complessa rete idrografica locale. 
Tutto questo è cessato in epoca storica infatti dall’osservazione macroscopica del territorio, quella condotta 
attraverso l’interpretazione di fotografie aeree e dalla cartografia storica, porta a ritenere che nell’area 
comunale non vi siano fenomeni geodinamici di rilievo in atto. 
Nei tempi recenti il maggiore fattore morfodinamico é l’attività antropica con la sua incessante opera di 
trasformazione agraria, canalizzazione, escavazione ecc.. 
 
 
CARTA GEOLITOLOGICA E GEOMORFOLOGICA  
 
L’andamento del terreno 
Dal punto di vista litologico si è proceduto alla raccolta di indagini di repertorio realizzate sul territorio 
comunale, successivamente rielaborate ed utilizzate come base di supporto alla fotointerpretazione eseguita 
con il supporto di alcuni voli aerei. 
La pianura ove si colloca l’ambito di Silea si è formata in epoca quaternaria precedentemente descritta. 
Nell’area comunale non si evidenziano linee di impluvio o spartiacque di particolare rilevanza, ma una 
graduale riduzione delle quote nella direzione S-SE.  
L’attività interpretativa del territorio ha portato alla realizzazione della Carta Geolitologica e Geomorfologica 
ove i principali sistemi presenti a Silea sono: 

• pianura alluvionale indifferenziata costituita da depositi di divagazione ed esondazione delle aste 
fluviali recenti e dei grandi deflussi dell'idrografia post-glaciale; tessitura limo-argillosa prevalente 
con sporadiche lenti sabbiose sature e locali livelli ben consolidati ("caranto"); 

• fasce di deposito delle aste fluviali recenti e attuali; tessitura in prevalenza sabbiosa e 
subordinatamente ghiaiosa in scarsa matrice fine limo-argillosa; 

• tracce di rami fluviali estinti (“paleo-alvei”) costituiti da depositi a livelli limosi e sabbiosi variamente 
associati e lungo i quali perdura una condizione di drenaggio sub-superficiale; 

• area di riporto o di colmata. 
 
Oltre ai terreni sono state rappresentate le principali caratteristiche geomorfologiche relative ai seguenti 
elementi, suddivisi tra naturali ed antropici: 

• Orlo di scarpata di cava abbandonata o dismessa; 
• Isoipse del microrilievo con indicazione della quota. 

Si è ritenuto utile rappresentare anche il limite di concessione di cava cosi come ottenuto dalle banche dati 
regionali. 
 
Sono state rappresentate con la relativa grafia l’ubicazione delle indagini geognostiche dalle quale è stato 
possibile trarre informazioni utili alla caratterizzazione del sottosuolo e che sono riportate in allegato al 
presente documento, nel dettaglio: 

1. Sondaggio; 
2. Trincea; 
3. Altro (campionamenti). 

 
I depositi alluvionali costituiti da ghiaia con alternanza di ghiaia e sabbia e subordinati livelli sabbiosi, si 
localizzano in alcuni settori del comune, in particolare nelle immediate vicinanze dell’alveo del Sile ove 
risultano ancora oggi evidenti le vecchie cave di ghiaia attualmente dismesse. 
 
I depositi alluvionali costituiti da alternanze di limi e sabbie con prevalenti bancate sabbiose, sono 
certamente i più rappresentati sul primo sottosuolo del Comune di Silea. Questa classe di terreni è 
caratterizzata da un passaggio alle sottostanti ghiaie a profondità piuttosto variabili da caso a caso (si 
vedano stratigrafie allegate alla Relazione Geologica). 
Il territorio che, come detto, è stato così organizzato superficialmente dal divagare dei vari scoli naturali della 
pianura in tempi glaciali e postglaciali; in tempi storici non risulta più soggetto a dinamiche per effetto 
dell’arginatura dei principali fiumi capaci di apprezzabili apporti solidi. 
Si può quindi sostenere che su tutto il territorio comunale non vi sono in atto fenomeni morfogenetici e 
morfodinamici, cessati in epoca storica con l’intervento umano, che risulta essere ora l’unico agente 
modificatore morfologico con gli interventi di varia natura eseguiti sul territorio (emungimento da falde 
profonde, modificazioni dei deflussi naturali, movimento terra ecc.). 
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I fattori di rischio per il territorio e, in particolare, per le zone urbanizzate o di possibile urbanizzazione, non 
vanno quindi ricercati nei lineamenti della geodinamica esogena, ma risultano oramai esclusivamente 
derivanti dall’assetto idraulico e quindi dalla possibilità di esondazione.  
 
 

 
Tavola 10.1-2 Carta Geolitologica e Geomorfologica – elaborati del PAT 

 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

128 

Fasce di divagazione delle aste fluviali recenti (Tracce di rami fluviali estinti) 
I tracciati fluviali abbandonati sono riconoscibili da fattori come l’andamento sinuoso dei confini tra particelle 
agrarie, differenze osservabili sulle colture agrarie (contrasto causato dal maggiore contenuto di frazione 
sabbiosa e contenuto d’acqua del suolo).  
Oppure dalla forma del territorio, a volte i percorsi fluviali interessavano aree depresse, altre volte sono 
evidenziati da un tipico risalto morfologico tale da produrre degli argini naturali generati dal ripetersi di 
episodi di piena.  
Sia dal rilevamento di campagna che dall’interpretazione delle foto aeree e della cartografia storica non 
risultano evidenze di rotte fluviali e le tracce dei paleoalvei sono molto discontinue. La morfologia non 
sempre consente di intuire le tracce di tali fenomeni obliterati dal rimaneggiamento della superficie, 
principalmente da parte delle arature profonde e delle sistemazioni agrarie. 
Malgrado tali effetti sul territorio, si è comunque voluto evidenziare (per quanto possibile) le fasce di 
divagazione di rami fluviali (paleo alvei); per tale interpretazione si è dovuto analizzare con estremo dettaglio 
la morfologia superficiale, le rare tracce ancora visibili dei paleoalvei, oltre ad un attenta analisi delle 
fotografie aeree in stereoscopia e delle immagini da satellite opportunamente filtrate. 
È risultato di scarso aiuto all’interpretazione dalle dinamiche di sedimentazione l’analisi della distribuzione 
granulometrica riportata nella carta geolitologica. Tali evidenze geomorfologiche non risultano di particolare 
interesse ambientale/geologico essendo per altro molto difficili da interpretare tramite l’osservazione 
terrestre; possono comunque presentare da un punto di vista geotecnico delle discordanze rispetto ai terreni 
circostanti, per tali ragioni va raccomandata la massima attenzione nella progettazione ed esecuzione delle 
indagini geologiche e geotecniche in tali contesti. 
 
 
CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
La carta delle compatibilità geologica è stata realizzata seguendo le direttive e le categorie espresse negli 
atti di indirizzo della L.R. 11/2004 e dalle successive modifiche ed integrazioni. 
Tale carta è stata realizzata suddividendo il territorio in tre classi, semplificando e rendendo più chiara ed 
immediata la lettura rispetto alle direttive della DGR Veneto 615/96 che propone la distinzione in cinque 
classi. 
Essa risulta essere, da un lato, carta tematica di analisi ed interpretazione e, dall’altro, carta di sintesi 
complessiva dei vari aspetti geologici che determinano le attitudini dei suolo ad essere urbanizzati oltreché 
fondamentale base per la Carta delle Fragilità del PAT. 
I fattori maggiormente influenti sulla compilazione sono, da una parte, quelli geologico-tecnici e, dall’altra, 
l’insieme dei caratteri idrogeologici-idraulici, in particolare la profondità della prima falda e la possibilità di 
esondazione.  
La zonazione prodotta da questa carta non corrisponde sempre a dei vincoli, ma essa deve essere 
attentamente considerata nelle scelte di piano, in rapporto all’urbanizzazione in zone a condizione: 

- maggior costo dell’edificabilità nelle aree scadenti; 
- il rischio naturale che può essere connesso con l’edificazione; 
- il maggiore dettaglio nelle indagini geognostiche a norma di legge. 

 
La zonazione può modificarsi in conseguenza ad interventi antropici come interventi correttivi di natura 
idraulica che diminuiscano il grado di rischio. 
La compatibilità geologica non può sostituire gli studi di dettaglio, sia per la scala utilizzata che per le 
accentuate variazioni nelle caratteristiche geotecniche dei terreni fini, le quali possono essere molto scadenti 
o molto variabili su brevi distanze. 
L’obbligatorietà di questi studi è motivata da fatto che la conoscenza della situazione 
geotecnica/geomeccanica locale permette, in certi casi, notevoli risparmi evitando il sovradimensionamento 
delle opere di fondazione o di sostegno o evitando la posa di manufatti inadeguati, con le conseguenti 
problematiche. 
Si precisa che le valutazioni in ordine alla classe ed i conseguenti giudizi di natura geologica si riferiscono ad 
interventi urbanistici di tipo ordinario. In caso di opere di notevole impegno progettuale è necessario 
l’esecuzione di un’indagine geognostica approfondita da programmare di volta in volta. 
Indagini puntuali possono meglio precisare i limiti della compatibilità geologica del PAT, previo parere 
positivo degli uffici regionali competenti. 
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Tavola 10.9 Carta Geologica – elaborati del PAT 

 
Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti tre classi: 
 
TERRENO IDONEO: NON C'È ALCUN LIMITE ALLA EDIFICAZIONE 
Terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità; discrete caratteristiche geomeccaniche; 
assenza di esondazioni storiche o di dissesto geologico-idraulico.  
Indagini geognostiche, a norma del D.M. 14/01/2008, di costo limitato. 
Rischio geologico idraulico: Zona non esposta o limitatamente esposta. 

 
TERRENO IDONEO SOTTO CONDIZIONE: ESISTONO LIMITI ALLA EDIFICAZIONE 
Terreni mediamente drenati con falda sub-superficiale; discrete caratteristiche geomeccaniche; possibilità di esondazioni 
occasionali. 
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i. Zone classificate come P1 e P2 (a pericolosità idraulica moderata e media) dal PAI, zone soggette a criticità 
idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Silea, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP). 

ii. Aree intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato 
contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato). 

Costo delle indagini geognostiche in aumento allo scopo di definire sia la fattibilità dell'opera che le modalità esecutive 
per la realizzazione dell'intervento stesso e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. 
Sconsigliata l'utilizzazione di volumi abitativi sotterranei. Costi medio-elevati per l'urbanizzazione dell'area. 
Rischio geologico idraulico: Zona mediamente esposta. 
 
TERRENO NON IDONEO: L'EDIFICAZIONE E' DA PRECLUDERE PER L'ELEVATISSIMA PENALIZZAZIONE 
Terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti a ristagni o a 
deflusso difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico. 
Terreni coperti temporaneamente o permanentemente da corpi idrici. 
Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione e alla 
protezione dell'area. 
Rischio geologico idraulico: Zona molto esposta. 
 
 
Vulnerabilità da nitrati 
Tutto il territorio del comune di Silea è considerato non vulnerabile ai nitrati secondo quanto riportato nella 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 17 maggio 2006 - Zone vulnerabili nitrati di origine agricola 
(anno 2006), nella Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del 
D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19, D.LGS. n. 152/1999 - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: BURV 
del 20/06/2006, n. 55) e dalla DGRV 2439/2007. 

 
 
La scarsa vulnerabilità ai Nitrati è data anche dalla capacità protettiva dei suoli presenti in comune di Silea 
(Vedi Tavola 10.1-2 Carta Geolitologica e Geomorfologica) 
Per capacità protettiva si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale dei nutrienti apportati 
con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità che possono raggiungere le acque 
superficiali e quelle profonde. 
 
Dal punto di vista delle sue caratteristiche inerenti la capacità d’infiltrazione, il territorio settentrionale del 
comune di Silea è caratterizzato da terreni con capacità di infiltrazione moderatamente alta mentre nella 
parte meridionale prevalgono terreni a lentissima capacità d’infiltrazione e quindi con capacità protettiva alta. 
 
Come in tutta l’area di pianura anche in territorio di Silea viene confermata quindi la presenza di suoli con 
medio-alta capacità protettiva. In particolare nella parte settentrionale del comune sono ubicati suoli con 
capacità protettiva moderatamente alta, mentre scendendo verso sud, a partire dallo svincolo autostradale si 
evidenzia la presenza di suoli ad alta capacità protettiva. 
 
E’ bene ricordare che la presenza di suoli protettivi risulta essere salvaguardia nei confronti delle acque 
profonde. Di contro questa situazione pone delle attenzioni per quanto riguarda il rischio di immissione nella 
rete superficiale di sostanze provenienti dalle zone agricole (nutrienti e pesticidi), Rischio che infatti rimane 
significativo vista la scarsa permeabilità dei suoli stessi. 
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Capacità protettiva dei suoli in comune di Silea (Estratto tav. Provincia di Treviso) 

 
 
 
2.5.2 Il dissesto idrogeologico 
Le criticità del territorio sono essenzialmente riconducibili a problemi di tipo idraulico e quasi ovunque tale 
criticità dipende dalla difficoltà di deflusso delle acque in conseguenza ad eventi meteorologici avversi, 
subordinatamente ad effetti di esondazione da parte delle aste idrografiche. 
 
Vengono comunque riportati nella carta idrogeologica e, quindi, nella Compatibilità Geologica, le aree 
intercluse a drenaggio difficoltoso (presenza di depressioni topografiche, falda superficiale o elevato 
contenuto di termini limosi e argillosi nel substrato). 
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Tavola 10.4 Carta Idrogeologica – elaborati del PAT 

 
Il comune di Silea si trova nella zona di transizione tra il limite inferiore della linea delle risorgive e la bassa 
pianura veneta. Nel sottosuolo del comune è presente un acquifero costituito da una serie di falde presenti 
ove i materiali possiedono caratteristiche di permeabilità apprezzabili (sabbie e ghiaie). Tra di esse vi sono 
dei livelli argillosi e limosi, da quasi impermeabili ad impermeabili che separano i vari corpi idrici confinati. 
Come già osservato, molto veriegata risulta essere l’alternanza tra sabbie, ghiaie, limi e argille. 
 
Le falde superficiali 
Nei primi metri del sottosuolo, all’interno delle lenti sabbiose, esistono dei corpi idrici parzialmente 
comunicanti. Questo complesso di falde superficiali appaiono in alcuni casi a pelo libero (principalmente nel 
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settore settentrionale), mentre in buona parte del territorio meridionale del comune tali falde risultano 
confinate o semiconfinate con modesti livelli di risalienza.  
Per studiare le loro caratteristiche e, in particolare, la superficie limite (che sarà chiamata, anche se 
impropriamente, superficie freatica), sono stati individuati alcuni sondaggi geognostici caratterizzati dalla 
presenza del livello freatimetrico. Purtroppo la modesta entità dei punti di indagine non permette di produrre 
delle isofreatiche derivanti da interpolazione attendibili, per tale ragione si è deciso di riportare in cartografia 
le isofreatiche ricavate dal quadro conoscitivo del PTCP, risultate coerenti con le misurazioni condotte dagli 
specialisti. 
 
La profondità della falda rispetto al piano campagna risulta non di rado inferiore al metro, con andamento 
sostanzialmente concorde a quello topografico. 
Dall’analisi della carta idrogeologica, si osserva che la superficie freatica della prima falda ha deflusso con 
andamento da nord-ovest verso sud-est, paragonabile a quello morfologico. 
Si vuole comunque precisare che la direzione di deflusso non è sempre da considerarsi attendibile a livello 
locale vista la complessità del sistema costituente la falda superficiale, risultando plausibili, quanto frequenti, 
locali situazioni di anomalia rispetto all’andamento generale riscontrato. 
Considerando l’andamento freatimetrico e le caratteristiche granulometriche superficiali, non sussistono nel 
suolo comunale importanti fenomeni di emersione della falda derivante da cause morfologico strutturali; 
tuttavia, data la prossimità della prima falda al piano campagna, è possibile che in condizioni di intensa 
precipitazione meteorica la falda venga a giorno in particolare nelle Aree intercluse e a drenaggio 
difficoltoso. 
 
Le cause del rischio idraulico nel territorio 
Dal punto di vista idraulico, il territorio è stato infrastrutturato da almeno cinquanta anni, ma da alcuni secoli 
se si pensa nell’ottica di regimare ed attraversare una regione prettamente agricola.  
Negli ultimi decenni in tutto il territorio è esplosa l’urbanizzazione senza alcun adeguamento della rete 
idrografica; anzi, frequente è stato l’abbandono dell’esistente e l’occupazione di aree a rischio. 
 
Le cause del dissesto idraulico nel comune sono quindi di vario tipo e spesso concomitanti: 

- Precipitazioni di particolare intensità, come lo storico evento del 1966 che provocò l’allagamento di 
parte del territorio comunale. Non sempre, però, esiste correlazione tra eventi pluviometrici 
eccezionali ed esondazione dei canali: il fatto dimostra una notevole vulnerabilità del territorio per 
esondazioni che si sono verificate a fronte di precipitazioni non particolarmente importanti; 

- Problemi inerenti l’assetto idraulico dei corsi d’acqua; infatti, le aste dei vari canali sono state oggetto 
di intervento con tombinature, spostamenti dal percorso di deflusso originario, ecc. che hanno 
condotto all’insorgere dei seguenti problemi:  

- Impedimenti locali al libero deflusso delle acque: lungo i canali esistono frequenti 
restringimenti d’alveo principalmente dovuti a sottopassi, paratoie, spalle di ponti ecc.; 

- Tombinamenti che costituiscono impedimento al libero scorrimento delle acque in transito; 
- Inadeguatezza di tratti di corso; i lavori di ricalibratura e retifica delle sezioni risalgono a 

tempi antichi. 

- Trasformazioni dell’assetto agrario del territorio, in particolare nella baulatura e nella scolinatura, 
accelerando lo scorrimento superficiale e riducendo i tempi di corrivazione; 

• Trasformazione dell’assetto urbanistico del territorio, che complessivamente può essere considerata 
la causa principale.  

 
In merito a quest’ultimo punto, il fenomeno è facilmente comprensibile se si esaminano le modificazioni 
dovute alla costruzione di una nuova lottizzazione industriale, dove l’80% della superficie viene coperta o 
pavimentata riducendo a poca cosa la superficie di assorbimento diretta delle acque. 
Per la riduzione della superficie di assorbimento, a parità di durata ed intensità dell’evento meteorico, i 
deflussi aumentano anche di 20 volte rispetto a quelli riferibili alla precedente situazione di terreno agricolo. 
È noto, infatti, che in zone agricole o a bassa urbanizzazione il volume di invaso è stimato tra 100 e 140 
mc/ha, mentre nelle aree urbane non supera i 20-30 mc/ha. 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

134 

Altro fattore importante nell’analisi idraulica è il coefficiente di deflusso (rapporto tra la quantità di acqua 
caduta e la quantità defluita sulla sezione di chiusura) che varia da 0,2-0,3 nelle aree verdi per giungere a 
0,8-0,9 nelle aree edificate. 
 
Appare evidente, pertanto, come l’urbanizzazione sia la principale causa (anche se non l’unica) dell’aumento 
dei deflussi che comportano di conseguenza l’incremento del rischio idraulico. 
Appare necessario, dunque, contenere le portate di piena aumentando il tempo di corrivazione (tempo dopo 
il quale tutto il bacino contribuisce alla formazione dei deflussi in una determinata sezione) e ridurre nel 
contempo il coefficiente di deflusso recuperando, nel primo caso, l’invaso perduto e ripristinando od 
incrementando, nel secondo, la dispersione dell’acqua nel sottosuolo. 
In una situazione ove le pendenze sono modeste e la capacità di assorbimento dei terreni bassa è 
importante che gli interventi di urbanizzazione preservino i volumi di invaso. 
 
 
Interventi proposti 
A fronte dei problemi evidenziati, è necessaria una rinnovo dei manufatti limitanti le sezioni d’alveo. Per 
quanto riguarda le nuove urbanizzazioni, dovranno essere attuate tenendo presente la necessità vincolante 
di non aumentare eccessivamente i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le 
capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto idraulico dei piani di lottizzazione dovrà essere 
adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo 
diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati, 
come: 

- pavimentazioni esterne permeabili; 
- perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo 

drenante;  
- ove necessario, esecuzione di opportuni canali collettori; 
- realizzazione di appositi invasi sia locali che diffusi per lo stoccaggio e lo scarico controllato delle 

piogge più intense, per esempio nelle zone destinate al verde; 
- individuazione, a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, di apposite aree di espansione delle 

acque in modo da laminare le piene in uscita; 
- piani di imposta dei fabbricati e degli accessi sempre superiori di qualche decimetro rispetto al piano 

campagna o stradale (altezza variabile in rapporto al grado di rischio); 
- bocche di lupo, sfiati ecc. sempre con apertura superiore a quanto espresso al punto precedente; 
- impermeabilizzazione dei piani interrati; 
- rispetto delle vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno; 
- realizzazione di strade con ampie scoline ed assicurazione della continuità delle vie di deflusso da 

monte a valle del rilevato; 
 

Oltre a ciò, per la riduzione delle problematiche idrauliche del territorio, è fondamentale l’opera di 
mantenimento e riqualificazione della rete di scolo gestita da vari enti e, non ultimi, dai privati. 
I proprietari e/o gli enti pubblici, per i fossati di propria competenza, devono eseguire le ordinarie attività 
manutentorie, ovvero: 

- estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi almeno due volte all’anno; 
- tenere pulite e in buono stato di conservazione le luci dei ponti, tombinamenti, sostegni ecc.; 
- aprire nuovi fossi che risultassero necessari al naturale deflusso idrico; 
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie; 
- rimuovere prontamente alberi, rami e qualsiasi altra cosa che cada nei fossi; 
- tagliare i rami delle piante e delle siepi limitrofe ai fossi. 

 
 
Per maggiori dettagli in merito alla problematica idraulica si rimanda al capitolo successivo e alla Valutazione 
di Compatibilità Idraulica elaborata per il PAT di Silea. 
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2.5.3 Vincolo e pericolosità idraulica: piano di bacino e piano di assetto idrogeologico 

(P.A.I.)  
La L. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ha portato alla 
suddivisione dell’intero territorio nazionale in bacini idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale, 
interregionale e regionale, ed ha stabilito l’adozione di Piani di bacino specifici.  
Per ognuno di essi, il Piano di bacino costituisce il principale strumento di un complesso sistema di  
pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla 
corretta utilizzazione delle acque. Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a 
stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche 
idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che 
dello sviluppo antropico.  

 
Suddivisione in bacini idrografici della Regione Veneto 

 
La Regione del Veneto ha istituito l’Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza 
utilizzando la possibilità riconosciuta dal legislatore ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 253/90 di 
accorpare più bacini appartenenti al medesimo versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità 
morfologica ed economico–produttiva con Legge 18 Aprile 1995 n.29. 
 
Ai sensi della L. 267/1998, è stato elaborato il relativo Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che contiene 
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di 
salvaguardia e, attraverso criteri, indirizzi e norme, punta alla riduzione del dissesto idrogeologico e del 
rischio connesso.  
 
Il vigente Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, che si 
compone di una sezione cartografica in cui vengono perimetrate e classificate le aree in relazione sia alla 
pericolosità idraulica sia a quella connessa al rischio geologico, è stato approvato con D.C.R. n. 48 del 
27/06/2007 dal Consiglio Regionale del Veneto. 
 
Il bacino fluviale di riferimento è quello del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza di cui fanno parte 53 
comuni oltre a quello di Silea.  

Autorità di Bacino del 
Sile e della Pianura 
tra Piave e Livenza 
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Carta dei limiti amministrativi e delle competenze territoriali Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 

 
La portata media del fiume risulta esser di circa 50-55 m3/s superata la centrale di Silea di proprietà della 
società Cartiere Burgo e dopo aver raccolto ulteriori acque di affluenti e di risorgive, a Casier. 
 
Per quanto concerne la determinazione della pericolosità dovuta al fenomeno di allagamento sono stati 
considerati e valutati parametri quali l’altezza dell’acqua ed il tempo di ritorno attraversi i quali si è giunti a 
definire la pericolosità stessa che è stata quindi distinta in tre classi. 
- pericolosità P3 - elevata: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un altezza dell’acqua è 
superiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 
- pericolosità P2 - media: il territorio è soggetto ad allagamenti caratterizzati da un altezza dell’acqua 
inferiore al metro per eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni; 
- pericolosità P1 - moderata: il territorio è soggetto ad allagamenti eventi con tempo di ritorno pari a 100 
anni. 
 
A livello di bacino le aree allagabili per esondazione si sviluppano complessivamente per quasi 118 kmq, 
pari a circa il 9 % del territorio del bacino.  
Come riportato nel grafico seguente, le aree caratterizzate da una pericolosità P3 elevata sono il 4 % quelle 
a pericolosità P2 media il 39 % e quelle a pericolosità P1 moderata il 57 %. 
In comune di Silea il territorio soggetto a esondazione risulta essere pari a 172,07 ettari di cui il 31,13% pari 
a 53,57 ettari risultano essere di livello P1 moderato, 56,52% pari a 97,26 ettari di livello medio P2 e solo il 
12,35%, 21,25 ettari, di livello alto P3 
 
Nella tabella successiva e nel grafico sono riassunte le superfici soggette ad esondazioni con il relativo 
grado di pericolosità. Non sono state riportate le aree soggette a bonifica per scolo meccanico che, come 
indicato precedentemente, sono considerate aree con pericolosità P1. 

Silea  
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Percentuali di pericolosità a livello di bacino 

 
Comune P1 moderato P2 medio P3 elevato Totale complessivo 

Carole  439,98 217,19  657,17 
Carbonera  12,7 4,54  17,24 
Casale sul Sile 239,20 1 88,02 112,96 540,17 
Casier 26,32 19,98  46,3 
Cavallino-Treporti  9,09 249,39 99,87 358,35 
Ceggia  380,42 180,31  560,73 
Cessalto  155,42 5,76  161,17 
Chiamano  105,76 9,48  115,25 
Eraclea 550,58 205,02  755,6 
Fossalta di Piave 25,8   25,8 
Jesolo 225,26 506,54 21,3 753,09 
Marcon  1,93  1,93 
Meolo  269,09 159,87  428,96 
Monastier di Treviso 41,46 5,49  46,95 
Morgano 18,67 23,24  41,9 
Motta di Livenza 2,93   2,93 
Musile di Piave 1316,89 210,67  1527,56 
Noventa di Piave 198,79 84,79  283,58 
Oderzo 128,25 32,54  160,79 
Ponte di Piave 52,07 6,26  58,33 
Ponzano Veneto 51,48 25,91  77,75 
Preganziol 24,79 3,84  28,63 
Quarto d'Altino 75,37 1038,48 129,55 1243,4 
Quinto di Treviso 188,14 76,45 1,47 266,05 
Roncade 528,64 459,05 25,07 1012,76 
Salgareda 220,47 97,68   318,14 
San Biagio di Callalta  6,38 2,16   8,54 
San Donà di Piave 610,29 337,42   947,71 
San Stino di Livenza 2,11     2,11 
SILEA 53,57 97,26 21,25 172,07 
Torre di Mosto  418,82 49,25   468,07 
Treviso 332,06 128,55   460,61 
Venezia 2,85 42,21   45,05 
Villorba 70,77 116,23 7,55 194,55 
Zero Branco 0,12     0,12 
TOTALE  6784,87 4585,5 419 11789,37 

Livello di pericolosità delle aree espresse in ettari 
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Nello specifico le aree si situano attorno al fiume Melma, Nerbon e Sile. 
 
Lungo il Melma vi sono segnalate tre aree: 
1) in località Carbonera in corrispondenza della derivazione della cartiera Niccoli attualmente di proprietà 
Suninvest; 
2) in località Lanzago di Silea, in prossimità del ponte sulla SR 53 a valle del parco di villa Avogadro e a 
monte di un’area a seminativo. Si tratta di un'area a pericolosità media P2 (circa 3,7 ha) parzialmente 
edificata e di due aree a pericolosità idraulica moderata P1 (circa 4,5 e 5,6 ha) con uso del suolo assimilabile 
a quello agricolo; 
3) in prossimità della foce, in corrispondenza dell’area ex Malgara Chiari & Forti, alla confluenza con il fiume 
Sile viene individuata una zona con attribuita pericolosità idraulica moderata P1 per inondazione, con 
probabili eventi di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni, e rischio idraulico moderato. Qui i danni sociali, 
economici e al patrimonio ambientale si stimano poter essere lievi o marginali. Area di 9,6 ha circa 
completamente urbanizzati. 
 
Lungo il fiume Nerbon, in comune di Silea, il PAI del Sile segnala altri due punti critici:  
1) il primo in località San Floriano ricade però in Comune di San Biagio di Callalta ed è prossimo 
all’immissione del Ruscello delle fontane in sinistra idrografica; 
2) il secondo a Cendon di Silea immediatamente a monte della derivazione del mulino Bettiol di circa 4,4 ha 
con uso del suolo assimilabile all'uso agricolo. Si tratta di area a pericolosità idraulica moderata P1; 
3) il terzo in prossimità della foce, alla confluenza con il fiume Sile, formato da: a) due aree a pericolosità 
idraulica moderata P2, di 11,5 e 7,8 ha, interessate da uso agricolo del suolo con presenza di case sparse; 
b) due aree a pericolosità idraulica moderata P1, con superficie 2,9 e 1,2 ha rispettivamente interessata da 
edificabilità sparsa e da uso del suolo assimilabile all'uso agricolo. 
 
Lungo il fiume Sile, entro il territorio comunale di Silea, secondo il PAI vi sono, infine, varie altre zone a 
pericolosità idraulica moderata P1, media P2 e alta P3.  
 
Si tratta in genere di aree agricole o con uso del suolo assimilabile a quello agricolo con assenza di 
edificazione ovvero presenza di edificazione comunque di tipo sparsa.  
Da segnalare lungo lo scolo Pentia - Sile varie altre aree caratterizzate da pericolosità idraulica moderata P1 
e media P2. 
 
Oltre al PAI sono state segnalate aree di pericolosità idraulica anche dal Consorzio di Bonifica “Piave”, dal 
Comune e dal PTPC della Provincia di Treviso, che sono state assunte e riportate anche nello studio 
Valutazione di Compatibilità idraulica redatto per il PAT dall’ing. Giuliano Zen. 
 
 
Il Consorzio di Bonifica "Piave" segnala le seguenti aree a pericolosità idraulica: 
1. lungo il Melma, due aree di 1,4 e 1,6 ha, collocate rispettivamente a nord e sud del ponte sulla SR53, 

dove prevale un uso del suolo assimilabile a quello agricolo. Il Melma, in situazioni di piena, allaga i 
terreni citati; secondo le segnalazioni dell'UTC circa i livelli idrometrici massimi di alluvionamento rispetto 
al locale piano campagna durante le piene e circa le velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale, 
in prima approssimazione si conferisce alle due zone un livello di pericolosità idraulica moderato (P1); 

2. in sinistra Melma, a nord di vicolo Gemona, un’area di 1,1 ha con uso del suolo assimilabile a quello 
agricolo. Il Melma, in situazioni di piena, allaga il terreno citato; in base ai livelli idrometrici massimi di 
alluvionamento segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima 
approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1); 

3. area urbana di circa 4,4 ha collocata a cavallo del ponte su via Roma. Il Melma, in situazioni di piena, 
esonda sul contesto urbano circostante il ponte; in base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento 
segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale (poche decine di cm al 
secondo) in prima approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica da moderata 
(P1) e media (P2); 

4. area produttiva e già urbanizzata, di circa 3,8 ha, collocata fra via Industrie e il fiume Sile. Il Melma, in 
situazioni di piena, allaga il contesto urbano; in base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento 
segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima approssimazione si 
conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderata (P1); 
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5. area di circa 11 ha collocata a sud della SR53 fra l'autostrada e lo scolo Nerbon, interessata da uso 
agricolo del suolo o assimilabile all'uso agricolo. In situazione di piena il Nerbon allaga il territorio. In 
base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in 
situazione alluvionale in prima approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica 
moderato (P1); 

6. area di circa 17 ha collocata a cavallo del Nerbon nei pressi della confluenza del medesimo nel fiume 
Sile a sud di via Cendon. Il territorio è interessato da un uso agricolo del suolo ma non mancano varie 
strade ed edifici di tipo isolato. In situazione di piena il Nerbon, particolarmente in situazione di rigurgito 
dal fiume Sile, allaga il territorio. In base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento segnalati e in 
base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale (poche decine di cm al secondo) in prima 
approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1);  

7. area di circa 18 ha collocati a cavallo della via "Treviso Mare" all'estremità orientale del Comune di Silea. 
La superficie è interessata da uso agricolo del suolo, sono altresì presenti varie strade ed edifici di tipo 
isolato/sparso. In situazione di piena il Musestre e lo scolo Montiron allagano il territorio. In base ai livelli 
idrometrici massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione 
alluvionale in prima approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato 
(P1); 

8. area agricola di circa 70 ha, collocata a cavallo dello scolo Pentia, fra via Malviste e via Pozzetto; sono 
presenti case sparse o isolate solo lungo gli assi viari. In situazione di forte precipitazione la morfologia 
concava del territorio e la ridotta capacità del suolo di assorbire per infiltrazione le acque di pioggia 
agevolano la formazione di ristagni idrici ed allagamenti. In base ai livelli idrometrici massimi di 
alluvionamento segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima 
approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1); 

9. area di circa 15 ha collocata a cavallo del Pentia-Sile presso il punto di confluenza dello stesso Pentia-
Sile sul fiume Sile; si tratta di una area interessata da uso agricolo del suolo con presenza di qualche 
casa sparsa. In situazione di piena lo scolo Pentia-Sile, particolarmente in situazione di rigurgito dal 
fiume maggiore, allaga il territorio circostante. In base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento 
segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima approssimazione si 
conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1).  

 
A sua volta l'Ufficio Tecnico Comunale di Silea segnala le seguenti aree a pericolosità idraulica: 
• lungo il Melma una area di circa 26 ha, collocata a cavallo del ponte sulla SR53; vi prevale un uso del 

suolo assimilabile a quello agricolo. Il Melma, in situazioni di piena, allaga i terreni citati; secondo le 
segnalazioni acquisite circa i livelli idrometrici massimi di alluvionamento durante le piene e circa le 
velocità assunte dall'acqua sempre in situazione alluvionale in prima approssimazione si conferisce alla 
zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1);  

• area urbana di circa 44 ha collocata fra il ponte su via Roma e l'immissione del Melma sul Sile. Il Melma, 
in situazioni di piena, esonda sul contesto urbano circostante interessando sia ambiti residenziali che 
ambiti produttivi; in base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità 
assunte dall'acqua in situazione alluvionale (poche decine di cm al secondo) in prima approssimazione 
si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica da moderato (P1) a medio (P2); 

• area con uso agricolo del suolo, collocata in fregio al Sile a sud-ovest di via Molinella, su di una 
superficie di circa 16 ha. I fenomeni alluvionali sono collegati soprattutto al possibile verificarsi di alti 
livelli idrici nel Sile in situazione di piena. In base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento segnalati 
e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima approssimazione si 
conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica da moderata (P1); 

• area di circa 11 ha a nord di via Molino collocata a cavallo del fiume Nerbon. Il territorio è interessato da 
un uso produttivo e agricolo del suolo. In situazione di piena il Nerbon allaga e forma ristagni idrici 
sull'intera zona; in base ai livelli idrometrici massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità 
segnalate assunte dall'acqua in situazione alluvionale in prima approssimazione si conferisce alla zona 
un livello di pericolosità idraulica moderato (P1); 

• area di circa 3 ha collocata a cavallo del Nerbon nei pressi della confluenza del medesimo nel fiume Sile 
a sud di via Cendon. Il territorio è interessato da strade ed edifici sparsi. In situazione di piena il Nerbon, 
particolarmente in situazione di rigurgito dal fiume Sile, allaga il territorio. In base ai livelli idrometrici 
massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità assunte dall'acqua in situazione alluvionale in 
prima approssimazione si conferisce alla zona un livello di pericolosità idraulica moderato (P1); 

• area a cavallo di via Claudia Augusta di circa 1,5 ha; area interessata da presenza di case sparse e da 
uso agricolo del suolo. Il territorio è interessato da strade ed edifici sparsi. I fenomeni alluvionali sono 
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collegati al verificarsi di incontrollate concentrazioni di flussi di piena lungo i fossati paralleli a via Claudia 
Augusta. In base ai livelli idrometrici massimi di piena segnalati e in base alle velocità segnalate assunte 
dall'acqua in situazione alluvionale in prima approssimazione si conferisce alla zona un livello di 
pericolosità idraulica moderato (P1). 

 
Infine secondo il PTPC le aree soggette a pericolosità idraulica sono collocate lungo il fiume Sile ed a sud di 
via Canton, nonché su una grossa area lungo il fiume Musestre all'estremità orientale del Comune.  
 
Ai fini dell'applicabilità delle Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di cui all'allegato A, in base ai livelli idrometrici 
massimi di alluvionamento segnalati e in base alle velocità segnalate assunte dall'acqua in situazione 
alluvionale in prima approssimazione si conferisce alle zone citate un livello "moderato" di pericolosità 
idraulica (P1). 
 
 
La riduzione del rischio idraulico 
 
Nel 2010, da parte degli ingg. Perusini e Pattaro e su incarico del Comune di Silea, é stato predisposto uno 
studio idraulico finalizzato a definire i caratteri del progetto di sistemazione dei problemi idraulici generati dai 
fiumi Melma e Nerbon.  
 
Dallo studio citato emerge: 
1. attraverso la modellazione idrodinamica, che sono confermate qualitativamente le aree di sofferenza 

idraulica già individuate dal PAI del Sile e le aree dichiarate storicamente allagate dal Consorzio di 
Bonifica Destra Piave; 

2. la significatività dell'impatto prodotto da alcuni manufatti sul regime idraulico dei due fiumi. In particolare, 
si fa presente il rigurgito cagionato dal ponte su via Roma lungo il Melma: con un tempo di ritorno di 50 
anni si annulla il franco di sicurezza e, anche se solo localmente, il rigurgito arriva a produrre 
esondazioni; il livello di intumescenza del fiume costituisce ostacolo al deflusso delle acque dalle aree 
urbanizzate situate a monte dello stesso ponte (la quasi totalità della rete fognaria di Silea è a carattere 
misto); 

3. la necessità di avviare una ricognizione complessiva ed esaustiva della rete comunale di drenaggio 
meteorico (da considerare parte integrante del cosiddetto "Piano delle Acque"); 

4. la criticità riscontrata lungo il Melma, prodotta dall’onda di piena in corrispondenza del ponte della strada 
regionale Treviso—mare; 

5. la condizione di sostanziale sicurezza del fiume Nerbon, ma solo nell’ultimo tratto finale (per una 
lunghezza di circa 2,5 km) quando entra in Silea. Questo perché, all’interno del Comune di San Biagio di 
Callalta, il Nerbon attraversa territori depressi che fungono, durante le onde di piena, da casse di 
laminazione naturali; 

6. l’analisi condotta con modello bidimensionale suggerisce di porre un vincolo di inedificabilità su alcune 
aree del Comune di San Biagio in quanto, essendo aree suscettibili di allagamento, non assicurano 
adeguate condizioni di sicurezza per gli insediamenti residenziali/produttivi e per il fatto che le aree 
depresse fungono da bacini di espansione naturale e quindi costituiscono un tipo di struttura di carattere 
attivo nella riduzione del pericolo idraulico verso valle, preservando le condizioni di sicurezza per gli 
insediamenti vallivi di Cendon di Silea; 

7. la conferma, attraverso il modello matematico di calcolo, di virtuali allagamenti sia in prossimità della 
foce (imputabili al rigurgito cagionato da elevati livelli idrometrici del fiume Sile) che in corrispondenza 
del ponte della SR 53 (località Lanzago); 

8. presso la cartiera Niccoli, la parziale ostruzione dell’asta principale del Melma: tutto il deflusso del fiume 
viene derivato dal ramo secondario. La condizione di degrado e di pericolo è già stata oggetto di 
segnalazione al Genio Civile di Treviso e all’Ufficio Tecnico del Comune di Carbonera; 

9. la proposta di realizzazione di un’area prativa, umida o temporaneamente allagabile a monte del centro 
abitato di Silea ed a cavallo del Melma: il sito individuato si trova a nord del ponte della SR 53 di 
Lanzago. L’area umida — prativa comporterebbe effetti positivi sia a livello ambientale che di sicurezza 
idraulica. L’area individuata per la realizzazione della cassa di espansione in linea viene già considerata 
come area a pericolo idraulico dal PAI del fiume Sile, con pericolosità P2 – media (Allegato Q alla VCI). 

 
La valutazione idraulica ha messo inoltre in luce il fatto che, per quanto riguarda le previsioni urbanistiche del 
PAT, è necessario da subito prendere atto che la soluzione dei problemi idraulici illustrati [...] non può essere 
raggiunta dalla mera applicazione delle Norme di un qualsiasi Strumento Urbanistico. Pur tuttavia la Norma 
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urbanistica può diventare occasione per concorrere ad un adeguato modello di difesa idraulica e per definire 
una corretta impostazione della dinamica urbanistica di modifica dell’uso idrologico del suolo. [...] Una 
corretta mitigazione idraulica deve dunque comportare la definizione di un modello di intervento che riduca o 
contenga l’evoluzione della piena nell’ambito di intervento. 
 
Di seguito si riporta la cartografia delle aree di espansione previste dal PAT e quelle confermate da PRG e le 
aree a pericolosità idraulica; inoltre, nella scheda vengono riassunte, per ciascuna area di espansione 
prevista dal PAT, il recapito consigliato delle acque meteoriche, le criticità presenti, il rischio di inondazione 
e/o ristagno e la necessità o meno della rimodellazione morfologica in occasione di interventi edilizi. La 
valutazione idraulica dichiara, infatti, che dall’analisi del quadro conoscitivo emerge la necessità di prevedere 
in Silea l’assoggettamento a 
mitigazione idraulica di tipo passivo per alcune aree di espansione come precisato in dettaglio nelle 
schedature [...] e come indicato dall’art. 3.7 dell’allegato A alla valutazione stessa. 

 
Allegato G alla Valutazione di Compatibilità Idraulica – Idrografia e aree con problemi idraulici 
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Aree di 
espansione 
da PAT 

Recapito consigliato Criticità Rischio 
inondazione/ristagno Rimodellazione morfologica 

1 – zona D1 
artigianale/ 
industriale 

(conferma PRG) 
 

ATO I.2  
via Treviso 

Linea di fognatura 
esistente/da rifare, entro il 
PUA. 
 
Scarico delle acque 
meteoriche solo dopo 
mitigazione idraulica entro 
ogni lotto privato e/o entro 
le aree pubbliche. 

"Area idonea" a fini 
urbanistici (vedi 
tavola Criticità 
del PAT e allegato D 
alla VCI10) 

L’area non è interessata 
direttamente da 
problematiche significative 
di natura idraulica (vedi 
allegato G alla VCI). 

Non necessaria in caso di 
ricostruzione (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
Se possibile, l’intervento va 
attuato garantendo un gradiente 
di quota fra i piani stradali 
contermini ed i piani di calpestio 
dei corpi di fabbrica (da 
precisare attraverso una analisi 
locale in sede di pratica edilizia 
finale secondo le procedure 
indicate in allegato A). 

2 – area da 
riqualificare/ 
riconvertire 

(conferma PRG) 
 

ATO AF.2 
Silea Ovest 

(Ri)Costruzione della linea 
di fognatura bianca con 
scarico dell'acqua di 
pioggia di ogni lotto nella 
nuova fognatura, 
sfruttando come punto di 
consegna gli scarichi 
esistenti sul fiume Sile. 
Scarico delle acque 
meteoriche solo dopo 
mitigazione idraulica entro 
ogni lotto privato e/o entro 
le aree pubbliche. 

Parte in "area 
idonea" e parte in 
"area idonea a 
condizione" (vedi 
tavola Criticità del 
PAT e allegato D 
alla VCI). 
 
La fascia lungo il 
Sile risulta "non 
idonea" 
all'edificabilità. 

Parte della "prevedibile" 
superficie di intervento 
interessa una zona lungo il 
Sile ove é presente una 
pericolosità idraulica 
dedotta dal PTCP'89 (per 
tale area la pericolosità 
idraulica é stimata di tipo 
"moderato", ovvero P1). 

Necessaria (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
L’intervento va attuato 
garantendo un gradiente 
significativo di quota fra i piani 
stradali contermini ed i piani di 
calpestio dei corpi di fabbrica 
(da precisare attraverso una 
analisi locale in sede di pratica 
edilizia finale secondo le 
procedure indicate in allegato A 
alla VCI). 

3 - Zona per 
attrezzature di 

interesse 
comune 

(conferma PRG) 
 

ATO AP.3 
via Claudia 

Augusta 

Preferibilmente allo scolo 
Pentia, a sud dell’area. 
 
Scarico 
delle acque meteoriche 
solo dopo mitigazione 
idraulica. 

A fini urbanistici la 
zona ricade parte in 
"area idonea a 
condizione" a parte 
in area “non idonea” 
(vedi tavola Criticità 
del PAT e allegato D 
alla VCI). 

Nella parte sud-ovest è 
interessata da pericolosità 
idraulica di tipo moderato - 
P1 (vedi allegato G alla 
VCI). 

Necessaria in caso di 
ricostruzione o nuova 
costruzione (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
L’intervento va attuato 
garantendo un gradiente di 
quota fra i piani stradali 
contermini ed i piani di calpestio 
dei corpi di fabbrica (da 
precisare attraverso una analisi 
locale in sede di pratica edilizia 
finale secondo le procedure 
indicate in allegato A alla VCI). 

4 – area per 
nuovi 

insediamenti 
residenziali 

 
ATO I.4 

via Molino  
Silea Est 

Alla linea di fognatura 
mista di via Molino con 
scarico separato fra acqua 
di pioggia e acqua nera. 
 
Scarico delle acque 
meteoriche solo dopo 
mitigazione idraulica entro 
ogni lotto privato e/o entro 
le aree pubbliche. 

Parte in "area 
idonea a condizione" 
(vedi tavola Criticità 
del PAT e allegato 
Dalla VCI). 
 
La fascia lungo il 
Nerbon risulta "non 
idonea" 
all'edificabilità. 

Parte della "prevedibile" 
superficie di intervento 
interessa una zona lungo il 
Nerbon ove é presente 
una pericolosità idraulica 
indicata dal Consorzio di 
Bonifica "Piave"; la 
pericolosità idraulica é 
stimata di tipo "moderato" 
(P1). 

Necessaria (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
 
Il PUA va attuato garantendo un 
gradiente significativo di quota 
fra i piani stradali contermini ed i 
piani di calpestio dei corpi di 
fabbrica (da precisare 
attraverso una analisi locale in 
sede di pratica edilizia finale 
secondo le procedure indicate 
in allegato A alla VCI). 

5 – area da PAT 
da riqualificare 

e migliorare 
 

ATO I.4 
via Ca’ Memo, 

Cendon 

Scarico delle acque 
meteoriche solo dopo 
mitigazione idraulica nello 
scolo contermine. 

Parte in "area 
idonea a condizione" 
e parte in “area non 
idonea” (vedi tavola 
Criticità del PAT e 
allegato D alla VCI). 

L’area è interessata 
direttamente da 
problematiche di natura 
idraulica (pericolosità 
idraulica di tipo moderato 
– P1, vedi allegato G alla 
VCI). 

Necessaria in caso di 
ricostruzione (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
 
L’intervento va attuato 
garantendo un gradiente di 
quota fra i piani stradali 
contermini ed i piani di calpestio 

                                                 
10 Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
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dei corpi di fabbrica (da 
precisare attraverso una analisi 
locale in sede di pratica edilizia 
finale secondo le procedure 
indicate in allegato A alla VCI). 

6 – area di 
espansione da 

PAT 
 

ATO I.5 
via Pozzetto, 

S.Elena 

Alla fognatura mista di via 
Pozzetto con scarico in 
fognatura 
necessariamente separato 
fra acqua nera e acqua di 
pioggia; scarico di 
quest'ultima dopo 
mitigazione idraulica. 

Parte in "area 
idonea" e parte in 
"area idonea a 
condizione" (vedi 
tavola Criticità del 
PAT e allegato D 
alla VCI). 

Parte della "prevedibile" 
superficie di intervento 
potrebbe interessare una 
zona caratterizzata da 
depressione topografica, 
falda superficiale ovvero 
elevato contenuto di 
termini limosi e argillosi 
nel substrato (Vedi allegati 
G ed L alla VCI) 

Consigliabile (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
 
Il PUA va attuato garantendo un 
gradiente significativo di quota 
fra i piani stradali contermini ed i 
piani di calpestio dei corpi di 
fabbrica (da precisare 
attraverso una analisi locale in 
sede di pratica edilizia finale 
secondo le procedure indicate 
in allegato A alla VCI). 

7 – area da PAT 
da riqualificare 

 
ATO AP.3 

via Pantiera ai 
confini con 
Roncade 

Al fossato nord di via 
Treviso-Mare, con scarico 
dell'acqua di pioggia solo 
dopo mitigazione idraulica. 

La zona ricade in 
"area idonea" (vedi 
tavola Criticità del 
PAT e allegato D 
alla VCI). 

Non sono state segnalate 
superfici a rischio 
inondazione o ristagno 
idrico nella zona 
probabilmente interessata 
dall'intervento (Vedi 
allegati G ed L alla VCI) 

Non necessaria (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
 
L’intervento va comunque 
attuato garantendo un minimo di 
gradiente di quota fra i piani 
stradali contermini ed i piani di 
calpestio dei corpi di fabbrica 
(da precisare attraverso una 
analisi locale in sede di pratica 
edilizia finale). 

8 – area da PAT 
da riqualificare 

 
ATO AF.3 
via Alzaia, 
Cendon 

Alla linea di fognatura 
esistente/da rifare entro il 
PUA. 
 
Scarico delle acque 
meteoriche solo dopo 
mitigazione idraulica entro 
ogni lotto privato e/o entro 
le aree pubbliche. 

Parte in "area non 
idonea" e parte in 
“area idonea a 
condizione” a fini 
urbanistici (vedi 
tavola Criticità del 
PAT e allegato D 
alla VCI). 

L’area è interessata 
direttamente da 
problematiche 
significative. 
In particolare, ricade: 
-  in area a pericolosità 

idraulica moderata (da 
Consorzio di bonifica) 

- in area a pericolosità 
idraulica P2 (PAI fiume 
Sile) 

- in area a pericolosità 
idraulica moderata 
(Comune di Silea) 

- in area a pericolosità 
idraulica moderata P1 
(PAI fiume Sile) 

Vedi allegato G alla VCI. 

Auspicabile in caso di 
ricostruzione (vedi punto 3.7, 
allegato A alla VCI).  
 
Se possibile, gli interventi di 
ricostruzione o ampliamento 
vanno attuati garantendo un 
gradiente di quota fra i piani 
stradali contermini ed i piani di 
calpestio dei corpi di fabbrica 
(da precisare attraverso una 
analisi locale in sede di pratica 
edilizia finale secondo le 
procedure indicate in allegato A 
alla VCI). 
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Allegato D alla Valutazione di Compatibilità Idraulica - estratto carta della Fragilità del PAT  

 
 
Conclusioni 
La caratterizzazione geo-idro-litologica di Silea evidenzia la necessità di un controllo della dinamica dei 
fenomeni idraulici legati anche alla rete di drenaggio secondaria e locale; è consigliabile, in particolare, lo 
sviluppo degli interventi di urbanizzazione o degli interventi di riqualificazione urbana adottando accorgimenti 
che mantengano i valori di piena perlomeno sui livelli attuali, a parità della frequenza dell'evento 
pluviometrico critico. 
La principale scelta strategica è quella di assoggettare tutte le pratiche di modifica del suolo comportanti una 
variazione del tasso di impermeabilizzazione al rispetto di una serie di Norme, Prescrizioni ed Indicazioni 
(NPI), inerenti le problematiche idrauliche; altra scelta qualificante è l’obbligo per Silea di dotarsi quanto 
prima di un Piano delle Acque in sede di formazione del primo Piano di Intervento. 
Le NPI impongono la generalizzata applicazione di stabilizzazione idraulica base ed induttiva.  
Aspetto qualificante è la possibilità di eseguire un razionale collegamento fra definizione dei parametri che 
regolano la mitigazione idraulica in una certa zona con il contesto idrografico ed il rischio idraulico locale. 
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2.5.4 Sismicità  
Il riferimento normativo fondamentale è quello che si riferisce a: 
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003,“Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la 
costruzione in zona sismica”. 
 
Integrato da: 
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.05.2005 n. 3431 “Ulteriori modifiche ed 
integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica»”; 
 
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
- Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - NTC 2008 - Capitoli 1-12  
- Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - NTC 2008 - Allegati  
 
Il territorio del Comune di Silea è classificato in zona 3. 
 
Le conoscenze che hanno prodotto tale valore di classificazione partono dagli studi condotti dal C.N.R 
nell’ambito delle attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (G.N.D.T.) che ha espresso nel 
1987 il Modello sismotettonico dell’Italia Nord-orientale.  
 
Il modello ha messo in evidenza l’insieme dei lineamenti strutturali neo-tettonici che assumono un significato 
sismogenetico per la presenza di un elemento dominante in tutta la fascia peri-adriatica. Esso si sviluppa 
essenzialmente con un sovrascorrimento principale che ha portato al sollevamento, per alcune centinaia di 
metri, del complesso sedimentario prevalentemente calcareo e, in particolare nell’Alto trevigiano, arenaceo; il 
suo prolungamento verso Est si raccorda in Friuli con la linea di Appiano e quella di Sacile come si vede 
nella figura seguente. 

 
Sezione del sovrascorrimento lungo la “periadriatica” pedemontana 

(da: Modello Sismotettonico dell’Italia nord-orientale, CNR-GNDT 1987). 
 
Nell’area in questione, al sovrascorrimento si associano almeno due importanti linee di dislocazione 
trascorrenti, di direzione “scledense”, orientate cioè NO-SE, che isolano un blocco strutturale nel quale è 
compreso il territorio del Comune di Silea, e che mostra una spiccata tendenza all’abbassamento come si 
vede nella figura a seguire. 
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Al centro le due faglie trascorrenti  di direzione “scledense” costituiscono strutture di svincolo della 
“periadriatica” pedemontana. Le legenda rappresenta la simbologia dei più significativi lineamenti 
sismogenetici. 
 
All'accavallamento del fronte sudalpino sull'avampaese padano-adriatico, ne deriva una spiccata tendenza ai 
moti compressivi e al loro “bloccaggio” secondo le faglie “trascorrenti. A questo particolare assetto 
sismotettonico si attribuisce la sismicità in atto nel Veneto Orientale. 
 
Pericolosità sismica 
Le conoscenze derivanti dal modello sismotettonico regionale e dai dati della sismicità storica hanno 
consentito all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di formulare una mappatura dell’intero territorio 
nazionale in attuazione dell’O.P.C.M. n. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche 
e per la formazione l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 
 
L’estratto riferito al territorio del basso trevigiano è sotto riportato. 
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Mappa della Pericolosità sismica e coefficienti di accelerazione di gravità di progetto. 

 
Un’ulteriore e più recente rappresentazione della mappatura consente di pervenire ad un maggior dettaglio 
sull’intero territorio regionale e determinare con più precisione in quale fascia di accelerazione nel picco 
orizzontale in particolare ricade il territorio comunale di Silea. 
Come si può vedere, nelle procedure di calcolo delle fondazioni può essere assunto il valore cautelativo di 
accelerazione corrispondente a 0,15 g della Zona 3. 
 

 
Coefficienti di accelerazione di gravità per il calcolo delle fondazioni in Zona 3. 
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2.5.5 Uso del suolo11 
 
Analizzando ed elaborando alcune basi di dati sulla copertura del suolo secondo una metodologia condivisa 
dai Paesi membri dell’Unione Europea, la Regione Veneto ha estrapolato alcune informazioni sulle 
trasformazioni del territorio, articolate su scala regionale e provinciale. 
La situazione fotografata nell’anno 2000 mostra come in provincia di Treviso si registri un +4% circa di 
territorio modellato artificialmente rispetto all’ultimo decennio analizzato. Tale incremento è in gran parte 
dovuto all’espansione delle aree industriali, commerciali, ed infrastrutturali, +514 ettari, mentre rimangono 
preponderanti le zone urbanizzate di tipo residenziale che costituiscono sempre la maggior parte di territorio 
artificiale, 19.380 ettari, risultato di un modesto sviluppo pari al +2%. La superficie coperta da suolo agricolo 
conserva la sua netta prevalenza (73%), ridotta complessivamente dello 0,5% in dieci anni, andamento in 
parte contrastato, come nella media regionale, da un incremento delle zone ad uso agricolo specializzato. Il 
territorio boscato assieme agli ambienti seminaturali costituiscono più del 16% di suolo provinciale, rimasti 
sostanzialmente invariati nei dieci anni considerati. 
Nell’ambito dei lavori per il Quadro conoscitivo al Piano di Assetto del Territorio si è provveduto ad 
esaminare in maniera più dettagliata il territorio comunale dal punto di vista della destinazione d'uso attuale 
dei suoli. Ne è seguita una più precisa identificazione delle caratteristiche della produzione agricola locale 
con individuazione delle produzioni significative sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.  
 

 
Tipologie di suolo tratte da carta Corine Land Cover 

                                                 
11 La maggior parte dei contenuti di questo capitolo sono tratti dalla relazione agronomica del PAT a cura del dott. agr. 
G. Claudio Corrazzin 

 Seminativi non irrigui 

 Sistemi colturali complessi  

 Tessuto Urbano discontinuo (112) 

 Aree industriali (121) 

 Bacini acquei (512) 
 
              Fiumi, canali 

 Lande e cespuglietti 

 Territori Agrari + terr. Naturale 

 Vigneti 
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L’indagine è stata condotta direttamente in campo nel corso del 2006, con aggiornamento del rilievo tra 
luglio e ottobre 2011 utilizzando come base il rilievo ortofotogrammetrico 2006-2007. 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. 

 

 
Carta Copertura Suolo Agricolo – Tav A1 PAT Silea 
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Attraverso l’uso dei dati riportati dal sistema CORINE si può analizzare nello specifico la situazione presente 
in comune di Silea con una situazione di utilizzo del suolo che non risulta avere caratteristiche di grande 
diversificazione, tanto che sulla base dei dati desunti dalla carta Corine Land Cover risultano presenti 
solamente 7 classi di tipologia di copertura del suolo a cui si devono aggiungere due classi inerenti il reticolo 
idrografico: fiumi, canali e bacini d’acqua.  
 

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 
 
Si nota il prevalere dei seminativi non irrigui e delle culture complesse in particolare nel territori che si 
estende da nord a sud sulla parte ad est della SR 89. 
 
Rispetto all’intero territorio comunale, il territorio utilizzato a scopo agricolo risulta pari al 65%. Il restante 
35% è ricompreso nel tessuto urbano (discontinuo), aree industriali e a servizi. 
 
 
2.5.5.1 Classificazione agronomica dei suoli – Capacità d’uso dei suoli 
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). 
 
La capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification) rappresenta la potenzialità del 
suolo ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. La potenzialità di utilizzo dei 
suoli è valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità di riferirsi a un largo spettro 
colturale e al ridotto rischio di degradazione del suolo. 
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. 
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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 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. 
 
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. VI sc.) 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). 
Nel territorio comunale esistono limitazioni forti, infatti la porzione maggiore del territorio risulta in classe II, 
mentre alcuni ambiti (in particolare aree facilmente soggette ad allagamento ecc.) presentano terreni 
riconducili alla classe III. 
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 valutazione dei suoli in base alla capacità d’uso con evidenziate le classi presenti nel territorio. 
 

Classi AREA % 

II 16.389.174,03 87,07% 

III 1.123.481,07 5,97% 

IV 1.310.817,53 6,96% 

Totale complessivo 18.823.472,63 100,00% 

Tabella con le percentuali di territorio appartenenti alle differenti classi 
 
I suoli in classe II presentano moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune 
pratiche di conservazione quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi. 
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Osservando la Carta della capacità d’uso del suolo si può notare come i suoli appartenenti alla classe III 
ricadano solo in due aree prossime ai confini con il comune di San Biagio, di cui una limitrofa allo svincolo 
autostradale e l’altra posta più a nord a ridosso del tratto stesso dell’autostrada. 
Qui l’appartenenza dei terreni alla classe III comporta: “Suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta 
colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e 
forestali”. 
 

 
Capacità d’uso dei suoli 

 
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. 
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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, 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 tipo 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 accentuata man 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. 
 
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. 
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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 altresì 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) 
 
 
 
2.5.5.2 Presenza di carbonio organico 
Tutte le proprietà fisiche del terreno sono in stretta relazione con la quantità e la qualità della sostanza 
organica: variazioni anche piccole del suo contenuto, provocano mutamenti consistenti delle caratteristiche 
fisiche del suolo. La diminuzione di sostanza organiche è stata identificata dalla COM 179/02 tra le principali 
8 minacce di degrado del suolo. 
 
La presenza di sostanza organica nel suolo ha una dinamica complessa che dipende dalla presenza di 
ossigeno e può dare origine a prodotti di mineralizzazione diversi. Il suo ruolo nel determinare le proprietà 
del suolo è multiplo, sugli aspetti fisici (struttura, aggregati, porosità, ecc.), chimici (complesso di scambio, 
formazione di chelati, potere Piano di Assetto del Territorio Rapporto sul Quadro Conoscitivo tampone, fonte 
di nutrienti) e biologici (fonte di nutrienti ed energia per gli organismi viventi). La diminuzione della sostanza 
organica al di sotto di un livello di equilibrio provoca una perdita della capacità del suolo a svolgere tali 
funzioni. 
 
Il carbonio organico, che costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli, svolge quindi 
una essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo e si concentra, in genere, nei primi decimetri 
del suolo (l’indicatore considera i primi 30 cm di suolo). Favorisce l’aggregazione e la stabilità delle particelle 
del terreno con l’effetto di ridurre l’erosione, il compattamento, il crepacciamento e la formazione di croste 
superficiali; si lega in modo efficace con numerose sostanze migliorando la fertilità del suolo e la sua 
capacità tampone; migliora l’attività microbica e la disponibilità per le piante di elementi nutritivi come azoto e 
fosforo. 
 
La sostanza organica ha influenza anche sulla capacità di ritenzione idrica del terreno, non solo perché 
condiziona l’aggregazione strutturale e quindi la porosità, ma anche per l’effetto diretto che le sostanze 
umiche possono provocare, trattenendo fino a quattro volte il loro peso d’acqua. 
La sostanza organica è la principale fonte di energia e di nutrienti per microrganismi del suolo e per 
l’attivazione dei loro processi vitali. Con la respirazione il carbonio organico ritorna nell’atmosfera, sotto 
forma di anidride carbonica. Attraverso il processo di umificazione il carbonio invece permane nel terreno, 
sotto forma di molecole umiche. 
In sintesi, la quantità di sostanza organica in un suolo è il risultato dell’equilibrio tra materiale proveniente da 
piante e animali e perdite per decomposizione. Gli apporti e le perdite sono entrambi fortemente controllati 
dalle attività di gestione del suolo. 
 
La conoscenza del contenuto di carbonio organico rappresenta anche la base di partenza per stabilire la 
consistenza del ruolo che i suoli possono avere nello stoccaggio dell’anidride carbonica (vedi anche 
l’indicatore “stock di carbonio organico”), e quindi nella riduzione dell’effetto serra responsabile dei 
cambiamenti climatici. 
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Carbonio Organico in comune di Silea – Fonte: Carta dei suoli della Provincia di Treviso 

 
In generale la maggior parte della superficie del territorio comunale di Silea risulta essere interessata dalla 
presenza di carbonio organico da moderatamente basso a moderato.  
 

San Biagio di Callalta 

Casier 

Roncade 

Casale sul Sile 

SILEA 

SILEA 
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2.5.6  Consumo di suolo 
 
Come specificato nella premessa del presente documento, l’indicatore dell’impronta ecologica non è 
significativo ai fini della valutazione di uno strumento di pianificazione territoriale. Altra cosa è il dato relativo 
al consumo di suolo che bene può essere utilizzato in relazione ad un PAT, in quanto capace di leggere la 
carrying capacity del territorio di riferimento.  
 
Si è pertanto optato per analizzare l’indicatore consumo di suolo che permette, anche attraverso il ricorso 
all’elaborato cartografico, la verifica effettiva del suolo consumato e ancora disponibile a meno del suolo non 
appetibile dal punto di vista antropico.  
 
In particolare, il “consumo di suolo” in oggetto stima, in modo aggregato, quanta superficie di territorio è 
trasformata dallo stato naturale e/o agricolo a funzioni urbanistiche (residenza, servizi, attività produttive, 
infrastrutture, etc.) rendendo improbabile il ripristino dello stato ex ante. 
 
 
Lettura storica della trama urbanistica12 
 
Si ritiene utile premettere alla successiva verifica comparata del consumo di suolo una lettura della trama 
urbanistica effettuata per i quattri nuclei urbani principali nel territorio di Silea. 
Tale lettura viene condotta sulla base delle fotografie aree facenti riferimento a voli effettuati negli anni 1978, 
1983, 1995 e infine su un'immagine satellitare acquisita per mezzo di Google Earth. 
 
Il confronto è stato fatto selezionando porzioni dei fotogrammi per quanto possibile omogenee al fine di 
rappresentare con una certa approssimazione la stessa parte di territorio. 
 
Lanzago 
La frazione di Lanzago è stata interessata da una importante urbanizzazione che si è sviluppata grazie alla 
presenza della confluenza tra S.R. 53 e via Callalta in direzione e a ridosso di queste strade. 
Infatti, fino al secolo scorso la frazione di Lanzago era costituita da poche abitazioni rurali ed era interessata 
dalla presenza della villa Azzoni Avogadro e dal convento Certosini e dai parchi di questi, tutt'ora 
riconoscibili, come appare dalle mappe storiche conservate presso l'archivio di Stato di Treviso. 
 

  
 
Negli anni successivi sebbene siano state realizzate nuove urbanizzazioni non vi è stata una massiccia 
trasformazione di suoli agricoli poiché le nuove strutture residenziali sono state ubicate in lacerti di suolo 
agricolo ormai completamente separati dall'aperta campagna. 
 
                                                 
12 I contenuti di questo paragrafo, opportunamente rielaborati, sono stati ricavati dal Quadro Conoscitivo – Analisi storica, 
elaborato per il PAT dallo Studio DPA e Associati.  
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 volo 1983 – Regione Veneto 
 

 Satellitare 2010 – Google Earth 
 

 Confronto 
 
Dalla lettura dell’evoluzione della trama urbanistica, emerge che nell’arco di 30 anni sono state condotte 
delle azioni di completamento di aree già urbanizzate, salvo l’area a nord-est del nucleo urbano. 
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Silea capoluogo 
 

 volo 1978 – Regione Veneto 
 

 Satellitare 2010 – Google Earth 
 

 Confronto 
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L'immagine del capoluogo di Silea scattata nel 1978 rivela una situazione molto diversa rispetto alla 
condizione attuale. L'estensione dell'urbanizzato si concentrava lungo quelli che all'epoca costituivano gli 
assi viari principali. 
Erano già state realizzate alcune espansioni urbane ma l'intera area a Sud del capoluogo fino al fiume Sile 
era ancora quasi completamente sgombra, sebbene gia si intravedessero i segni delle prime future 
costruzione, che ormai al giorno d'oggi hanno di fatto saturato completamente tutta l'area, e i primi 
tracciamenti per la realizzazione dell'attuale Treviso-Mare. 
 

       
Mappe storiche, poste in successione geografica, dell’area di Silea capoluogo 

 
 
Cendon 
Dal confronto fra la mappa storica e lo scatto del 1978, di seguito riportate, emerge come il centro storico 
della frazione di Cendon abbia mantenuto una notevole omogeneità e sia stato interessato da limitate 
espansioni e nuove costruzioni, e le maggiori differenze sono individuabili lungo via Cendon, oltre alla 
realizzazione del tartto autostradale. 
Per quanto riguarda il centro storico, che sorge sulle sponde del fiume, si può affermare che non abbia 
subito trasformazioni rilevanti. 
 

  
mappa storica                                                          scatto 1978 

 
Sebbene negli anni sucessivi fino ai nostri giorni siano state realizzate nuove espansioni, l'assetto 
urbano della frazione si è sostanzialmente mantenuto, preservando l'ambiente naturale 
circostante. 
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 volo 1978 – Regione Veneto 
 

 Satellitare 2010 – Google Earth 
 

 Confronto 
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S. Elena 
 
Come per Cendon, anche il centro storico di Silea nell'immagine del 1978 rivela una situazione di poco 
differente rispetto alla mappa storica.  
 
Certamente sono presenti alcuni nuovi edifici, soprattutto in prossimità dell'incrocio fra via Sant'Elena e via 
Pozzetto per Roncade. 
 

 
mappa storica 

 
 

Nelle immagini relative agli anni successivi, invece, si nota una forte espansione sia nel centro storico vero e 
proprio nei pressi dell'ansa del fiume sia in prossimità dell'incrocio citato. 
Va comunque rilevato come anche nel caso di Sant'Elena l'espansione non ha compromesso né il territorio 
agricolo circostante né, se non marginalmente, le anse del fiume Sile. 
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 volo 1978 – Regione Veneto 
 

 Satellitare 2010 – Google Earth 
 

 Confronto 
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Verifica comparata tra stato attuale (PRG) e quello futuro (PAT) 
Data la stretta dipendenza della componente Consumo di suolo con le previsioni dello strumento urbanistico, 
viene elaborata una verifica comparata, con relative grandezze e rappresentazioni grafiche, tra la situazione 
definita del Piano Regolatore Generale vigente e quella prevista dal PAT. 
 
Per ottenere la stima del consumo di suolo del PRGenerale di Silea, vigente fino all’adozione del nuovo PAT, 
si è considerato come “trasformata” la superficie destinata alle seguenti funzioni, sia esistenti che di 
previsione, secondo le Norme Tecniche Attuative del PRG: 

− Zone A, agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte 
integrante degli agglomerati stessi; 

− Zone B, agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte 
integrante degli agglomerati stessi; 

− Zone C, aree destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali la 
edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla Z.T.O. - B; 

− Zone D, aree industriali, produttive, di servizi, commerciali e direzionali; 
− Sottozone E3, aree agricole con elevato frazionamento fondiario, contemporaneamente utilizzabili 

per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali; 
− Sottozona E3, aree agricole con elevato frazionamento fondiario, considerando solo quelle ove si 

denotano preesistenze insediative; 
− Sottozone E4, aree agricole caratterizzate da preesistenze insediative significative; 
− Zone F1, parti di territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale; 
− Giardini privati; 
− Viabilità. 

 

 
Consumo suolo PRG vigente 
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Restano quindi escluse dalla definizione di suolo trasformato le aree prevalentemente agricole (E1, E2, E3 in 
parte), le aree agricole soggette a tutela archeologica e le aree agricole, di ripristino vegetazionale e riserva 
naturale orientata inserite nell’ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 
Si precisa che per calcolare il consumo di suolo relativo al PRG vigente sono stati utilizzati i dati del Quadro 
Conoscitivo (file c1104061_Zone.shp). 

 
Il dato aggregato relativo alle aree sopraelencate del PRG è quindi pari a circa 4,8 kmq che rappresenta 
poco più del 25,5 % dell’intero territorio comunale. 
 
 
Per stimare invece il consumo di suolo derivante dall’adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, 
seguendo le NTA relative allo stesso, si possono identificare le aree già oggetto di trasformazione e quelle di 
nuova espansione. Nello specifico sono state considerate: 
− Aree di urbanizzazione consolidata, parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono 

sostanzialmente completati o in via di completamento; 
− Aree di edificazione diffusa, nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti 

prevalentemente lungo la viabilità; 
− Aree di urbanizzazione programmata, parti di territorio ove sono già vigenti previsioni del P.R.G. non 

ancora attuate; 
− Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, ambiti territoriali considerati 

strategici ai fini dello sviluppo del territorio in quanto possono prevedere anche una radicale 
trasformazione dello stato di fatto, con allocazione di funzioni che favoriscano il raggiungimento degli 
obiettivi espressi.; 

− Viabilità; 
− Linee preferenziali di sviluppo insediativo, nuove aree previste dal PAT. 
 

 
Consumo suolo PAT 
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La superficie trasformata ricavabile è quindi pari a circa 4,9 kmq che rappresentano meno del 26 % del 
territorio comunale. 
 
 
Occorre inoltre stimare l’incremento del consumo di suolo del PAT rispetto allo stato ex ante (ad oggi 
esistente) ed ex post (alla realizzazione del piano). Lo stato di consumo attuale non può corrispondere a 
quello ricavato per il PRG, in quanto il piano, per propria natura, si riferisce ad un orizzonte futuro. Il 
consumo di suolo attuale si può ricavare quindi dalla Carta della Trasformabilità del redigendo PAT, andando 
a computare le parti di territorio individuate come “Urbanizzazione consolidata” ed “Edificazione diffusa”, 
aggiungendo poi la “Viabilità” riportata sul QC. 
Data inoltre la grande somiglianza tra le previsioni del vigente PRG e del PAT, si ritiene di dover eseguire 
un’analisi ancor più approfondita, andando ad evidenziare le parti in comune tra i due strumenti urbanistici, 
siano esse relative al territorio già effettivamente consumato oppure a trasformazioni programmate, e le 
previsioni non condivise. 
A tal scopo nella figura successiva sono individuate con colore grigio le aree considerate ad oggi già 
trasformate, quindi consumate, in verde le previsioni del PRG confermate dal PAT, in arancio le previsioni 
del PRG non recepite dal PAT ed infine in azzurro le nuove espansioni da PAT. 
 

  
Consumo suolo attuale con espansioni PRG e PAT 

 
 
Si nota quindi un sostanziale equilibrio tra i due strumenti urbanistici, con la conferma da parte del PAT di 
quasi tutte le aree previste dal PRG, ad esclusione del parcheggio previsto ad est dell’autostrada ed un’altra 
piccola area che viene individuata dal PAT come indicazione puntuale. 
Si nota altresì come il PAT aggiunga due nuove aree, una propriamente di espansione in località Cendon ed 
una destinata alla realizzazione di programmi complessi, a completamento di una previsione del PRG lungo 
la via Claudia Augusta. 
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Ad oggi, la sommatoria delle areegià consumate risulta pari a circa 4,4 kmq, pari a poco più del 23 % della 
superficie comunale. 
Le aree di espansione individuate nel PRG e confermate dal PAT hanno un’entità complessiva di circa 0,45 
kmq, corrispondenti a circa il 2% del territorio complessivo. 
Le aree di PRG non confermate dal PAT sono dell’ordine di grandezza inferiore ai 10.000 mq, quindi di 
entità trascurabile. 
 
Le nuove aree di espansione del consumo di suolo individuate dal PAT sono dell’ordine di grandezza dei 
60.000 mq, corrispondenti a circa lo 0,3 % del territorio complessivo, di entità quindi marginale. 
 
 
In dettaglio: 
 
Consumo di suolo attuale   = 4.398.746 mq  23,37 % sup. comunale 
Incremento da PRG confermato   = 423.833 mq  2,25 % sup. comunale 
Decremento da PRG non confermato  = - 6.517 mq  - 0,03% sup.comunale 
Incremento da nuove espansioni PAT  = 60.681 mq  0,32 % sup. comunale 
TOTALE incremento consumo di suolo  = 484.514 mq  2,57 % sup. comunale 
Consumo di suolo complessivo   = 4.883.260 mq  25,94 % sup. comunale 
Totale superficie comunale   = 18.823.525 mq 100,00 % 
 
Le considerazioni presentate in precedenza possono essere sintetizzate nel grafico successivo, ove si 
confrontano il consumo di suolo attuale con quello futuribile, derivante dall’attuazione dei diversi strumenti 
pianificatori. 
 

 
Evoluzione del consumo di suolo per il comune di Silea 

 
Il nuovo PAT risulta quindi assolutamente conservativo rispetto al PRG previgente, non prevedendo che 
minime espansioni del consumo di suolo in ambiti ristretti di territorio. 
 
Dovendo infine valutare quanto l’incremento del consumo di suolo risulti significativo, rispetto alla superficie 
complessiva del comune ed a quella già trasformata, si riportano le seguenti considerazioni. 
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Ipotizzando un peso marginale via via crescente di ogni unità di suolo consumato, rispetto alla superficie 
comunale complessiva, si può schematizzare il peso complessivo del territorio trasformato mediante una 
curva monotona con pendenza crescente, per esempio una parabola. 
 
Si possono quindi definire cinque classi di importanza, declinate come “Molto bassa”, “Bassa”, “Media”, 
“Alta”, “Molto alta”, che vanno a suddividere la curva appena introdotta in cinque classi della medesima 
ampiezza. 
Sulla base di questo schema è possibile dare un giudizio sulla quantità di consumo di suolo allo stato 
attuale, andando a calcolare la classe in cui ricade, e sul consumo di suolo futuro, in seguito all’attuazione 
del PAT. 
 
Nel caso in esame di Silea la quantità attuale, stimata al 23 %, ricade nella classe di consumo “Molto basso” 
e la medesima classe si mantiene anche a seguito dell’incremento di suolo trasformato previsto dal PAT, 
pari al 3% circa, per un totale quindi del 26 % della superficie comunale complessiva. 
 

 
Giudizio sul consumo di suolo 

 
 
Conclusioni sintetiche componente consumo di suolo 
 
Si dimostra che il consumo di suolo del comune di Silea attuale e futuro come previsto dal PAT è ridotto e 
lascia alle future generazioni ampi spazi per nuove potenziali trasformazioni. 
 
Pertanto non riscontrando criticità, non si definiscono obiettivi di sostenibilità. 
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2.5.7 Cave attive e dimesse  
Tra le attività che producono una particolare pressione sull’ambiente, quella estrattiva rappresenta 
certamente un comparto di particolare riguardo. In questo senso si devono considerare due aspetti 
particolarmente rilevanti. In primo luogo che i materiali estratti sono risorse naturali limitate, il cui 
sfruttamento va programmato con oculatezza anche al fine di garantire il loro utilizzo alle future generazioni.  
 
Inoltre, il prelievo, la trasformazione ed il consumo dei materiali estratti possono produrre sull’ambiente 
grandi trasformazioni. Proprio al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo, il settore estrattivo deve poter 
rispondere concretamente ai seguenti propositi: l’utilizzazione razionale dei giacimenti, il risparmio 
energetico e l’attenuazione dell’impatto ambientale. 
 
Vale la pena di ricordare che, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme 
per la disciplina dell’attività di Cava” e successive integrazioni, sono considerate cave di tipo “A” quelle che 
rilevano un elevato utilizzo del suolo, mentre sono cave di tipo “B” quelle che necessitano dell’utilizzo di una 
minor quantità di suolo per poter permettere la coltivazione dei materiali. 
 
In comune di Silea, come evidenziato dalla cartografia successiva, non risultano essere presenti cave attive.  
 

 
Numerosità e distribuzione delle cave attive sul territorio provinciale (2004) 

In passato, invece, come dimostrato dalla cartografia Tav. 4.4 denominata “Cave attive e dismesse della 
Provincia di Treviso” e allegata al Piano Regionale Attività di Cava, vi erano nella parte sud del territorio 
comunale ed in particolare lungo il Sile nei pressi dell’ansa di San Pietro, varie attività dedite all’estrazione 
per lo più di argille. 
 
Queste ad oggi risultano essere abbandonate.  
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Estratto Tav. 4.4 Cave attive e dismesse Prov. TV Piano Regionale Attività di Cava – Ex L.R. 44/1982 Norme per l 

disciplina dell’attività di cava 
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2.5.8 Discariche 
In Provincia di Treviso nel 2005 erano presenti 3 discariche di tipo 2B, ossia per rifiuti non pericolosi, di cui 
una in comune di Silea. 
 
La discarica di Silea, che raccoglie rifiuti non pericolosi, si trova in località Sant’Elena ed è gestita dal 
Consorzio Co.Ve.Ri. e risulta non più attiva dal 2012. 
 
Nel territorio di Silea sono presenti altre due discariche per rifiuti inerti (ex discariche 2A) non più attive. 
 
 
2.5.9 Il rischio industriale 
Le direttive comunitarie 82/501/CE (Direttiva Seveso) e 96/82 (Seveso II) recepite rispettivamente con il DPR 
175/88 e D.lgs. 334/99 introducono il problema del rischio industriale. Se con la prima normativa il rischio 
potenziale era associato all'attività industriale, con la seconda esso risulta legato alla presenza di sostanze 
pericolose (individuate per categorie di pericolo e in predefinite quantità) e quindi interessa tutte le attività 
private e pubbliche che utilizzano tali sostanze nel loro processi. Sempre nel D.lgs. 334/99 si dà risalto sia 
all'effetto domino legato all'aumento del rischio di incidente in aree ad alta concentrazione di stabilimenti, sia 
al controllo dell'urbanizzazione e della vulnerabilità del territorio circostante un'attività a rischio di incidente 
rilevante. In quest'ottica il ruolo dell'informazione tra azienda e territorio assume una funzione rilevante nel 
realizzare dei sistemi di gestione della sicurezza e permette, nel contempo, di responsabilizzare il gestore 
dello stabilimento nei confronti della comunità e quest’ultima nei confronti del proprio territorio. 
 
A seguito della pubblicazione del D.M. 9 maggio 2001 sul controllo dell’urbanizzazione in presenza di 
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e congruentemente al dettato comunitario ed ai contenuti dell’art. 
14 D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i.1, Regioni, Province e Comuni devono adottare “politiche in materia 
di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti” compatibili 
con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. 
 
Il decreto, nei termini previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a 
rischio d’incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l’urbanizzazione e 
la presenza degli stabilimenti stessi, ovvero, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, alla 
necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli 
incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. 
 
Nella tabella sottostante  sono riportate per la provincia di Treviso le aree soggette alla normativa sul rischio 
industriale. Si può notare come nell’elenco non appaiono attività industriali, ne soggette a quanto previsto 
dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. 334/99 in base al quale gestore degli stabilimenti deve presentare una 
relazione contenete: 

o le informazioni relative al processo produttivo;  
o le sostante pericolose presenti;  
o la valutazione dei rischi da incidente rilevante;  
o l'adozione di misure di sicurezza appropriate;  
o l'informazione, la formazione e l'addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ; 
o lo stesso gestore deve inoltre predisporre il piano di emergenza interno. 

 
Né a quanto definito  all’art. 6 comma 3 del D.lgs. 334/99 secondo cui il gestore degli stessi deve provvedere 
trasmettere agli organi istituzionali nazionali e locali una notifica in cui sono contenute le informazioni 
riguardanti le caratteristiche e le attività in corso (o previste) dell'impianto o del deposito; deve inoltre 
contenere una descrizione dell'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento ed in particolare gli 
elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.  
Sia nel comune di Silea sia attualmente nell’intero territorio della Marca non esistono stabilimenti per i quali 
risulta necessario provvedere alla stesura del rapporto di sicurezza così come esplicitamente richiesto 
nell’art.8. 
 
La successiva tabella e la cartografia desunta dal PTCP inerente l’ubicazione delle aziende a rischio 
rilevante evidenziano per l’appunto la mancanze d’industrie soggette a queste prescrizioni e  compiti. 
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  Aree individuate in base al D.lgs. 334/99 

  Art. 5 comma 3 Art. 6 
Crespano del Grappa 1   
Loria 1   
Pieve di Soligo   1 
Ponzano Veneto   1 
Villorba   1 
Vittorio Veneto 1 1 

Totale 3 4 

Aree soggette alla normativa sul rischio industriale in Provincia di Treviso 
 

 
Aziende a rischio rilevante – PTCP 

 
Non si segnalano particolari problematiche ambientali 

 
 
 
 

2.5.10 Attività produttive e Parco del Sile – Attività in zona impropria o da ricollocare 
Nel Piano Ambientale del Parco del Sile in merito al rapporto ambiente e attività produttive si legge che la 
valorizzazione dell’ambientale naturale passa in primo luogo attraverso la salvaguardia e la tutela 
ambientale, questa deve riguardare l’attenuamento delle emissioni in atmosfera, la riduzione degli scarichi di 
reflui presenti nei corsi superficiali, la gestione delle fognature, etc., aspetti indispensabili per la fruibilità del 
parco. 
Bisogna, pertanto, spingere le aziende a conseguire le certificazioni ambientali adeguate, garantendo il 
monitoraggio ed il controllo degli impatti sull’ambiente. Raggiunto questo obbiettivo il recupero delle parti 
urbanistico-ambientali alterate dell’edificato del fiume Sile, può snodarsi attraverso interventi sia di modesta 
che di ampia entità. 
 
Un filo conduttore del recupero può essere l’offerta turistica e agrituristica e dell’agricampeggio, che va 
sviluppata sotto il profilo della residenzialità turistica compatibile di qualità, attraverso la riqualificazione di siti 
produttivi, l’integrazione con strutture mirate, ed interventi nel campo delle strutture ricettive alberghiere e 
extralberghiere, impianti sportivi a servizio diretto del turista e del residente, oppure potenziando l’aspetto 
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turistico compatibile di qualità, legato anche all’incremento del pubblico esercizio, del commerciale al 
dettaglio con esercizi di vicinato esclusivamente per prodotti tipici locali. 
Si attuerebbe uno sviluppo sostenibile che porterebbe il Sile a non essere più considerato il retro dei paesi, 
ma il fronte principale di un asse turistico compatibile con le proprie caratteristiche naturali, oltre all’uscita 
dalla marginalità turistica e dalla disarticolata concentrazione dell’offerta che attualmente lo caratterizza e 
penalizza. 
Il rischio di questo sistema è sicuramente legato alla sostenibilità ambientale dello sviluppo della diportistica, 
ma una attenta pianificazione può fornire uno strumento urbanistico di programmazione coerente con lo 
sviluppo sostenibile.  
 
Esperienze in Europa indicano che il cicloturismo può diventare una concreta fonte di reddito, inoltre la 
fruizione del fiume può avvenire con imbarcazioni non motorizzate, si formano così percorsi ad anello, ad 
esempio percorrendo le ciclabili da valle a monte e facendo il ritorno via fiume da monte a valle. Preso atto 
che una delle finalità del Parco è lo sviluppo socio-economico delle attività esistenti, compatibilmente con le 
esigenze di tutela la compatibilità ambientale è stata attribuita in base a quattro criteri tra loro combinati: 
1. data di insediamento attività produttiva per valutare se anteriore o posteriore alla data di adozione del 
Piano Ambientale 
2. posizione, rispetto alla zonizzazione, al fiume Sile, ai S.I.C. e Z.P.S. 
3. dimensione dell’attività rispetto al sito 
4. categoria di insalubrità ( 1°, 2°) e attività I.P.P.C. 
 
Perciò le 384 attività censite su tutti i comuni del Parco sono state classificate in tre diverse tipologie con 
differenti modalità di intervento; indicando specificatamente le modalità di riconversione e/o cessazione 
- Attività Tipo 1 – attività collocate urbanisticamente in zona impropria in base al piano ambientale e/o ai 
P.R.G. comunali, e che le indicano da approfondire, trasferire, cessare; oppure in fase di dismissione 
naturale.  
- Attività Tipo 2 - attività collocate urbanisticamente in zona propria prospicienti il fiume Sile o collocate in 
siti pregevoli per lo sviluppo organico del parco. Sono indicate come da confermare e da riconvertire 
successivamente alla loro dismissione, verso attività comprese tra quelle riportate  nell’allegato delle attività 
compatibili con le finalità del parco (allegato A); con l’esclusione di quelle non eco-compatibili come riportato 
nell’allegato B 
Attività Tipo 3 - attività collocate in zona propria, indicate da confermare e soggette a riconversione con 
esclusione di quelle non ammesse in tutto il territorio del parco e riportate nell’allegato B 
Gli allegati sono così composti: 
-  Allegato A: attività produttive compatibili con le finalità del parco. 
- Allegato B: attività produttive non ammesse in tutto il territorio del parco (classificate IPPC previste 
all’allegato 1 della direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 e quelle classificate come industrie insalubri di 1^ e 2^ 
classe di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, aggiornato con il D.M. 05/09/94.) 
 
In alcuni casi la compatibilità ambientale può essere raggiunta con una riconversione in attività di minor 
impatto rispetto alla precedente insediata di cui all’Allegato A Le attività di piscicoltura poste all’interno della 
zonizzazione del P.A. denominata “allevamenti ittici” sono compatibili con le finalità dello stesso quando si 
attua un allevamento intensivo certificato ambientalmente, semi-intensivo, estensivo. Viene proposto il 
regolamento per l’esercizio delle attività di piscicoltura, con indicazioni e prescrizioni finalizzate ad una 
gestione maggiormente compatibile degli impianti di itticoltura. Particolare attenzione viene posta nel caso in 
cui l’attività smessa, sita prospiciente il fiume, in edifici oggi considerati di archeologia industriale, o in aree a 
valenza naturalistica, su siti pregevoli oppure venisse identificata come elemento detrattore del paesaggio 
 
Nella Relazione Illustrativa del Piano Ambientale del Sile in merito alle attività di tipo 1 (Tabella A), ossia 
collocate in zona impropria, Silea risulta come il comune nel quale si riscontra la densità assoluta più elevata 
con il 37% circa, che si dimostra l’apice di un andamento crescente dalla sorgente, e decresce verso la foce, 
ma permanendo a livelli elevati sino a Casale sul Sile. 
 
Mentre le attività collocate in zone sensibili, in siti pregevoli o prospicienti il fiume Sile sono il 46% per un 
totale di 177 unità all’interno di tutto il territorio del Parco. 
Quest’ultima percentuale si manifesta in maniera consistente a valle di Treviso, con punte notevoli proprio 
nel comune di Silea, ma anche in quelli di Casale sul Sile e Treviso. 
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Silea 
Attività Tipo 1  

(Zona impropria) 
21 8  5 7 2 15 15 4 10 16 

Attività Tipo 2 
(Zona propria) 

19 1 2  1  14 19 1 7 29 

Attività Tipo 3 
(Zona propria) 

58 2 1    19 8 2 2 89 

 
 
Censimento attività Tipo 1 (Zona impropria) 

N. Comune Frazione Indirizzo Ragione Attività 
SI 01 SILEA Via Alzaia Sul Sile 50/2 Gandin Mario Stuccatore 
SI 02 SILEA  Via Tappi 14 Mestriner Silvano Intonacatura e posa in opera di cartongesso 

SI 03 SILEA  Via Tappi 14 Decor Styl Di Bortolozzo 
Andrea Dipintore stuccatore edile. 

SI 04 SILEA  Via Alzaia 9 Elettroburgo S.P.A. Produzione di energia elettrica. 

SI 05 SILEA  Via Tappi 4 Termoidraulica Fava Di Fava 
Luca Idraulico (dal 03.01.2001). 

SI 06 SILEA  Via Alzaia Pagnan Società Per Azioni 
Silos per deposito cereali granaglie in genere e 
derivati impianto di essicazione di cereali in natura 
per se' e per conto di terzi. 

SI 07 SILEA  Via Alzaia 1 S.I.L.E.A. - Società Industria 
Legnami Ed Affini S.R.L. 

Industria legnami ed affini commercio all'ingrosso 
legnami da lavorazione legna da 
Ardere. 

SI 08 SILEA. Via Molinella 14 Tonazzini Luciano Officina di torneria 

SI 09 SILEA  Via Cendon 32/A Mobilificio Sile Di Nardellotto 
Giuseppe & C. - S.N.C. Fabbricazione vendita di mobili al minuto. 

SI 10 SILEA  Via Cendon 42 Inerti Sile S.R.L. Lavorazioni Inerti 

SI 11 SILEA Via Internati 1943-1945 
12 Salumificio Da Pian S.R.L. Lavorazione di carni insaccate e di prodotti 

Gastronomici in genere. 
SI 12 SILEA VIA S. ELENA 10/A De Pieri Bruno  Carrozzeria 
SI 13 SILEA VIA S. ELENA 28/A Seven Colors S.R.L.  Svolta presso l’unità locale. 

SI 14 SILEA CENDON VIA S. 
ELENA. 32 

CA.T.I. di Cattarin Italo e 
Figli S.N.C.  Fabbricazione Di Colori Pitture Ed Affini 

SI 15 SILEA VIA S.ELENA 52 CA.RE.DI. S.R.L. 

Costruzione e riparazione impianti e macchinari per 
maglifici per molini per lavorazioni in genere di 
prodotti destinati all'alimentazione e di prodotti 
agricoli. Lavorazione articoli di meccanica  

SI 16 SILEA SANT'ELENA VIA S. 
ELENA 108 

ESSE.A S.A.S. di Carraretto 
Stellio E Andrea 

Costruzione manutenzione e restauro proprio e per 
conto terzi di fabbricati civili rurali e industriali 
riparazione di macchine di impiego generale. 

 
Secondo quanto riportato anche nell’allegato V al Rapporto Ambientale del Piano Territoriale Provinciale: 
“Analisi dell’idoneità all’ampliamento delle aree produttive” per quanto concerne le aree produttive si deve 
procedere a verifica delle attività presenti e delle tendenze future dei siti medesimi. 
In molti casi infatti le attività produttive si sono, già da diverso tempo, trasformate in terziarie, commerciali e 
servizi. 
 
Le scelte che si dovrebbero perseguire devono tendere a riconvertire quelle aree che sono o conurbate nella 
residenza e/o che per la loro posizione offrono un’ attrattività ad essere utilizzate a servizi e a commercio. 
Nella Tabella che segue sono riportati i siti, che in realtà sono già utilizzati prevalentemente per queste 
destinazioni d’uso ed il piano prende atto di questo fatto. 
In comune di Silea la superficie dei siti riconvertiti o da riconvertire risulta essere di 687.613 mq per lo più 
identificati con l’area denominata “Chiara e Forti” a Silea che si caratterizza per la vocazione terziaria, 
commerciale ma anche atta ad ospitare la presenza di aree residenziali. 
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All’interno del comune la superficie pari a 129 183 mq di area produttive è stata confermata idonea perché 
rispetta il secondo vincolo di idoneità assoluta ossia risulta avere, dimensioni inferiori a 500.000 m2, collegati 
direttamente a nodi infrastrutturali dalla rete stradale esistente e/o di progetto (non di piano) e con distanza 
superiore a 250 m dai centri residenziali. Inoltre questa superficie produttiva ha la possibilità di essere 
ampliata e non risulta essere soggetta a vincoli ambientali. 
Al contrario l’area denominata Silea 2 di 136.182 mq risulta esclusa essere totalmente inidonea ad essere 
recuperato o riconvertita in quanto presenta un fronte adiacente a aree residenziali maggiore di 2.000 m. 
 
 
 
2.5.11 Significatività geologico-ambientali, i geotipi 
Nel territorio del Comune di Silea non sono stati rilevati geotipi, ne significatività geologico – ambientali. 
 
 
Problematiche ambientali della componente SUOLO e SOTTOSUOLO 
 
Idrogeologia: 
 I fattori di rischio per il territorio e, in particolare, per le zone urbanizzate o di possibile urbanizzazione, 

risultano esclusivamente derivanti dall’assetto idraulico e quindi dalla possibilità di esondazione. In 
particolare: 
- notevole vulnerabilità del territorio per esondazioni che si sono verificate a fronte di precipitazioni 

non particolarmente importanti; 
- problemi inerenti l’assetto idraulico dei corsi d’acqua; le aste dei vari canali sono state oggetto di 

intervento con tombinature, spostamenti dal percorso di deflusso originario, lavori di ricalibratura e 
retifica obsoleti, ecc che hanno procurato impedimenti al libero deflusso delle acque, rendendo 
inadeguati tratti di corsi d’acqua; 

- trasformazioni dell’assetto agrario del territorio (baulatura, scolinatura, ecc) accelerando lo 
scorrimento superficiale e riducendo i tempi di corrivazione; 

- trasformazione dell’assetto urbanistico del territorio (causa principale) 
- Presenza di aree a Pericolosità mediocre P1, a pericolosità media P2 e a drenaggio difficoltoso  

 
Uso del suolo 

- Limitata capacità agronomica dei suoli dovuta agli alti tenori di argilla e alla difficoltà di sgrondo 
delle acque piovane; 

- Scarsa presenza di Carbonio Organico nel sottosuolo 
- Presenza di attività collocate in zona impropria e di attività collocate in zone sensibili da trasferire, 

riconvertire, mitigare o cessare 
- Presenza di discariche non più attive e di cave abbandonate. 

 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
Sismica: 
 Predisporre un Piano di monitoraggio, al fine di verificare l’adeguamento alle norme sismiche vigenti dei 

manufatti pubblici. 
Idrogeologia: 
 Avviare una ricognizione complessiva ed esaustiva della rete comunale di drenaggio meteorico; ove 

necessario, predisporre piani di manutenzione e interventi atti a migliorare il sistema drenante e 
mitigare la pericolosità idraulica presente; 

 Redigere il Piano delle Acque Comunale; 
 Concordare con le Amministrazioni dei comuni limitrofi l’imposizione di vincolo di inedificabilità sulle 

aree di maggior sensibilità ambientale (suscettibili di allagamento); 
 Promuovere, ove possibile, per le nuove urbanizzazioni modalità d’intervento capaci di risolvere le 

criticità idrauliche preesistenti in ambito vasto. 
Uso del suolo e capacità agronomica: 
 Incentivare le colture di qualità 
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 Favorire, anche con l’accesso e la predisposizione di forme di contributo, sponsorizzazione o 
agevolazione, la presenza di colture di qualità, praticole o boschive (pioppeti) nonché di filari e siepi con 
vantaggi anche per la rete ecologica e per il paesaggio; 

 Adozione di buone pratiche agricole e coltivazioni atte a favorire la presenza di Carbonio nel suolo e a 
limitarne il consumo 

 Monitoraggio degli effetti ambientali delle pratiche agricole, soprattutto delle aziende agro-zootecniche, 
per ridurne gli eventuali impatti, attraverso la modifica della gestione delle stesse;  

Attività in zona improria, cave e discariche: 
 Intraprendere azioni atte a favorire lo spostamento delle attività in zona impropria e, per quelle non 

compatibili in toto o in parte con le finalità ambientali del Parco del fiume Sile, prevedere un Patto 
d’Area (Variante di Settore al Piano Ambientale del Parco Sile del 2004: individua con precisione le 
attività e le industrie in zona impropria); 

Incentivare la produzione di fonti di energia alternativa nell’area della discarica. 
Pianificazione 
Idrogeologia: 
 Indagare e evidenziare gli eventuali impatti prodotti da alcuni manufatti sul regime idraulico dei corsi 

d’acqua; 
 Prevedere interventi e progetti di: 

- aree a verde che fungano da bacini di laminazione atti a trattenere e far defluire lentamente le 
acque meteoriche in casi di precipitazioni eccezionali; 

- sistemi raccolta, filtraggio naturale e controllo delle acque meteoriche; 
- sistemi di ingegneria naturalistica nella risistemazioni ambientali e spondali; 

 Mettere in atto interventi di natura passiva destinati a salvaguardare il costruito da possibili fenomeni 
alluvionali (es. sollevare il piano campagna, non realizzare interrati) nelle aree con problemi idraulici a 
"bassa" e "media" significatività; 

 Non interrare i fossi e gli scoli agricoli ed incentivarne la loro funzionalità; 
 Ridefinire la rete di captazione e allontanamento della rete acque meteoriche e di prima pioggia. 
Uso del suolo e capacità agronomica: 
 Tutela delle aree ad elevata vocazione agricola, zone umide e perifluviali di pregio; 
 Salvaguardia e manutenzione della rete di canali e scoli di drenaggio 
Attività in zona improria, cave e discariche: 
 Individuazione di apposite aree P.I.P. convenzionate dove ricollocare le aziende con individuati terreni 

da dare in permuta per ricollocare le aziende stesse e le attività attualmente in zona impropria e 
all’interno dei quali poter attivare appositi Crediti edilizi 

 Nel caso di riconversione di ex aree industriali-produttive o riutilizzo di ex cave... si propone 
all'Amministrazione Comunale di prescrivere nel PdC, inerente tali aree, la predisposizione di 
un'indagine ambientale preliminare (ARPAV) 

 Individuare una zona di tutela assoluta nell’intorno della discarica, con vincolo di indedificabilità di 
natura residenziale, servizi alla persona e parchi pubblici; 

Attuare interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale per l’area delle cave dismesse 
Opere pubbliche 
 Creare invasi e vasche di laminazione; 
 Rinnovo dei manufatti che generano problemi al deflusso dei corsi d’acqua; 
 Pulizia e manutenzione degli alvei e interventi per eliminare punti di ostruzione dei corsi d’acqua e degli 

scoli, canali e fossati. 
Processi Attuativi 
 Sensibilizzare sulla necessità della manutenzione dei fossi, scoli, canali, caditoie e sistemi di raccolta-

allontanamento delle acque meteoriche; 
 Incentivare i sistemi di raccolta e stoccaggio acqua piovana 
Uso del suolo e capacità agronomica: 
 Coinvolgere le aziende agricole nella costruzione di processi di comunicazione e sponsorizzazione dei 

propri prodotti di qualità, enfatizzando le caratteristiche dell’identità locale; 
Sensibilizzare e istruire gli agricoltori sulla necessità e sui vantaggi dell’utilizzo di buone pratiche agricole e 
sulla necessità di un corretto monitoraggio delle sostanze organiche presenti nel suolo. 
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2.6 Agenti fisici 
 
2.6.1. Radiazioni non ionizzanti  
L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche 
il sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un 
campo magnetico.  
 
Negli ultimi decenni, a causa dello sviluppo tecnologico, si è potuto assistere ad un continuo ed enorme 
aumento della presenza di radiazioni non ionizzanti nell'ambiente; fonti principali di questo inquinamento 
sono le tecnologie impiegate per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti), per le radio 
telecomunicazioni (emittenti radiotelevisive, antenne per telefonia cellulare, telefonini, ecc.), per diverse 
applicazioni in campo industriale, anche se talvolta sottovalutate, per le apparecchiature elettrodomestiche. 
Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate campi 
elettromagnetici - che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l’energia sufficiente per 
modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). 
 
Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni ed alta e a bassa frequenza. La classificazione si basa 
sulla diversa interazione che le onde hanno con gli organismi viventi ed i diversi rischi che potrebbero 
causare alla salute umana. 
Si possono pertanto così suddividere: 
- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF); 
- radiofrequenze (RF); 
- microonde (MO); 
- infrarosso (IR); 
- luce visibile. 
 
Sotto l’aspetto normativo, la Legge Quadro 36/01 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici è il primo testo di legge organico che disciplina in materia di campi 
elettromagnetici. 
La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre 
l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 
GHz (Giga Hertz). 
 
Il provvedimento indica più livelli di riferimento per l’esposizione: 
• limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la tutela 

della salute dagli effetti acuti; 
• valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per 

la protezione da possibili effetti a lungo termine; 
• obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle 

esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine. 
 
La Legge Quadro assegna le seguenti competenze: 
• lo Stato determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la promozione delle 

attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica nonché di ricerca epidemiologica e lo sviluppo 
di un catasto nazionale delle sorgenti; 

• le Regioni determinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, la 
realizzazione del catasto regionale delle sorgenti, l’individuazione di strumenti e azioni per il 
raggiungimento di obiettivi di qualità; 

• le ARPA regionali svolgono attività di vigilanza e controllo a supporto tecnico delle relative funzioni 
assegnate agli enti locali; 

• i Comuni e le Province svolgono le rispettive funzioni di controllo e vigilanza. 
 
Gli altri provvedimenti nazionali e regionali disciplinano separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le 
alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, etc.). 
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2.6.1.1. Campi Elettromagnetici da elettrodotti – Bassa Frequenza 
Gli elettrodotti ad alta tensione sono tra le sorgenti più importanti che producono campi elettromagnetici a 
bassa frequenza. Inoltre, la loro importanza è anche data dall’intensità dei campi prodotti, nonché 
dall’estensione delle aree interessate dai campi stessi.  
Sono considerate linee ad alta tensione quelle a 132, 220 e 380 kV. 
 
A livello nazionale, il DPCM 08/07/2003 disciplina a livello nazionale l’esposizione della popolazione ai 
campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), fissando: 
• i limiti di esposizione per il campo elettrico (5 kV/m) e per l’induzione magnetica (100 µT), misure di 

cautela per la protezione da effetti acuti, da non superare in alcuna condizione di esposizione della 
popolazione; 

• i valori di attenzione (10 µT), misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, da 
non superare negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (non 
inferiori a 4 ore giornaliere); 

• gli obiettivi di qualità (3 µT), misura per la progressiva miticizzazione dell’esposizione a campi 
elettromagnetici, da rispettare nella progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di aree gioco per 
l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti alla permanenza non inferiori a 4 ore 
giornaliere, e delle nuove aree di cui sopra presso elettrodotti esistenti. 

 
Il decreto prevede, inoltre, la determinazione di distanze di rispetto dalle linee elettriche secondo quanto 
stabilito dal DM 29/05/2008. 
Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
degli elettrodotti” si applica agli elettrodotti esistenti e in progetto, con linee aeree o interrate, facendo 
riferimento all’obiettivo di qualità di 3 µT per l’induzione magnetica, così come stabilito dall’art. 6 del DPCM 
08.07.03. La metodologia stabilisce che sono escluse dall’applicazione alcune tipologie di linee tra cui le 
linee telefoniche, telegrafiche e a bassa tensione. 
Il DM 29/05/2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” si applica 
a tutti gli elettrodotti, definiti nell’art.3 lett.3 della L. 36/2001, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la 
determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non 
superamento del valore di attenzione (10 µT) e dell’obiettivo di qualità (3 µT). 
 
A livello regionale, la LR 27/93 disciplina in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e 
magnetici. Tuttavia, la LR 27/93 è stata dichiarata illegittima dal Tribunale Amministrativo Regionale. 
Dunque, i limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 08/07/2003. 
 
Le line ad alta tensione 380 e 220 kV presenti in provincia di Treviso sono quelle i cui tracciati sono riportati 
nella successiva figura: 

 
Tracciati delle linee elettriche in Provincia di Treviso – in blu le linee passanti nel territorio comunale di Silea 

mailto:giovannicampeol@libero.it
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/normativa/DPCM_8_7_2003_ELF.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/normativa/LR_27_300693.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/normativa/LR_27_300693.pdf


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

178 

 

 
Linee elettriche ad alta tensione e fasce rispetto in comune di Silea 
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Nella sottostante tabella si riportano le linee elettriche ad alta tensione presenti nel territorio comunale e 
come cartografate nella tavola alla pagina precedente: 
 

TENSIONE NOME LINEA Km 
132 kV Meduno-Villabona 3,64 
132 kV Spinea-Lancenigo 0,95 
220 kV Salgareda-Treviso Sud 2,34 
380kV Salgareda-Venezia Nord 2,43 

(Fonte: PTCP Treviso, Allegato V) 
 
Queste risultano attraversare il territorio con direzione sud-nord per quanto riguarda le 2 linee da 132 kV, 
mentre le linee da 220 e 380 kV hanno direzione sud-ovest nord-est come si evince dalla successiva 
immagine. 
 
In seguito ad un censimento delle tratte delle linee elettriche ad alta tensione ubicate in prossimità di asili, 
scuole e parchi gioco, promosso dal Ministero dell’Ambiente e attuato dalla Regione Veneto tramite i 
Comuni, è stata effettuata da ARPAV in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Treviso una 
campagna di misure del campo magnetico in tali luoghi, detti anche “siti sensibili” (A - Scuole Materne e Asili 
Nido; B - Scuole Elementari e Medie; C - Parchi Gioco). 
Il DPCM 8/07/03 ha fissato in 10 µT il valore di attenzione dell’induzione magnetica per gli edifici esistenti e 
che in relazione alla normativa oggi in vigore nessun "sito sensibile" indagato ha superato questo valore di 
attenzione.  
 
Il documento "Rapporto conclusivo sul censimento degli spazi dedicati all’infanzia situati in prossimità di 
linee elettriche ad alta tensione nel Veneto" contiene i dati definitivi del censimento dei siti sensibili. 
 
Di seguito si riporta il censimento dei siti sensibili e dei relativi dati per la Provincia di Treviso: 

 
“Rapporto conclusivo sul censimento degli spazi dedicati all’infanzia situati  
in prossimità di linee elettriche ad alta tensione nel Veneto” (marzo 2001) 
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Il Comune di Silea non è annoverato nella tabella sopra riportata. 
 
Tuttavia, nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2004 della Provincia di Treviso, si riporta la seguente 
tabella, in cui si osserva la presenza di un sito sensibile in Comune di Silea: 
 

 
Elettrodotti situati in “siti sensibili” per Comune [Fonte: ARPAV] 

 
Nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del 2006 si evince quanto segue: 
Nel corso del 2005 sono stati condotti nel territorio provinciale 90 monitoraggi in 27 Comuni. Tutte le 
campagne hanno rilevato valori di campo elettromagnetico inferiori ai limiti di legge: il valore massimo 
è stato riscontrato a Treviso, in viale Luzzati, pari a 2,71 V/m (rispetto al limite di legge di 6 V/m), in un 
panorama che vede la maggior parte dei valori ben inferiori a 1,00 V/m e spesso vicini al margine di 
sensibilità degli strumenti.  
(Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Provincia di Treviso – 2006) 
 
Dal sito di ARPAV, si afferma che “a partire dal 2005, sono stati riscontrati 5 superamenti delle soglie di 
campo elettrico/induzione magnetica fissate dal DPCM 8/7/2003. Quattro superamenti riguardano il valore di 
attenzione (10 microtesla) riscontrato in prossimità di cabine di trasformazione localizzate all’interno di edifici 
(due abitazioni private, una scuola media ed un asilo nido). Nonostante i problemi normativi in tre situazioni il 
gestore è intervenuto per risanare cabine elettriche, intervento tecnico sicuramente più semplice rispetto a 
quello da effettuare sulle linee elettriche. Rimane invece in sospeso l’unico caso di superamento del limite di 
esposizione di 5000 V/m per il campo elettrico riscontrato nel comune di Scorzè in un terreno agricolo. Il 
gestore, richiamando quanto contenuto nella Legge n. 36 del 2001, ritiene di non dover procedere con 
interventi di risanamento.” 

 
(Fonte: ARPAV) 
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All’interno del documento “Controllo dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio della Regione Veneto” 
del 2010, infine, si afferma che ...in tabella 13 sono riportati i dettagli dei 3 siti in cui l’induzione magnetica 
non risulta ancora al di sotto delle soglie di legge (aggiornamento luglio 2011).  
Tali siti sono: Scorzè, San Michele al Tagliamento e Lido di Venezia. 
 
Nelle conclusioni di tale documento si dichiara quanto segue: 
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza (elettrodotti) nel periodo 2010-luglio 2011 è 
stato riscontrato 1 nuovo superamento in prossimità di cabine elettriche di trasformazione in un’abitazione 
privata al Lido di Venezia. Dal 2005 ad oggi sono state evidenziate 8 situazioni di superamento delle soglie 
di legge. Anche se non è mai stato ufficialmente completato il risanamento, in 5 siti gli ultimi controlli di 
ARPAV hanno evidenziato livelli di campo inferiori al valore di attenzione fissato dal DPCM 8/7/2003.  
I dati sui superamenti (RF e ELF) presentati in questo rapporto sono aggiornati a luglio 2011 
 
 
Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM per tipologia di sorgente (elettrodotti) 

L’indicatore “Percentuale di popolazione esposta a determinati livelli di CEM per tipologia di sorgente” per la 
parte elettrodotti è stato elaborato sulla base del catasto ARPAV delle linee elettriche di alta tensione, e 
risulta essere completo per circa l’80%. 
Tale indicatore è stato elaborato per tre diverse soglie: oltre alle distanze di rispetto stabilite dalla LR 27/93 
(soglia 0.2 microtesla), sono state considerate anche le soglie 3 microtesla (obiettivo di qualità – DPCM 8 
luglio 2003) e 10 microtesla (valore di attenzione -  DPCM 8 luglio 2003).  
 
Di seguito si riportano i dati riferiti solamente alle soglie definite a livello nazionale, in quanto, come già 
chiarito, la legge regionale 27/93 della Regione Veneto è stata dichiarata illegittima. 
 
Per il calcolo delle fasce di rispetto a 3 microtesla e 10 microtesla è stata seguita la procedura provvisoria 
del Ministero dell’Ambiente del 15 novembre 2004 (DSA/2004/25291).  
 

tensione tipologia di linea fasce di rispetto  
3 (m) 

fasce di rispetto 
10 (m) 

132 kV 

singola terna 21 13 

doppia terna non ottimizzata 28 17 

doppia terna ottimizzata 19 13 

220 kV 

singola terna 30 19 

doppia terna non ottimizzata 34 20 

doppia terna ottimizzata 23 16 

380 kV 

singola terna 47 27 

doppia terna non ottimizzata 69 39 

doppia terna ottimizzata 40 27 

 
La stima della popolazione esposta è stata eseguita sulla base delle sezioni di censimento del 2001.  
L’indicatore è stato calcolato con dettaglio regionale, comunale e provinciale. 
 
 
L’elaborazione e il calcolo della superficie è stato effettuato con un algoritmo che non tiene conto 
dell’orografia del terreno. 
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Comune Popolazione 
Comune 

popolazione 
esposta 

% 
popolazione 

esposta 

SOGLIA 3 microtesla (obiettivo di 
qualità - DPCM 8/7/2003) 

Silea 9114 126 1,38 
Treviso 795209 6153 0,77 
Regione 4527694 40865 0,90 

SOGLIA 10 microtesla (valore di 
attenzione - DPCM 8/7/2003) 

Silea 9114 73 0,80 
Treviso 795209 3756 0,47 
Regione 4527694 25763 0,57 

 
Confrontando i dati comunali con quelli provinciali e regionali si nota come il valore percentuale della 
popolazione esposta in Silea risulti essere maggiore sia del dato della provincia sia di quello della regione, 
mentre si dimezza al passaggio da una soglia all’altra. 
 
 
 
2.6.1.2. Campi elettromagnetici da stazioni radio base – Alta Frequenza 
Gli impianti per radio telecomunicazione possono essere catalogati come segue: 

- impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB),  
- impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni  
- i ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi) sono tra le 

principali sorgenti artificiali nell´ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia con 
frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz. 

 
Impianti per la telefonia mobile (Stazioni radio base) 

Il servizio di telefonia cellulare viene realizzato attraverso una rete di antenne ricetrasmittenti fisse, le 
Stazioni Radio Base (SRB), ciascuna delle quali serve una porzione di territorio indicata come ‘cella’.  
La propagazione dei segnali emessi dalla strumentazione avviene in bande di frequenza diverse, tra i 900 e i 
2100 MHz, a seconda del sistema tecnologico utilizzato (GSM, DCS e UMTS). 
 
In comune di Silea sono presenti 6 impianti SRB13. 
 
Valutazioni modellistiche 

ARPAV ha costruito il catasto informatizzato e georeferenziato degli impianti per telefonia mobile. 
Le informazioni del catasto e le simulazioni del campo elettrico generato dagli impianti -costruite tramite i dati 
radioelettrici archiviati- sono gestite dal software ETERE.  
ARPAV può così svolgere valutazioni preventive e mantenere aggiornato il catasto regionale degli impianti. 
La simulazione produce una mappa in cui vengono evidenziati i livelli di campo elettrico calcolati a 5 m sul 
livello del suolo. Tale altezza è rappresentativa dell’esposizione di una persona al primo piano di una 
abitazione; sulla base dei dati ISTAT, il primo piano risulta, nella Regione Veneto, il più popolato. 
 
 

                                                 
13 Dato ARPAV, ottobre 2008 
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Ubicazione delle antenne in comune di Silea (Fonte: ARPAV) 
 

 
 

Foto area Comune di Silea: posizione delle stazioni SRB e loro codici identificativi 
 
 
 
 
 

TV2585C 
TW17  

TV-5046A 

TV073U 
TV0967-C 

SILEA 

TV0D 
TV-1771D 

TV33091A 
TV2489B 
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Nome Codice sito Indirizzo Gestore Provincia Comune 

SILEA TW17 Viale Trento-Trieste 27/a TELECOM TV SILEA 

SILEA CENTRO TV2585C VIA DEL PARCO H3G TV SILEA 

Silea Centro TV-5046A via Treviso OMNITEL TV SILEA 

SILEA TV073U VIA CRETA 2 WIND TV SILEA 

Silea Vecchia TV0967-C via Creta, c/o Wind OMNITEL TV SILEA 

SILEA 2 -
CENDON TV0D 

Via Cendon 25, campo sportivo 
c/o sito OMNITEL TELECOM TV SILEA 

SILEA TV-1771D 
Via Cedon 23 c/o campo 
sportivo comunale OMNITEL TV SILEA 

SILEA TV33091A Via Cendon  
3lettronica 
Industriale S.p.A. TV SILEA 

Treviso SUD TV2489B Via Cendon H3G TV SILEA 

 
 
 

 
 

NOME: SILEA CENTRO (TW17) 
GESTORE: H3G 
INDIRIZZO: VIA DEL PARCO 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1756292 x; 5061184 y 
N. ANTENNE ATTIVE: 3  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 24,65 m. 
 

 
NOME: SILEA (TV-2585C) 
GESTORE: TELECOM 
INDIRIZZO: Viale Trento-Trieste 27/a 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1756292 x; 5061184 y  
QUOTA AL SUOLO: 11 m. s.l .m. 
N. ANTENNE ATTIVE: 9  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): compreso tra 26,8 m e 29 m. 
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO: non disponibile  
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NOME: Silea Centro (TV-5046A) 
GESTORE: OMNITEL 
INDIRIZZO: via Treviso 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1756484 x; 5061002 y  
QUOTA AL SUOLO: 11.8 m s.l.m.  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): compreso tra 23,6 m e 26,2 m. 
N. ANTENNE ATTIVE: 9  
 
 
 
 

  
 

NOME: SILEA (TV073U) 
GESTORE: WIND 
INDIRIZZO: VIA CRETA 2 
POSTAZIONE: Su palo 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1757594.9 x; 5061101.9 y  
QUOTA AL SUOLO: 12 m s.l.m.  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): compreso tra 26,8 m e 29 m. 
N. ANTENNE ATTIVE: 9  
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NOME: SILEA 2 – CENDON (TV0D) 
GESTORE: TELECOM 
INDIRIZZO: VIA Cendon 25 Campo sportivo comunale C/O Sito Vodafone, Si lea (tv) 
POSTAZIONE: Su palo 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1758291 x; 5059924 y  
QUOTA AL SUOLO: 7 m s.l.m.  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 27,65 m. 
 
 
NOME: Treviso SUD (TV2489B) 
GESTORE: H3G 
INDIRIZZO: Via Cendon 
COORDINATE (GAUSS-BOAGA, FUSO OVEST): 1758367 x; 5059777 y  
QUOTA AL SUOLO: 7.1 m s.l.m.  
POSTAZIONE: Altro 
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 24.65 
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO: non disponibile 
In questa stazione sono attive 3 antenne. L’altezza del centro elettrico dal suolo è a 24,65 m. 
 

 
 
NOME: SILEA (TV-1771D) 
GESTORE: OMNITEL 
INDIRIZZO: Via Cendon 23 c/o campo sportivo comunale 
POSTAZIONE: Al Suolo 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1758291 x; 5059924 y  
QUOTA AL SUOLO: 7 m s.l.m.  
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POSTAZIONE: Al Suolo  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 26.5 
N. ANTENNE ATTIVE: 9  
 

 
 
NOME: SILEA (TV33091A) 
GESTORE: 3lettronica Industriale S.p.A.  
INDIRIZZO: Via Cendon, SILEA (TV)  
COORDINATE (GAUSS-BOAGA, FUSO OVEST): 1758367 x; 5059777 y  
QUOTA AL SUOLO: 7.1 m s.l.m.  
POSTAZIONE: Su palo  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 34.02 
 
 
 
NOME: SILEA VECCHIA (TV0967-C) 
GESTORE: WIND 
INDIRIZZO: VIA CRETA, C/O Wind Silea  
POSTAZIONE: Su palo 
COORDINATE (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1757598 x; 5061104 y  
QUOTA AL SUOLO: 11,5 m s.l.m.  
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DAL SUOLO (m): 29 m. 
N. ANTENNE ATTIVE: 9  
MAPPA DEI VALORI DI CAMPO ELETTRICO: non disponibile  
 
 
 
In tutte le simulazioni disponibili non si manifestano situazioni di criticità poiché i valori non superano mai i 3 
V/m, rimanendo quindi sempre al di sotto del valore di attenzione/obiettivo di qualità (6 V/m), previsto dalla 
normativa vigente. 
 
 
Campagna di misura 

Durante l’estate del 2009 è stata effettuata da ARPAV una campagna di misura del campo elettrico da 
stazioni radio base presso i Campi Sportivi in Via Cendon, di seguito si riportano i risultati. 
 
Punto di misura: Silea-Campi Sportivi Via Cendon  
Campagna dal 22 giugno 2009 al 08 luglio 2009 
Localizzazione: Prato esterno campo calcio  
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Nell’area sono presenti 2 stazioni radio base: 
- TV2489B in co-siting H3G + 3lettronica  
- TV-1771D in co-siting Tim + Vodafone 
 
Il seguente grafico mostra, in ascissa, il periodo di rilevamento e, in ordinata, la media ed il massimo orari 
del campo elettrico in V/m; sull'asse delle ordinate è evidenziato anche il valore di attenzione/obiettivo di 
qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Valore massimo orario 

 Valore medio orario 

 Valore attenzione/obiettivo di qualità 
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Sia la Media oraria (media di tutte le medie mobili su 6 minuti calcolate nell'ora di riferimento) che il Massimo 
orario (media mobile su 6 minuti che, nell'arco dell'ora di riferimento, ha assunto il valore più elevato) 
risultano essere molto al di sotto del Valore attenzione/obiettivo di qualità pari a 6 V/m. 
 
Valore attenzione/obiettivo di qualità è il valore che non deve essere superato negli ambienti adibiti a 
permanenze prolungate, per la protezione da possibili effetti a lungo termine, inoltre è l’obiettivo da 
conseguire per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine. 
 
Si evidenzia, infine, come il comune di Silea non risulti essere dotato di apposito Piano Antenne, 
facendo quindi parte del gruppo di 13 comuni appartenenti al Consorzio Priula cha non hanno aderito 
all’iniziativa di redigere apposito strumento, come si nota dalla cartografia di seguito riportata e tratta dal sito 
del Consorzio stesso. 

 
Comuni del Consorzio Priula dotati di Piano Antenne 

 
 
Impianti di diffusione radiotelevisiva 

Gli impianti per diffusione radio e televisiva (RTV) trasmettono onde elettromagnetiche a radiofrequenza con 
frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. 
Diversamente dalle SRB, le RTV sono per lo più ubicate in aree collinari, al di fuori dei centri abitati e si 
caratterizzano generalmente, rispetto a queste ultime, per le potenze in ingresso assai più elevate, che 
possono raggiungere anche valori dell´ordine delle decine di chilowatt. Tali apparati non hanno infatti una 
diffusione capillare sul territorio, dovendo diffondere il segnale su aree mediamente estese, con bacini di 
utenza che spesso interessano anche il territorio di più province. La qualità del segnale e quindi l´ampiezza 
dell´area di copertura sono proporzionali alla potenza di trasmissione. 
Le frequenze di funzionamento per i sistemi analogici variano: 

Campo elettrico: Indicatori Complessivi della Campagna (V/m) 

Media: 1.08 Massimo: 1.39 

SILEA 
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- per le radio negli intervalli 155 ÷ 26100 kHz (radio AM, a modulazione di ampiezza e 87.5 ÷ 108 MHz (radio 
FM, a modulazione di frequenza, banda commerciale) 
- per le televisioni e da 50 MHz a 870. 
 
Nel comune di Silea non risultano essere presenti antenne per il segnale radiotelevisivo. 
 
 
 
 
Problematiche ambientali 
 
Elettromagnetismo Bassa frequenza (ELF) 
• Presenza di un sito sensibile e di alcune abitazioni localizzati all’interno delle fasce di rispetto 

dell’elettrodotto. 
Radiofrequenze (RF) 
• Mancanza di un Piano Antenne 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
ELF 
 Concordare con i gestori degli elettrodotti interventi per l’eliminazione del rischio, sia nelle 

situazioni in essere, sia nel caso di nuove realizzazioni. 
 Prevedere il monitoraggio del sito sensibile 
RF 
 Monitorare tutte le stazioni radio base nelle condizioni di massima potenza. 
Pianificazione 
ELF 
 Prevedere l’eventuale interramento delle linee elettriche, ove possibile, in accordo con TERNA. 
 Non inserire direttrici di sviluppo del costruito a ridosso delle fasce di rispetto elettrodotti. 
RF 
 Mitigazione e adeguata progettazione delle stazioni radio base. 
• Le aree nell’intorno delle stazioni radio base, prima di essere destinate a funzioni residenziali, servizi 

scolastici, palestre, verde pubblico, devono essere monitorate al fine di verificare che sulle stesse non 
si riscontrino valori superiori al limite di legge (6V/m) . 

Processi attuativi 
 Comunicare periodicamente alla popolazione i valori dell’inquinamento elettromagnetico. 
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2.6.2. Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti, essendo particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, 
in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri - con 
un uguale numero di protoni e di elettroni- ionizzandoli, riguardano la così definita radioattività. 
 
Le sorgenti di radioattività artificiale sono: : 
 
• elementi radioattivi entrati in atmosfera a seguito di esperimenti atomici, cessati nella metà degli anni ’70 

(Sr-90, Pu-240, Pu-239, Pu-238); 
• emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di ricerca; 
• residui dell’incidente di Chernobyl o altri incidenti (Cs-137, Cs-134, ...) in alcune regioni d’Europa; 
• l’irradiazione medica a fini diagnostici e terapici (I-131, I-125, Tc-99m, Tl-201, Sr-89, Ga-67, In-111, ...). 
• Radioattività naturale 
 
Le sorgenti di radioattività naturale sono: 
 
a. Raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari. 
b. L’intensità dipende principalmente dall’altitudine (l’aumento di altitudine rispetto il livello del mare è il 

contributo più significativo all’aumento sulla Terra dell’intensità all’esposizione di raggi cosmici); 
c. Radioisotopi cosmogenici prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera; 
d. Radioisotopi primordiali sono presenti fin dalla formazione della Terra nell’aria, nell’acqua, nel suolo e 

quindi nei cibi e nei materiali da costruzione. Si tratta dell’Uranio-238, dell’Uranio-235 e del Torio-232, 
che decadono in radionuclidi a loro volta instabili fino alla generazione del Piombo stabile. Tra di essi è 
rilevante il Radon-222, gas nobile radioattivo, che fuoriesce continuamente dalla matrice di partenza, in 
modo particolare dal terreno e da alcuni materiali da costruzione disperdendosi nell’atmosfera ma 
accumulandosi in ambienti confinati; in caso di esposizioni elevate rappresenta un rischio sanitario per 
l’essere umano. 

 
 
Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal 
decadimento dell'uranio . Essendo radioattivo può essere cancerogeno se inalato, dato che emette particelle 
alfa. Poiché fuoriesce principalmente dal terreno (ma anche dai materiali di costruzione, specialmente se di 
origine vulcanica come il tufo o i graniti e in misura minore dall'acqua), si disperde nell'ambiente e si 
accumula nei locali chiusi ove diventa pericoloso 
 
Nella Regione Veneto questa particolare forma di inquinamento e di rischio per la salute è stata oggetto di 
analisi e viene giudicata in maniera sistematica attraverso l’indicatore “Percentuale di abitazioni nelle quali ci 
si attende che venga superato un determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon”. 
Questo indicatore è stato elaborato sulla base delle misurazioni annuali rilevate nell’ambito delle indagini 
nazionale e regionali condotte, rispettivamente, alla fine degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 
Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla Regione Veneto 
con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di 
prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello raccomandato per le 
abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si consiglia di intraprendere azioni di 
bonifica. 
 
Come si evince dai dati della campagna ARPAV del 2006 il comune di Silea presenta una bassa criticità 
rispetto all’inquinante Radon. Risulta infatti avere una percentuale di abitazioni che superano il valore di 
riferimento fissato dalla regione di 200 Bq/m3 attorno al 2,9 % ben inferiore alla soglia del 10% selezionata 
per l’individuazione delle aree a potenziale rischio Radon.  
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Problematiche Ambientali 
 

• Si segnala la presenza di radon in alcuni edifici del territorio comunale. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Pianificazione 
 Per il principio di precauzione si consiglia comunque di inserire nelle Norme Tecniche specifiche 

inerenti le nuove edificazioni e le ristrutturazioni degli interrati e dei seminterrati, prevedendo la 
realizzazione di vespai, camere d’aria, pozzetti e canali di ventilazione in modo da ridurre l’eventuale 
ingresso del gas negli edifici. 

 
 
 
 
2.6.3. Rumore  
L’inquinamento acustico a differenza di altre forme di inquinanti a carico dell’aria ,suolo e acqua è stato solo 
recentemente considerato ed ha avuto importanza specie a seguito di studi epidemiologici che hanno 
dimostrato gli effetti negativi del rumore sul benessere psico-fisico e sociale evidenziando in particolare 
patologie e danni all’apparato uditivo, problemi connessi con il riposo e conseguenti al disturbo del sonno. Si 
potranno così avere conseguenze in particolari per l’insorgenza di disturbi psicologici e psicofisici a carico 
del sistema nervoso dell’individuo con aumento dell’instabilità neurologica, dell’irritabilità, del livello di stress 
degli individui. 
Così ad esempio in ambiente urbano si può verificare una connessione tra inquinamento acustico e qualità 
della vita nell’ambiente urbano ponendola in relazione all’aumento del traffico e dei livelli di congestione del 
sistema viario cittadino. 
 
Secondo quanto indicato dalla Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95 per inquinamento 
acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare: 
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
 
Per meglio riassumerne l’evoluzione normativa inerente l’inquinamento acustico e quindi il tema del rumore 
si è provveduto di seguito a riportare in apposita tabella la normativa di riferimento: 
 

NORMATIVE E PIANI 
DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

E
U

R
O

P
E

A
 Direttiva  2000/49/CE 

del Parlamento 
europeo e del 

Consiglio, del 25 
giugno 2002 

La direttiva mira a combattere il rumore cui sono esposte le persone nelle zone 
edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone 
silenziose in aperta campagna, nei pressi degli edifici scolastici, degli ospedali e di 
altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore. Il decreto definisce 
competenze e procedure per la redazione delle mappe acustiche strategiche e per i 
piani di zone che dovranno essere predisposti definendo nel contempo modalità e 
tempistiche per la realizzazione degli elaborati di analisi e monitoraggio con 
aggiornamenti quinquennali, i quali dovranno porre particolare considerazione al 
problema viabilistico e del sistema dei trasporti in generale nonché alla situazione 
degli agglomerati urbani principali. Si prevedono inoltre la stesura di appositi piani di 
azione con l’obiettivo di gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti 
prevedendo anche se necessario la riduzione stessa delle emissioni rumorose. 

IT
A

LI
A

N
A D.L. 19 agosto 2005 n. 

194 

Recepisce a livello nazionale l normativa comunitaria stabilendo l’utilizzo di nuovi 
indicatori acustici e specifiche metodologie di calcolo. Essa prevede inoltre la 
valutazione del grado di esposizione al rumore mediante mappature acustiche, una 
maggiore attenzione all’informazione del pubblico e l’identificazione e la 
conservazione delle “aree di quiete”. 

Legge Quadro n. 447 
del 26/10/95 e relativi 

Vengono stabilite una serie di azioni volte alla  riduzione e alla prevenzione 
dall’inquinamento acustico. Viene prevista la classificazione acustica del territorio e i 
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decreti applicativi piani di risanamento comunali, piani di  risanamento delle aziende e piani di 
contenimento e  abbattimento del rumore per le infrastrutture di trasporto, valutazioni 
previsionali di impatto acustico e di clima acustico.  
L’art. 4 demanda alle Regioni il compito, con proprie apposite normative, di elencare 
i criteri in base ai quali i comuni potranno procedere alla classificazione del proprio 
territorio nelle zone previste dalle vigenti normative (zonizzazione acustica). 

D.P.C.M. 14/11/97 
“Determinazione dei 

valori limite delle 
sorgenti sonore” 

Determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 
attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d’uso del 
territorio previste nella zonizzazione acustica comunale. 

R
E

G
IO

N
E

 V
E

N
E

TO
 DGR 21/09/93 n. 4313 

Definisce i Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella  
suddivisione dei rispettivi territori secondo l’esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno 

L.R. n.21 del 10/05/99 

ribadisce l’obbligo per Comuni di provvedere alla redazione dei Piani di 
Classificazione Acustica, verificandone la conformità alle normative sovraordinate e 
coordinare gli strumenti urbanistici con le determinazioni contenute nel Piano di 
Classificazione Acustica predisponendo, se necessario, Piani di Risanamento 
Acustico per il disinquinamento ambientale 

L.R. 13/04/01 n. 11 Prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». 

 
 
La classificazione o zonizzazione acustica del territorio, intesa come strumento di pianificazione del territorio 
per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico, è stata introdotta nel nostro paese dal D.P.C.M. 
1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.  
L’art. 2, c. 1 del Decreto ha stabilito che i comuni dovevano adottare il piano di classificazione (zonizzazione) 
acustica del territorio.  
Il principale e primo passo operativo nella gestione dell’inquinamento acustico consiste, in base alla 
normativa vigente, nella caratterizzazione del territorio volta ad individuare le aree maggiormente critiche, 
che saranno oggetto di un successivo piano di risanamento. 
Alle Amministrazioni comunali spetta pertanto la redazione del Piano di zonizzazione acustica che nella 
Provincia di Treviso al 31/12/ 2010 è stato presentato da 71 comuni sui 95 totali. 
 

 
Comuni che hanno presentato il Piano di Zonizzazione Acustica – anno 2010  

Elaborazione Agenda 21 consulting su dati Provincia di Treviso 
 

SILEA 
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Il Comune di Silea ha adottato il proprio piano di zonizzazione acustica14 con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 25/2/2003, come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, utilizzando la classificazione 
introdotta dal D.P.C.M. 14/11/1997, pur non essendo stata effettuata contestualmente l’analisi fonometrica 
come previsto dai citati: D.P.C.M. 1/3/91, L. 447/95 e L.R. 21/99. 
 
Ai fini della zonizzazione acustica il territorio comunale è quindi stato suddiviso in 6 classi omogenee in base 
alla destinazione d’uso del territorio stesso. 
 

CLASSE DESCRIZIONE 

I Aree particolarmente protette: aree per le quali la quiete rappresenta un requisito 
essenziale per la loro fruizione come complessi ospedalieri, scuole, parchi pubblici, parchi, 
riserve ecc. 

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: si tratta di quartieri residenziali in 
cui l’abitare è funzione prioritaria con bassa densità di popolazione, 

III Aree di tipo misto: sono da considerare in questa classe aree con destinazione diversa 
come aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici. 

IV Aree di intensa attività umana: comprende le aree residenziali che hanno perso la 
monofunzionalità residenziale come aree residenziali con presenza di attività industriali, 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione, aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali, uffici, servizi ed attività artigianali. 

V Aree prevalentemente industriali: aree a carattere prevalentemente produttivo, 
industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto 
alla destinazione d’uso dell’area. 

VI Aree esclusivamente industriali: aree monofunzionali a carattere industriale in cui le 
eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva. 

 
Si è provveduto in particolare a valutare ciascuna area in base a punteggi forniti dai quattro indicatori:  

• densità della popolazione;  
• densità delle attività terziarie e commerciali; 
• Traffico veicolare e ferroviario; 
• Attività terziarie e commerciali; 
• Attività artigianali. 

 
L’assegnazione della relativa classe non è avvenuta in maniera quindi automatica, ma analizzando 
criticamente le caratteristiche funzionali di ciascuna di esse.  
Le rimanenti aree sono state classificate secondo la loro chiara destinazione territoriale ed urbanistica, 
completando il quadro con l’individuazione delle fasce di rispetto viabilistico extraurbano che sono state 
inserite nella classe 4.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 4313 (ALL. A2, punto 1; ALL B2 punto 3) il piano acustico ha 
cercato di evitare micro divisioni del territorio e ha classificato le aree in base alla situazione in essere del 
territorio alla data della sua realizzazione e non secondo le previsioni non ancora realizzate del PRGC. 
 
Tale aree, elencate e descritte nelle tabelle successive, sono riportate nella tavola Classificazione acustica 
del territorio comunale di Silea (TV). 

                                                 
14 “Classificazione acustica del territorio comunale di Silea”, Arch. Giovanni Matteazzi, marzo 2001. 
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Si è quindi proceduto, anche graficamente, ad identificare in un apposita Tavola in scala 1:5000 denominata: 
“Classificazione acustica del Territorio comunale di Silea” il lavoro di identificazione e di analisi delle classi 
acustiche svolto. La tavola riprende in leggenda le 6 classi già precedentemente descritte evidenziando per 
ciascuna i limiti di dB(A) diurni e notturni da rispettare per ciascuna classe. 
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Classificazione acustica del territorio comunale di Silea (TV) - 2001 

  
 
Nel medesimo elaborato si sono inoltre identificati 11 punti del territorio da sottoporre a rilievo acustico. 
Queste misure del rumore costituiranno lo strumento conoscitivo di base per la redazione dei piani comunali 
di disinquinamento acustico, in quanto è solo dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la 
relativa classificazione che si perviene all’individuazione delle zone ove è presente inquinamento acustico e 
per le quali occorrerà sviluppare un opportuno programma d’indagine finalizzata alla bonifica (Piano di 
Risanamento Acustico). 
 
Dalla successiva tabella riassuntiva si può notare come la quasi totalità del comune di Silea, come del resto i 
suoi abitanti, risultino ricadere in classe III Zone di tipo misto. Ossia per lo più in aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali 
interessate da operazioni che richiedono l’impiego di macchine operatrici.  
 

Classe Tipo di Area Residenti alla data 
del piano 2000 

Estensione 
kmq 

Percentuale 
superficie 

I Aree particolarmente protette 548 2,245 12,6% 

II Aree destinate a uso 
prevalentemente residenziale, 266 1,582 8,9% 

III Aree di tipo misto 7119 12,69 71,2% 
IV Aree d’intensa attività umana 938 0,639 3,6% 

V Aree prevalentemente 
industriali 171 0,424 2,4% 

VI Aree esclusivamente 
industriali 3 0,233 1,3% 
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Le fonti d’inquinamento acustico maggiormente problematiche per l’ambiente sono sempre legate alle 
infrastrutture di trasporto e alle attività produttive che provocano emissioni rumorose ad ampio raggio.  
 
Tale situazione è evidenziata anche dal Piano dei Trasporti del Veneto il quale, in base al numero 
d’infrastrutture principali che attraversano il territorio comunale e al loro livello di rumorosità, inserisce il 
territorio di Silea in un livello di criticità alta, sia per i valori diurni sia per quelli notturni (strade con emissioni 
elevate, >67 dBA). 
 

  
SITUAZIONE NOTTURNA 

Legenda: 

 

SITUAZIONE DIURNA 
Legenda: 

 
Piano Regionale dei Trasporti del Veneto – Inquinamento Acustico - 2005 

Stante le caratteristiche della rete viaria del territorio del comune di Silea (si veda nello specifico il paragrafo 
relativo alla componente ambientale Urbanistica – mobilità) e in base ai modelli diffusivi presenti in 
letteratura, è comunque ragionevole ipotizzare che le zone abitate in prossimità delle strade principali e di 
quelle locali soggette a forte traffico risentano in certa misura degli effetti dell’inquinamento acustico prodotto 
dal traffico stradale, anche se non è attualmente possibile valutare se i limiti di accettabilità siano superati o 
meno. 
In generale le vie di comunicazione costituiscono aree a sé e non sono classificate, di esse, però, si è tenuto 
conto nella redazione del Piano ed in particolare del traffico presente per definire le caratteristiche delle aree 
contigue alle medesime. 
 
Il Piano in base al DPCM del 01.03.91 (Tab. 1) e alla DGR 4313 (All. A2 punto 5) e secondo le indicazioni 
del PRGC, ha provveduto a definire e a indicare per la rete di comunicazione principale e per le vie di grande 
comunicazione apposite fasce di rispetto a cui è stata attribuita classe IV. Queste fasce di rispetto sono 
collocate su ambo i cigli della viabilità con profondità 30 m lungo la Statale n.53 Callalta, la Provinciale n. 62, 
la Treviso Mare nonché ai margini della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro. Tale fascia in classe IV risulta 
invece di ampiezza maggiore pari a 60 m lungo i cigli dell’autostrada A27.  
Solo in alcune aree limitrofe alla Treviso-Mare e alla strada di Callalta si sono omesse le fasce di rispetto 
poiché in queste aree sono previsti limiti sonori di rispetto più alti rispetto a quelli della classe IV. 
 
All’interno del Piano meritano attenzione anche i corsi d’acqua in quanto caratterizzano il territorio comunale 
di Silea. La DGR 4313 in merito indica per essi e per le fasce di rispetto relative l’inserimento in classe I, ma 
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la medesima specifica di considerare le aree a vincolo paesaggistico in tale classe solo se non interessate 
da attività agricola o interne ad area edificate. Tale considerazione è stata applicata nel Piano Acustico alla 
situazione dei corsi d’acqua di Silea che risultano essere inseriti non in zona I poiché spesso difficilmente 
fruibili dal punto di vista naturalistico, delimitati da strade e da zone agricole. 
 
Eccezione risulta essere naturalmente l’ambito del fiume Sile per il quale sono state individuate 
preliminarmente le aree da inserire in classe I. 
Classe quest’ultima in cui ricadono anche immobili vincolati con le relative aree di pertinenza ai sensi art. 10 
L.R. 24/1985, della Legge 1089 e 1939, ricadenti nel Parco del Sile. Anche Villa Avogadro degli Azzoni e 
Villa Bianchini risultano essere ricomprese nella medesima classe definita per il Parco del Sile.  
Altri immobili presenti sul territorio non presentano invece caratteristiche tali da richiedere particolari 
protezioni acustiche, poiché trattasi per lo più di edifici abbandonati o ristrutturati, isolati o non aventi 
caratteristiche di agglomerati rurali di antica origine. Questi immobili sono quindi considerati e inseriti di volta 
in volta nell’opportuna classe ottenuta in base alle caratteristiche dell’area in cui rientrano. 
 
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Assenza di rilevazioni fonometriche, in particolare nei pressi delle grandi infrastrutture viarie. 
• Pur in assenza di un monitoraggio specifico, in base al principio di precauzione e alla presenza di 

importanti arterie viarie (autostrada A27 e SR 89 “Treviso-mare”)15, si può comunque ritenere che le 
zone abitate in prossimità delle strade principali e anche di quelle locali soggette a forte traffico 
risentano degli effetti dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare. 

• Piano acustico comunale approvato nel 2003, necessita alla luce del tempo trascorso, di un 
aggiornamento e del recepimento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali previste 
dal DPR 30/03/2004. 

 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Diminuzione e/o eliminazione del traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del territorio 

comunale; 
 Organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale delle emissioni acustiche da traffico 

veicolare, in particolare lungo i principali assi viari, al fine di verificare il peso della viabilità e gli 
eventuali miglioramenti in caso di nuove realizzazioni (bilancio abitanti esposti). 

 Provvedere all’aggiornamento del Piano acustico datato 2003 con contestuale recepimento delle 
fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal DPR n. 142/2004. 

Pianificazione 
 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili nelle aree urbane 

a ridosso delle grandi reti infrastrutturali. Nel caso in cui tali destinazioni si localizzassero a ridosso 
delle grandi infrastrutture, è opportuno posizionare lo standard a verde verso la strada, orientando 
gli edifici in modo da diminuire l’impatto acustico, spostando le funzioni di servizio e commercio 
verso la strada (funzione di barriera). 

 Normare le nuove aree residenziali e dei servizi sensibili tenendo conto delle pressioni acustiche 
rilevate lungo le arterie stradali. 

Opere pubbliche 
 Creazione di opere e azioni atte a fluidificare il traffico. 
Processi attuativi 
 Applicazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per i cicli 

produttivi. 

                                                 
15 Si veda, nello specifico, il paragrafo relativo alla componente ambientale Popolazione - Mobilità. 
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2.6.4. Inquinamento luminoso 
La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso” prescrive 
misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare 
l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori 
astronomici. 
 
La legge veneta è stata la prima ad essere adottata in Italia, ma non è ancora stato predisposto il previsto 
Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.), rivolto alla disciplina dell'attività 
della Regione e dei Comuni in materia. 
Fino all’entrata in vigore del P.R.P.I.L. i Comuni devono adottare le misure contenute nell’allegato C della 
legge regionale (gli impianti di illuminazione non devono emettere un flusso nell’emisfero superiore 
eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente). 
 
Questo criterio, non essendo ancora sufficiente per una corretta prevenzione dell’inquinamento luminoso, sia 
per l’enorme potenza emessa dagli impianti di illuminazione, sia per l’oggettiva difficoltà a rispettarlo, è stato 
in alcune leggi regionali (es. Lombardia, Marche) portato al valore dello zero per cento ( 0% ). 
 
La Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22, demanda ai Comuni il controllo sul rispetto delle misure stabilite 
dalla legge. 
Tale legge, inoltre, individua delle zone di maggior tutela nelle vicinanze degli osservatori astronomici. In 
Veneto più del 50 % dei Comuni è interessato da queste zone di tutela specifica. 
La figura seguente mostra l’ubicazione degli Osservatori Astronomici professionali e non, sul territorio 
regionale e le relative zone di tutela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione degli osservatori astronomici e delle distanze di rispetto 
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Provincia di Treviso - zonizzazione16 

 
La Cartografia tematica della regione veneto evidenzia in Comune di Silea aree naturali protette ai sensi 
della legge n. 294/1991 nonché zone di protezione per gli osservatori non professionali e di siti di 
osservazione (estensione di raggio pari a 10 km): 
 
Le norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso prevedono: 
 
AREE NATURALI PROTETTE AI SENSI DELLA LEGGE n. 294/1991: 
 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto superiore    al 3% del 

flusso totale emesso dalla sorgente; 
 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e 

rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; 
 preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 
 per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di 

luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 
 limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio 

verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 
 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del 

totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti 
ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza 
 

                                                 
16 Fonte www.venetostellato.it 
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ZONA DI PROTEZIONE PER GLI OSSERVATORI NON PROFESSIONALI E DI SITI DI OSSERVAZIONE 
(estensione di raggio pari a 10 km): 
 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un'emissione verso l'alto superiore al 3% del 

flusso totale emesso dalla sorgente; 
 divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e 

rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; 
 preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 
 per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di 

luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439; 
 limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio 

verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale; 
 adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del 

totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti 
ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza 

 
Il Consiglio Regionale del Veneto con la L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 inerente “Nuove norme per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni” è 
tornato sull’argomento abrogando la precedente LR 22/1997. 
 
Di particolare interesse risulta essere l’art. 5 dove si indica cosa deve mettere in atto ciascun comune 
prevedendo in particolare che: 
a. entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotino del Piano dell’illuminazione per 

il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), che è l’atto di programmazione per la realizzazione 
dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data 
di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell’inquinamento 
luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del 
traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi 
programmati e le relative previsioni di spesa;  

b. adeguino i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge; 
c. sottopongano al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a 

scopo pubblicitario; 
d. provvedano, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori 

astronomici…; 
e. provvedano, entro tre anni dalla individuazione delle priorità (articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica 

degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d’illuminazione esterna 
privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari; 

f. provvedano, anche su segnalazione degli osservatori astronomici (articolo 8), delle associazioni (articolo 
3) e dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso (articolo 6), alla verifica dei 
punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano 
modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti; 

g. provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, 
in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono 
immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge; 

h. applicano le sanzioni amministrative (articolo 11),… 
 
2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l’avvalimento 
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ….  
 
3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere 
l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio 
di propria competenza entro l’uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria 
competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) 
ammissibile. 
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5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni: 
- provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e 

minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di 
potenze inferiori a 75W a parità di punti luce; 

- adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato. 
 
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito dell’assunzione delle iniziative di cui al comma 3, 
risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali 
d’incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata 
contabilizzazione.  
 
7. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della 
presente legge e le gare d’appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che 
garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi 
illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.  

 
 

Il Comune di Silea nonostante l’aumento della Brillanza totale rispetto la naturale presenti una situazione sul 
proprio territorio compresa tra il 300 e il 900% non ha ancora provveduto a predisporre un piano comunale 
dell’illuminazione pubblica a integrazione del piano regolatore generale secondo quanto previsto dalla LR 
22/1997 ne ha intrapreso alcuna azione inerente quanto richiesto dalla nuova LR 17/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brillanza totale rispetto naturale - Comuni della Provincia di Treviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA 
 

 Aumento della 
Brillanza totale rispetto la 
naturale tra il 33 e il 100% 

 Aumento della 
Brillanza totale rispetto la 
naturale tra il 100 e il 300% 

 Aumento della 
Brillanza totale rispetto la 
naturale tra il 300 e il 900% 

 Aumento della 
Brillanza totale rispetto la 
naturale oltre il 900% 
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Problematiche Ambientali 
 
Non è possibile valutare la presenza di eventuali criticità in assenza di studi appropriati. 
Nessun intervento o piano dell’illuminazione secondo la LR 22/1997 e LR 19/2009 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Intraprendere azioni a scala vasta per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 
 Predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica PICIL 
Pianificazione 
 Prevedere azioni di controllo sul territorio, quali ordinanze di spegnimento fari fissi/rotanti rivolti verso il 

cielo 
 Integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, l'installazione e 

l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna 
 Adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso installato 
 Verifica ed eventuale sostituzioni di fonti emissive rivolte verso la volta celeste o che sono comunque 

fonte d’impatto luminoso  
Opere Pubbliche 
 Sostituzione dei vecchi impianti stradali e di illuminazione esterna con nuovi impianti a più elevata 

efficienza e minore potenza installata per perseguire risparmio energetico 
Processi attuativi 
 Attività di formazione in merito all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico 
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2.7 Biodiversità 
 
2.7.1 Sistemi eco relazionali 

Attraverso la costituzione della rete “Natura 2000” il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato 
ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree la conservazione della diversità biologica presente 
nel territorio dell'Unione stessa. Si è così cercato di unificare gli intenti rivolti alla salvaguardia di habitat, 
specie animali e vegetali già perseguita attraverso gli allegati I e II della Direttiva Habitat17 92/43/CEE e 
all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli (D.P.R. 357/1997 )18. 
 
Tra le disposizioni messe in essere dalle citate direttive Europee, recepite dalla legislazione nazionale e 
regionale al fine di preservare questi habitat e le specie animali è stato previsto che si debba valutare la 
possibilità che un’opera progettata (sia in fase di costruzione, sia d’esercizio) causi il degrado o una 
perturbazione significativa degli habitat o delle specie presenti nel sito.  
 
Come sottolineato dallo stesso D.G.R.V. n° 3173 è bene ricordare che l’obbligatorietà di procedere con le 
procedure della valutazione di incidenza non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente 
all’interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere prese in considerazione anche quegli 
interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze negative 
significative su dette aree protette, sugli habitat, sulla flora e fauna in essi presenti.  
 
La rete ecologica comunale di Silea è stata quindi elaborata in conformità a quanto indicato dagli strumenti 
pianificatori superiori e sulla base degli elementi del sistema eco relazionale comunale caratterizzati da 
elevati livelli di naturalità riscontrati durante i sopralluoghi e le analisi effettuate.  
 

                                                 
17 Scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della 
fauna e flora selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell’Unione Europea. L’allegato I indica gli habitat naturali 
o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l’allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di 
presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di conservazione”. L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che 
necessitano di una protezione rigorosa. 
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 
modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 
18 Scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 
dei paesi membri dell’Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne 
disciplina lo sfruttamento. L’allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat 
e i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di protezione speciale. 
Il recepimento e attuazione a livello nazionale della direttiva "Uccelli" è avvenuto con le leggi: 
L. n. 157 dell'11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
L. n 3 ottobre 2002, n. 221 Integrazioni alla L. n 157/92, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo 
venatorio,  
DPR 12 marzo 2003, n. 120, Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n. 357, 
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche. 
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La rete ecologica – Tav A2 PAT Silea 

 
 
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 
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Entrambi i siti sono all’interno dell’area del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile19, considerato uno delle 
riserve più importanti del veneto sia per il suo valore di testimonianza in quanto residuo dell’antica palude 
che un tempo arrivava alle porte di Treviso sia per il fatto di essere considerato il fiume di risorgiva più lungo 
del mondo. 
Il Sile inoltre risulta d’interesse per la sua caratterizzazione ambientale-naturalistica data dalla presenza del 
tipico ambiente delle acque di risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione riparia e flottante.  
Nei perimetri delle due aree SIC sono per la maggior parte presenti zone agricole tradizionali, zone umide 
laterali al corso del fiume, zone boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali, in particolare ambiti 
agricoli a seminativo e a vigneto e alcune zone ad urbanizzazione diffusa. 
 
Entrambi i siti SIC IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ e la ZPS IT 3240019 
“Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” sono costituiti numerose specie di flora e di fauna che 
sono elencate nelle Direttive 92/42/CE e 79/409/CE e da habitat di interesse comunitario inseriti nell’allegato 
I della Direttiva 92/42/CE, nessuno però di tipo prioritario. 
 

 

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 barriere alla dispersione e agire 
diversamente rispetto alle barriere naturali (mare, fiumi, rilevati, ecc..) e diversa può essere la loro funzione 

                                                 
19 Il Parco è stato istituito con la L.R. n. 8 del 28 gennaio 1991 (BUR n.10/1991) mentre con DCRV n. 22 del 01 marzo 
2000 è stato approvato il suo Piano Ambientale attualmente vigente.  
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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 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. 
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Il sistema di siepi presente sul territorio di Silea in alcuni ambiti appare particolarmente ben conservato (si 
veda la carta dell’uso del suolo) e 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. 
 
 
2.7.2 Specie della flora e della fauna 

Per quanto concerne le Specie di Flora e Fauna 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). 
 
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 
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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 

 
 
2.7.3 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. 
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. 
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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 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 
umidità 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. 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) appartengono, 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. Più comune nel 
passato, attualmente è 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. 
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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 più diffuso nell'area. Dalle segnalazioni pare si stia assistendo ad una 
fase espansiva. 
 
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 

RHI<NOLOPHIDAE 
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 
Arvicola campestre (Microtus arvalis) Pallas, 1779 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 

 

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 
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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. 
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. 
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 maggiormente 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 
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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.  
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 

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) : 
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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. 

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 
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PICIDAE 
Torcicollo Jynx torquilla (Linnaeus): 
Mar -> Set  - M reg, B.  
Picchio verde Picus viridis (Linnaeus): 
Gen -> Dic  - S B, M irr.  
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): 
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.  
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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): 
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 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 
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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 

 
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. Si nutre di vertebrati 
o elementi vegetali che trova sui fondali. La riproduzione avviene tra aprile e maggio. Il Cavedano 
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(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 invertebrati, 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) 
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 
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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. 
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 
 
 
2.7.4 Habitat e specie  

In entrambi i siti sono presenti gli stessi habitat con coperture però diverse, come riportato in tabella : 
 

CODICE HABITAT 
NATURA 2000 DESCRIZIONE HABITAT 

COPERTURA 

IT3240031 IT3240019 

3260 
Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion 
Fluitantis e Callitricho- Batrachion 

10% 5% 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine 
di megaforbie idrofile 10% 6% 

 
Codice 3260 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion. 
(Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion 
vegetation) 
 
L’habitat appartiene agli habitat di acque dolci correnti, ovvero tratti di corsi d’acqua siano essi dalla pianura 
o della fascia montana, a dinamica naturale o semi-naturale in cui la qualità dell’acqua non presenta 
alterazioni con caratterizzazione data dalla 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. 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 
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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 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  
(Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels) 
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. 
 
Oltre agli habitat elencati all’allegato I sopra riportati, l’ambiente delle due Zone di Protezione Speciale è 
costituito anche dai seguenti tipi di habitat riportati nella tabella sottostante: 
 

 % COPERTA 

TIPI DI HABITAT 
ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e 
ansa a S. Michele Vecchio”  
IT 3240019 

SIC” Fiume Sile da 
Treviso Est a San Michele 
Vecchio“ IT3240031 

N 06  Corsi d’acqua interni (acque stagnanti e 
correnti) 10 50 

N 07  Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di 
cinta 30 10 

N 10  Praterie umide, praterie di mesofile 15 5 

N 12  Colture cerealicole estensive(incluse le 
colture in rotazione con maggese regolare) 23 22 

N 14  Praterie migliorate 10 5 

N 21  Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti, e 
dehasas) 10 3 

N 23  Altri (inclusi centri abitati, strade, 
discariche, miniere e aree industriali) 2 5 

 
 
 
2.7.5 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 

specie e specie 

Si riporta di seguito una sintesi delle motivazioni che permettono di affermare che le azioni di piano non 
presentano incidenze sulla Rete Natura 2000. 
 
Perdita di superficie di habitat 
Il territorio di Silea, per la sua collocazione strategica in prossimità di arterie stradali di livello intercomunale 
regionale e nazionale e inizialmente per la vicinanza alla via di comunicazione fluviale del Sile, è stato nello 
scorso secolo fortemente antropizzato anche nelle aree limitrofe e tangenti agli ambiti SIC e ZPS. Il territorio 
agricolo è da sempre coltivato e sono presenti in ambito SIC e ZPS o in prossimità degli stessi anche 
allevamenti zootencici classificati come intensivi (dato soggetto a verifica in quanto molto variabile in tempi 
brevissimi). Il Fiume Sile è soggetto a navigazione da parte di imbarcazioni private e sono presenti a Silea 
alcune darsene. L’ambito perifluviale, nonostante l’elevata antropizzazione, presenta ambienti in grado di 
ospitare, anche se solo occasionalmente, specie tutelate ed elencate nelle schede Natura 2000 dei SIC e 
ZPS in esame. 
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In base alla localizzazione rispetto ai siti Natura 2000, si distinguono i seguenti tipi di intervento previsti dal 
PAT: 
1. interventi esterni o tangenti ai confini dei siti Natura 2000 e/o a SIC e ZPS, che non determinano alcuna 

riduzione di ambiente naturale all’interno del medesimo sito: la maggior parte delle aree di intervento 
previste dal PAT fanno parte di questa categoria;  

2. interventi ricadenti all’interno del perimetro dei siti Natura 2000: sono principalmente azioni di tipo F1, 
ovvero servizi e attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza – di interesse collettivo e 
interventi di realizzazione/integrazione di viabilità ciclopedonali del circuito Gira Sile in parte già esistenti; 

3. interventi tangenti gli ambiti SIC: sono Aree di urbanizzazione programmata e contesti territoriali 
destinati alla realizzazione di programmi complessi interessanti gli ambiti limitrofi al porto di Silea; 

4. interventi legati alla localizzazione delle porte di accesso al Parco del Sile. Le aree Natura 2000 - SIC 
saranno interessate da interventi sulla viabilità di tipo locale e regionale, in particolare in corrispondenza 
degli attraversamenti stradali dei corsi d’acqua.  

All’interno delle aree Natura 2000 e in tangenza alle stesse sono presenti alcuni coni visuali del paesaggio 
fluviale. 
 
Per quanto riguarda gli interventi ai punti 2, 3 e 4, che interessano direttamente l’area dei SIC e in particolare 
quelli compresi negli ATO AF.1 e AF.2, si evidenzia che i sentieri ciclo pedonali sono in gran parte già 
esistenti e non si sviluppano all’interno di habitat di pregio individuati nelle schede Natura 2000. Tali ambiti 
sono frequentati dall’uomo da centinaia di anni, infatti in parte ripercorrono le antiche alzaie.  
 
Non si ritiene quindi probabile che si verifichino fenomeni di riduzione degli habitat e degli habitat di specie 
dei siti Natura 2000 in oggetto. 
 
Va infine ricordato che: 

- le NTA del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la tutela dei siti Natura 2000 e 
della rete ecologica ad essi collegata. In sede di PI, al momento della progettazione degli elementi 
puntuali, si dovranno attuare tutte le attenzioni verso gli habitat naturali previste dalla normativa 
vigente; 

- il Fiume Sile ed in particolare il territorio ricadente negli ATO di tipo fluviale da 1 a 5 è soggetto alle 
Norme del Piano Ambientale del Parco Regionale del Fiume Sile (di cui il PRG ha preso atto). 

 
 
Frammentazione di habitat o di habitat di specie 
La frammentazione rappresenta una trasformazione del territorio che implica la riduzione di un vasto habitat 
in aree più piccole. Essa può essere definita come “il processo che genera una progressiva riduzione della 
superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le superfici naturali vengono, in questo 
modo, a costituire frammenti spazialmente segregati e progressivamente isolati, inseriti in una matrice 
territoriale di origine antropica” (APAT, 2003). 
 
Come specificato nel punto precedente, gli interventi interessano principalmente ambiti localizzati 
esternamente rispetto ai confini dei SIC, oppure già antropizzati: in questo senso, non si ritiene possano 
determinare frammentazioni di habitat all’interno del sito stesso.  
Si richiama comunque quanto indicato nel precedente punto. 
 
Perdita di specie di interesse conservazionistico 
Poiché la maggior parte degli interventi viene realizzata in ambiti localizzati esternamente rispetto ai confini 
dei Siti Natura 2000, oppure già antropizzati, si può affermare che essi non possono determinare perdite 
significative di specie faunistiche di interesse conservazionistico.  
E’ probabile che gli interventi possano provocare, in fase di cantiere, un temporaneo allontanamento di 
alcuni individui presenti nella zona (si veda il punto successivo).  
Si ritiene opportuno rimandare l’analisi degli effetti delle azioni previste ad un successivo step valutativo delle 
incidenze ambientali sui siti Natura 2000, effettuato nelle fasi progettuali delle azioni stesse. 
 
 
Perturbazione delle specie della flora e della fauna 
La perturbazione rappresenta uno stato di alterazione nella struttura e nel funzionamento dei sistemi 
ambientali. Uno stato di alterazione è prodotto dal disturbo che, secondo White e Pickett (1985, in FARINA, 
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2001) può essere definito come qualsiasi evento discreto nel tempo che altera la struttura degli ecosistemi, 
delle comunità e delle popolazioni, modifica il substrato e l’ambiente fisico. In altri termini, la perturbazione 
può essere considerata una conseguenza del disturbo causato dagli interventi antropici.  
 
Come per le precedenti tipologie di incidenza, anche nel caso della perturbazione delle specie si può 
affermare che la maggior parte degli interventi non può provocare effetti negativi, in considerazione del fatto 
che essi interessano ambiti localizzati esternamente e a notevole distanza rispetto ai confini dei SIC.  
Vi sono però alcuni interventi prossimi (potenzialmente interagenti) e/o interni agli ambiti SIC e ZPS. 
 
Per quanto riguarda le azioni strategiche del PAT riportate nella TAV. 4 Carta delle Trasformabilità - ATO  
fluviali da 1 a 5, ATO insediativi da 1 a 5 e ATO AP. 1 e AP. 3, sulla base dei dati reperiti nella presente fase 
di analisi, si esclude che possano verificarsi effetti negativi significativi di perturbazione delle specie di flora e 
fauna delle aree SIC e ZPS interessate.  
I fenomeni di perturbazione, legati prevalentemente al disturbo antropico e conseguenti in particolare alla 
fase di cantiere, dovranno comunque essere oggetto di valutazione di incidenza ambientale anche in 
funzione del cronoprogramma operativo e della temporalità degli interventi.  
 
Per gli interventi riguardanti la mobilità sostenibile e la realizzazione di servizi a attrezzature di interesse 
collettivo, è possibile che si determini un disturbo in fase di esercizio, causato dal potenziale aumento del 
flusso turistico o degli operatori. Si tratta comunque di incidenze trascurabili, dal momento che gli interventi 
interessano percorsi e sentieri già esistenti o ambiti già antropizzati. Va peraltro ricordato che spesso le 
specie dell’avifauna presentano un effetto di assuefazione alla frequentazione antropica se questa avviene 
secondo direzioni e/o modalità prevedibili (si veda ad es. Finney at al., 2005) o, più semplicemente, a stimoli 
anche intensi ma che non costituiscono un pericolo diretto (Harms at al., 1997). 
 
Appare comunque importante ribadire che tale aspetto potrà essere maggiormente approfondito al momento 
dell’attuazione delle azioni strategiche tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando che le NT del PAT e 
la normativa vigente in materia prescrivono la VIncA per tutti i piani o i progetti che possano avere incidenze 
negative sui siti Natura 2000. 
Va infine ricordato che le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la valorizzazione 
della rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS esaminate. 
 
 
Diminuzione della densità di popolazione 
La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di una determinata specie e 
la superficie su cui è distribuita la popolazione.  
Quanto detto a proposito della perdita di specie di interesse conservazionistico ed in merito alla 
perturbazione alle specie medesime permette di escludere effetti sulla densità delle popolazioni animali e 
vegetali presenti nell’area. La tipologia delle azioni antropiche considerate può, infatti, indurre la 
modificazione temporanea della distribuzione di alcune specie all’interno dell’home range, ma non è in grado 
di diminuirne la densità. 
 
 
Risorsa acqua e qualità della stessa 
Le NTA e le tavole delle invarianti e della fragilità del PAT tutelano le aree SIC e ZPS e gli altri corsi d’acqua 
presenti sul territorio comunale come elementi del sistema idrogeologico di pregio e rilevanza, garantendone 
la funzionalità idraulica, ambientale ed ecologica.  
La Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT fornisce indicazioni affinché gli interventi non siano 
eseguiti in aree idraulicamente sensibili e affinché non si verifichino impatti negativi sulla matrice acqua.  
Nelle NTA del PAT sono previste specifiche norme di tutela idraulica, compreso il rischio di inquinamento.  
Gli obiettivi e le scelte del PAT sono orientati alla salvaguardia e al miglioramento della risorsa acqua, 
pertanto si ritiene che il piano non avrà impatti significativi sui SIC. 
 
 
Alterazioni del sistema suolo 
La carta delle fragilità del PAT individua le aree nelle quali le caratteristiche geologiche sono idonee o meno 
all’edificazione. Le previsioni di piano, pertanto, non vanno ad interessare aree nelle quali sono presenti 
penalità dal punto di vista idrogeologico. 
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Tale criterio di selezione permette anche di minimizzare gli impatti che i nuovi interventi di edificazione 
possono produrre sul territorio.  
Aumento emissioni in atmosfera  
Le emissioni rumorose sono connaturate agli interventi edilizi; tali emissioni, tuttavia, costituiscono 
generalmente un disturbo per le specie della fauna. 
Visti gli attuali livelli acustici si ritiene che tali emissioni non siano in grado di produrre effetti significativi sulle 
specie dei Siti di Importanza Comunitaria.  
Si ritiene, dunque, che nel corso della realizzazione dei nuovi edifici (la cui localizzazione e 
dimensionamento dovranno essere definiti dal PI) potranno verificarsi limitati incrementi delle emissioni 
acustiche.  
In ogni caso, in fase di progetto e realizzazione dovrà essere posta particolare attenzione all’impatto 
ambientale delle opere da realizzare prossime ai confini con il Sito Natura 2000, con particolare riferimento 
alla rumorosità delle lavorazioni e alla produzione di polveri.  
In base alle attuali informazioni in nostro possesso si ritiene che a lavori ultimati comunque il clima acustico 
sarà confrontabile con l’attuale. In alcuni progetti in fase di realizzazione lungo il Sile sono già previste 
misure di mitigazione della rumorosità da attuare in fase di realizzazione delle opere.  
Appare importante ribadire che tale aspetto potrà essere maggiormente approfondito al momento 
dell’attuazione delle azioni strategiche tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando che le NTA del PAT 
e la normativa vigente in materia prescrivono la VIncA per tutti i piani o i progetti che possano avere 
incidenze negative sui siti Natura 2000. 
Va infine ricordato che le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la valorizzazione 
della rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS esaminate. 
 
 
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti 
Le relazioni ecosistemiche che determinano la struttura e la funzionalità dei siti sono definite dallo scambio 
reciproco di materiale ed energia tra i diversi ambienti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 e tra 
questi stessi ambienti ed il territorio circostante. Questi scambi si fondano sulla presenza di elementi della 
rete ecologica locale. Per la definizione di questo tipo di incidenza sembra quindi opportuno fare riferimento 
ai potenziali impatti dell’opera su eventuali elementi di connessione ecologica presenti nel territorio in 
esame. 
La localizzazione degli interventi previsti, da realizzare principalmente in aree già antropizzate, permette di 
escludere che la concretizzazione delle azioni possa avere interferenze con le relazioni ecosistemiche 
principali che determinano la struttura e funzionalità dei siti. 
 
Come già ricordato le NT del PAT prevedono specifiche norme per la salvaguardia e la valorizzazione della 
rete ecologica in cui le aree nucleo sono rappresentate dalle aree SIC e ZPS esaminate. 
Questo aspetto dovrà essere maggiormente approfondito al momento dell’attuazione delle azioni strategiche 
tramite PI e tramite specifico progetto, ricordando che le NT del PAT e la normativa vigente in materia 
prescrivono la VIncA per tutti i piani o i progetti che possano avere incidenze negative sui siti Natura 2000. 
 
 
CONCLUSIONI SCREENING 
Al termine della fase di screening, dopo aver descritto le principali caratteristiche del piano, le caratteristiche 
del sito Natura 2000 e dopo aver valutato gli impatti potenziali applicando il principio di precauzione, si 
conclude che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi 
negativi sui siti della rete Natura 2000. 
 
 
 
2.7.6 Ecosistemi forestali - 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. 
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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 Riprese aree S.p.A. 
- 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; 

- 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 latifoglie 

 
Queste formazioni sono state incluse nel sistema ecorelazionale all’interno delle core areas.  
 
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• (sito SIC” Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ IT3240031) Pressioni derivanti in minima 

parte dalle attività agricole che perimetrano le zone di sponda e incidono sulla qualità degli ecosistemi 
mediante l’uso di pesticidi e fertilizzanti. 

• (ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” IT 3240019) inquinamento ed 
eutrofizzazione, alterazione delle sponde per attività di cava ed eccessiva presenza antropica. 

• Presenza di allevamenti zootecnici intensivi in prossimità dei SIC; 
• Scarsi o assenti monitoraggi sullo stato di specie animali e vegetali delle aree SIC-ZPS; 
• Rischio di perdita di siepi, alberature, terreni agricoli e altri sistemi permeabili e rifugio - passaggio 

(corridoi ecologici) per specie animali. 
 
 
Indicazioni per il PAT  
 
Politiche  
 Monitoraggio degli habitat e delle specie; 
 Tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 congiuntamente all’Ente Parco del Sile, mettendo in 

evidenza le caratteristiche naturalistiche e culturali; prevedere una fruizione controllata delle aree 
tutelate; 

 Favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree protette e l’utilizzo di barche non motorizzate lungo 
il fiume (remo, kayak, canoe) o a motore di limitata potenza con sistemi propulsivi ecologici e a basso 
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motondoso; 
 Politiche sinergiche con amministrazioni limitrofe per salvaguardare le zone boscate e creare con esse 

corridoi ecologici e aree permeabili. 
Pianificazione 
 Regolamentare le attività antropiche interne o prossime ai siti protetti, in particolare gli aspetti connessi 

con il turismo e l’agricoltura, per esempio attraverso l’utilizzo di vie obbligate di accesso ai siti Natura 
2000 e di strutture logistiche per la fruizione guidata e controllata; 

 Realizzazione di buffer zone tramite opere di miglioramento ambientale; 
 Recupero della connettività ambientale del territorio comunale, in particolare tra i siti Natura 2000; 
 Prevedere l’inserimento di specifiche Norme per la salvaguardia dei Siti Natura 2000. In sede di PI, 

attuare tutte le attenzioni atte a tutelare gli habitat naturali, così come previsto dalla vigente normativa, 
prevedendo la Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi all’interno o prossimi ai siti Natura 
2000 stessi; 

 Piani per rimboschimento e utilizzo del cippato ricavato dal taglio e cura dei boschi e delle aree agricole 
Opere pubbliche 
 La realizzazione di opere viabilistiche va accompagnata dalla previsione di idonei “corridoi faunistici di 

attraversamento” finalizzata alla integrazione e ripristino del sistema dei corridoi ecologici. 
Processi attuativi 
 Organizzare eventi formativi sull’importanza anche economica della biodiversità; 
 Sensibilizzare la popolazione al rispetto e al valore delle alberature e delle siepi, non solo quale sistema 

per migliorare qualità dell’aria, mascherare impatti visivi, creare cortine naturali verdi a protezione 
vento, ma anche per il loro valore di corridoi ecologici e salvaguardia biodiversità 
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2.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 
 
2.8.1 Ambiti paesaggistici  
Lo studio sulle unità di paesaggio20 si basa sul concetto di macrosistema (o unità di paesaggio), il quale si 
definisce come una porzione di territorio caratterizzata da una struttura omogenea dal punto di vista 
paesaggistico (componenti formale e percettiva), dal punto di vista ambientale (composizione biotica) e che 
abbia tipicità tale da distinguerla dalle unità contigue. 
 
Nel territorio comunale di Silea per quanto concerne gli aspetti paesaggistici-ambientali si possono 
individuare tre ambiti principali:  
1. l’ambito fluviale, costituito dal fiume Sile e dai terreni ad esso adiacenti;  
2. l’ambito rurale, costituito da ampie zone coltivate e caratterizzato da un’urbanizzazione a bassa  
densità;  
3. l’ambito urbano e periurbano, costituito dai centri ad elevata urbanizzazione e che gravita attorno al centro 
di Silea e Lanzago e alle frazioni minori nonché dalla residenzialità che si sviluppa lungo la viabilità 
principale.  
 
L’Ambito fluviale interessa la fascia perifluviale del Sile e le aree agricole adiacenti nella porzione sud-ovest 
del territorio comunale.  
Oltre alla tutela in quanto corso d’acqua il fiume Sile è sottoposto a vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 
Codice dei beni culturali e del Paesaggio quindi ricompreso tra le aree di notevole interesse pubblico 
DGR/PCR/DCR ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Quest’area 
ricade ed è parte del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con L.R. 28.1.1998, n. 8.  
Per il comune di Silea risulta essere annoverato insieme al Parco di Villa Avogadro21 e Villa Seles22 nel 
archivio dei beni paesaggistici redatto dalla Regione Veneto per il PTRC.  
 
Nell’ambito del Sile risultano ben percepibili i caratteri del paesaggio fluviale con presenti nuclei abitativi 
storici come i centri frazionari di Cendon e S. Elena sorti appunto in stretto legame e lungo il corso d’acqua 
del Sile. Anche la presenza qui di numerose ville tra cui si citano: Villa Valier-Battaggia, Villa Barbaro, Villa 
Fanio, Villa Celestia e Villa Bembo è testimonianza dell’antico legame tra territorio e fiume. 
In particolare a sud del centro abitato di Silea si incontrano, affacciate e prossime al fiume, anche varie 
attività produttive e artigianali. 
Queste attualmente risultano interessate da interventi e progetti atti a creare importanti trasformazioni 
paesaggistiche come ne è esempio la lottizzazione “Alzaia” o il previsto progetto dell’area “Chiari & Forti”. 
 
L’ambito fluviale interessa ed è compreso entro i confini del Parco Naturale Regionale del fiume Sile nonché 
entro il perimetro dei siti Natura 2000: IT3240019 e IT3240031. 
Lungo le sponde del fiume il paesaggio naturale si caratterizza  per la presenza di formazioni arboree 
ripariali con mescolanza di salici, robinie, acero campestre, ontano, platano, pioppo e altre specie. Il piano 
erbaceo è costituito invece principalmente da canneti e cariceti, prati mesofili e idrofite. Qui trovano il proprio 
habitat numerose specie dell’avifauna stanziali e migratorie per le quali il corso d’acqua rappresenta un 
corridoio ecologico preferenziale. 
 
La parte est di Silea e il territorio a nord del centro urbano omonimo si contraddistingue per la presenza di 
ambiti agricoli. 
L’alternanza di appezzamenti coltivati di grandi dimensioni riconducibili ai campi aperti e di coltivi di media-
piccola estensione delimitati da siepi campestri (assimilabili ai campi chiusi) segna e crea questo paesaggio, 
dove l’edificato è per lo più di tipo sparso e a bassa densità.  
Questo assetto paesaggistico risulta nel complesso abbastanza integro e riconoscibile, in quanto negli ultimi 
anni non è stato oggetto di particolari interventi di trasformazioni del suo assetto. Per lo più sono stati infatti 
realizzati interventi puntuali di ristrutturazione. Mentre la nuova edificazione si  è contraddistinta per la 
costruzione di nuove abitazioni per lo più di tipo unifamiliari quindi con volumi e altezze contenuti che non 
hanno alterato pesantemente l’assetto originario. 
                                                 
20 Studio condotto dal dott. agr. G. Claudio Corrazzin, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 
21 Tipo di Provvedimento e norma di riferimento: DM ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778; 
22 Tipo di Provvedimento e norma di riferimento: DM ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 
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L’ambito rurale, come detto, si caratterizza oltre che dall’urbanizzazione a bassa densità descritta anche 
dalle pratiche e dall’uso del suolo a fini agricoli. Attualmente l’agricoltura qui praticata provoca, come accade 
in gran parte della pianura padana, una semplificazione degli ecosistemi presenti sul territorio. Le siepi 
campestri presenti ai margini dei coltivi e le sponde dei fossati e dei canali sono invece habitat in grado di 
ospitare specie dell’avifauna, anfibi e micromammiferi. 
 
Terzo macro-ambito paesaggistico individuato in comune di Silea è come detto quello urbano e periurbano 
rappresentato in primis dal centro urbano di Silea, dall’abitato di Lanzago e dai piccoli centri residenziali che 
si sono sviluppati lungo la viabilità principale. 
Caratteristica principale è qui data naturalmente dallo sviluppo dell’edificato e dalla viabilità le quali hanno 
introdotto trasformazioni che non sempre risultano coerenti con il paesaggio rurale e con la percezione dei 
suoi  caratteri tradizionali.  
Infatti questi aspetti rurali, che fino a 20 anni fa caratterizzavano il territorio, sono ancora riconoscibili 
soltanto nei centri minori. 
L’area urbanizzata che occupa la porzione nord-ovest del Comune oramai può essere considerata e 
rappresentare di fatto un prolungamento dei quartieri periferici di Treviso con cui forma un’area 
metropolitana.  
Il centro urbano di Silea è attraversa da nord a sud dal fiume Melma. Se nella parte nord del comune il fiume 
presenta ancora sponde densamente vegetate (compresi i parchi di Villa Bianchini e Villa Avogadro) e un 
discreto grado di naturalità, avvicinandosi alla foce la fascia verde in prossimità del fiume si assottiglia 
sempre più fino ad assumere i caratteri di un canale artificiale in prossimità dello scolmatore dello 
stabilimento “Chiari & Forti”.  
 
Un maggiore approfondimento delle qualità paesaggistiche ed ambientali viene fornito attraverso la 
suddivisione del territorio comunale in 12 macrosistemi, così brevemente descritti: 

A. appezzamenti coltivati di grandi dimensioni assimilabili ai campi aperti; 
B. appezzamenti coltivati di medie-piccole dimensioni, divisi da siepi o filari (sistema dei campi chiusi), 

con edificato sparso costituito da unità abitative mono o bi-familiari; 
C. sponde del fiume Melma con alcuni elementi storici di particolare pregio e fitta vegetazione di 

sponda; 
D. piccola superficie per buona parte coltivata caratterizzata dalla Villa Passi; 
E. l'ambito è formato da terreni coltivati con abitato sparso e due ex-cave ora adibite a laghetti per la 

pesca sportiva; rientra sia nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile sia nel perimetro 
dei siti Natura 2000; 

F. sponde del fiume Sile, compreso nel perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, 
caratterizzato da acqua, vegetazione ripariale, terreni coltivati e ville o insediamenti storici; 

G. aree coltivate di media-piccola estensione con alcune siepi campestri, e un buon numero di 
abitazioni sparse non sempre legate alle attività agricole; 

H. appezzamenti coltivati di estensione medio-grande (campi aperti) con edificato residenziale lungo le 
maggiori arterie viarie; 

I. ambito delle attività produttive o artigianali sulla sponda sinistra del fiume Sile, cui si mescolano 
singole abitazioni; 

L. zona industriale di Via Internati e  terreni limitrofi in fase di urbanizzazione; 
M. unità di paesaggio abitato di Silea e frazione di Lanzago; 
• nuclei abitativi di Cendon e di S. Elena e piccole borgate sviluppate lungo le principali arterie che 

spesso confinano con ampie aree agricole. 
 
La successiva cartografia individua i 12 macrosistemi sul territorio comunale: 
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Carta dell’analisi paesaggistica: Le Unità di Paesaggio – Tav A3 PAT Silea 

 
 
La relazione analizza ciascuno dei 12 macrosistemi, evidenziando per ciascuno in particolare la propria 
fragilità paesaggistica, ossia la sensibilità del macrosistema alle possibili modificazioni dell’assetto 
paesaggistico esistente.  
Per valutarla viene introdotto e definito un range da 1 a 10. Tale valore “spesso si traduce in una sensibilità 
nei confronti dell’intervento antropico che può dequalificare il paesaggio con interventi edificatori inadeguati 
o con trattamenti che nel tempo portino alla scomparsa degli elementi caratteristici” (relazione dott. agr. G. 
Claudio Corrazzin). 
Con 1 viene indicato un macrosistema dove l’integrità e la leggibilità del paesaggio risultano compromesse 
(ad esempio centri urbani cresciuti senza seguire direttive ed indirizzi specifici), con 10 un macrosistema 
integro, con interessanti elementi paesaggistici e con un’elevata vulnerabilità nei confronti delle modificazioni 
antropiche. 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

233 

 
Ai fini della VAS tali valori vengono tradotti in una scala con range da 1 a 5 per renderli omogenei e 
confrontabili con le altre componenti ambientali, valutate secondo la seguente tabella di conversione: 
 
 

Valori di fragilità paesaggistica 
(specialista) 

Valori di fragilità paesaggistica 
(VAS) 

1 - 2 1 (molto bassa) 
3 - 4 2 (bassa) 
5 - 6 3 (media) 
7 - 8 4 (alta) 
9 - 10 5 (molto alta) 

 
La seguente tabella riporta quindi i valori della fragilità paesaggistica attribuiti a ciascun macrosistema e i 
valori qui attribuiti. 
 

 MACROSISTEMA Fragilità paesaggistica 
(specialista) 

Fragilità paesaggistica 
(VAS) 

A  Appezzamenti coltivati di grandi dimensioni 
assimilabili ai campi aperti 8 4 

B 
Appezzamenti coltivati di medie-piccole dimensioni, 
divisi da siepi o filari (sistema dei campi chiusi), con 
edificato sparso costituito da unità abitative mono o 
bi-familiari 

6 3 

C Sponde del fiume Melma con alcuni elementi storici 
di particolare pregio e fitta vegetazione di sponda 8 4 

D Piccola superficie per buona parte coltivata 
caratterizzata dalla Villa Passi 7 4 

E 

Ambito è formato da terreni coltivati con abitato 
sparso e due ex-cave ora adibite a laghetti per la 
pesca sportiva; rientra sia nell'ambito del Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile sia nel perimetro 
dei siti Natura 2000 

7 4 

F 
Sponde del fiume Sile, compreso nel perimetro del 
Parco Naturale Regionale del fiume Sile, 
caratterizzato da acqua, vegetazione ripariale, terreni 
coltivati e ville o insediamenti storici 

9 5 

G 
Aree coltivate di media-piccola estensione con alcune 
siepi campestri, e un buon numero di abitazioni 
sparse non sempre legate alle attività agricole 

5 3 

H 
Appezzamenti coltivati di estensione medio-grande 
(campi aperti) con edificato residenziale lungo le 
maggiori arterie viarie 

7 4 

I 
Ambito delle attività produttive o artigianali sulla 
sponda sinistra del fiume Sile, cui si mescolano 
singole abitazioni 

5 3 

L Zona industriale di Via Internati e  terreni limitrofi in 
fase di urbanizzazione 2 1 

M Unità di paesaggio abitato di Silea e frazione di 
Lanzago 3 2 

N 
Nuclei abitativi di Cendon e di S. Elena e piccole 
borgate sviluppate lungo le principali arterie che 
spesso confinano con ampie aree agricole 

4 2 

 
Dalla lettura della tabella con i valori tradotti ai fini della VAS emergono ben 9 unità paesaggistiche 
caratterizzate da valori di fragilità da medio a molto alto. Le rimanenti 3 unità, che riportano valori di fragilità 
da molto bassa a bassa, comprendono aree già abbondantemente infrastrutturate ed urbanizzate quali la 
zona industriale di Via internati, gli abitati di Silea, Sant’Elena, Lanzago. 
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Problematiche Ambientali 
 
• La maggior parte del territorio comunale presenta un paesaggio caratterizzato da elevata fragilità 

paesaggistica rispetto alle trasformazioni. 
• La presenza di strade ad alto scorrimento (bretella di collegamento fra la “Treviso-Mare” e la 

tangenziale) limita le connessioni fra il centro abitato e l’area del Sile, costituendo una barriera 
infrastrutturale dal punto di vista paesaggistico-ambientale e, in particolare, per quanto riguarda la 
continuità delle reti ecologiche. Inoltre, la presenza dell’A27 ha di fatto separato dal resto del territorio 
comunale un’area agricola posta a nord-est del comune al confine con S. Biagio di Callalta; 

• Alcuni tratti delle sponde del Sile e del Melma, in particolare nel tratto terminale di quest’ultimo, 
appaiono poco curate, a volte non accessibili, e risentono fortemente della pressione dell’abitato. 

• Le attività produttive e artigianali che si affacciano sul fiume non sempre risultano coerenti con il 
contesto e mal si integrano con il paesaggio fluviale, soprattutto nella porzione nord di questo ambito; 

• Progressivo abbandono degli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo (ad esempio delle siepi 
campestri o dei canali di scolo e dei fossati) fondamentali per il mantenimento della biodiversità. 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Conservare e valorizzare gli ambiti riconosciuti di qualità paesaggistica, incentivando le attività agricole 

specie quelle legate alla produzione di prodotti locali e tradizionali e il mantenimento degli elementi 
caratterizzanti (siepi campestri o dei canali di scolo e dei fossati) anche nelle aree prossime ai centri 
abitati; 

 Salvaguardare gli ambienti fluviali a elevata naturalità, incoraggiando ove necessario la vivificazione e 
la rinaturalizzazione degli ambienti maggiormente artificializzati o degradati. 

Pianificazione 
 Provvedere alla ricollocazione delle attività industriali-artigianali-commerciali poste in area impropria e 

al ripristino o utilizzo compatibile con il paesaggio delle aree già dismesse; 
 Prevedere l’elaborazione di un abaco progettuale per gli interventi architettonici negli ambiti di rilevante 

qualità paesaggistica; 
 Prevedere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in 

rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione (orti 
urbani); 

 Individuare e tutelare i coni ottici di pregio. 
Processi attuativi 
 Educare al valore della biodiversità e degli elementi paesaggistico-ambientali. 
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2.8.2 Patrimonio archeologico 
L’analisi della Componente Archeologica viene effettuata per ottemperare alla normativa vigente in materia 
di tutela e conservazione dei beni archeologici,23 terrestri e subacquei, ingenerando il minor ostacolo 
possibile alla realizzazione di progetti atti alla valorizzazione economica o alla modernizzazione di un dato 
ambito geografico. 
Risulta ormai da tempo riconosciuta la valenza degli studi di impatto ambientale e archeologico sul territorio, 
lavori che, se redatti in fase progettuale, possono consentire una conoscenza più approfondita e mirata non 
solo del rischio di rinvenimenti di natura archeologica, ma anche più propriamente una ricostruzione storico-
ambientale che può risultare utile nella realizzazione di un’opera. Il riconoscimento, infatti, delle origini 
storiche e delle trasformazioni geomorfologiche e ambientali di un dato territorio può fornire preziose 
indicazioni sui processi di pianificazione. 
 

 
Carte di siti Preromani

                                                 
23 C.P.C.M. 3763/6 del 20.04.1982 o Circolare Spadolini; Legge n.352 dell’8 ottobre 1997; D.L. 554 del 1999 o 
regolamento della legge Merloni; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, Testo Unico; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137; D. Lgs. di integrazione e correzione n.190/2002, in attuazione alla 
legge delega 21 dic.2001 n.443 per le grandi opere; legge 109/2005, testo del D.Lgs. coordinato con la legge di 
conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 25 giugno 2005, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies. 
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L’epoca romana 

 
Carta dei siti di età romana 

Il territorio alle spalle dell’areale oggetto di indagine è in quest’epoca interessato dall’importante opera della 
centuriazione, che si sviluppa in maglie focalizzate per lo più nei centri maggiori (Padova, Altino, Oderzo, 
Treviso, Asolo) e aveva il perlomeno triplice scopo di colonizzare, irreggimentare e coltivare i territori 
sottoposti al nuovo potere imperiale di Roma. Prima dei campi centuriati i romani cominciarono ad introdursi 
nel territorio attraverso vettori stradali terrestri e anfibi. I primi (via Annia24, via Popilia, via Postumia, via 
                                                 
24 La via Annia congiungeva Padova ad Altino e fu costruita per iniziativa di Tito Annio Rufo, durante la sua pretura nel 
131 a.C., venendo a completare il percorso della via Popilia che univa Adria a Padova, e congiungendo due importanti 
centri commerciali posti a sud e a nord dell’arco adriatico.  
L’importanza di questa tratta viaria viene ribadita anche dal rinvenimento di alcuni cippi miliari, tra i quali il più antico è il 
miliare di Diocleziano, Massimiano, Costanzo e Galerio (293-305 d.C.), rinvenuto in località Camin, nel quale viene 
riportata la distanza in miglia e considerato testimone di un riattamento viario effettuato dai Tetrarchi allo scopo di 
collegare più saldamente la parte occidentale (Milano) con quella orientale (Aquileia) dell’Impero. I lavori di 
manutenzione facevano seguito ad un periodo di crisi del tracciato, avvenuto attorno al II-III secolo d.C. e dovuto 
prevalentemente alle ingressioni delle acque palustri. 
Il periodo di vitalità del tratto costiero entra decisamente in crisi nel V secolo, allorché il percorso inizia a perdere il ruolo 
strategico ed economico ricoperto fino a quel momento. Il decadimento, in realtà, riguarda in generale tutto il sistema 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

237 

Augusta e via Aurelia) a calcare tracciati precedenti, paleoveneti e anteriori, ma ora ricostruiti in maniera più 
definitiva, con sistemi che conferivano maggior solidità e durata. Di molti rimangono le tracce, visibili sia 
attraverso i ritrovamenti archeologici che da foto aeree. 
 
Le direttrici anfibie interessavano soprattutto il territorio lagunare, anche se si possono considerare tali pure 
le vie d’acqua rappresentate dai numerosi fiumi che solcano la pianura veneta dai monti verso il mare. La più 
famosa ed interessante tra le cosiddette fosse per il territorio di nostro interesse fu la Popilia, della quale 
diamo alcuni cenni relativamente al suo percorso. 
Quindi percorsi d’acqua preesistenti ai romani, venivano utilizzati per collegare insediamenti disposti in 
ordine sparso, ma collegati e ravvicinati proprio dai corsi d’acqua. È possibile leggere una maglia di 
comunicazioni primitive anche trasversali, realizzate prima della stessa riorganizzazione romana, 
sull’esempio delle fosse etrusche, che solo all’inizio dell’età imperiale Augusto, quindi Claudio, infine i Flavi 
pensarono di riattivare e potenziare. Alcuni punti di snodo della navigazione romana retrostante ai lidi, come 
le torri de Caligo, da Fine e altre, coltivati nell’alto medioevo, furono probabilmente attivi fin dall’età 
preromana. 
 
Il medioevo e il tardo medioevo: paludi, vie d’acqua, saline, attività commerciali 
Durante il medioevo vengono realizzati nuovi percorsi acquei alternativi o sostitutivi, creando penetrazioni e 
derivazioni differenti a seconda delle necessità dei nuovi insediamenti possibili sulla base delle trasgressioni 
marine. Il territorio, in effetti, era divenuto lentamente una trama fitta di percorsi fluviali e marini discendenti e 
ascendenti e di collegamenti tra gli uni e gli altri. Una ricostruzione totale e definitiva è impossibile per i 
rammendi e i mutamenti di itinerario o d’uso imposti dalle trasformazioni ambientali e dalla scomparsa di 
vecchi idronimi e dalla creazione di nuovi. I percorsi acquei principali, comunque, sono rimasti per secoli 
immutati. 
 
Il Piave 
Il nome antico del Piave, Plabis, non è ricordato da nessuna delle fonti letterarie che ci sono pervenute, 
prima del VI secolo d.C., ma ha un’origine molto antica: deriva dalla forma venetica della radice indoeuropea 
plew che significa “scorrere”. 
In epoca protostorica il Piave aveva funzione prevalentemente  di via di penetrazione e di veicolo di 
diffusione di civiltà. In età romana assume il ruolo di attrazione insediativa e di unione tra aree lontane tra 
loro e diversamente sfruttate: la pianura destinata all’allevamento e alla coltivazione, e le boscose aree 
alpine e prealpine, grandi riserve di legname, ricche di abeti, larici, castagni, aceri, faggi e querce, materiale 
largamente impiegato nella cantieristica navale, nell’edilizia pubblica e privata e come combustibile.  
La presenza a Feltre e anche a Belluno delle corporazioni dei Dendrophori, che comprendeva boscaioli, 
artigiani, grossisti e trasportatori del legno, rimanda al commercio del legname tramite il Piave. È probabile 
che il trasporto avvenisse, così come ben documentato nel XV secolo, ma già consuetudine consolidata fin 
dal XI secolo, per fluitazione legata. Zattere di abete, chiamate da Vitruvio25 rates, cariche del prezioso e 
pesante larice, di merci e passeggeri, venivano condotte da abili manovratori lungo il Piave attraverso i porti 
fluviali di Codissago, Belluno e Nervesa e, una volta giunte in laguna ad Altino e scaricate le merci, i tronchi 
di cui erano composte venivano sciolti e nuovamente utilizzati. La felice posizione di Altino, situata al 
crocevia di percorsi fluviali, viari, endolagunari e marittimi, consentiva alle merci prodotte localmente o in 
transito dai maggiori centri adriatici, di raggiungere i mercati di Treviso, Montebelluna, Feltre e dell’area 
danubiana attraverso il Sile e la via Feltrina, cardine massimo della centuriazione trevigiana, o tramite la via 
Claudia Augusta. 
 

                                                                                                                                                                  
urbano e stradale della Venetia orientale che subisce dei drastici ridimensionamenti e manifesta mancanza di cura e 
manutenzione, segno di un inarrestabile declino politico, demografico ed economico. La via Annia, insieme ad altre 
arterie viarie, si trasforma da elemento difensivo dell’impero a strumento offensivo, in quanto offre alle popolazioni 
barbariche rapidi ed efficienti assi di penetrazione all’interno del territorio romano. Dopo le calate dei Visigoti (408 d.C.) e 
degli Unni (452 d.C.), il decadimento della strada si accentuò con l’ingresso dei Longobardi nel VI secolo, che determinò 
il tramonto dell’egemonia di Aquileia, a favore di  Cividale del Friuli, e la fine dell’unità territoriale, con la divisione tra 
Venetia continentale, in mano ai Longobardi, e Venetia marittima, controllata da Bisanzio. 
Emergono nuove vie di comunicazione e la funzione della strada costiera si vede profondamente modificata, utilizzata 
solamente per i contatti tra insediamenti viciniori, essi stessi impoveriti e dimensionalmente ridotti rispetto all’epoca 
romana. 
25 Vitruvio, De Architectura, II, 9,14. 
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Centuriazione Romana 

All’allevamento e a percorsi di transumanza lungo il bacino del Piave, probabilmente sugli stessi sentieri 
utilizzati in età preromana, rimandano numerose fonti classiche che ricordano le cevae, piccole vacche, e le 
pecore altinati e celebrano la lana di Altino come una delle migliori in commercio26. 
 
Il Piave si rivela in età romana come via percorsa da intensi traffici commerciali: un fiume economicamente 
importante che gli autori latini e Plinio in particolare non ritengono invece degno di menzione. Lo scrittore 
riporta, infatti, in ordinata successione geografica e seguendo la linea di costa da ovest verso est, tutti i fiumi, 
i centri che sorgono lungo le loro rive e i loro porti situati alla foce, delineando così la struttura non solo fisica, 
ma anche insediativa e politico amministrativa della fascia costiera chiamata Venetia. Menziona per primo il 
Silis ex montibus tarvisanis, tralascia il Piave e cita invece il Liquentia ex montibus opiterginis. 
Risulta difficile pensare ad una semplice dimenticanza o ad un errore di Plinio, considerando l’attendibilità 
delle sue fonti e la sua conoscenza diretta dei luoghi. 
Il passo di Plinio ha suscitato un lungo dibattito che si è attualmente concretizzato nell’ipotesi che esistesse 
in età antica, soprattutto romana, una confluenza Piave-Sile nei pressi di Altino, ambiente di foce dove un 
ramo del Piave, il Musestre, si gettava nel Sile. 
Per questo Plinio, nel descrivere la linea di costa avrebbe visto e registrato una sola foce e avrebbe 
menzionato un solo fiume, il Sile appunto. 
 
Recenti indagini geomorfologiche sembrano ora meglio precisare la situazione idrografica del Piave in epoca 
antica, delineando un quadro diverso dall’attuale e da quello finora prospettato dagli studiosi. La presenza di 
ghiaie rinvenute in un recente sondaggio a Casier, databili a 3500-3200 anni fa (XVI-XIII secolo a.C.), 
prospetta per la prima volta la possibilità, esclusa finora da tutti gli studiosi, che un ramo del Piave, nel 
Bronzo medio-recente, si sia unito al Sile a sud di Treviso. 

                                                 
26 Stradone, Geographica, V, 218; Columella, De re rustica, VII, 2,3. 

SILEA 
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In epoche forse coeve e/o successive il Piave doveva probabilmente scorrere in pianura attraverso numerosi 
rami, solo in parte coincidenti con corsi attuali, ma ben riconoscibili dalle foto aeree zenitali e nella 
cartografia storica. 
Alla luce dei nuovi studi e scoperte possiamo ipotizzare che Plinio, nel descrivere la fascia costiera chiamata 
Venetia, avrebbe volutamente tralasciato di citare il Piave o più precisamente il suo ramo principale e i suoi 
corsi secondari, perché difficilmente identificabili e privi, a differenza degli altri fiumi, di un porto alla foce, 
ritenendo tale intrico fluviale poco importante dal punto di vista fisico, insediativo ed economico. La scarsa 
considerazione attribuita al Piave viene indirettamente confermata da Servio che parla della Liquentia come 
dell’unico fiume esistente tra Altino e Concordia. 
Forse soltanto dal VI secolo d.C., in seguito alla disastrosa alluvione che colpì l’Italia settentrionale, narrata 
da Paolo Diacono, il fiume scelse definitivamente il suo corso attuale assumendo il nome di Piave. 
 

 
Antonio Vestri, 1623, disegno di Sile e Piave [ASVE,SEA,Diversi, dis.n.109]. 
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2.8.3 Siti a rischio archeologico 
I siti a rischio archeologico individuati in comune di Silea (settore Venezia) come si nota dal successivo 
elenco estratto dall’elenco27 Provinciale redato in Applicazione dell'art.142 lett. m) D.Lgs 42/2004 sono 8 tutti 
di epoca Romana databili quindi tra l’inizio del I sec. a.C. e il V sec. d.C.  
 
Attraverso questi ritrovamenti si può affermare come all’interno del territorio comunale di Silea siano emerse, 
a più riprese distribuite in tutto il territorio, fitte e frequenti tracce, che testimoniano la frequentazione  della 
zona in epoca pre-romana e romana.  
Nei pressi del fiume Sile, tra le località di Sant’Antonio e la frazione di Cendon (cod.87), è stata evidenziata 
la presenza di un abitato e di una necropoli il cui primo insediamento può essere fatto risalire all’età del 
Bronzo. Questo degli 8 siti rilevati in comune di Silea risulta essere l’unico che oltre ad estendersi nei limitrofi 
comuni di Casier e Treviso presenta ritrovamenti che testimoniano  una continuità di vita e frequentazione 
dei siti dall’età del Bronzo sino all’età del Ferro. 
 
Infine altri diversi ritrovamenti nella medesima zona attestano inoltre una certa vivacità dell’insediamento 
anche in età romana.  
 
All’età romana risalgono le testimonianze sia di abitato documentate in località S. Elena (cod. 91.2) e casa 
Bornia (cod. 92), sia di necropoli, emerse: in via Montiron (cod. 88), presso il capitello del Beato Enrico (cod. 
89), in località Cendon (cod. 90) e S. Elena (cod. 91.1). 
Nel 1998 in località Le Basse presso la frazione di Cendon, scassi casuali da aratura hanno messo in luce 
ulteriori abbondanti tracce di un insediamento abitativo di età romana. 
 
N. 
PROGR. 
ambito archeologico 
 
fuori provincia 
 
siti sensibili coincidenti con 
vincoli archeologici 
 
sito "Non definito"  

SETTORE 
B settore Bassano 
C settore Conegliano 
P settore Pordenone 
SDP settore S. Donà 
di Piave 
V settore Venezia C

O
D

IC
E 

D
ES

C
R

IZ
IO

N
E 

CODIFICA/ 
DATAZIONECODIFICA/DATAZIONE: 
P Paleolitico (500.000-10.000 anni da oggi) 
M Mesolitico (VIII - metà V millennio a.C.) 
N Neolitico (metà V - metà III millennio a.C.) 
E Eneolitico (metà III - fine III millennio a.C.) 
B Età del Bronzo (inizio II millennio - X secolo a.C.) 
F Età del Ferro (IX - inizio I secolo a.C.) 
R Epoca Romana (inizio I secolo a.C. - V secolo d.C.) 
/ indicazione cronologia non precisamente determinabile 

COMUNE LOCALIZZAZIONE 

478 V 83 Materiale 
sporadico  R S. Lazzaro 

/Dosson 
 

479 V 84 Materiale 
sporadico R Treviso/Casier S. Antonino 

480 V 85 Materiale 
sporadico R Casier  

481 V 86 Materiale 
sporadico R SILEA Fiume Sile - cava 

Marcantonio 

482 V 87 Insediamento, 
necropoli B/F/R-B SILEA 

Casier/Treviso 
Fiume Sile - da S. 
Antonino a Cendon 

483 V 88 Materiale 
sporadico R SILEA Via Montinon 

484 V 89 Tombe R SILEA Capitello Beato 
Erico 

485 V 90 Materiale 
sporadico R SILEA Cendon 

486 V 91.1 
Tomba e 
materiale 
sporadico 

R SILEA 
S. Elena v. V91 su 
tavola 

487 V 91.2 
Tomba e 
materiale 
sporadico 

R SILEA 
S. Elena - Casa 
Tasca ora Schiavon 
v. V91 su tavola 

488 V 92 Elementi 
strutturati R SILEA Casa Bornia 

489 V 93 Materiale 
sporadico R Casale sul Sile  

490 V 94 Materiale 
sporadico B Casale sul Sile Conscio 

491 V 95.1 NON 
DEFINITO  Casale sul Sile  

492 V 95.2 NON 
DEFINITO  Casale sul Sile  

 
 
 

                                                 
27 Il codice riportato nell’elenco fa riferimento e rimanda alla numerazione della CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO 
(Vol. IV Modena, 1994 siti 86-92, pp.33, 45-46: all.1) 
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Si segnala inoltre la prossimità dei provvedimenti di tutela ex legge 431/1985 e D.M. 23/03/1997, ricadenti 
nel limitrofo comune di Roncade, relativi alla via Claudia Augusta, strada di età romana il cui tracciato 
attraversa anche l’area sud-orientale del territorio comunale di Silea passando, in base alle ricostruzioni e 
ipotesi fatte, prossimo all’abitato di Nerbon. 
 

 
Ipotesi di Tracciati della Via Claudia Augusta 

 
 
 
2.8.4 Patrimonio architettonico  
 
Le Ville 
Le numerose ville Venete presenti in Comune di Silea, sono la testimonianza principale della ricca storia di 
questo territorio e del riconoscimento dato a questi luoghi posti in posizione privilegiata grazie alla vicinanza 
a Treviso e al fiume Sile importante via commerciale con Venezia. 
Le ville risultano rivestire importanza non solo per il loro valore architettonico. 
La nobiltà e l’alta borghesia veneziana, infatti, fecero costruire numerose ville tra il Sile e la campagna, veri e 
propri gioielli che testimoniano ancor oggi le ricchezza dell’epoca e la cultura stessa della Villa Veneta come 
presidio del territorio e luogo di svago.  
Costruzioni che per tali motivi si inseriscono nel paesaggio e con esso dialogano tanto da assumere esse 
stesse valore paesaggistico. 
Oltre al vincolo architettonico nel PTCP, relativamente al territorio di Silea, si dovrà considerare e individuare 
punti di vista privilegiati, coni ottici sulle ville quale elemento di pregio paesaggistico da telare.  
 
Villa Passi risulta essere ad esempio soggetta anche a tutela paesaggistica in particolare in quanto 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 così anche le altre ville Venete presenti nel territorio 
comunale e soggette a tutela (Ville con relativi parchi e pertinenze). Così risultano da menzione per la loro 
importanza, anche paesaggistica: 
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Villa Valier (Via Cendon, 26) una bella costruzione della seconda metà del 1500 eretta dalla famiglia Barbaro 
con la facciata, rivolta al fiume Sile, completamente affrescata e dove una lunga scalinata ornata di statue e 
vasi conduce all’imbarcadero sul Sile. Alla villa appartiene l’oratorio dell’ Assunzione di Maria costruito nel 
1762. 
Villa Barbaro anch’essa affacciata e in relazione visiva con il Sile; mentre villa Bianchini dialoga con il Melma 
e l’ampio ambito agricolo di proprietà. 
Da ricordare in quanto maggiormente caratterizzante il centro cittadino di Silea e per la sua importanza sotto 
l’aspetto architettonico è villa Miolo costruita nel 1700 con due barchesse che risalgono però all’intervento di 
risistemazione e ampliamento del 1846. Detto intervento comportò anche la sopraelevazione di un piano 
della villa con la conseguente eliminazione del frontone. Sulla facciata affrescata da due meridiane, spiccano 
i due poggioli ottocenteschi in ferro battuto di tipico gusto dell’epoca. Un ampio giardino circonda il 
complesso. 
 
Di seguito è riportato un elenco delle principali Ville presenti in comune di Silea:  
 

Villa Indirizzo Luogo Proprietà Breve Descrizione 

Villa 
Bianchini Via Bianchini 1 Lanzago Privata 

Via Bianchini, 1 Era un convento dei certosini del Montello e sede del XI 
corpo d’Armata durante la prima guerra mondiale, che vide ospiti Vittorio 
Emanuele III° e il Duca d’Aosta. L’edificio originario di epoca 
seicentesca, nel 1800, venne proseguito verso est con una tipologia 
architettonica molti simile a quella antica. Indipendenti dalla struttura 
vennero aggiunte a nord una barchessa con arcate a tutto sesto e 
l’oratorio della Visitazione. Poco discosto dalla stretta facciata 
d’occidente scorre il fiume Melma, sulla cui riva vi è il giardino. 

Villa Azzoni 
Avogadro 

via Callalta 
106 Lanzago Privata 

Appartiene ai primi anni del 1500. Fu costruita dalla famiglia trevigiana 
dei conti Onigo sulle rive del fiume Melma. Venne acquistata, in cattive 
condizioni, nel 1639 dal conte Fioravante degli Azzoni Avogadro, il quale 
rifece completamente la facciata con elegante loggia a colonne d’ordine 
tuscanico collegata al giardino da un’ampia scalinata. Nel settecento 
subì un intervento sia all’interno che all’esterno probabilmente ad opera 
dell’architetto Selva costruttore del teatro della Fenice di Venezia.  

Villa Miolo Via Roma 25 Silea Privata 

Fu costruita nel 1700. Le due barchesse risalgono all’intervento del 1846 
che comportò anche la sopraelevazione di un piano della villa con la 
conseguente eliminazione del frontone. Sulla facciata affrescata da due 
meridiane, spiccano i due poggioli ottocenteschi in ferro battuto di tipico 
gusto dell’epoca. Un ampio giardino circonda il complesso. 

Villa Valier Via Cendon 26 Silea Privata 

E’ una bella costruzione della seconda metà del 1500. Venne eretta dalla 
famiglia Barbaro con la facciata, rivolta al fiume Sile, completamente 
affrescata, oggi. Una lunga scalinata ornata di statue e vasi conduce 
all’imbarcadero sul Sile. Alla villa appartiene l’oratorio dell’ Assunzione di 
Maria costruito nel 1762. 

Villa Barbaro Via Cendon 40 Cendon Privata 

La villa un tempo chiamata Ca’ Vecchia, fu costruita verso la fine del 
1600 dalla famiglia dei Barbaro a cavallo di un’ ansa del fiume. La 
barchessa sorge staccata a nord ed è caratterizzata da una lunga serie 
di arcate. All’oratorio di San Gerolamo, che fa parte della villa, in passato 
la gente del luogo si recava ad implorare la benedizione del Signore sui 
raccolti e la grazia della pioggia. 

Oratorio S. 
Pietro di Villa 
Memmo 

Via Cendon 
51/a Cendon Privata 

Della grandiosa villa tardo-seicentesca, costruita dalla famiglia patrizia 
veneziana dei Memmo a Cendon, rimangono solo l’ala nord, e l’oratorio 
di San Pietro, a pianta ottagonale col piccolo campanile di elegante 
architettura e con la bella statua dell’apostolo scolpita da Giusto da Corte 
nel 1678. La statua di San Giovanni Nepomuceno sul ponte del Nerbon 
(1760)  è uno dei pochi resti. 

Villa Fanio Via Alzaia di 
Cendon 11 Cendon Privata 

E’ una costruzione settecentesca, con la facciata rivolta verso il Sile. Da 
notare sulla parte superiore il frontone con tre finestre con mascheroni in 
chiave d’arco. A nord si innesta una semplice barchessa. Un muro di 
cinta racchiude l’originario piccolo giardino ed il brolo (parco dei frutti) a 
est. 

Villa Moderni Via Alzaia di 
Cendon 7-9 Cendon Privata 

Fu costruita verso la fine del 1600 e conserva ancora tracce dell’antica 
decorazione a stucco. Subì purtroppo la sorte di molti altri edifici, 
venendo suddivisa, molti decenni fa in vari appartamenti. 

Villa Colotti Via Colotti 3 Cendon Privata 
Di origine settecentesca, rimaneggiata profondamente, si presenta oggi 
con l’aspetto di un tipico fabbricato ottocentesco. All’interno si 
conservano alcuni pavimenti in terrazzo veneziano. 
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Villa Pisani  Via Sant’Elena 
12 Sant’Elena Privata 

Fu costruita verso la fine del 1600. Appartenne alle famiglie Pisani e 
Gradenigo. Il suo oratorio di Sant’Antonio nel 1866, durante un’epidemia, 
ospitò alcuni ammalati e moribondi. Della villa oggi rimane solo la 
barchessa. 

Villa Riva Via Sant’Elena 
92 Sant’Elena Privata 

Fu costruita dalla famiglia Da Riva di Venezia verso il 1650. La villa, 
caratterizzata dalle eleganti finestre ad arco sia del piano terreno che del 
primo piano, è circondata da un giardino nel quale c’è un pozzo. 
Staccate dalla villa sorgono la chiesetta dedicata dalla Beata Vergine e a 
San Marco e la semplice barchessa. 

Villa 
Contarini 

Via Duca 
d’Aosta 12-14 Sant’Elena Privata 

La villa di origine seicentesca, si trova nella piazza di Sant’Elena. 
Profondamente rimaneggiata, e divisa in varie unità, conserva ancora la 
finestra ad arco del primo piano trasformata nel 1800 in rettangolare. 
Degne di nota le belle piane dei davanzali e l’intonaco a marmorino. Fu 
per qualche tempo anche la sede delle scuole elementari. 

Villa Celestia Via Sant’Elena 
118 Sant’Elena Privata 

Già monastero delle Celestie sorge sulle rive del Sile. L’antico fabbricato 
cinquecentesco è caratterizzato da una serie di arcate a tutto sesto, e un 
bel camino alla “vallesana” sporgente a nord. Fu acquistata nel 1830 dai 
Barbini che costruirono, innestandola a est, una vera e propria villa in 
architettura neoclassica con frontone nel cui timpano è affrescato lo 
stemma della famiglia Barbini. Davanti alla villa si estende un piccolo 
giardino che, un tempo, era ornato da molte statue poste sui pilastri del 
muro di cinta. 

Villa Bembo Via Sant’Elena 
50 Sant’Elena Privata 

E’ di origine seicentesca. Si affaccia sul Sile con un’interessante facciata 
dove spicca, in corrispondenza della sala centrale del piano terra una 
finestra a serliana. La chiesetta dedicata a Sant’Antonio è una 
costruzione recente dell’ antico oratorio. 

 
Le ville attualmente risultano essere tutte di proprietà privata, visitabili solo facendone richiesta diretta alla 
proprietà o nel periodo estivo per quelle messe a disposizione ed in occasione dell’organizzazione di eventi, 
manifestazioni o spettacoli in villa. 
In generale risultano essere in buono stato di conservazione sia per quanto concerne le strutture che per 
quanto riguarda i giardini e l’ambiente circostante che risulta curato e mantenuto. 
 
Chiese 
A Silea vi sono tre parrocchie con le loro chiese parrocchiali.  

• San Michele Arcangelo di Silea,  
Dell’esistenza della “ecclesia Sancti Micaelis de Melma”, l’attuale chiesa parrocchiale di Silea dedicata a San 
Michele arcangelo abbiamo notizie fin dal 1172.  
L’antica chiesa venne ricostruita nel 1493, come si rileva dalla data del portale, e successivamente 
ristrutturata nel 1626.  
Il suo cinquecentesco campanile fu ricostruito nel 1754. La chiesa custodisce opere di Vincenzo del Mosaico 
e di Giovanni Marini, per il cui recente restauro sono stati adoperati accorgimenti e tecniche atti ad 
assicurare ai dipinti una perfetta conservazione. Interessanti sono il battistero, l’acquasantiera e il pregevole 
organo di origine settecentesca. 

• Santi Vittore e Corona di Cendon  
Pure di origini antichissime è la chiesa parrocchiale di Cendon che, secondo la tradizione locale, fu dedicata 
a Vittore e Corona, due santi dei quali si conosce ben poco.  
L’edificio odierno è di origine seicentesca, ma fu più volte ristrutturato, come si può notare sia all’interno che 
all’esterno. Vicino c’è il campanile, sul quale sono state issate le campane provenienti dalla chiesa della 
Pietà di Venezia. La chiesa fu consacrata nel 1727 e riconsacrata il 27 marzo 1859. 

• Sant’Elena Imperatrice di Sant’Elena sul Sile. 
Si ha notizia di una prima chiesa dedicata a Sant’Elena nel 1089. Fu ricostruita forse sulle fondamenta di 
quella antica, nel 1478, data che fino a qualche tempo fa si poteva rilevare sul portale d’ingresso. 
Dell’edificio originale oggi forse rimane la sola facciata, costruita con grossi blocchi di pietra. Il grandioso 
campanile fu costruito nel 1547 mentre la sua cuspide venne innalzata nel 1891. L’interno dell’ attuale 
chiesa è in stile settecentesco veneziano. 

• Beata Vergine della Salute 
A Silea è inoltre da segnalare la chiesetta dedicata alla Beata Vergine della Salute, fatta costruire da 
Alessandro Barbaro prima del 1837, al posto di un capitello, ricordato nel 1567. 
 
Gli Opifici e il Mulino Toso 
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Vari sono i segni delle antiche attività produttive molitorie presenti in prossimità dell’attuale centro storico di 
Silea e lungo il Nerbon. 
I mulini sono individuati dal PTCP quali ambiti figurativi del paesaggio (antichi edifici produttivi di valore 
storico testimoniale).  
Edificio riveste valore di testimonianza di archeologia industriale ed è certamente inseribile tra i simboli di 
Silea caratterizzandone l’aspetto anche paesaggistico. Il mulino «Toso» sorge lungo la Restera sul Fiume 
Sile foce del Melma ed ha assunto l’aspetto definitivo nell’ottocento grazie ad Angelo Toso (1830-1914), ma 
che era già presente nel ‘500 in una mappa disegnata dal cartografo Caligaris per la Serenissima. Nel suo 
ultimo periodo di attività fino alla dismissione era entrato a far parte del complesso industriale dismesso 
dell'ex Chiari & Forti. 
Il mulino in disuso fa quindi parte di un’area industriale da riqualificare definendo in primis il tipo di 
conservazione da dare al mulino Toso e ad alcuni altri edifici. 
La Fondazione Benetton di recente lo ha inserito nel proprio progetto che da cinque anni elabora una 
mappatura delle risorse urbane che danno valore al territorio denominato «Luoghi di valore» della Marca.  
In quest’area 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 Sile tra il Porto di Silea e 
villa Valier con realizzazione di un percorso ciclo-pedonale e di spazi aperti al pubblico. 
Inoltre lo stesso ex mulino Toso attualmente è oggetto di un ambizioso intervento di riqualificazione, che 
dovrebbe trasformarla nel giro di qualche anno in un complesso alberghiero, direzionale e residenziale di 
lusso. La proprietà dell'edificio che fa capo alla famiglia Caltagirone, ha in mente quindi di trasformare il 
vecchio mulino in un hotel di prestigio, con vista sul Sile attraverso un PIRUEA denominato «Silea Parco», 
che prevede quindi anche investimenti del Comune in infrastrutture e opere pubbliche.  
Il complesso vanta una cubatura di 250.000 metri cubi, che saranno sfruttati per creare un contenitore 
polifunzionale con sessanta negozi e altrettanti uffici, appartamenti per 1.500 persone, un anfiteatro e un 
museo dedicato alle genti del Sile, il tutto immerso in una grande area pedonale, con particolare attenzione 
alla bioedilizia e alle energie rinnovabili.  
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Presenza di siti e rinvenimenti archeologici, specie lungo il Sile, e del tracciato della strada romana 

Claudia Augusta nell’area sud orientale del territorio comunale. 
• Scarsa valorizzazione e poca fruibilità degli ambiti d’interesse storico e archeologico. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Accordi con privati per apertura dei beni architettonici  
 Politiche sinergiche pubblico-privato per il recupero, la valorizzazione, la gestione e la pubblicizzazione 

dei beni di valore culturale, testimoniale, storico-architettonico e archeologico. 
Pianificazione 
 Individuazione di percorsi tematici per la conoscenza del territorio anche a scala vasta; 
 Privilegiare tutti quegli interventi che tendono al recupero e alla riqualificazione del patrimonio 

immobiliare esistente, con valore storico-culturale;  
 Individuare e definire ambiti di tutela attorno ai siti e/o alle aree di interesse archeologico, architettonico 

e storico attribuendo norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione; 
 Definire le aree a maggior rischio e redigere una carta del “rischio archeologico”. 
Processi attuativi 
 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale mediante 

l’utilizzo dei marchi “Parco Regionale del Sile” e “Via Claudia Augusta” e attraverso materiali informativi  
 Creare tavoli di lavoro per la gestione delle reti di visita e valorizzazione del patrimonio, anche 

attraverso il coinvolgimento delle diverse categorie interessate. 
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2.9 Popolazione  
 
2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche  
Dalla cartografia della densità di popolazione presente nei vari comuni del Trevigiano si può vedere come 
siano soprattutto Treviso e i comuni posti nella sua cintura a far segnare i più alti valori di densità. Tra questi 
comuni vi è anche Silea dove quindi risulta esservi una densità maggiore di 500 ab/Kmq. Valori similari a 
questi si ritrovano anche in Castelfranco, Montebelluna e Conegliano. 
 
 

 
Densità di popolazione nei comuni della Provincia di Treviso - anno 2000 

(Fonte: Elaborazione agenda 21Consulting su dati ISTAT) 
 
L'analisi della variazione demografica a livello provinciale e nei comuni limitrofi a Silea dimostra come vi sia 
stata tra il 2002 e il 2010 una sostanziale crescita demografica in tutte le realtà prese in esame fatta 
eccezione per il comune di Treviso: l'unico ad aver avuto un deficit demografico nel periodo tra il 2006 e il 
2010. Gli altri comuni del contesto territoriale di Silea hanno avuto, inoltre, un incremento demografico 
superiori all'andamento provinciale. 
 

Variazione demografica (popolazione al 1° gennaio) 

Valore assoluto Incremento percentuale 

 2002 2006 2010 '02-'06 '06-'10 

Provincia di Treviso 796171 849355 883840 6,68% 4,06% 

Carbonera 9806 10741 11065 9,53% 3,01% 

Casale sul Sile 9528 11722 12635 23,02% 7,78% 

Casier 8951 10247 11124 14,47% 8,55% 

Roncade 11914 13201 14041 10,80% 6,36% 

San Biagio di C. 11421 12229 13157 7,07% 7,58% 

Silea 9101 9784 10052 7,50% 2,73% 

Comune di Treviso 80202 82399 82208 2,73% -0,23% 
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In tutti i casi, comunque, l'incremento demografico fatto registrare nel periodo 2002-2006 è relativamente 
maggiore rispetto a quello registrato nel quinquennio successivo. Anche in questo caso vi è una sola 
eccezione , costituita dal comune di San Biagio di Callalta, con valori di poco superiore nel secondo periodo 
considerato. 
 
Dal 1991 al 2001 la situazione demografica comunale è stata caratterizzata da un andamento demografico 
in costante aumento con una lieve flessione solo nei primi anni, tuttavia tale aumento è stato di lievi 
dimensioni portando la popolazione dai circa 8660 abitanti del 1991 a poco più di 9100 nel 2001, ovvero solo 
il 5,43 % rispetto al dato del 1991.  
Contrariamente nei successivi tre anni (2002-2004) la popolazione comunale ha subito un incremento di 
notevole importanza relativamente al numero totale, portando un aumento del 12,8% rispetto al dato del 
1991. 
 
Successivamente nel periodo dal 2005 al 2011 l'andamento demografico ha avuto aumenti più simili a quelli 
registrati nell'ultimo decennio del secolo scorso, attestandosi alla fine del 2011 su un valore del 17,8 % 
superiore rispetto al dato del 1991.  
Per quanto riguarda il saldo naturale va evidenziato come il peso dello stesso rispetto al saldo complessivo 
passi da un 12% nella valutazione degli ultimi vent'anni ad un 8% nell'arco degli ultimi 15 anni per scendere 
attorno al 5% nella valutazione decennale e, infine, terminare ad un importante valore negativo pari a -8% 
negli ultimi cinque anni. 
 
La lettura dell'andamento del saldo naturale rispetto al saldo complessivo mette in risalto il peso che negli 
ultimi anni ha avuto la componente immigratoria sull'andamento demografico comunale. 
Tale incremento è in parte da attribuirsi ad una forte immigrazione di stranieri, in atto dall'inizio del millennio 
non solo in tutta la provincia di Treviso ma a livello nazionale, e in parte anche all'azione di regolarizzazione 
di residenti stranieri ovvero dall'emersione di residenti non regolari. 
 
I fenomeni immigratori ed emigratori vedono un prevalere sostanzialmente in quasi tutti gli anni 
dell’immigrazione sull’emigrazione con un saldo nel 2011 di +68 persone arrivate. 
Fino al 2007 il saldo fra nati e morti vedeva la prevalenza delle nascite. Dal 2008 invece si nota 
un’inversione con valori che nel 2011 risultano essere di + 13 morti. 
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Grafici: Immigrazione, emigrazione, nati e deceduti elaborati dall’ufficio Statistica comune di Silea 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

248 

Per quanto riguarda il saldo sociale a partire dal 1994 è stato sempre positivo con valori medi molto alti 
rispetto alla popolazione totale e con un picco nel 2002. 
Per quanto riguarda il saldo naturale l'andamento è stato caratterizzato da valori piuttosto bassi, assai 
discontinuo e spesso con valori negativi, soprattutto negli ultimi anni. 
Vista la preponderante importanza del saldo sociale sull'andamento demografico comunale è bene 
analizzare con maggiore dettaglio queste informazioni e in questo senso capirne le cause e le tendenze 
future. 
I dati forniti dalla struttura comunale per quanto riguarda la popolazione straniera e gli immigrati stranieri non 
coprono l'intero periodo considerato (1991-2010) ma solo  il periodo dal 1997 al 2010 per la popolazione 
straniera residente e il periodo dal 2001 al 2010 per il numero di immigrati stranieri. Ciò nonostante 
l'indicazione che se ne trae è comunque significativa. 
Dal 1997 al 2010 la popolazione straniera residente è più che decuplicata passando da 75 a 795 presenze, 
mentre il numero di immigrati stranieri ha avuto una tendenza di poco dissimile e solo negli ultimi anni ha 
subito una flessione. 
 
Dopo aver considerato l'andamento demografico a livello comunale nelle componenti del saldo naturale , 
sociale e complessivo, è opportuno valutare anche la variazione demografica secondo le componenti 
territoriali che compongono il comune di Silea. 
 

 
 

Considerando il grafico seguente emerge in maniera evidente la preponderante rilevanza demografica del 
capoluogo e della frazione di Lanzago, che costituiscono per certi versi un “unicum” urbano senza soluzione 
di continuità, sebbene siano separate da una viabilità di importanza extraurbana. 
Una valutazione più approfondita dei dati e del grafico successivo fa emergere un altro importante elemento 
per la valutazione dell'andamento demografico comunale. 
Infatti sebbene il capoluogo sia di gran lunga l'area più popolosa ha però un andamento demografico 
sostanzialmente costante senza grandi aumenti. 
 
Per contro le altre frazioni, pur meno popolose, hanno avuto un incremento demografico di maggiori 
dimensioni, che è stato molto simile per la frazione di Sant'Elena e di Lanzago e molto maggiore per la 
frazione di Cendon. 
 
 
Numero di famiglie 
Altro dato in crescita negli ultimi 15 anni dal 1996 al 2011 è quello relativo alle famiglie. Il dato qui cresce con 
un ritmo ancora più sostenuto della popolazione residente, vuoi per la diminuzione dei componenti per 
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famiglia, vuoi per il perdurare ancora del fenomeno di una graduale riduzione dei nuclei familiari numerosi, 
specie di agricoltori. 
Il trend del numero di famiglie residenti in comune di Silea sale quindi di 733 famiglie nel decennio 1996-
2005 (+23,8%) e di 372 dal 2005 al 2011 (+0,97%). Di contro la composizione media del nucleo famigliare è 
andata via via diminuendo assettandosi nel 2005 attorno ai 2,57 componenti per famiglia. 
 

Anno Famiglie 
residenti 

Componenti 
per famiglia 

Grafico 

1996 3079 2,86  

 

1997 3112 2,85 
1998 3196 2,80 
1999 3263 2,77 
2000 3326 2,73 
2001 3382 2,70 
2002 3553 2,65 
2003 3656 2,63 
2004 3784 2,58 
2005 3812 2,57 
2006 3865  
2007 3914  
2008 3998  
2009 4061  
2010 4109  
2011 4184  

 

 
Componenti medi per nucleo famigliare 

 
 
Analisi dell'andamento demografico per fasce d'età 
L'analisi dei dati relativi alla suddivisione della popolazione per classi d'età mette in evidenza 
l'invecchiamento della popolazione. Dal 2002 al 2010 la percentuale di popolazione nella fascia di età tra gli 
0 e i 19 anni si è mantenuta stabile sotto il 20% dell'intera popolazione mentre è scesa decisamente la 
percentuale di popolazione tra i 20 e i 40 anni a favore di un aumento della fascia di età tra i 40 e i 60 anni. 
Dalla lettura del presente dato emerge chiaramente la mancata azione di ricambio generazionale ovvero una 
situazione il cui perdurare determinerà inevitabilmente un costante aumento della percentuale di 
popolazione anziana sul numero complessivo dei residenti. 
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Stranieri 
La presenza del numero di stranieri in comune di Silea è andata sempre aumentando dal 2003 al 2010 in 
linea con quanto accaduto per gli altri comuni limitrofi e ai vari livelli territoriali di scala più vasta. 
Tra i comuni limitrofi il capoluogo risulta essere il maggior attrattore di stranieri, mentre Casale, Silea, 
Roncade e Casier sostanzialmente presentano valori similari nel numero di stranieri per ciascun anno. 

 

 
 

 
Il rapporto tra stranieri e popolazione residente, pur risultando inferiore al dato provinciale, evidenzia in 
comune di Silea un trend in costante aumento negli anni. Silea inoltre negli ultimi due anni, 2009 e 2010, 
presenta valori percentuali maggiori di quelli degli altri comuni limitrofi occupando il secondo posto dietro a 
Treviso. 
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Sostanzialmente il dato degli stranieri risulta più che raddoppiato dal 2004 al 2010. 
Il numero maggiore di stranieri proviene nei vari anni sempre dall’Europa con valori percentuali superiori al 
60%, quindi a seguire Africa, Asia e America.  
 

 
Totale % 

2004 2010 2004 2010 
Totale Europa 216 492 64% 62% 

Totale Africa 61 147 18% 18,5% 

Totale Asia 32 81 9,5% 10,2 % 

Totale America 25 73 7,5% 9 % 

Totale Oceania 3 2 1% 0,3% 
 
Le donne straniere sono in numero maggiore degli uomini. In particolare il loro numero supera di molto 
quello dei maschi per quanto concerne le straniere provenienti dall’Europa con particolare riferimento ai 
paesi dell’Europa Centro Orientale.  
Anche per gli altri gruppi il numero delle donne risulta essere maggiore.  
 
A livello di nazionalità il numero maggiore di stranieri presenti in comune di Silea provengono sempre dai 
paesi dell’Europa centro Orientale in particolare dall’Albania (18 % nel 2011), seguiti  nell’ordine da Romania 
(12%), Kosovo (8,7%) e Repubblica di Moldavia (7%). 
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Abitazioni 
Dall’analisi degli step decennali eseguita sui dati dei censimenti dal 1981 al 2001 si può constatare 
innanzitutto come vi sia un aumento del trend della popolazione che preferisce insediarsi nei centri abitati e 
nei nuclei con un valore prossimo all’89% nel 2001 contro l’ 81% circa del 1981. Solo il restante 11% 
preferisce infatti vivere in case sparse, come dimostra la tabella di seguito riportata: 
 

Comune di Silea 1981 1991 2001 
Centri abitati 5653 (72,6%) 6848 (79%) 7319 (80%) 
Nuclei abitati 635 (8,2%) 731 (8,5%) 786 (8,6 %) 
Case sparse 1492 (19,2%) 1092 (12,5%) 1009 (11,4%) 

TOTALE 7780 8671 9114 
 
 
E’ interessante quindi notare come il numero delle abitazioni risulti in forte aumento nel comune di Silea che 
presenta sempre un trend in crescita dal 1971 al 2001; periodo durante il quale il numero delle abitazioni 
risulta più che raddoppiato passando da 1675 unità nel 1971 a 3526 abitazioni nel 2001. 
 

 Comune 
di Silea Ab. Occ. Ab. Non Occ. Ab. Occ.+ Ab. 

Non Occ. 

1971 1.614 61 1.675 
1981 2.234 283 2.517 
1991 2.879 121 3.000 
2001 3.346 180 3.526 
1971-
2001 1.732 119 1.851 

% 107 195 111 
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2.9.2 Istruzione 
In comune di Silea sono presenti i seguenti istituti dal nido sino alla scuola secondaria di I grado: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Indicatore anno 
2001 

anno 
1991 variazione 

Tasso incidenza scuola superiore 31,3 25 25,3 
Tasso incidenza università 6,3 3,3 92,1 

(dati espressi in percentuale) 
 

Elaborazioni della Regione Veneto –  
Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
 
La tabella sopra riportata mostra un aumento della scolarizzazione della popolazione di Silea nel decennio 
1991- 2001, con una variazione di circa il 25% degli iscritti alla scuola superiore e più del 90% degli iscritti ad 
istituti universitari. Il trend in aumento porta a prevedere la necessità di collegamenti funzionali affinché gli 
studenti possano raggiungere le sedi scolastiche con il minor disagio possibile. 
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2.9.3 Situazione occupazionale 
La situazione occupazionale del Comune di Silea nel 2001 rispecchiava quella provinciale, come si nota 
dalla tabella sottostante. 
 

 Provincia TV Comune di Silea 

 Tasso di disoccupazione 2001 
% 

 Totale  3,2 2,9 
 Femminile  4,6 4,2 
 Giovanile  8,4 8,1 

 

Elaborazioni della Regione Veneto –  
Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
Non disponendo alla data odierna di dati aggiornati all’ultimo censimento con dettaglio comunale, si riporta il 
trend del dato provinciale per poterne trarre alcune indicazioni. Si nota quindi un aumento del valore 
provinciale al 2004 rispetto a quanto riscontrato nell’anno 2001, seguito poi da una sostanziale diminuzione 
del tasso di disoccupazione fino al 2008. In seguito, in concomitanza con le note vicende macroeconomiche, 
si assiste ad un deciso rialzo del numero di disoccupati, attestandosi a valori odierni del 6%. 
 

 
Provincia T2004 T2005 T2006 T2007 T2008 T2009 T2010 T2011 T2012 
Treviso 4,1 4,1 3,5 3,9 3,4 4,7 6,5 5,2 5,9 

 
Tasso di disoccupazione - Dati Istat 

 
 
Il comune di Silea risulta inserito nell’area Commerciale n. 3 Treviso – Castelfranco a cui fanno parte altri 28 
comuni della provincia di Treviso: Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco 
Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, 
Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, 
Roncade, S. Biagio di Callalta, Spresiano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco 
 
Le città di quest’area commerciale si sviluppano, solitamente, attorno ad una o più funzioni direttrici, ricche di 
componenti economiche, sociali e culturali. Si organizzano come luogo di interscambio ed acquistano una 
struttura funzionale e formale, spesso di fortissima personalità, tanto che, anche qualora vengano a mancare 
le motivazioni che le hanno fatte nascere, le città continuano a perpetuare la loro immagine ed a cercare 
nuove utilizzazioni per la struttura che esse stesse costituiscono. 

 
Addetti per 1000 abitanti nel commercio e ristorazione per comune (Anno 2001) 
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Problematiche Ambientali 
 
• Non si riscontrano particolari criticità. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Approfondire il profilo sociale mediante indagini mirate sulla capacità di spesa dei singoli e delle 

famiglie, nonché sulla tipologia della domanda nel campo edilizio, dei servizi e della qualità della 
vita in genere. 

 Politiche di governo del territorio che gestiscano in modo oculato il processo di incremento demografico 
e siano mirate all’integrazione sociale. 

Pianificazione 
 Limitare i processi espansivi delle zone residenziali, attraverso interventi di completamento più che di 

espansione, nonché progetti e piani di riqualificazione e di recupero del patrimonio immobiliare 
esistente. 
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2.10 Il sistema socio-economico 
 
2.10.1  Sistema insediativo e Mobilità 
 
Sistema insediativo 
La struttura insediativa del Comune di Silea si compone di 4 nuclei principali: Silea e Lanzago, in 
corrispondenza del punto di confluenza tra le SR 53 – Postumia e SR89 – Treviso-Mare a ridosso del 
confine con il comune di Treviso, e Cendon e Sant’Elena, dislocati lungo la SP113 parallela al corso del 
fiume Sile. 
 
Il Comune di Silea è situato in un'area a sud-est di Treviso, nella quale ha avuto luogo un forte sviluppo di 
insediamenti residenziali e di attività produttive, commerciali e direzionali. Si è così formato un continuum 
urbanizzato nel quale tendono a sparire i confini ed annullarsi le discontinuità tra i diversi nuclei abitati. 
 
Le zone produttive/commerciali sono collocate prevalentemente lungo l’asse stradale della S.R. 89 “Treviso-
Mare”, dal confine con il Comune di Treviso fino al sovrappasso dell’Autostrada A27, con una particolare 
concentrazione in prossimità del casello autostradale di Treviso Sud. 
Oggi l'integrazione tra Silea ed il capoluogo è sempre più stretta, sia per quanto riguarda le relazioni sociali e 
culturali, sia per le relazioni economiche; si è assistito negli anni al decentramento della popolazione, delle 
attività produttive e dei servizi. Per il cittadino il grado di relazione con strutture e servizi di altre 
amministrazioni è talmente elevato da rendere ormai superata la dimensione tradizionale della sua 
appartenenza al singolo comune e alla collettività in cui risiede. 
 
Come visto al capitolo precedente, nel Comune di Silea risiedono ormai più di 10.000 abitanti, di cui oltre la 
metà si concentra nelle frazioni di Silea e Lanzago. Si registra un incremento demografico (che, secondo le 
previsioni, almeno per i prossimi 10 anni dovrebbe mantenersi), ed un aumento del numero delle famiglie. 
La crescita della popolazione porta ad un aumento delle esigenze dal punto di vista infrastrutturale, 
residenziale e dei servizi con conseguente avanzamento dei processi di espansione degli insediamenti e 
aumento del consumo di suolo e delle pressioni antropiche sul territorio. 
 
A fronte della crescita demografica avvenuta negli anni, appare comunque abbondante il quantitativo di 
edifici che possono essere recuperati o riqualificati; si nota, inoltre, la perdita della funzionalità morfologico-
urbana degli insediamenti esistenti, anche a causa dell’esistenza di reti infrastrutturali principali che di fatto 
costituiscono delle barriere all’interno del territorio comunale, con particolare riferimento alla cesura esistente 
tra l’ambito urbano di Silea e l’ambito naturale e paesaggistico del Parco del fiume Sile. 
Proprio nelle aree ricadenti nell’ambito del Parco del fiume Sile, nelle quali sono presenti molti ambiti 
industriali e artigianali, il territorio presenta, inoltre, molte attività produttive in zona impropria e una scarsità 
di punti di riferimento 
 
Nel territorio comunale, affianco al tessuto edificato più recente, spesso privo di qualità e identità, vi sono 
diversi centri storici e antichi nuclei rurali che costituiscono preziose testimonianze storiche. 
 
Di seguito si riporta una cartografia in cui viene schematizzato lo stato di fatto del sistema insediativo del 
comune di Silea, raggruppando le aree territoriali in ambiti omogenei per caratteristiche dell’edificato e delle 
funzioni presenti. 
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Schema del sistema insediativo 
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Il territorio di Silea può essere suddiviso in tre ambiti principali. 
 
Ambito fluviale 
Nelle aree localizzate lungo il corso del fiume Sile e per la maggior parte ricadenti nell’ambito del Parco sono 
presenti i nuclei abitativi storici di Cendon e S.Elena e molte ville, tra le quali Villa Valier-Battaggia, Villa 
Barbaro, Villa Fanio, Villa Celestia, Villa Bembo, che testimoniano il legame antico fra l’uomo ed il fiume. 
A sud del centro abitato di Silea si affacciano sul fiume attività produttive e artigianali in corrispondenza delle 
quali sono in atto importanti trasformazioni paesaggistiche (lottizzazione “Alzaia”, area “Chiari & Forti”). 
Le problematiche sono legate alle attività produttive e artigianali che si affacciano sul fiume le quali non 
sempre risultano coerenti con il contesto e mal si integrano con il paesaggio fluviale, soprattutto nella 
porzione nord di questo ambito. 
 
Ambito rurale 
E’ costituito dagli ambiti agricoli presenti nella porzione est del territorio e dagli ambiti agricoli presenti a nord 
del centro urbano. 
In tali ambiti l’edificato è sparso e a bassa densità. Negli ultimi anni sono stati effettuati puntuali interventi di 
ristrutturazione o di nuova edificazione di abitazioni unifamiliari che non hanno alterato pesantemente 
l’assetto originario. 
Il fenomeno a cui si assiste spesso è una certa “tensione” tra le aree rurali e quelle ad elevata densità 
abitativa o interessate da radicali variazioni dell’uso del suolo (ad esempio l’area del casello autostradale di 
Treviso est).  
 
Ambito urbano e periurbano 
E’ rappresentato dal centro urbano di Silea, dall’abitato di Lanzago e dai piccoli centri residenziali che si 
sono sviluppati lungo la viabilità principale. 
Il paesaggio è caratterizzato da uno sviluppo dell’edificato non sempre coerente con il paesaggio: la 
percezione dei caratteri rurali caratterizzanti il territorio si ha soltanto nei centri minori. 
L’area urbanizzata che occupa la porzione nord-ovest del Comune rappresenta di fatto un prolungamento 
dei quartieri periferici di Treviso. 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Tessuto edificato recente spesso privo di qualità e identità e incoerenza tra aree rurali e aree ad elevata 

densità abitativa (o interessate da radicali variazioni dell’uso del suolo) 
• Perdita della funzionalità morfologico-urbana degli insediamenti esistenti, anche a causa dell’esistenza 

di reti infrastrutturali principali che costituiscono una cesura all’interno del territorio comunale; 
• Presenza di attività produttive e artigianali lungo il fiume Sile, le quali non sempre risultano coerenti con 

il contesto e mal si integrano con il paesaggio fluviale 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Recuperare e riqualificare l’edificato esistente, privilegiando il riuso alla nuova costruzione così da 

limitare il consumo di suolo; 
 Migliorare la funzionalità degli insediamenti esistenti e degli standard qualitativi all’interno delle aree 

urbane e periurbane, definendo per quelle zone degradate interventi di riqualificazione e di possibile 
riconversione, con la costituzione di punti di riferimento urbani. Rinnovare l’immagine urbana anche 
attraverso la valorizzazione ambientale e paesaggistica; 

 Salvaguardare e valorizzare i centri storici e gli antichi nuclei rurali; 
 Riqualificare la rete degli spazi aperti quali nuove connessioni tra le diverse situazioni presenti nel 

territorio comunale; 
 Prevedere l’inserimento di alcune funzioni specialistiche, anche rivolte ad un’utenza più ampia di quella 

comunale, e attivabili anche attraverso concertazioni tra i comuni contermini. 
Pianificazione 
 Strutturare un punto di accesso attrezzato al Parco  
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Mobiltà 
 
Rete viaria e traffico 
La rete stradale della Regione Veneto si caratterizza per essere una rete policentrica che connette e si 
distribuisce fondamentalmente su nodi di quattro livelli: 
- il primo costituito dai centri di Venezia-Mestre, Padova e Verona; 
- il secondo dalle città di Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo; 
- il terzo riferito alle cittadine presenti all’interno delle singole province ed in particolare, per quanto riguarda 
la Provincia di Treviso, dai comuni di Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo; 
- il quarto dai restanti capoluoghi comunali che gravitano per interessi socio economici su centri di livello 
superiore. 
 
Tale sistema è il risultato della storia stessa della regione basata prevalentemente sul modello agricolo. 
Il Sistema Viario Esistente della Provincia di Treviso viene suddiviso nel PTCP in 4 reti: 
• primaria,  
• principale,  
• secondaria  
• locale. 

 

 
 

Fenomeni di pendolarismo tra i centri abitati di vario livello che caratterizzano il sistema della mobilita è 
conseguenza del sistema stesso di urbanizzazione diffuso e policentrico presente nel Veneto e nella 
provincia di Treviso. Questo sistema fa si che la rete stradale risulti essere allo stato attuale sempre più 
insufficiente per numero di collegamenti e dimensioni della stessa.  
 
In passato l’edificazione sparsa di centri e di edifici a ridosso della viabilità, se da una parte a permesso in 
passato una facile connessione, dall’altra è attualmente causa di traffico, rumore, inquinamento. Inoltre tali 
passate scelte viabilistiche ed edificatorie risultano precludere la possibilità di ampliare le strade stesse per 
renderle atte a supportare l’incremento del flusso veicolare. 
 
Basandosi sulle caratteristiche previste per le strade extraurbane (art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e D.M. 
5.11.2001 n° 6792) che le classifica sulla base della tipologia e della larghezza della piattaforma a livello 
provinciale si rileva: 
- che la maggior parte delle strade provinciali non ha le caratteristiche minime per poter essere classificata 
nella tipologia C, la quale costituisce la categoria di strade extraurbane secondarie, dotate di una carreggiata 
transitabile da mezzi pesanti e di banchine bitumate compatibili con le norme; 
- che spesso le caratteristiche della rete stradale sono variabili lungo i singoli tracciati. 
 
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, che come detto caratterizza il sistema insediativo e di 
sviluppo urbano, lo si può  suddiviso nei seguenti sottogruppi: 
- viabilità principale di attraversamento del territorio comunale; 
- viabilità a servizio delle aree produttive; 
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- rete urbana di collegamento tra le frazioni; 
- viabilità locale a servizio dei centri frazionari e quartieri; 
- la viabilità ciclo-pedonale. 
 
Il Comune di Silea si colloca a sud-est del capoluogo provinciale Treviso in una fascia nella quale è stato 
favorito lo sviluppo di insediamenti residenziali e di attività produttive, commerciali e direzionali.  
Si è così formato un continuum urbanizzato nel quale tendono a sparire i confini e ad annullarsi le 
discontinuità e le distinzioni fra le quali quella classica tra città e campagna. 
Questa situazione dà luogo ad un intenso sviluppo di movimenti sia di tipo sistematico, per motivi di lavoro o 
di studio, sia di tipo occasionale, per l’accesso ai servizi, per acquisti o per svago.  
La sommatoria dei movimenti che interessano sia il Comune di Silea che tutto il più ampio cerchio 
intercomunale con centro in Treviso trova a disposizione una rete stradale principale spesso inadeguata e 
perciò soggetta a fenomeni di congestione, finendo quindi per riversarsi anche sulla viabilità del centro 
urbano e sulle strade minori producendo rischi e disagi. 
Attualmente il Comune di Silea non risulta essere inserito tra i comuni soggetti ad adempiere alla redazione 
del Piano Urbano del Traffico.  
 
Il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. N. 285/1992 individuava all’art. 36 tra coloro che dovevano dotarsi di 
Piani Urbani del Traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana i comuni con popolazione residente 
superiore a 30.000 abitanti e i comuni con popolazione inferiore al citato limite per i quali però si registrino, 
anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, o risultino essere caratterizzati da fenomeni di 
pendolarismo o impegnati alla soluzione di particolari  e rilevanti problematiche derivanti dalla congestione 
stradale. 
La Regione Veneto con delibera n.3111 del 6 luglio 1993 aveva provveduto a redigere apposito elenco dei 
comuni che dovevano provvedere a tale redazione. Per caratteristiche di numero di abitanti e per le altre 
particolarità richieste il Comune di Silea non risultava essere inserito in questo elenco. Nonostante ciò per la 
sua particolare collocazione territoriale ed insediativa, nonché per la presenza di importanti infrastrutture 
viabilistiche di livello regionale che condizionano di fatto in modo pesante le attività e la mobilità comunale si 
era ritenuto comunque necessario provvedere alla redazione di apposito Piano del Traffico, che però allo 
stato attuale non risulta essere stato ancora redato esistendo di questo solo un documento di Bozza datato 1 
Marzo 2006  

 
Viabilità principale della Provincia di Treviso 

L’autostrada A 27 Venezia-Belluno lunga 82,20 km, si estende in tutto il suo sviluppo dalla barriera di 
Venezia Nord fino alla barriera di Belluno, risultando essere la principale arteria che attraversa in senso 
longitudinale da nord a sud il territorio Comunale di Silea dividendolo sostanzialmente in due parti.  
Detta arteria di proprietà ANAS risulta essere affidata in gestione alla società Autostrade per l’Italia. 
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Nel tratto compreso all’interno dell’ambito del territorio Comunale, dal ponte dell’A27 sul Sile e la S.R. 53 
“Postumia” l’autostrada si compone di due carreggiate composte da tre corsie per senso di marcia. Il casello 
Treviso Sud è ubicato a sud dell’abitato di Silea e appena fuori gli abitati di Carberlotto e Nerbon servito e 
collegato alla S.R. n. 89 “Treviso-mare”. 
Il territorio attraversato dall’autostrada è caratterizzato oltre dall’attraversamento del Sile da ambiti agricoli 
con edificazione sparsa e piccoli nuclei residenziali. 
 

 
Movimenti annuali di stazione (transiti medi giornalieri) nella A27 (1995-2005)- [Fonte: Autostrade per l’Italia] 

 

 
Transiti medi giornalieri in entrata ed uscita sulla A27 (2005)- [Fonte: Autostrade per l’Italia] 

 
Il traffico autostradale continua ad aumentare in tutta la rete italiana. Lungo la A27 i transiti medi giornalieri 
sono in costante aumento, con la composizione del traffico che comunque rimane invariata; i veicoli pesanti, 
infatti, costituiscono anche per l’anno 2005 il 19% del traffico totale.  
Fra i caselli trevigiani, quello che registra il maggior flusso è il casello di Treviso Sud, con 17.033 transiti 
medi giornalieri. 

 
I principali collegamenti tra le 4 frazioni del Comune (Silea, Lanzago, Cendon, Sant’Elena) e i comuni vicini 
sono costituiti dalla S.R. n. 53 “Postumia” (via Callalta in territorio di Silea), S.R. n. 89 “Treviso-mare”, S.P. n. 
113 “sinistra Sile”; altri raccordi minori sono rappresentati da strade comunali.  
Il quadro d’insieme del traffico stradale può essere delineato tramite i valori del TGMd, ossia del traffico 
giornaliero medio diurno (ore 7.00-19.00), riferito ai due sensi di marcia, parametro che viene considerato 
rappresentativo nella letteratura tecnica e che viene utilizzato anche nella “Campagna di monitoraggio 
traffico 2004” promossa dalla Regione Veneto, nonché del TGM (Traffico Giornaliero Medio, riferito alle 24 
ore). 
 
La S.R. n. 89 “Treviso-mare” riveste particolare importanza quale: 
- collettore principale del traffico da e per Treviso 
- direttrice privilegiata di connessione da Silea verso Jesolo  
- collegamento diretto a servizio del Casello autostradale di Treviso Sud (A27) e del nuovo Casello di 
Meolo/Roncade (A4) 
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Le zone produttive di tipo industriale-artigianale e commerciale sono collocate prevalentemente lungo 
quest’asse stradale, dal confine con il Comune di Treviso fino la sovrappasso dell’Autostrada A27 con una 
particolare concentrazione, sviluppatasi di recente in prossimità del casello stradale Treviso Sud. 
Stando così lo stato dell’arte risulta evidente come la struttura insediativa che si appoggia sulle direttrici 
regionali ed in particolare sempre sulla SR 89 rappresenti un ulteriore peso su un sistema di collegamenti 
che appare certamente già fortemente sollecitato. 
In particolare lungo la SR 89 risultano evidenti le problematicità del traffico date dalle caratteristiche 
medesime della strada connotata dalla presenza di numerosi accessi a raso e nodi critici come evidenziato 
nella “Relazione Tecnica di misura – traffico (settimanale)” del Aprile 2008 e nella successiva relazione 
intitolata “Studio preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche relative 
alla S.R.89 “Treviso-Mare” del novembre 2010 curata da Tepco S.r.l. per Veneto Strade, i comuni di 
Roncade, Meolo, San Biagio di Callalta, Silea, la provincia di Treviso e Venezia. 
 
Lo studio del 2010 ha evidenziato in Silea anche altre problematicità da tenere presenti quali: 
- l’intersezione tra la S.R. 89 e la S.R. 53; 
- il traffico tra tangenziale Treviso e rotatoria casello A27 TV sud; 
- il nodo del Treviso Sud; 
- il tratto tra la A27 e il casello A4 Meolo Roncade; 
- le connessioni trasversali alla S.R.89 zona produttiva; 
- la necessità di tutelare il tracciato della Via Romana Claudia Augusta Altinate; 
- mantenere viabilità rurale e residenziale in via Montiron. 
 

 

  
Figura 1: Tav. 3.2 Studio Preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla 

S.R. 89 Treviso Mare 

 
La SP167 ultima realizzata dalla Provincia di Treviso e inaugurata nel 2008 pur ricadendo quasi in toto in 
comune di San Biagio, deve essere menzionata nel presente studio in quanto le ricadute e i benefici in 
termini di generale sgravio del traffico interessano anche in modo incisivo il comune di Silea. La strada è 
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stata realizzata infatti con la specifica volontà di collegare la S.R. 53 "Postumia" con la S.R. 89 "Treviso 
Mare", e di conseguenza il casello autostradale di Treviso Sud, permettendo di bypassare i centri abitati di 
San Biagio, in particolare Olmi, ma anche di Silea. La strada diviene così prima risposta alla pressione 
veicolare sopra sottolineata sulla viabilità Regionale.  
 
La S.P. 167 "via Agozzo" risulta frutto di un progetto che ha previsto la realizzazione del tracciato sfruttando 
parte del vecchio sedime di Via Agozzo, oltre alla costruzione di 3 nuove rotatorie:  
- la prima rotatoria che ricade nei comuni di Silea e San Biagio di Callalta è ubicata nell’intersezione tra la 

S.R. 89 "Treviso Mare " e la S.P. 167 " Agozzo" (diametro esterno di m. 101); 
- la seconda nel comune di San Biagio di Callalta si colloca tra la S.P. 167 " Agozzo" e la strada comunale 

di via E Rizzo (diametro esterno di m. 62); 
- la terza sempre in comune di San Biagio di Callalta è posta tra l’intersezione tra la S.P. 167 " Agozzo " 

con la strada comunale di via Roncade (diametro esterno di m. 62). 
 
Complessivamente l’intervento riqualifica l’intero tratto di strada in oggetto apportando un netto aumento del 
livello di sicurezza grazie alle seguenti trasformazioni: 
- agevolazione della circolazione nei due sensi di marcia, non solo per i mezzi leggeri ma soprattutto per 

quelli pesanti a servizio delle attività artigianali-produttive locali e non; 
- miglioramento delle manovre di immissione sulla Provinciale per i veicoli che provengono dalle strade 

comunali di via E. Rizzo e via Roncade, in quanto il traffico che transita lungo la Provinciale stessa è 
costretto a rallentare avvicinandosi alla rotatoria ed eventualmente fermarsi; 

- riqualificazione dell’imbocco di Via Agozzo con la S.R. 89 mediante rotatoria e pista ciclo-pedonale. 
 

 
Rete stradale Comune di Silea 

 
 
Le campagne di monitoraggio del traffico che interessano la viabilità del Comune di Silea risultano essere 
due e interessare la S.R. 89. La prima del 2008 è inerente la determinazione e gestione del rumore sempre 
sulla S.R. 89 tra la Tangenziale di Treviso e Treviso Sud. Mentre la seconda si configura come: “Studio 
preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla S.R.89 
“Treviso-Mare” del Novembre 2010. 
 
Nel 2008 il monitoraggio dei flussi di traffico è stato effettuato in continuo per la durata di una settimana dalle 
ore 12.00.00 di mercoledì 13 febbraio. La misurazione del flusso di traffico era stata quindi eseguita per 
ciascuna direzione di marcia, raccogliendo i dati secondo due classi di lunghezza dei veicoli: leggeri e veicoli 
pesanti, e tenendo conto di cinque classi di velocità dei mezzi: 

1. v< 50 km/h 
2. 50 km/h < v < 70 km/h 
3. 70 km/h < v < 90 km/h 

SR 64 
Belvedere 

o 
Zermanesa 

A27 
Casello Treviso 

SUD 

SR 89 
Treviso Mare o via 

del mare 

SR 53 
Postumia 

SP 113 
Via 

Nerbon 

SR 167 
Via Agozzo 
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4. 90 km/h < v < 110 km/h 
5. v > 110km/h 

 
Interessanti risultano essere i dati, relativi ai flussi di traffico e alle velocità medie, aggregati per periodi di 
riferimento della giornata e per tipologie di mezzi di trasporto in termini di: 

• Dati di traffico e di velocità orari medi diurni (TGM e V diurni 6÷22h /16 ore) 
• Dati di traffico e di velocità notturni (TGM e V notturni 22÷6h / 8 ore) 

 
Questi evidenziano come l’andamento del valore medio settimanale sulla S.R. 89 nella direzione Treviso-
Jesolo nel periodo di rilevamento dalle ore 6.00 alle 22.00 sia stato di 1628 veicoli ora con predominanza di 
veicoli leggeri sostanzialmente suddivisi nelle due direzioni (622 verso Jesolo, 681 verso Treviso). Di questi 
solo il 20 % di veicoli risultava essere catalogabile come pesante con numero prevalente degli stessi in 
direzione verso Jesolo (195 contro i 129 verso Treviso). Nella fascia oraria tra le 22.00 e le 6.00 si ha un 
naturale decremento del valore medio di veicoli ore che risultano essere in totale 397 con un 12% di veicoli 
pesanti. Anche nelle ore notturne si nota un sostanziale equilibrio dei flussi di veicoli leggeri nelle due 
direzioni anche se vi è una leggera prevalenza di quello diretto verso Treviso (182 veh/h verso Jesolo, 211 
verso Treviso). Per quanto riguarda il numero di veicoli pesanti si deve ancora notare come anch’esso sia 
sostanzialmente ripartito nelle due direzioni, con un valore percentuale sul totale veicoli che dal 20% scende 
al 12%. 

 
Andamento numero veicoli – direzione Treviso 

 
Andamento numero veicoli – direzione Jesolo 
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Per quanto concerne l’analisi dell’andamento del numero di veicoli nelle varie ore del giorno e nei vari giorni 
si può notare come l’andamento del numero di veicoli pesanti in entrambi i sensi di marcia risulti essere tra 
lunedì e venerdì sostanzialmente costante tra le ore 6 e le 12. Quindi abbia un decremento verso le ore di 
pranzo per ritornare sui livelli della mattina tra le ore 13 e 18. Il traffico pesante cala vistosamente invece nel 
fine settimana e nelle ore notturne.  
 
Per quanto concerne il traffico leggero il giorno maggiormente interessato è la domenica in ambedue le 
direzioni con punte di traffico tra le 10 e le 11 verso Jesolo e tra le 17 e le 18 nella direzione opposta verso 
Treviso. Il sabato invece vede il numero ora tra i 400 e i 500 veicoli direzione verso Treviso sostanzialmente 
costante nell’arco della mattina sino alle 14.00, mentre si evidenzia un calo nel pomeriggio. Al contrario nella 
direzione Jesolo la punta di traffico si ha tra le 17 e le 18 di pomeriggio con un numero di veicoli superiore 
alle 600 unità, mentre nelle restanti ore del giorno il numero di veicoli ora si omologa a quello descritto per la 
direzione opposta. 
 
Nel fine settimana risulta quindi evidente un andamento del traffico connesso ad abitudini pendolari turistiche 
in particolare di tipo domenicale dov’è evidente il flusso verso la località di mare alla mattina e di rientro nel 
pomeriggio. 
Durante la settimana la linea del grafico risulta avere andamento pressoché identico nei vari giorni sia come 
ore di punta che come numero di veicoli.  
Nella direzione verso Treviso le punte di traffico si segnalano nel pomeriggio tra le 17 e le 18  

 

  
direzione Treviso direzione Jesolo 

Quantità- velocità veicoli leggeri  

  
direzione Treviso direzione Jesolo 

Quantità- velocità veicoli pesanti  
 
 
La maggior parte dei veicoli sia pesanti che leggeri risulta viaggiare a velocità compresa tra i 50 e i 70 km 
ora. Nelle ore notturne rilevante è anche il numero di veicoli che superano i 70 km orari sino ai 90km ore, 
mentre nelle ore diurne questa andatura risulta raggiunta prevalentemente da veicoli leggeri. Pochi risultano 
i rilevamenti di veicoli che viaggiano a velocità maggiore od oltre 90 km/h. 
 
I risultati di questo primo rilevamento del traffico risultano essere sostanzialmente confermati anche dal 
successivo studio che si basa sui rilevamenti di dati riferiti al periodo estivo (Luglio 2008 e Agosto 2009), 
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ritenuto il periodo di maggior carico per l’infrastruttura, in corrispondenza degli esodi estivi mensili e fine 
settimanali, e i dati rilevati nel mese di Maggio 2010. 
Più precisamente: 

• nel Luglio 2008 il rilevamento è stato eseguito durante il fine settimana (venerdì, sabato e domenica, 
3.gg.); 

• nell’Agosto 2009 è stato esteso a un’intera settimana (da sabato alla domenica successiva, 8gg.); 
• nel maggio 2010 i rilevamenti sono invece stati effettuati in due momenti successivi: 

o fase 1 - rilevamento giornaliero (24h) su due sezioni per determinare l’andamento orario e l’ora 
di punta; 

o fase 2 - Una volta identificata l’ora di punta tra le 17:30 e le 18:30 si è provveduto quindi ad 
approfondire ed effettuare il rilevamento delle manovre svolte su otto intersezioni significative 
della S.R. 89 allo scopo di avere un quadro del loro funzionamento nei momenti di maggiore 
carico. Di queste due ricadono e interessano in particolare il comune di Silea e sono uno 
ubicata all’intersezione S.R. 89 e via Pantiera (numero 7) e l’altra all’Intersezione S.R. 89 con 
Svincolo A27 Treviso Sud (numero 8). Queste analisi non risultano comunque significative per 
l’analisi generale in essere e quindi si rimanda ai documenti specifici Relazione e Allegato B per 
ulteriori approfondimenti in merito. 

 

 
Localizzazione delle 8 intersezioni prese in esame con videocamere (fonte immagine: Visual Paginegialle.it) 

 
I flussi rilevati nei vari anni nel periodo di punta estivo sono riassunti nella successiva tabella. 
Come si nota la dinamica è tipica con punte massime rilevate nella giornata di sabato in direzione mare e la 
domenica in direzione Treviso. 
 
I flussi di punta per le 24h si hanno quindi con circa 12.000 veicoli in direzione Treviso alla domenica, e con 
circa 14.500 veicoli in direzione mare il sabato. 
 
Il massimo complessivo per la sezione si è raggiunto il sabato 26 Luglio con circa 27.700 veicoli/24h. 
Il valore medio settimanale a fine Luglio 2009 è risultato pari a circa 23.100 veicoli/24h. 
 

Comune di Silea 
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Gli andamenti settimanali risultati per il 2009 evidenziano un incremento dei flussi di traffico più evidenziato il 
sabato nella direzione mare mentre nella direzione opposta tale incremento risulta meno evidente risultando 
i dati più costanti e distribuiti nei vari giorni di rilevamento. 
 
 

SR. 89 Treviso Mare 
Andamento Settimanale 08/08al16/08 2009 

Comune di Roncade Loc. Vallia 
Direzione Treviso  

(tot. settimana 100486) 
Direzione Mare  

(tot. settimana 99674) 

  
 
 
Nel 2010 i flussi dell’ora di punta dei fine settimana rilevati nel periodo estivo, evidenziano la presenza di 
veicoli in numero compreso tra i 12.000 e 14.500 per direzione, con un totale per sezione di rilievo di circa 
28.000 veic./24h, 
 
nel mese di Maggio i flussi rilevati sono risultati essere i seguenti: 

• S.R.89 Km 6+700 - Lunedì/martedì 03 Maggio  - Direzione mare – 10.047 veicoli/24h; 
• S.R.89 Km 6+700 - Lunedì/martedì 03 Maggio  - Direzione Treviso – 9.169 veicoli/24h; 
• Totale sezione di rilevamento pari a 19.216 veicoli/24h. 

L’andamento giornaliero dei flussi risulta tipico con due punte, l’una al mattino tra le h7:00 e le h8:00 e una la 
sera tra le h17:00 e le h18:00. 
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L’analisi del dettaglio dell’ora di punta della sera con accorpamenti di 15 min. ha evidenziato invece come il 
picco massimo si abbia tra le 17.30 e le 18.30 con valore di flusso totale bidirezionale di 1745 veicoli. 
 

 
 

In generale a conferma della significatività e importanza che riveste la S.R. 89 si deve sottolineare come i 
rilevamenti per la determinazione del traffico veicolare fatti anche precedenti all’anno 2008 svolti sulla rete 
stradale del territorio, comunali e provinciali, abbiano sempre messo in evidenza come le situazioni di traffico 
più gravose si siano registrate in particolare la S.R. 89 “Treviso-Mare” la quale è sempre stata interessata da 
volumi di traffico molto elevati attribuibili alla sua funzione di collettore principale del traffico da e per Treviso 
e di collegamento con il casello autostradale di Treviso Sud. 
Anche il percorso che attraversa il centro tramite Via Roma viene segnalato come fortemente utilizzato così 
come gli itinerari alternativi minori che spesso si avvalgono di strade aventi caratteristiche geometriche 
modeste. 
 
Dall’esame dei risultati si possono trarre ulteriori valutazioni. 
Sulla S.R. 89 “Treviso-Mare” emerge evidente la sua chiara vocazione di arteria di collegamento con il mare 
e quindi la presenza di un carico massimo di traffico nel periodo estivo che permane anche durante l’anno 
legato ad un flusso pendolare di week end e più nello specifico domenicale. In generale sull’arteria vi è 
sempre una ripartizione del traffico nei due sensi squilibrata a favore del flusso in direzione del casello 
autostradale  
Anche in Via Callalta il flusso in direzione Treviso prevale su quello nella direzione opposta. 
Va infine sottolineato come l’intersezione a rotatoria tra la S.R. 89 “Treviso Mare”, il raccordo autostradale e 
la S.P. 113 registri flussi di traffico molto elevati sulle diverse direzioni che possono condurre alla 
congestione nelle ore di punta. 
 
La gran parte del trasporto di persone che utilizza la rete stradale risulta servirsi del mezzo individuale 
(autovettura) anziché del trasporto pubblico o della bicicletta. 
Il trasporto merci che avviene su strada risulta inerente sia alla grande distribuzione che a quello più 
modesta di livello locale. 
Considerando poi l’entità e la distribuzione del traffico, se ne può dedurre che la componente di 
attraversamento (che compie percorsi aventi origine e destinazione al di fuori del territorio comunale) è da 
ritenersi prevalente sulla componente locale avente origine o destinazione in Comune di Silea. 
 
 
Incidenti e sicurezza stradale 
I dati forniti e d elaborati dal settore statistico della Regione Veneto Direzione Sistema Statistico Regionale 
su dati ISTAT-ACI mostrano una sostanziale diminuzione del numero d’incidenti segnalati in comune di Silea 
in linea con quanto avvenuto sulle strade della provincia.  
Costante risulta essere anche il numero di morti che comunque risulta essere di massimo un’unità per anno 
di rilevamento. 
I feriti a seguito d’incidenti risultano essere anch’essi sostanzialmente stabili con valori prossimi alla media di 
59,8 casi. 
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Anno Descrizione 
Incidenti 
stradali 

Incidenti stradali 
mortali 

Totale 
morti 

Totale 
feriti 

2005 Treviso 3.330 116 127 4.553 
Silea 45 1 1 68 

2006 Treviso 3.708 94 102 5.074 
Silea 53 1 1 73 

2007 Treviso 3.049 105 113 4.269 
Silea 37 1 1 50 

2008 Treviso 2.762 77 88 3917 
Silea 36 1 1 51 

2009 Treviso 2.628 65 68 3.718 
Silea 39 0 0 61 

2010 Treviso 2.566 76 82 3.705 
Silea 35 1 1 56 

 
 
Interessante risulta essere anche l’analisi e i dati concernenti i seguenti 4 indicatori: 
• Tasso di mortalità ossia del Numero di morti diviso Numero incidenti per 100 abitanti; 
• Tasso di lesività dato dal Numero di feriti diviso il Numero incidenti ogni 100 abitanti; 
• Tasso di pericolosità uguale la Numero di morti suddiviso per il Numero morti più il Numero di feriti 

rapportato a 100 abitanti; 
• Incidenti per abitanti corrispondente al Numero incidenti suddiviso per la Popolazione e rapportato a 

1.000 unità per il livello d’indagine comunale. 
 
Il Tasso di mortalità risulta essere più basso di quello provinciale durante tutti gli anni assunti in riferimento 
con un valore che sostanzialmente risulta però essere sostanzialmente costante e che risulta essere pari a 
2,86 nel 2010. 
Il Tasso di lesività risulta essere nel 2005, 2009 e 2010 più alto rispetto a quello registrato a livello 
provinciale con un valore massimo di 160 registrato nel 2010 contro un valore sostanzialmente stabile di 
144,39 fatto segnare nella provincia di Treviso. 
Torna ad essere inferiore al dato di riferimento provinciale il Tasso di Pericolosità nei vari anni in comune di 
Silea mentre il numero di incidenti per 1000 abitanti risulta essere maggiore. 
 

 
 Descrizione 

Incidenti Stradali 

Tasso di 
mortalità 

Tasso 
di 

lesività 
Tasso di 

pericolosità 

Incidenti 
per 

abitanti 

2005 
 

 Treviso  2,59 141,48 1,8 2,973 
Silea 0 156,41 0 3,88 

2006 
 

 Treviso  3,19 141,82 2,2 3,14 
Silea 2,78 141,67 1,92 3,59 

2007 
 

Treviso  3,71 140,01 2,58 3,51 
Silea 2,7 135,14 1,96 3,74 

2008 
 

 Treviso  3,19 141,82 2,2 3,14 
Silea 2,78 141,67 1,92 3,59 

2009 
 

 Treviso  2,59 141,48 1,8 2,97 
Silea 0 156,41 0 3,88 

2010 
 

 Treviso  3,2 144,39 2,17 2,89 
Silea 2,86 160 1,75 3,46 

 
La relazione “Studio preliminare per l’individuazione concertata di previsioni funzionali ed urbanistiche 
relative alla S.R.89 “Treviso-Mare” del Novembre 2010 analizza al suo interno in apposito capitolo anche i 
dati relativi agli incidenti rilevati sulla S.R.89 da Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali forniti dall’Uff. 
SITI della Provincia di Treviso per il tratto compreso fra S.R.53 e il futuro casello A4 di Meolo e Roncade. 
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Il dato statistico risulta quindi limitato rispetto allo scopo di affrontare considerazioni esaustive ma offre in 
ogni caso dei dati sintetici significativi. 
Di seguito sono riportati alcuni grafici sintetici per i dati forniti da Carabinieri e Polizia stradale relativi a 91 
sinistri occorsi tra 2005 e 2009, con 3 morti e 178 feriti (in media 2 feriti per ogni sinistro): 

 
 

I dati rivelano alcune evidenti anomalie dipendenti dalla variabile frequenza d’intervento di Carabinieri e 
Polizia rispetto ai Vigili urbani (dei quali non abbiamo dati tabellari): 
- l’ingiustificato maggior numero di sinistri rilevati nel 2007 (graf.1); 
- l’incremento domenicale (giorno nel quale i Vigili normalmente non operano, graf.4). 
 
In generale, risulta un incremento dei sinistri nei mesi tra Marzo e Giugno e nelle fasce orarie diurne tra le 
h6:30 e le h11:30 il mattino, e tra le h14:30 e le h20:30 il pomeriggio, con una punta intorno alle h16:00. 
I 3 decessi sono avvenuti in giorni infrasettimanali, orario diurno, per scontro tra veicoli coinvolgenti 
numerosi feriti (complessivamente 18 persone coinvolte). 
 

 
 
Se definiamo rispetto a questi dati l’indice di mortalità e lesività abbiamo che sulla S.R.89 tra 2005 e 2009 
(dati Polizia e Carabinieri) sono desumibili i seguenti valori: 
- Tasso di mortalità: 3,29 decessi ogni 100 incidenti 
(contro i 2,59 a livello provinciale, i 2,5 nazionali e 3,5 della media EU14); 
- Tasso di lesività: 195,6 feriti ogni 100 incidenti 
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(contro i 141,48 a livello provinciale, i 140 nazionali e 134 della media EU14). 
Il tasso di lesività risulta quindi elevato e senza dubbio da ridurre, mentre per il tasso di mortalità va 
considerato che nei dati della polizia locale non risultano decessi e questo dato, se quantificato, ridurrebbe il 
valore. 
 
Le considerazioni più significative desumibili dall’analisi dei dati disponibili di Carabinieri e Polizia stradale 
riguardano la tipologia e il luogo del sinistro. 
Circa la Natura dell’incidente, si nota l’incidenza elevata di fuoriuscite/sbandamenti (21%) mentre gli di 
scontri di varia natura ad elevato rischio tra veicoli (frontali e laterali) superano il 70%. Gli scontri frontali 
sono non trascurabili (7%). 
A fronte di ciò il numero di decessi risulta contenuto (3,3%). 
 

 
Circa la Tipologia dell’intersezione, si nota la predominanza di incidenti in rettilineo (64%), la non trascurabile 
quota relativa a intersezioni e incroci (20%) e anche l’incidenza delle rotatorie (9%), le quali sono però in 
genere meno esposte a sinistri gravi grazie alle ridotte velocità. 
Non vi è però il dato di quanti incidenti in rettilineo riguardino entrate o uscite dai molti accessi diretti 
esistenti, anche se questi risultano essere comunque fonte principale di rischio. 

 
Per la localizzazione dei sinistri i dati di Carabinieri e Polizia sono purtroppo carenti e non ne consentono la 
geo-referenziazione o perché il dato risulta mancante o perché le coordinate geografiche risultano 
generiche/errate. 
Riportiamo quindi la planimetria fornita dalla Provincia di Treviso con la localizzazione dei sinistri rilevati dalla 
polizia locale tra 2005 e 2009 distinti per danni alle cose, 11 sinistri (punti verdi) di cui nessuno in comune di 
Silea, e alle persone, 14 sinistri (punti rossi) di cui 5 in comune di Silea. Non sono invece presenti pallini 
relativi a incidenti con decessi in quanto non ne sono stati rilevati. 
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Planimetria Localizzazione dei sinistri rilevati dalla polizia locale: 2000 e 2005 

(Fonte Provincia di Treviso) 

 
In sintesi da tale mappatura, riportata nell’elaborato “Tavola 3.1.A – Riporto grafico dello stato di fatto della 
S.R.89 (Fascicolo A3)”, emergono i seguenti tratti o punti critici: 
- Il tratto iniziale della S.R.89, tra la S.R.53 e via del Porto, a Silea, in corrispondenza di immissioni e delle 
intersezioni con via Treviso; 
- la rotatoria di accesso al casello A27; 
- la rotatoria di accesso a Roncade e Biancade (via Ca’ Morelli), con prevalenza di danni a cose; 
- il tratto a Roncade tra la zona produttiva (via T. da Modena) e Loc. Vallio, fino a via Ca’ Spineda, alle 
intersezioni. 
I comandi delle polizie locali per quanto concerne interventi svolti lungo il tratto di S.R. 89 in comune di Silea 
segnalano come gli incidenti sulla rotatoria di accesso al casello A27 di Treviso sud e sull’intersezione con le 
vie Montiron e Surexit siano risultati con conseguenze spesso gravi per i coinvolti, mentre quelli rilevati 
all’altezza del distributore Agip di Pegorer Mauro abbiano avuto esito di minor rilievo essendosi conclusi con 
soli tamponamenti e danni ai veicoli. 
 
 
Servizi di distribuzione carburante 
La regione era intervenuta prima della liberalizzazione del settore con la Deliberazione della Giunta 
Regionale 26 maggio 2004, n. 1562 (BUR 15 giugno 2004, n. 59) - Criteri e direttive per la razionalizzazione 
e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23) e con 
successiva modifica Deliberazione della Giunta 18 marzo 2005, n. 978 al fine di regolamentare e 
razionalizzare i servizi di distribuzione carburante. In particolare con la Deliberazione 978/2005 andava ad 
individuare per ciascun comune il numero di aree di servizio che si potevano insediare al fine di garantire un 
adeguato servizio agli automobilisti. 
 
Dette strutture oltre al Codice della strada e alle norme definite dal gestore della viabilità su cui insistono 
(Norme ANAS e Veneto Strade) devono essere previsti in ossequio a quanto definito dalla Legge 
regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR 28 ottobre 2003, n. 102 - Norme per la razionalizzazione e 
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18 
febbraio 2005, n. 497 (BUR 4 marzo 2005, n. 25 - Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, 
dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti 
art. 4, comma 2, lett. A - l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di 
impianti di distribuzione di carburanti. 
 
Secondo dette norme ogni comune si dovrebbe dotare di un Piano Carburanti e definire sia le aree di nuovi 
possibili installazioni sia identificare le eventuali strutture non a norme da ricollocare. 
 
In comune di Silea sono presenti numero 3 strutture. Di queste solo due erogano oltre alla benzina anche 
Diesel e solo una fornisce GPL. Per quanto concerne il Metano si può constatare come non risulti presente 
in comune di Silea, mentre nei comuni limitrofi solo Treviso risulta essere dotato di due strutture che 
dispongono di servizio per detto carburante. 
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BANDIERA Ubicazione 
impianto Indirizzo impianto Carburanti previsti nell'impianto 

TAMOIL SILEA Via S. Elena, 60 BENZINA DIESEL   

Q8 SILEA Via Roma, 4 BENZINA    

SHELL SILEA S.R. 89 Treviso -
Mare BENZINA DIESEL GPL  

 

 Totale impianti 
DGR97805 

Aggiornamento 
soglie impianti 

stradali 
BENZINA DIESEL GPL METANO 

SILEA 3 3 3 2 1 0 
Treviso 33 36 31 31 5 2 
Casier 0 1 0 0 0 0 

Carbonera 4 4 4 4 1 0 
San Biagio di 

Callalta 9 9 9 9 1 0 

Roncade 5 5 5 5 0 0 

Casale sul Sile 5 6 5 4 1 0 

 
 
 
Spostamenti e Trasporti  
L’analisi degli spostamenti è stata eseguita attraverso elaborazioni di dati ricavati dal sito della Regione 
Veneto settore Statistica inerenti l’Analisi degli spostamenti Casa – lavoro e Casa Studio ricavati dal 
Censimento della popolazione 2001. 
Si sono così analizzati gli spostamenti Casa –lavoro e casa studio generati e attratti dal Comune di Silea. 
I grafici degli spostamenti originati da Silea verso altro luogo di destinazione, sotto riportato, evidenzia come 
il maggior numero degli stessi risultano essere rivolti principalmente verso località e comuni all’interno della 
provincia di Treviso.  
Naturalmente risultano predominanti i flussi interni al comune che sono 1870 di cui 1014 per lavoro e 856 
per motivi di studio. 
 
Da Silea verso i comuni della Marca si segnalano invece ben 2698 spostamenti di cui 2156 effettuati per 
motivi di lavoro e i restanti 542 per motivi di studio. Principale destinazione risulta essere sia per lavoro sia 
per studio Treviso con 1412 unità, quindi la vicina Roncade che fa segnare 253 spostamenti. 
 
Verso le altre provincie gli spostamenti risultano essere di minor rilievo. La provincia di Venezia attrae 267 
spostamenti (199 per lavoro e 68 per studio) con ben 155 viaggi verso il capoluogo di Regione. La provincia 
di Padova registra 49 spostamenti di cui la maggior parte 43 verso la città del Santo (25 di questi dovuti a 
studio). Il Vicentino fa segnare 7 spostamenti di cui solo uno verso il capoluogo provinciale per motivi di 
studio, mentre Rovigo e Verona chiudono con rispettivamente 2 e un solo spostamento. 
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Mezzi utilizzati per gli spostamenti da Silea – Elaborazione dati mobilità uff. Statistica Regione Veneto 
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Per quanto concerne i mezzi di spostamento il più utilizzato risulta essere quello privato ossia l’automobile in 
particolare per quegli spostamenti necessari e connessi all’attività lavorativa (2560).  
Solo 347 spostamenti originati all’interno del comune di Silea sono effettuati a piedi con un numero 
sostanzialmente ripartito tra studenti 192 e lavoratori 155.  
La Bicicletta (299 spostamenti) e motocicletta (202 spostamenti) risultano essere utilizzati più da lavoratori 
che da studenti in particolare per i tragitti interni al comune e per raggiungere la vicina Treviso. 
Gli spostamenti in treno risultano essere solo 102 di cui 64 per motivi di studio e 41 per lavoro. La mancanza 
di una stazione in comune di Silea limita certamente la scelta di questo mezzo di trasporto che viene 
utilizzato pe raggiungere in particolare Venanzia (68 spostamenti di cui 40 per studio) e Padova (22 
spostamenti di cui 19 per studio). 
Il Trasporto pubblico locale risulta utilizzato solo da 594 utenti di cui 478 risultano preferire questa tipologia di 
mobilità per motivi di studio.  
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Per quanto concerne i flussi attratti dal Comune di Silea i dati desunti dall’Analisi degli spostamenti Casa – 
lavoro e Casa Studio ricavati dal Censimento della popolazione 2001 mostrano sostanzialmente numeri 
simili a quelli originati con 4490 spostamenti verso il comune di Silea come riportato nella tabella sottostante. 
 
Se si fa eccezione per i 1870 spostamenti che risultano essere interni al comune, si può notare come gli 
spostamenti maggiori abbiano origine da comuni contermini, come ad esempio dal territorio comunale della 
vicina Treviso che fa segnare circa 640 spostamenti.  
 

  
Tot. 

Spostamenti 
Casa - 
Lavoro 

Casa - 
Studio Auto ND TPL Treno 

Motocicletta, 
ciclomotore, 

scooter 
Bicicletta A piedi 

Altro mezzo 
(battello, 

funivia, ecc.) 
Verona 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vicenza 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Belluno 5 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 
TREVISO 4219 3152 1067 3070 159 253 5 132 239 350 3 
Venezia 239 231 8 216 7 4 1 8 0 0 3 
Padova 19 18 1 17 0 1 0 0 0 0 1 
Rovigo 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
TOT 4490 3413 1077 3314 167 258 7 140 239 350 7 

 
Anche nel caso degli spostamenti attratti ampiamente predominante risulta essere la scelta del mezzo 
privato. 3070 persone scelgono l’automobile per i propri spostamenti versi il comune di Silea. 
 
Il Trasporto pubblico locale risulta invece sempre scarsamente utilizzato. Lo utilizzano circa 258 dato che 
cala a sole7 unità se si analizza il dato dei fruitori del  mezzo su rotaia.  
 
Le persone che utilizzano la bicicletta per raggiungere Silea sono 239, numero sostanzialmente prossimo al 
flusso di spostamenti originati. 
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 Ponte di Piave TV
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 Loreggia PD
 Massanzago PD

Noventa Padovana PD
 Padova PD

Pernumia PD
 Piombino Dese PD
 Piove di Sacco PD
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Veggiano PD
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 Villadose RO

Spostamento

 
Spostamenti interni al comune 

 
 
Le principali fermate di trasporto pubblico presenti in comune di Silea sono collocate tutte lungo la S.R. 89 
Treviso Mare e risultano collegare Silea e le sue frazioni con il capoluogo Treviso o con le restanti città 
presenti lungo l’asse verso Jesolo. L’altra direttrice interessata è quella verso San Biagio di Callalta e 
Noventa di Piave-Oderzo lungo la S.R. 53 Postumia. 
Su ambedue le direttrici il servizio pubblico risulta garantito da linee dell’ACTT e dall’azienda “La Marca 
Autoservizi” con le linea n. 3 collegamento Treviso – Piazza dei Signori – Treviso SS.FF - Parcheggio 
scambiatore Prato della Fiera – Porto della Fiera – Lanzago di Silea – Silea – Cendon di Silea – Sant’Elena 
di Silea – Canton dalle ore 6 alle 20 secondo orari definiti annualmente. 
L’ACTO S.p.A. garantisce invece i collegamenti a più ampio raggio nel territorio provinciale di Treviso. 
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Provincia di Treviso Paline linee di trasporto pubblico su gomma 

 
 
 
Piste ciclabili 
La presenza di piste ciclabili in comune di Silea risponde non solo alle oggettive necessità di ciclisti e di 
quanti utilizzano la bici per i propri spostamenti, ma anche persegue obiettivi di Tutela e Risanamento 
dell'Atmosfera voluti dalla Regione Veneto attraverso la pubblicazione dell’omonimo Piano del 21\12\2004. 
In esso la Regione detta le misure a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle 
emissioni nelle città ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti. Con detto Piano si persegue 
l'obiettivo di ottimizzare disponibilità e utilizzo delle piste ciclabili obbligando i comuni inseriti nel Piano a 
prevedere nel Programma Annuale delle Opere Pubbliche delle voci a favore della mobilità ciclistica; la 
Provincia di Treviso ha attivato un osservatorio per il censimento delle reti di piste ciclabili realizzate dal 
2004. 
In comune di Silea erano presenti nel 2009 7032,62 m di pista ciclabile, dato che pone il comune al 32° 
posto in provincia per metri di pista ciclabile realizzati con valore praticamente identico a quello medio 
provinciale di 7266 metri.  

SILEA 
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PROV.TV 595816,5 
media PROV. 7266 

%Silea 1,18 
 
 
Dalla Cartografia delle piste ciclabili tratta dal Piano di Tutela e Risanamento dell’Aria della Prov. di Treviso 
si può notare come la maggior parte dei tracciati delle piste ciclabili siano stati realizzati con asse prevalente 
nord sud lungo l’asta del fiume Sile, mentre il resto del territorio comunale risulta scarsamente interessato da 
itinerari ciclabili. 
 
I percorsi posti lungo il Sile risultano importanti non solo per la loro funzione di collegamento tra le frazioni di 
Cendon e Sant’Elena e l’abitato di Silea ma anche perché fanno parte della rete di percorsi escursionistici 
lunga circa 94 km del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in linea con le politiche di promozione della 
fruizione sostenibile dell’area protetta e dello sviluppo dell’ecoturismo. 
 
Nello specifico nell’ambito del parco Sile risulta quindi importante 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 che offrono un 
interessante infrastruttura per la mobilità ciclistica collegando Silea con i vicini territori dei comuni di Treviso 
e Casier.  
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Piste ciclabili 

 
 
Problematiche Ambientali 
 
Mobilità 
• Generale incremento del traffico anche su scala locale dovuto alla presenza di grandi arterie viarie 

(A27, SS53, SP62) nella porzione nord del comune di Silea, con conseguenze negative sul clima 
acustico e sulle emissioni in atmosfera. 

• Incremento del traffico veicolare nel fine settimana con particolare rilevanza nel periodo estivo con 
possibile aumento dell’incidentalità  

• Frammentazione del territorio comunale e limitazione delle connessioni fra il centro abitato e l’area del 
Sile per la presenza di una fitta rete viaria e, in particolare, delle strade ad alto scorrimento. 

• Pericolosità della viabilità principale dovuta alla presenza di intersezioni con viabilità minore e privata, 
potenziale causa di incidenti. 

• Predominanza del numero di spostamenti che usufruiscono del mezzo privato automobile a scapito di 
mezzi pubblici e/o di mezzi a minor impatto ambientale, anche a causa della frammentaria rete 
ciclopedonale 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Predisporre il Piano del traffico e della mobilità  
 Diminuzione e/o eliminazione del traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del territorio 

comunale; 
 Prevedere uno studio sulla viabilità minore finalizzata alla fruizione del Sile (individuazione aree 

parcheggio e accessi). 
 Potenziare la dotazione di parcheggi 
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 Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della bicicletta. 
Pianificazione 
 Attuare interventi in grado di by-passare la SR89 “Treviso-Mare” al fine di collegare direttamente il 

centro urbano di Silea al Parco del Sile  
 Individuare, ove possibile, nuove piste ciclo-pedonali e percorsi per disabili separati possibilmente dal 

traffico motorizzato con collegamenti al Sile e verso Treviso 
 Realizzare un collegamento diretto all’accesso autostradale e alla SR 89 “Treviso-mare”, che consenta 

al traffico proveniente dalle aree urbane a nord (Treviso, Carbonera, Lanzago, ecc..) di evitare 
l’attraversamento del centro urbano di Silea (lungo via Treviso e via Lanzaghe). 

Opere pubbliche 
 Interventi di dissuasione alla velocità (cartelli di controllo velocità e installazione box autovelox,…) 
 Realizzazione di rotonde, parcheggi scambiatori e isole ambientali, al fine di migliorare e fluidificare la 

viabilità nel centro urbano. 
 Manutenzione, adeguamento, rettifica e messa in sicurezza della viabilità esistente. 
 Noleggio biciclette per mobilità all’interno del Parco e nella città 
Processi Attuativi 
 Sensibilizzare la popolazione all’uso di mezzi pubblici e/o alternativi 
 Sensibilizzare al rispetto degli altri fruitori della strada e di incentivare la guida sicura. 
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2.10.2 Reti di servizi - La Banda Larga 
Il termine Banda Larga identifica le tecnologie che consentono l’interscambio di dati (su Rete Internet e su 
Reti Locali) ad una velocità di trasmissione superiore a quelle supportate dai modem tradizionali (analogici). 
Se le reti “dorsali” (backphone) e nella maggioranza dei casi le reti intermedie (backhaul), che costituiscono 
l’ossatura delle infrastrutture di rete per la Banda Larga, sono in fibra ottica, le tecnologie impiegate per 
portare Banda Larga all’utente finale sono di diversa natura. 
 
I riferimenti normativi sono a livello nazionale la Legge 133/2008 art. 2, mentre per quello regionale la Legge 
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 [art. 50 lettera h) - Opere di urbanizzazione] servizio della Banda Larga  
 
Nell’agosto del 2009 è stato siglato tra Regione del Veneto e Ministero per lo Sviluppo Economico un 
Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul Territorio della Regione del Veneto (DGR n. 
2414 del 4 agosto 2009) con il fine di attuare anche nel Veneto il Piano Nazionale per lo Sviluppo della 
Banda Larga creando le premesse del “Piano di Sviluppo della Banda Larga in Veneto”. 
In particolare l’Accordo di Programma prevede l’implementazione di infrastrutture di rete pubbliche, 
denominate “Backhaul pubblico”, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le 
Comunicazioni, attraverso la propria società di scopo Invitalia-Infratel (legge nr 80/2005). 
 
Il Piano Regionale, coerentemente con il Piano Nazionale, ha l’obiettivo finale di superare il digital divide 
nella Regione del Veneto (portando almeno 2 mega a tutti) e creare le premesse per la rete di nuova 
generazione (NGN). E' stato definita la lista dei comuni oggetto di interventi suddividendo il piano in fasi 
secondo le risorse finanziarie messe a disposizione e nel rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi 
stessi.  
 
Le analisi relative ai dati di copertura del servizio di connettività a Banda Larga raggruppati per cluster, 
consente di avere un quadro aggregato sulla diffusione del servizio dandone una dimensione qualitativa al 
fenomeno, definita dal grado di copertura con cui il servizio viene rilevato nei Comuni. 
I dati si riferiscono alla percentuale di popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga per ogni singolo 
Comune, e sono stati analizzati rilevando il valore massimo di copertura per ciascun Comune a partire dalla 
copertura dichiarata da tutti gli operatori.  
 
Considerando il valore massimo di popolazione raggiunta dal servizio per ciascun Comune, i Comuni sono 
stati così inseriti all’interno dei seguenti cluster: 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è nulla (0%); 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è compresa tra 1% e il 30%; 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è compresa tra il 31% e il 50%; 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è compresa tra il 51% e il 70%; 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è compresa tra il 71% e il 90%; 
- Comuni in cui la popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga è compresa tra il 91% e il 99%; 
- infine, Comuni in cui la popolazione è totalmente raggiunta (100%) da servizi a Banda Larga. 
 
Diviene in tal modo possibile presentare e qualificare lo stato dell’arte - attuale e prospettico - sulle 
condizioni del digitale divise per i vari comuni. 
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LEGENDA 
    

Mappa dei Comuni veneti per cluster di copertura, dati 2008 e 2009 (Dati forniti dagli operatori TLC – Elaborazione 
Regione Veneto -  Centro di copertura Banda Larga) 

 
In particolare il comune di Silea nel 2008 risulta essere compreso tra i 40 comuni della provincia che 
risultano avere una percentuale di popolazione raggiunta da servizi a Banda Larga compresa tra il 71 e il 
90%; ma già nel 2009 si inserisce tra quelli con il 100% della popolazione servita. 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Non si segnalano particolari problematiche ambientali 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
 Nessuna indicazione  
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2.10.3 Attività produttive 
 
2.10.3.1 Il mercato immobiliare28 
 
Di seguito si riportano i dati relativi al numero di compravendite nel settore residenziale e all’indice di 
intensità di mercato, desunti dall’Osservatorio Immobiliare. 
Osservando l’andamento e la distribuzione per macro aree geografiche, si nota che l’area del Nord Est, dove 
si realizza il 18,3% del mercato nazionale, è quella in cui si registra il calo più elevato delle compravendite 
nel 2012 rispetto al 2011 (-28,3%). 
 
Osservando l’andamento degli indici del NTN29, è evidente, per tutte le macro aree, la crescita del volume di 
compravendite per i comuni non capoluogo fino al 2006, mentre il mercato dei capoluoghi nello stesso anno 
subiva la prima flessione, tranne che per i capoluoghi del Nord dove il calo si manifesta nel 2007. Dal 2009 si 
nota la migliore tenuta del mercato nei capoluoghi dove, anche nel 2011, si registrano le migliori 
performance, mentre le compravendite di abitazioni continuano a subire un ridimensionamento per i comuni 
minori. Nel 2012 è evidente il crollo generalizzato delle compravendite, in tutte le aree geografiche e senza 
distinzione fra capoluoghi e non capoluoghi. 
 

 
NTN ed IMI e variazione annua per intera provincia, capoluogo e resto provincia 

 

                                                 
28 Fonte: Rapporto Immobiliare 2013 – Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia 
29 NTN = numero di transazioni normalizzate e IMI = indice di intensità di mercato (rapporto tra NTN e stock delle unità 
immobiliari) 
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NTN ed IMI e variazione annua per classi demografiche dei comuni 

 

    
Mappa distribuzione NTN 2012 nei comuni della regione – Provincia di Treviso 

 
 
 

  
Mappa distribuzione IMI 2012 nei comuni della regione – Provincia di Treviso 
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Quote NTN 2012 per classi dimensionali delle abitazioni per capoluogo e resto provincia 
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2.10.3.2 Le imprese 
 
Il paragrafi inerenti le attività produttive si rifanno in parte ai dati elaborati per nella Relazione di Analisi del 
PAT che a sua volta li assume e li ricava da varie fonti, prevalentemente censimenti e statistiche ISTAT e 
ASIA Veneto.  
In alcuni casi è stato possibile estrapolare il dato a livello comunale mentre in altri la scala di 
approfondimento non scende oltre il livello provinciale.  
Anche la distribuzione temporale dei dati ottenuti non risulta sempre omogenea, permettendo comunque di 
fare le valutazioni su un arco temporale sufficientemente rappresentativo dell'andamento della realtà 
produttiva ed economica. 
Ciò premesso la seguente disamina mette a confronto la realtà del comune di Silea rispetto alla situazione 
nei comuni limitrofi e quindi rispetto al contesto territoriale in cui si inserisce.  
 
Analizzando i dati inerenti al numero d’imprese negli anni 1991, 2001 e 2008 si può notare come nel comune 
di Silea nel decennio dal 1991 al 2001 si sia avuto un incremento del 41 percento valore questo secondo 
solamente ai comuni di Casale sul Sile e Roncade. Al contrario si può constatare un rallentamento della 
crescita di detto indicatore nel periodo compreso fra il 2001 e il 2008 in comune di Silea come in tutti i 
comuni dell'area considerata.  
 

Numero di imprese per comune e per anno 

Comune 1991 2001 2008 

 

% 91-01 % 01-08 

Carbonera 519 686 777 32,18 13,27 

Casale sul Sile 497 795 923 59,96 16,1 

Casier 549 788 864 43,53 9,64 

Roncade 755 944 1005 25,03 6,46 

San Biagio di C. 817 998 972 9,91 8,24 

Silea 602 849 957 41,03 12,72 

Treviso 7389 9200 9559 24,51 3,9 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
Così sostanzialmente le sedi d’impresa in comune di Silea, secondo i dati della camera di Commercio, 
crescono dal 2004 al 2011 mentre fanno segnare un regresso nel 2012. Andamento confermato nel periodo 
2009-2012 anche dalle imprese artigiane. 
 

  

Sedi d'impresa attive  Sedi d'impresa artigiane  

2004 2007 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Totale 1010 1037 1036 1050 1060 1042 282 283 289 272 
Fonte: Camera di commercio di Treviso 

 
Il numero delle sedi d’impresa presentare un trend in calo negli ultimi 4 anni specie nei settori 
dell’agricoltura, delle attività manifatturiere, delle costruzioni, dei trasporti, dei servizi di informazione e 
comunicazione, mentre risultano costanti in termini numerici le imprese connesse con gli alloggi e la 
ristorazione, l’attività immobiliare e la sanità e assistenza sociale. 
 
Per quanto concerne le Attività finanziarie e assicurative, le Attività professionali, scientifiche e tecniche, le 
attività di Noleggio, le agenzie di viaggio, quelle che offrono servizio a supporto delle imprese e le Attività 
artistiche, sportive, d'intrattenimento e divertimento risultano essere in controtendenza e presentano un trend 
in crescita. In particolare aumenta il numero delle sedi d’impresa connesse con il Commercio e riparazione 
veicoli, che tra l’altro in comune di Silea risultano essere quelle con il maggior numero di sedi in assoluto. 
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Sedi d'impresa attive per 
sezioni di attività economica  

Sedi d'impresa artigiane 
attive(*) per sezioni di attività 

economica  

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 118 109 109 107 2 2 2 3 
B Estrazione di minerale da cave e miniere … … … … … … … … 
C Attività manifatturiere  143 142 142 133 78 80 83 77 
D Energia elettrica, gas, vapore, aria condiz. … … … … … … … … 
E Acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, etc. … … … … … … … … 

F Costruzioni 149 147 145 140 89 89 88 84 

G Commercio e riparazione veicoli e moto 247 254 259 256 14 14 14 12 
H Trasporto e magazzinaggio 53 51 49 49 36 34 33 32 
I Alloggi e ristorazione 42 43 40 42 6 6 6 6 

J Servizi di informazione e comunicazione 40 39 36 36 … … … .. 

K Attività finanziarie e assicurative 13 15 18 20 … … … … 

L Attività immobiliari 95 97 96 96 … … … … 

M Attività profess., scientifiche e tecniche 50 54 65 64 7 7 9 7 
N Noleggi, ag. di viaggio, serv, supporto 
imprese 25 31 30 28 7 9 11 10 

P Istruzione … 1 2 2 … … … … 
Q Sanità e assistenza sociale 5 5 5 5 … … … … 
R Attività artistiche, sportive, d'intratt. e divert. 11 13 14 17 2 2 1 2 

S Altre attività d servizio 45 49 50 47 41 40 42 39 

X Imprese non classificate ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 

TOTALE 1036 1050 1060 1042 282 283 289 272 

Fonte: Camera di commercio di Treviso (in rosso attività il cui numero di sedi presenta un trend in diminuzione – giallo 
quelle stazionarie per numero di sedi – verde quelle in crescita) 

 
 
Il settore manifatturiero come detto confrontando i dati dal 2009 al 2012 risulta essere, insieme al settore 
delle costruzioni, quello che evidenzia il calo maggiore con meno 10 sedi d’impresa attive. 
 
Un’analisi dei dati del settore manifatturiero disaggregati per sotto settori di attività economiche non 
evidenzia un’attività con trend negativo maggiore di altre. Ma presenta un sostanziale stasi dei valori nelle 
varie attività manifatturiere siano esse anche di tipo artigianale. 
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C  SETTORE MANIFATTURIERO 

Sedi d'impresa attive per divisioni 
di attività economica 

Sedi d'impresa artigiane attive(*) 
per divisioni di attività economica 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

C10 Alimentare 7 7 8 8 4 4 5 5 
C11 Bevande … … … … … … … … 
C13 Tessile … … … … 1 1 … … 
C14 Abbigliamento 10 12 11 11 4 4 4 4 
C15 Calzature e altri prodotti in pelle e simili 1 1 1 1 … … … … 

C16 Ind del legno 13 12 13 11 6 6 6 5 

C17 Ind. Della carta … … … 1 … … … 1 
C18 Stampe e riproduzioni supporti registrati 4 4 5 5 1 1 2 2 
C19    Coke e derivate raffinazione petrolio … … … … … … … … 

 C20 Prodotti chimici 9 9 8 7 2 3 2 1 

C21 Prodotti e preparati farmaceutici … … … … 2 1 1 1 

C22  Articoli in gomma e materiale plastico 3 2 2 2 3 3 4 3 

C23 Lavorazione Miner. Non metalliferi 6 6 6 5 … … … … 

C24 Metallurgia … … … … … … … … 

C25 Prodotti in metallo 38 41 40 37 29 31 30 28 

C26 Computer, app. elettromedicali, di misurazione e 
orologi 3 3 3 2 1 1 1 1 

C27 App. elettriche per uso domestico non elettriche 6 6 6 5 3 3 3 2 

C28 Macchinari ed apparecchiature  12 11 10 11 5 5 4 4 

C29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi … … … … … … … … 
C30 Altri mezzi di trasporto 1 1 1 1 … … … … 
C31 Mobili 17 14 14 13 9 9 10 10 
C32 Altre industrie manifatturiere  6 6 7 7 6 6 7 7 

C33 Riparaz. Manutenzione e installazione 
macchine/app.  5 5 7 6 2 2 4 3 

TOTALE 143 142 142 143 78 80 83 77 
 
 
Come sopra visto il numero delle sedi di imprese tra il 2001 e il 2008 per il comune di Silea risulta avere un 
incremento superiore alla media del contesto provinciale e territoriale considerato. Il numero degli addetti, 
invece, ha fatto registrare un incremento non proporzionale alla crescita del numero di imprese, infatti 
l’aumento del numero di addetti, nello stesso periodo, è inferiore al 2%, percentuale molto inferiore rispetto a 
quelle dei comuni limitrofi. 
 

Numero di addetti in impresa per comune e per anno 

Comune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %00-08 

Carbonera 2637 2763 2702 2807 2794 2710 2755 2851 2989 13,35 

Casale sul Sile 2938 2905 3001 3212 3213 3291 3400 3485 3521 19,84 

Casier 3445 3639 3527 3621 3616 3605 3598 3737 3687 7,02 

Roncade 3911 4090 4060 4123 3904 3936 3922 4044 4180 6,88 

San Biagio di C. 3720 3887 3875 3944 3947 3959 3976 4222 4312 15,91 

Silea 3747 3778 3973 3828 3808 3588 3884 3656 3819 1,92 

Treviso 30082 30522 30922 30881 30267 30894 31252 31522 31722 5,45 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
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Unità Locali e addetti per unità locali 
 
Dalla valutazione della base di dati dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) Veneto emerge che 
nel comune di Silea in termini assoluti è presente un numero di unità locali in linea con i comuni limitrofi, ma 
se si considera lo stesso dato relativamente alla popolazione residente emerge come il comune di Silea 
abbia un numero di unità locali ogni mille abitanti secondo solo al comune di Treviso e notevolmente 
superiore rispetto agli altri comuni del contesto preso in esame. 
 
Va inoltre osservato come, per il comune di Silea, rispetto al dato riferito al 1991 vi sia stato un importante 
incremento del numero di imprese, sia in termini assoluti sia per unità locali ogni mille abitanti. Anche in 
questo caso solo il comune di Silea si trova in linea con gli aumenti fatti registrare nel comune capoluogo. 
 

 Totale unità locali Variazione percentuale Totale unità locali per 1000 abitanti 

Comune 1991 2001 2008 %'91-'01 %'01-'08 1991 2001 2008 

Carbonera 559 719 830 28,62 15,44 62,5 73,32 75,48 

Casale sul Sile 570 903 1034 58,42 14,51 78,01 94,77 83,25 

Casier 610 815 949 33,61 16,44 91,56 91,05 85,74 

Roncade 850 1023 1083 20,35 5,87 73,94 85,86 77,85 

San Biagio di C. 914 1033 1079 13,02 4,45 84,93 90,44 82,48 

Silea 683 929 1063 36,02 14,42 78,87 101,94 106,32 

Treviso 8579 10366 10560 20,83 1,87 101,3 129,3 128,45 

Fonte: archivi Istat ASIA – imprese –dati demografici  Istat 

Analizzando i dati delle Unità Locali e suddivisi nei tra settori: agricolo, industriale e dei Servizi si evidenzia 
come il settore connesso all’agricoltura e alle attività industriali in comune di Silea presentino valori 
sostanzialmente uguali tra il 1991 e il 2001. Al contrario il settore dei servizi terziario presenta una certa 
vivacità del dato che cresce passando da 437 unità locali presenti nel 1991 alle 680 del 2001. 
 
Il settore dei servizi risulta in crescita anche per il numero di addetti che passa dai 1311 del 1991 ai 1955 del 
2001, in crescita anche il settore agricolo che quasi duplica il numero di addetti passando da 11 a 20, mentre 
quello industriale presenta trend negativo perdendo 212 addetti. Quindi il numero di addetti totali tra il 1991 e 
il 2001 cresce del 12,13% grazie ai valori fatti segnare dall’impiego nel settore dei servizi.  
 
Il totale di addetti risulta in crescita anche nel periodo 2001÷2008 conuna variazione percentuale pari a 
10,91%. 
 
 

 U.L. Settore agricolo U.L.  Settore industriale U.L.  Settore Servizi 

Comune 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Carbonera 6 6 232 244 321 469 

Casale sul Sile 2 10 256 348 312 545 

Casier 2 3 246 261 362 551 

Roncade 27 12 354 376 469 635 

San Biagio di C. 19 16 372 367 523 650 

Silea 6 7 240 242 437 680 

Treviso 17 24 1344 1263 7218 9079 

Fonte: archivi Istat ASIA – imprese 

 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

293 

 Addetti U.L. Sett. Agr. Addetti U.L.  Sett. Ind. Addetti U.L. Sett. Serv. 

Comune 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Carbonera 15 10 2060 2800 686 1084 

Casale sul Sile 3 20 1836 2068 861 1563 

Casier 6 4 2569 2480 934 1387 

Roncade 47 17 2281 2599 1263 1661 

San Biagio di C. 34 21 2520 2453 1403 2029 

Silea 11 20 2315 2103 1311 1955 

Treviso 97 46 8603 7613 32543 35905 

Fonte: archivi Istat ASIA – imprese 

 Totale addetti U.L. Var.  perc. Totale addetti U.L. per 1000 abitanti 

Comune 1991 2001 2008 %'91-'01 %'01-'08 1991 2001 2008 

Carbonera 2761 3894 3861 41,04 -0,85 307,39 397,18 351,15 

Casale s. Sile 2700 3651 4003 35,22 9,64 366,1 385,8 322,32 

Casier 3509 3871 3949 10,32 2,01 516,41 433,24 359,79 

Roncade 3591 4277 4193 19,1 -1,96 311,77 359,08 301,41 

San Biagio  C. 3957 4503 4542 13,8 0,87 367,07 393,65 345,76 

Silea 3637 4078 4523 12,13 10,91 419,44 447,44 451,66 

Treviso 41243 43564 35323 5,63 -18,92 493,35 543,57 429,68 

Fonte: archivi Istat ASIA – imprese –dati demografici Istat 

 

 Dimensione media delle unità locali 

Comune 1991 2001 

Carbonera 4,94 5,42 

Casale s. Sile 4,74 4,04 

Casier 5,75 4,75 

Roncade 4,22 4,18 

San Biagio  C. 4,33 4,36 

Silea 5,33 4,39 

Treviso 4,81 4,2 

Fonte: archivi Istat ASIA - imprese 
 
La dimensione media delle unità locali di Silea risulta in diminuzione dal 1991 al 2001, situazione questa 
similare in quasi tutti i comuni di riferimento tranne che per il comune di Carbonera dove la dimensione 
media delle unità locali risulta aumentata. 
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La realtà produttiva Provinciale e della sub-area di Treviso (PTCP) 
L'omogeneità della realtà produttiva del comune di Silea con quella del comune di Treviso viene confermata 
anche nella relazione di P.T.C.P. della provincia di Treviso, nella quale il territorio Provinciale viene suddiviso 
in 8 sub-aree territoriali ovvero:  

- Area di Treviso 

- Area di Asolo; 

- Area di Castelfranco; 

- Area di Montebelluna; 

- Opitergino - Mottense; 

- Quartier del Piave; 

- Area di Vittorio V.to; 

Il comune di Silea appartiene alla sub-area di Treviso che comprende anche oltre al comune capoluogo 
quelli di: 
Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, 
Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San 
Biagio di Callalta, Spresiano, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco. 
Le città di quest’area si sviluppano, solitamente, attorno ad una o più funzioni direttrici, ricche di componenti 
economiche, sociali e culturali. Si organizzano come luogo di interscambio ed acquistano una struttura 
funzionale e formale, spesso di fortissima personalità, tanto che, anche qualora vengano a mancare le 
motivazioni che le hanno fatte nascere, le città continuano a perpetuare la loro immagine ed a cercare nuove 
utilizzazioni per la struttura che esse stesse costituiscono. 
 
Non è qui opportuno approfondire l’analisi rispetto all'intera provincia o all'intera area di Treviso ma è bene 
sottolineare che, sebbene i valori assoluti siano molto differenti fra i vari comuni che compongono la sub-
area, è però plausibile ipotizzare che siano simili le tendenze e le trasformazioni in atto sul tessuto 
produttivo. 
Dalla relazione del PTCP emerge come sia in atto ormai da alcuni anni una evidente modifica del tessuto 
produttivo e delle dimensioni dei settori che lo compongono.  
Negli ultimi anni si è registrato una costante contrazione nei settori primario e secondario (agricoltura , 
industria) con diminuzioni che nel periodo tra il 2001 e il 2005 sono pari al – 17% per il settore primario e -
4% per il settore industriale. Per contro i settore terziario e il settore delle costruzioni registrano importanti 
incrementi in termini percentuali, rispettivamente il 10% e il 18%. 
 

Settori 2001 2005 Var. % 

Agricoltura-pesca 23208 19241 -17,10% 

Estrazione di minerali 35 40 14,30% 

Industria in senso stretto 13577 13018 -4,10% 

Pro. e distrib. energia elett., gas, acqua 17 17 0,00% 

Costruzioni 10512 12435 18,30% 

Terziario 35446 39560 10,40% 

Non classificate 123 106 -13,80% 

Totale provinciale 82918 84417 1,80% 
Fonte: PTCP di Treviso 

 
Va inoltre fatta una ulteriore suddivisione all'interno del macro-settore terziario da cui emerge che all'interno 
dello stesso settore vi sono molte differenze. Nel settore terziari, infatti, crescono maggiormente le attività 
immobiliari e di servizio alle imprese con incrementi del 35,3%, i servizi ricettivi e i servizi pubblici e sociali 
crescono del 9% , mentre il commercio cresce del 4,3%. 
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Popolazione Attiva (Censimento della popolazione 2001) 
Dal Censimento della popolazione emerge che nel 2001 la popolazione attiva costituiva circa il 44% della 
popolazione totale. Il 54% circa della popolazione maschile risultava attiva mentre risultava attiva solo il 35% 
circa della popolazione femminile. 
 

 Totale attivi Popolazione totale (2001) % 

Carbonera 4487 9804 45,76 

Casale sul Sile 4623 9461 48,96 

Casier 4302 8935 48,15 

Roncade 5153 11911 43,26 

San Biagio di Callalta 5145 11439 44,98 

Silea 4004 9114 43,94 

Treviso 33433 80144 41,71 

 
 Pop. attiva M Pop. attiva F Pop. M Pop. F % M % F 

Carbonera 2672 1815 4810 4994 55,55 36,34 

Casale sul Sile 2779 1844 4703 4758 59,09 41,33 

Casier 2533 1769 4474 4461 56,61 39,65 

Roncade 3182 1971 5837 6074 54,51 32,44 

San Biagio di Callalta 3140 2005 5639 5800 55,68 34,56 

Silea 2379 1625 4456 4658 53,38 34,88 

Treviso 19401 14032 37688 42456 51,47 33,05 

 
 
Il 22,3 % della popolazione attiva (circa 900 persone), inoltre, risultavano avere un'attività in proprio 
(imprenditori liberi professionisti o lavoratori in proprio). 
 

 settore 

 Agricoltura Industria Altre attività Totale 

Carbonera 99 2046 2342 4487 

Casale sul Sile 139 2042 2442 4623 

Casier 92 1422 2788 4302 

Roncade 205 2568 2380 5153 

San Biagio di C. 224 2664 2257 5145 

Silea 74 1612 2318 4004 

Treviso 550 9482 23401 33433 

 
 
Redditi  
 
I dati sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef del Comune di Silea riferiti agli 
anni 2005-2010 sono stati tratti dal sito comuni-italiani.it che a sua volta li ha desunti ed elaborati dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
Da tali elaborazioni si può osservare come dal 2005 al 2010 il numero dei dichiaranti sia andato aumentando 
sostanzialmente di pari passo con la crescita della popolazione tanto che non si assiste sostanzialmente ad 
un aumento della percentuale di dichiaranti rispetto alla popolazione comunale. L’importo medio dichiarato 
risulta essere in aumento passando da 21.394 euro del 2005 ai 24.113 euro del 2010, così come cresce il 
valore medio rapportato all’intera popolazione. 
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Silea - Redditi Irpef 
 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005 5.595 9.784 57,2 119.696.697 21.394 12.234 

2006 5.598 9.840 56,9 123.079.267 21.986 12.508 

2007 5.616 9.897 56,7 135.233.238 24.080 13.664 

2008 5.674 10.016 56,6 136.354.622 24.031 13.614 

2009 5.806 10.052 57,8 137.801.904 23.734 13.709 

2010 5.767 10.118 57,0 139.058.840 24.113 13.744 

2005-2010 +172 334 -0.2 19.362.143 2.719 1.510 

 
La situazione così descritta per il comune di Silea tra il 2005 e il 2010 risulta essere sostanzialmente in linea 
con quella provinciale, regionale e Italiana per quanto concerne l’andamento. Si evidenzia però un valore 
d’importo medio leggermente più alto di quello provinciale, regionale nonché nazionale di circa 1000 euro 
 

Nome Dichiaranti Popolazione %pop Importo Complessivo 

 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Silea 5.595 5.767 9.784 10.118 57,2% 57,0% 119.696.697 139.058.840 

Prov. TV 476.783 495.036 849.355 888.249 56,1% 55,7% 9.633.585.416 11.413.061.955 

Veneto 2.682.726 2.785.741 4.738.313 4.937.854 56,6% 56,4% 54.001.128.788 63.882.348.864 

Italia 29.564.294 30.748.297 58.751.711 60.626.442 50,3% 50,7% 598.637.535.620 714.615.396.506 

 
Nome Reddito Medio Media/Pop. 
 2005 2010 2005 2010 
Silea 21.394 24.113 12.234 13.744 
Prov. TV 20.205 23.055 11.342 12.849 
Veneto 20.129 22.932 11.397 12.937 
Italia 20.249 23.241 10.189 11.787 

 
Le classi di reddito nelle quali si registra il maggior numero di persone sono quelle tra i 10.000 e i 26.000 
euro. Dal 2005 al 2010 si può notare come siano andate crescendo quasi tutte le classi tranne quelle 
comprese tra i 4.000 e i 20.000 euro. Si evidenzia quindi un distacco tra le classi di reddito inferiori ai 4.000 
euro e quelle superiori ai 20.000. 

Classe di Reddito Numero 
Dichiaranti 

% 
Dichiaranti Importo Complessivo %Importo 

 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
fino a 1.000 27 70 0,5% 1,2% 13.738 33.700 0,0% 0,0% 

da 1.000 a 2.000 37 52 0,7% 0,9% 52.601 62.490 0,0% 0,0% 
da 2.000 a 3.000 37 37 0,7% 0,6% 90.703 85.309 0,1% 0,1% 
da 3.000 a 4.000 17 24 0,3% 0,4% 60.369 70.764 0,1% 0,1% 
da 4.000 a 5.000 42 26 0,8% 0,5% 187.087 103.019 0,2% 0,1% 
da 5.000 a 6.000 37 28 0,7% 0,5% 193.157 146.307 0,2% 0,1% 
da 6.000 a 7.500 70 60 1,3% 1,0% 450.313 385.200 0,4% 0,3% 

da 7.500 a 10.000 440 386 7,9% 6,7% 3.701.269 3.337.151 3,1% 2,4% 
da 10.000 a 15.000 1.146 947 20,5% 16,4% 13.210.407 11.487.193 11,0% 8,3% 
da 15.000 a 20.000 1.382 1.242 24,7% 21,5% 21.765.474 21.107.844 18,2% 15,2% 
da 20.000 a 26.000 1.003 1.218 17,9% 21,1% 20.500.272 26.606.550 17,1% 19,1% 
da 26.000 a 33.500 616 700 11,0% 12,1% 16.335.569 19.515.206 13,6% 14,0% 
da 33.500 a 40.000 246 315 4,4% 5,5% 8.131.563 10.941.513 6,8% 7,9% 
da 40.000 a 50.000 172 257 3,1% 4,5% 6.983.477 10.856.871 5,8% 7,8% 
da 50.000 a 60.000 98 123 1,8% 2,1% 4.988.307 6.217.307 4,2% 4,5% 
da 60.000 a 70.000 58 75 1,0% 1,3% 3.455.967 4.589.080 2,9% 3,3% 

da 70.000 a 100.000 86 110 1,5% 1,9% 6.591.084 8.360.593 5,5% 6,0% 
oltre 100.000 81 97 1,4% 1,7% 12.985.340 15.152.743 10,8% 10,9% 

Totale 5.595 5.767   119.696.697 139.058.840   

mailto:giovannicampeol@libero.it
http://www.comuni-italiani.it/026/081/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/026/081/statistiche/redditi2006.html
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Il comune di Silea presenta nel complesso valori medi di reddito abbastanza buoni che rispecchiano una 
situazione economica discreta e abbastanza vivace. Naturalmente i dati riportati non sono aggiornati agli 
ultimi tre anni che risultano essere stati caratterizzati da una generalizzata crisi economica. 
 
 
2.10.3.3 Aree produttive e Industria 
L’atlante delle Zone Produttive della provincia di Treviso edito nel 2005 prende in esame e cataloga tutte le 
aree industriali per ciascun comune. A Silea si riscontra una superficie destinata ad area produttiva pari a 
1.071.495 mq su una superficie comunale di 18.831957 mq, ossia il 5,69%. Sul totale della superficie 
produttiva 823.800 mq, ovvero il 76,6%, risultano essere interessati dalla presenza di aree produttive 
significative e 247.695 mq (23,4%) invece caratterizzata da aree produttive diffuse. 
 
L’area di Silea 1 si colloca a sud di Silea ben servita dalla S.R. 89 Treviso Mare. Al 2005 la superficie 
utilizzata risultava essere di 472.509 mq con previsto un piano di lottizzazione per l’attuazione della parte 
residua di 215.109 mq. Al contrario l’area Silea 2 di 136.182 mq posta tra la S.R.53 e la S.R. 89 risultava 
totalmente utilizzata. In entrambe le aree le attività prevalenti insediatesi erano connesse alla produzione 
artigianale o alla piccola industria e allo stato del 2005 non appariva necessario per il comune un loro 
cambio d’uso. Tali aree produttive sono accumunate dalla reti infrastrutturali presenti: Metano fognature e 
acquedotto e dalla buona dotazione di parcheggi pubblici e privati nonché da una sufficiente consistenza di 
verde attrezzato sia pubblico che privato. 
 

 
Atlante delle Aree Produttive – 2005 - pag. 206-207 Comune di Silea 

 

 
SILEA 1 

 
SILEA 2 

Legenda: 
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2.10.3.4 Agricoltura  
Il comune di Silea risulta essere inserito nella regione agraria n° 031 denominata Pianura di Treviso a cui 
appartengono anche i Comuni riportati nella successiva tabella: 
 

Comune Codice Istat comune Regione agraria 
Breda di Piave 026005 031 
Carbonera 026008 031 
Casale sul Sile 026009 031 
Casier 026010 031 
Mogliano Veneto 026043 031 
Monastier di Treviso 026044 031 
Morgano 026047 031 
Preganziol 026063 031 
Quinto di Treviso 026064 031 
Roncade 026069 031 
San Biagio di Callalta 026071 031 
Silea 026081 031 
Treviso 026086 031 
Zenson di Piave 026094 031 
Zero Branco 026095 031 

 
I dati inerenti le classi di superficie agricola utilizzata mostra come in comune di Silea le aziende agricole 
utilizzino tra 1 e 20 ettari, mentre solo 3 hanno più di 100 ettari.   
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Silea .. 30 63 33 37 22 15 3 .. .. 3 206 

Treviso 142 6943 7737 4330 3920 2930 1407 400 292 164 80 28345 

 
L’analisi agronomica allegata la Piano evidenzia un miglioramento della qualità (pregio) delle coltivazioni, in 
particolare sottolinea l’incremento delle aziende dedite alla coltivazione di ortaggi (orticole) e del vigneto. La 
coltivazione maggiormente diffusa risulta comunque essere ancora quella delle granaglie: granoturco e soia. 
 
Per quanto riguarda le produzioni tipiche a Silea va segnalata la presenza del radicchio rosso di Treviso e 
dei vini DOC Piave.  
 

Utilizzo Coltura e varietà Superficie dichiarata 
(ha) 

CEREALI GRANTURCO (MAIS) 9,5600 
PIANTE OLEIFERE SOIA 10,2000 
VITE UVA DA VINO 10,3391 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 10,5000 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 10,6963 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 10,7000 
PIANTE OLEIFERE SOIA 10,8700 
SUPERFICI AGRICOLE NON 
SEMINATE (non in produzione - 
disattivate) 

VEGETAZIONE SPONTANEA/SEMINATA 
NON RACCOLTA -COPERTURA VEGETALE, 
NATURALE O SEMINATA (SFALCI) 

13,2700 

CEREALI GRANTURCO (MAIS) 13,8839 
PIANTE OLEIFERE SOIA 14,1500 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 16,7521 

CEREALI SORGO 17,6700 
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CEREALI GRANTURCO (MAIS) 17,8000 

CEREALI GRANO (FRUMENTO) TENERO 18,0000 

CEREALI SORGO 18,0000 

CEREALI GRANO (FRUMENTO) TENERO 18,0100 
CEREALI TRITICALE 20,3177 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 21,5000 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 22,0000 
CEREALI GRANTURCO (MAIS) 22,5000 

 

Per quanto concerne gli allevamenti quelle con il maggior numero di capi sono quelle dedite all’allevamento 
a terra, con uso di lettiere, di polli da carne con ben 25450 capi. Seguono quindi gli allevamenti di suini e di 
vitelli, vacche e bufali. Di seguito si riporta in tabella il numero di capi allevati nel territorio comunale di Silea 
e il numero di aziende corrispondenti: 
 

Specie numero capi imp. Agr. 
Capi da rimonta fino al primo parto 269 4 
Conigli riproduttori in allevamento a ciclo chiuso 922 1 
Lattonzoli 3500 1 
Polli da carne (numero di cicli/anno:4,5) A terra con uso di lettiera 25450 2 
Puledri da ingrasso 4 1 
Scrofe in gestazione 1931 3 
Scrofe in zona parto 6 3 
Scrofette (fino alla prima fecondazione) 330 2 
Stalloni o fattrici 10 1 
Suini grasso da macelleria (31-110 Kg) 1997 2 
Suini grasso da salumificio (31-160 Kg) 7530 4 
Unità specializzate nell'allevamento di Lattonzoli (7-30 Kg) 1800 1 
Vacche e bufalini da latte 639 5 
Verri 15 3 
Vitelli a carne bianca 2450 1 
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Carne) 30 1 
Vitelli da svezzamento (0-6 Mesi / Latte) 230 3 
Vitelloni e bufalini da ingrasso (Oltre 6 mesi) 4165 4 
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2.10.3.5 Allevamenti zootecnici e rischio di percolazione di azoto30 
 
Per il rilievo e la localizzazione degli allevamenti zootecnici 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. 
 
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. 
 
Si ricorda che il territorio del comune di Silea non è ricompreso nelle “Zone vulnerabili ai nitrati di origine 
agricola”. 
 
 
La posizione degli allevamenti zootecnici intensivi è descritta nella Tav. 1 - Carta dei vincoli e della 
Pianificazione Territoriale elaborata per il PAT, di seguito riportata. 
 

                                                 
30 Fonte: Relazione agronomica elaborata per il PAT di Silea dal dott. agr. Claudio Corrazzin 
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Localizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi 
 
 
 
Di seguito si descrivono i siti dei quattro allevamenti zootecnici intensivi utilizzando anche immagini ricavate 
da Google Heart 

via Tappi 
Allevamento di polli  

via Pantiera 
Allevamento di bovini 

via S. Elena  
Allevamento di bovini  

via Pozzetto 
Allevamento di bovini  
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Allevamento di polli in via Tappi  

 

L’allevamento si trova all’interno di: 
- Sic e ZPS del fiume Sile 
- ambito naturalistico di livello 

regionale 
- vincolo paesaggistico d.lgs 

42/2004 corsi d’acqua 
 
Inoltre nell’intorno sono presenti 
edifici residenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allevamento di bovini in via Pantiera 

 

Nell’intorno dell’allevamento sono 
presenti edifici residenziali 
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Allevamento di bovini via Pozzetto 
 

 
 

Nell’intorno dell’allevamento sono 
presenti edifici residenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allevamento di bovini in via S. Elena   

 
 

L’allevamento si trova all’interno di: 
- ambito naturalistico di livello 

regionale 
- vincolo paesaggistico d.lgs 

42/2004 corsi d’acqua 
 
Inoltre nell’intorno sono presenti 
edifici residenziali 
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Carichi potenziali trofici (2001) 
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PROV.TV 795264 6554 138494 3608 481 32266 14223 12180 1538 

media prov. 
(95 comuni) 8371,2 69 1557,8 38 5,1 339,6 149,7 128 15 

Silea 9114 23 1295,2 41,1 5,5 160,9 96,3 210,7 41,2 

 
Dalla tabella si può notare come Azoto e Fosforo risultino essere, per quanto concerne il carico potenziale 
trofico civile, nella media provinciale; situazione migliore e inferiore al valore medio provinciale si registra sia 
per l’azoto che per il fosforo nel settore agricolo. 
Al contrario dati maggiori della media sono presenti nel settore industriale. 
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PROV.TV 795264 6554 138494 801818 2306666 
media prov. (95 

comuni) 8371 69 1458 8440 24281 

Silea 9114 23 1295,21 9137 47381 

 
 
Il dato del Carico potenziale organico civile in Comune di Silea ha valori che si possono considerare in linea 
con quelli medio provinciale, anche se più alto di circa 700 unità. Al contrario il valore del Carico organico 
industriale risulta doppio di quello medio provinciale. 
Risulta pertanto necessario prevedere una maggiore attenzione nella depurazione per il settore industriale, 
piuttosto che per quello agricolo. 
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Problematiche Ambientali  
 
Mercato immobiliare 
• Osservando l’andamento e la distribuzione per macro aree geografiche, si nota che l’area del Nord Est, 

dove si realizza il 18,3% del mercato nazionale, è quella in cui si registra il calo più elevato delle 
compravendite nel 2012 rispetto al 2011 (-28,3%). 

Attività produttive 
• Tra il 2001 e il 2008 si osserva rallentamento della crescita del numero di imprese in comune di Silea e 

nei comuni limitrofi  
• Negli ultimi 4 anni (2009÷2012) il dato “numero delle sedi d’impresa” presenta un trend in calo specie 

nei settori dell’agricoltura, delle attività manifatturiere, delle costruzioni, dei trasporti, dei servizi di 
informazione e comunicazione, mentre risultano costanti in termini numerici le imprese connesse con 
gli alloggi e la ristorazione, l’attività immobiliare e la sanità e l’assistenza sociale. Il settore 
manifatturiero risulta essere, insieme al settore delle costruzioni, quello che evidenzia il calo maggiore, 
con meno 10 sedi d’impresa attive. 

Agricoltura 
• La coltivazione maggiormente diffusa è quella delle granaglie (granoturco e soia) 
Allevamenti zootecnici intensivi 
• Presenza di edifici residenziali nei pressi degli allevamenti 
• L’allevamento in via Tappi è situato all’interno del SIC del Fiume Sile e, insieme a quello in via S. 

Elena, all’interno della fascia di vincolo paesaggistico del corso d’acqua (Sile) e dell’ambito 
naturalistico di livello regionale. 

Carichi potenziali trofici 
• Il Carico organico industriale (dati Istat 2001) risulta doppio rispetto a quello medio provinciale 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
Attività produttive 
 Promuovere politiche di avviamento e crescita soprattutto per le imprese ad alto contenuto 

tecnologico(HT) ed innovative 
 Riqualificare e rivitalizzare le aree produttive industriali esistenti già dotate di reti infrastrutturali 

(metano, fognature e acquedotto) e di parcheggi pubblici e privati 
Agricoltura 
 Favorire ed incentivare le aziende dedite alle coltivazioni di pregio (orticole e vigneti)  
Allevamenti zootecnici intensivi 
 Monitoraggi periodici della qualità dell’aria e degli scarichi delle acque reflue 
Carichi potenziali trofici 
 Maggiore attenzione nella depurazione per il settore industriale 

Processi attuativi 
 Avviare trattative e incontri con gli stakeholders per orientare le politiche di intervento e la pianificazione 

operativa nel campo della HT. 
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2.10.4 Rifiuti 
 
Il D.Lgs. 22/1997, noto come Decreto Ronchi, indica le priorità ed obiettivi a livello nazionale nel campo dei 
rifiuti. Successivamente detto decreto è stato sostituito dal nuovo Testo Unico in materia ambientale D.L. n. 
152 del 3 Aprile 2006 e smi. 
 
La Parte IV del D.L. n. 152/06 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, affronta 
la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni, fra cui quelle del riutilizzo e del riciclaggio, riservando lo 
smaltimento della frazione di rifiuto, alla fase residuale, quando non vi sia possibilità di recupero. 
Il decreto Ronchi sottolineava l’importanza della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e fissava gli obiettivi 
quantitativi inerenti la percentuale di raccolta differenziata. 
 
L’art.24, comma 1 del D.Lgs. 22/97 definiva gli obiettivi di raccolta differenziata espressi in termini 
percentuali minime di rifiuti prodotti, che dovevano essere raggiunti in ciascun in ogni Ambito Territoriale 
Omogeneo: 
- 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lds.22/97 (marzo 1999) 
- 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.Lds.22/97 (marzo 2001) 
- 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs 22/97 (dall’anno 2003). 
 
La Legge Regionale Veneta 21 Gennaio 2000 n° 3, pur riprendendo gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi, 
ha riorganizzato la politica di gestione dei rifiuti. 
 
Con la nuova legge, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del 1997, le Province sono state 
individuate come Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei Rifiuti Urbani (RU); per esigenze 
tecniche o gestionali tuttavia il territorio provinciale può essere diviso in ambiti sub provinciali. In particolare i 
95 comuni che costituiscono la provincia di Treviso sono stati suddivisi in 3 Bacini: TV1 con 44 comuni, TV2 
con 26 comuni e TV3 con 25 comuni. 

 
Comuni appartenenti al Bacino 3 

 
Gli strumenti di pianificazione previsti sono: 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato dalla Regione Veneto a fine 2004 
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani che, per la provincia di Treviso, è già stato 

realizzato e approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 62 del 22 
Novembre 2004. 

 

SILEA 
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Il Piano Provinciale fornisce gli orientamenti e il quadro degli interventi per la gestione dei rifiuti urbani a 
livello provinciale per i prossimi 10 anni. 
A seguito dell’approvazione del Piano Provinciale, il Consiglio Regionale ha demandato all’Amministrazione 
Provinciale di Treviso l’aggiornamento dei dati riguardanti la produzione di rifiuti, la volumetria delle 
discariche e la potenzialità degli impianti ed è stata inoltre incaricata di verificare la necessità di intervenire 
sull’impiantistica esistente o di nuova realizzazione.  
In attuazione a quanto previsto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dalla Legge Regionale 
3/2000, in data 14 giugno 2005 è stata approvata, dall’Assemblea dei Sindaci, la Convenzione per 
l’istituzione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale cui spettano le funzioni di organizzazione, 
coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani in provincia di Treviso. 
 
Nel D.L. 152/06 i rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti speciali e rifiuti urbani e, secondo le loro 
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi e si muove nella stessa direzione del 
decreto Ronchi 
 
Il Comune di Silea, come definito dal Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti, fa parte del Bacino di 
raccolta di rifiuti urbani denominato TV2, che comprende i comuni della parte centro-meridionale della 
provincia di Treviso. La raccolta dei rifiuti viene qui svolta dal Consorzio Priula. 
 

 
Comuni serviti dal Consorzio Intercomunale Priula 

 
La costituzione del Consorzio Intercomunale Priula è avvenuta per l´originaria associazione di 5 comuni 
(Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano, Susegana) ed è stata approvata con 
provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 481 del 21/05/1987. Successivamente il piano 
regionale smaltimento rifiuti ha suddiviso il territorio provinciale in 3 bacini di utenza (TV1, TV2, TV3).  
 
Il bacino TV2, nel quale hanno richiesto di entrare anche i comuni di Giavera del Montello, Susegana, 
Morgano e Volpago del Montello pur non facendone inizialmente parte, è risultato essere costituito da 26 
comuni. Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2659 del 27/04/1990 il Consorzio 
Intercomunale Priula è stato nominato, ai sensi dell´art. 17 del Piano Regionale, Ente Responsabile del 
Bacino definito TV 2. Nel frattempo con Provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 1088 del 
21.3.1990, sono entrati nel Consorzio, oltre agli originari 5 comuni, altri 8 comuni, tra cui Silea.  
Per questa prima tranche di comuni, l´effettivo passaggio delle consegne al Consorzio Priula è avvenuto 
nell’anno 2001. Nel corso degli anni 2002 - 2005 il numero dei comuni consorziati è passato a 23. 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

308 

Nel corso del 2001 il Consorzio ha cambiato il sistema di raccolta dei rifiuti nei primi quattordici comuni 
consociati (tra cui Silea), rimuovendo tutti i cassonetti stradali e consegnando i contenitori singoli ad ogni 
nucleo familiare per effettuare la raccolta differenziata “secco-umido porta a porta spinto”. 
Questa tipologia di raccolta prevede la separazione della frazione organica con raccolta domiciliare, da 
quella secca non riciclabile e delle frazioni secche riciclabili (vetro-plastica-metalli, carta e cartone) 
 
Sono stati cosi definiti i seguenti contenitori e tempistica di raccolta: 
 

COLORE BIDONCINO RIFIUTI  RACCOLTA 
Contenitore giallo Carta e cartone 1 volta ogni 2 settimane 

Contenitore blu Multimateriale di vetro-plastica-lattine 1 volta ogni 2 settimane 

Contenitore marrone o Contenitore 
verde in uso 
Sacchetto biodegradabile 

umido 2 volte alla settimana  

Contenitore beige Vegetale e frazione verde(erba, 
ramaglie) 

1 volta alla settimana da aprile a ottobre 
1 volta ogni 2 settimane da novembre a marzo 

Sacco azzurro o altro sacco 
trasparente (tranne quello con la 
scritta secco non riciclabile) 

Imballaggi in plastica molle Raccolta presso gli EcoCentri 

grigio Secco non riciclabile 1 volta alla settimana 

 

Anno 
R.U. 

indifferenziato/Raccolta 
separata secco-umido 

Sistema di raccolta 
del secco residuo 

Sistema di raccolta 
della frazione 

umida 

Sistema di 
raccolta di 
carta-vetro-

plastica 

Numero di 
utenze che 
praticano il 

compostaggio 
domestico 

2004 Secco-Umido Domiciliare Altro Domiciliare Domiciliare 873 
2005 Secco-Umido Domiciliare Altro Domiciliare Domiciliare 982 
2006 Secco-Umido Domiciliare Altro Domiciliare Altro Domiciliare 877 
2007 Secco-Umido Domiciliare Domiciliare Domiciliare 872 
2008 Secco-Umido Domiciliare Altro Domiciliare Altro Domiciliare 863 
2009 Secco-Umido Domiciliare Domiciliare  Domiciliare 860 

2010 Secco-Umido Domiciliare – A 
chiamata - Altro 

Domiciliare – A 
chiamata - Altro Domiciliare 853 

2011 Secco-Umido Domiciliare – A 
chiamata - Altro 

Domiciliare – A 
chiamata - Altro Domiciliare 853 

Sistema di raccolta dei rifiuti in comune di Silea - Bacino TV2 (dati Arpav 2004-2011) 
 
Il radicale passaggio alla raccolta “porta a porta” spinta ha permesso il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalle normative sul settore, in particolar modo dal Decreto Legislativo 22/1997 “Ronchi”, che impongono il 
raggiungimento in tempi brevi di una maggiore percentuale di differenziazione delle tipologie di rifiuti 
riciclabili al fine del loro recupero e una drastica diminuzione dei quantitativi di rifiuti che vengono conferiti 
nelle discariche. 
Il Consorzio Intercomunale Priula oltre alla raccolta rifiuti gestisce appositi ecocentri, ossia spazi attrezzati 
dove i cittadini possono portare vari materiali riciclabili, tra cui quelli che non possono essere conferiti con il 
normale sistema di raccolta. 
 
Detti centri di raccolta rifiuti gestiti dal Consorzio attualmente sono ubicati nei seguenti comuni:  
 

ARCADE 
via Roma 

GIAVERA DEL 
MONTELLO 

via della Stazione 

PAESE 
via Baldrocco 

RONCADE 
via Tintoretto 

SUSEGANA 
via Stradonelli 

BREDA DI PIAVE 
via Levada 

MASERADA SUL 
PIAVE 

via Papadopoli 

PONZANO VENETO 
via del Bellato 

SAN BIAGIO DI 
CALLALTA 
via Roma 

VILLORBA 
via F.lli Cervi 

CARBONERA 
via Tommaso Salsa 

MONASTIER DI TV 
Via Vallio 

POVEGLIANO 
via Vicinale La Roa 

SAN BIAGIO DI 
CALLALTA 

SPERCENIGO 
via De Gasperi 

VOLPAGO DEL 
MONTELLO 
via Belfiore 
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CASALE SUL SILE 
via della Ricerca 

MORGANO 
via Molin Cappello 

PREGANZIOL 
via Schiavonia Nuova 

SILEA 
via Cendon 

ZENSON DI PIAVE 
via Dell'Artigianato 

CASIER 
via Bigonzo 

NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 
via Perosin 

QUINTO DI TREVISO 
via Mattei 

SPRESIANO 
via Indipendenza 

ZERO BRANCO 
via Milan 

 
 
La situazione inerente la raccolta differenziata messa in essere per il comune di Silea è riassunta e descritta 
dalle successive tabelle: 
 

Comune di Silea 

ANNI 

produzione totale 
RIFIUTO SECCO NON 

RICICLABILE 
(INDIFFERENZIATO) 

kg 

produzione totale 
RIFIUTO 

RICICLABILE 
(DIFFERENZIATO) 

kg 

produzione totale 
RIFIUTI URBANI 

 
 

kg 

% raccolta 
differenziata 

2000 3.424.854 800.127 4.224.981 18,9 
2001 3.420.306 1.133.203 4.553.509 24,9 
2002 1.345.390 2.133.545 3.478.935 61,3 
2003 1.151.542 2.866.864 4.018.406 71,3 
2004 1.206.870 2.863.224 4.070.094 70,4 
2005 1.069.099 2.906.141 3.975.240 73,1 
2006 1.021.000 3.087.806 4.108.806 75,2 
2007 1.041.059 3.257.250 4.298.309 75,8 
2008 1.022.687 3.173.524 4.196.211 75,6 
2009 1.036.641 3.211.521 4.248.162 75,6 
2010 1.050.793 3.212.729 4.263.522 75,4 
2011 1.036.060 3.109.911 4.145.971 75,01 

 
 
Per ciò che concerne la produzione totale la tabella sopra riportata mette bene in evidenza come la 
percentuale di raccolta differenziata abbia subito un notevole incremento a seguito della trasformazione del 
sistema di raccolta dei rifiuti da stradale a porta a porta. E’ infatti aumentata la percentuale di differenziato, 
passando dal 18,9% del 2000 al 61,3% del 2002. 
La scelta si è rivelata vincente anche negli anni a seguire tanto che la percentuale di differenziato è 
continuata progressivamente ad aumentare sino al valore del 75,8 % registrato nel 2007. Quindi nel 2008 e 
2009 la percentuale si è assestata sul 75,6 per scendere nel 2011 al 75,01%. Dato quest’ultimo comunque 
notevolmente al di sopra degli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. In 
particolare risulta già centrato fin dal 2003, quindi con largo anticipo l’obbiettivo del medesimo D.Lgs che 
prevedeva di dover raggiungere il 65% di rifiuti riciclabili entro il 31/12/2012. 
 

   % Raccolta Differenziata 

 SILEA TV2 Totale PROV. TV REGIONE 
2004 70,35 61,68 63,40 45,08 
2005 73,11 63,13 64,67 47,47 
2006 75,15 64,25 66,0 49,0 
2007 75,78 65,10 66,49 50,99 
2008 75,63 66,75 68,52 53,93 
2009 75,60 67,38 70,72 56,25 

2010 75,35 68,1 72,4 58,3 

2011 75,01 69,0 73,96 60,5 
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Vale la pena sottolineare come in termini percentuali il Comune di Silea risulti essere tra i comuni 
maggiormente virtuosi visto che fa segnare negli anni dal 2004 al 2011 valori anche di dieci punti percentuali 
maggiori di quelli del Bacino TV2 a cui appartiene e dei dati provinciali. 
Dall’anno 2008 al 2011 la percentuale di RD in comune di Silea si è attestata intorno al 75%, con andamento 
leggermente decrescente (-0.7%) ) mentre sono aumentati considerevolmente le percentuali di RD sia del 
bacino TV2 che della provincia (+3/4%). 
Ancor più positivo risulta essere il confronto tra Silea e i dati regionali dove in termini sempre percentuali il 
comune fa segnare nella Raccolta differenziata quasi 25 punti percentuali in più nell’anno 2011. 
 
Inoltre anche gli altri obiettivi previsti dalla normativa di settore a livello l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) – 
che nel caso specifico coincide con il territorio provinciale - erano sempre stati rispettati e raggiunti in 
anticipo.  
 

OBBIETTIVO % 
Raccolta 

Differenziata 
Scadenza Normativa Anno di raggiunta 

% 

40% entro 31.12.2007 L. Finanziaria 2007 2002 
45% entro 31.12.2008 D.Lgs. 152/2006 2002 
50% entro 31.12.2009 L. Finanziaria 2007 2002 
60% entro 31.12.2011 L. Finanziaria 2007 2002 
65% entro 31.12.2012 D.Lgs. 152/2006 2003 

 
Per quanto concerne la produzione totale di rifiuti pro-capite dal 2004 al 2010 si è sostanzialmente 
mantenuta stabile sia in comune di Silea che ai livelli del Bacino TV2, della Provincia e della Regione (con 
andamento sempre leggermente decrescente). 
 
Silea presenta valori di produzione pro-capite sempre più alti di quelli registrati nel Bacino e in Provincia, ma 
ben inferiori a quelli regionali. 
 

 Pro Capite RU (Kg/ab*anno) 
 SILEA TV2 Totale PROV. TV REGIONE 

2004 418 407 378 484 
2005 408 402 376 482 
2006 418 406 387 495 
2007 434 409 385 493 
2008 422 419 391 496 
2009 423 406 377 483 
2010 421 -- 379,7 487,7 
2011 408 -- 362 465 

 
Dalla successiva Tabella si può notare come dal 2005 al 20011 siano aumentati gli abitanti e le utenze. 
La crescita della produzione di rifiuti totali risulta essere anch’essa in aumento ma in maniera minore rispetto 
a quello della popolazione tanto che il valore della Produzione di Rifiuti per abitante risulta diminuito di 22 kg 
annui.  
 
Si deve inoltre evidenziare la forte diminuzione degli imballaggi metallici e più in generale una migliore 
situazione in tutte le voci inerenti la differenziazione dei rifiuti. Tanto che risulta diminuita la quota di residuo 
di ben 33.039 kg. Questo dato favorevole risulta confermato anche dalla crescita del 2% della percentuale di 
Rifiuti Differenziati che passa dal 73,1 al 75%. 
 

  2011 2009 2005 Variazione 
2005-20011 

Abitanti n° 10.173 10.032 9.744 429 

Utenze domestiche n° 4.305 4.169 3.847 458 
Utenze non domestiche n° 628 606 574 54 
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FORSU Kg 850.215 906.504 813.201 37.014 

Verde Kg 605.742 569.715 531.680 74.062 
Vetro Kg 25.810 26.140 22.780 3.030 

Carta e cartone Kg 670.877 724.993 716.865 45.988 
Plastica Kg 74.511 74.319 51.900 22.611 

Imballaggi metallici Kg 80 150 17.330 -17.250 

Multimateriale Kg 506.280 510.980 484.940 21.340 
RAEE Kg 61.907 62.765 32.829 29.078 

Altro recuperabile Kg 302.002 319.725 219.369 82.633 
Rifiuti particolari Kg 12.487 16.230 15.247 -2.758 

Raccolta differenziata Kg 3.109.911 3.211.521 2.906.141 203.770 

Residuo Kg 1.036.060 1.036.641 1.069.099 -33.039 
Rifiuto totale Kg 4.145.971 4.248.162 3.975.240 170.731 

Produzione pro-capite 
RIFIUTI URBANI kg/(abitante*anno) 408 423 430 -22 

%RD % 75,01 75,6 73,11 1,9 

Inerti e rifiuti da 
costruzione/demolizione Kg 367.570 284.770 209.240 158.330 

Utenze compost n° 853 860 982 -129 
 
 
Rifiuti Particolari 
Altrettanto importante è la valutazione dei rifiuti particolari che vengono definiti rifiuti che per le loro 
caratteristiche o per espresse disposizioni di legge devono essere avviati a forme particolari di recupero o 
smaltimento e quindi, a tal fine, devono essere raccolti in modo differenziato (ad esempio: olii minerali usati, 
pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori 
contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto 
esauste possedute da privati, olii e grassi vegetali ed animali esausti). 
 
Si può notare un aumento di questi prodotti nel corso degli anni dal 2004 al 2009 che in comune di Silea 
passano da 14.694 a 16.230 kg anno. Crescita che si riscontra a tutti i livelli: bacino, provincia e regione.  
 

Rifiuti Particolari 

Comune 2004 2005 2006I 2007 2008 2009 
Silea 14.694 15.247 14.295 15.391 19.069 16.230 
TV2 Totale 373.394 383.815  415.080 432.434 439.175 497.285 
Totale provincia TV 990.311 1.035.876 1.134.431 1.168.441 1.212.963 1.390.960 
Totale Regione 5.289.490 5.376.019 5.206.794 9.509.657 7.453.750 5.995.738 
 
Anche se non varia il suo valore in termini percentuale rispetto ai rifiuti differenziati  
 

Percentuale Rifiuti Particolari su Rifiuti differenziati in comune di Silea 
2004 2005 2006I 2007 2008 2009 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

 
 
Con D.G.R. n. 264 del 05/03/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il nuovo Piano di gestione dei 
rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi. 
Il nuovo piano definisce gli scenari nell’arco di riferimento temporale individuato (2011-2020) attraverso 
l’applicazione dei seguenti obiettivi: 
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• Ridurre la produzione dei rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative, volte a favorire la riduzione 
progressiva dei rifiuti derivanti dai cicli di produzione e consumo; 

• Favorire il recupero di materia a tutti i livelli, anche per quelle frazioni non oggetto di raccolta 
differenziata; 

• Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia; 
• Minimizzare il ricorso alla discarica; 
• Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica 

esistente; 
• Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale, superando la logica provinciale o di bacino 

fin qui perseguita a favore di una razionalizzazione delle modalità di gestione; 
• Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti; 
• Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca nel campo dei rifiuti. 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata le proiezioni future prevedono il raggiungimento per l’anno 2015 
di una percentuale di 65%, poi per il successivo periodo 2016-2020 raggiungimento per l’anno 2020 di un 
valore di 70%, poiché l’applicazione delle azioni di piano incentivano il recupero di materia permettendo di 
includere tra le Raccolte Differenziate altre frazioni avviate a recupero di materia oltre a quella 
tradizionalmente oggetto di raccolta differenziata, quali spazzamento, ingombranti. 
 
 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Aumento della popolazione e conseguente incremento della quantità di rifiuti 
• la percentuale di RD in comune di Silea si è stabilizzata intorno al 75% con andamento leggermente 

decrescente a partire dall’anno 2008. 
• Costante Diminuzione del numero di utenze che praticano il compostaggio domestico 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 incentivare la diminuzione delle produzione di rifiuto durante le fasi del ciclo produttivo 
 Incentivare la pratica di compostaggio domestico. 
 Predisposizione di incentivi fiscali per le famiglie e/o le aree urbane che raggiungono le migliori 

performances nella raccolta differenziata. 
Pianificazione 
 Prescrivere per le nuove urbanizzazioni la realizzazione di modalità di raccolta differenziata dei 

rifiuti internalizzate nei corpi di fabbrica. 
Processi attuativi 
 Organizzare in modo periodico le campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e dei 

commercianti sulla produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, in tutto il territorio comunale. 
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2.10.5 Energia  
 
I consumi di energia elettrica sono in costante aumento. 
 

 
 

Una sempre più estesa urbanizzazione e un aumento di apparecchiature molto “energivore” (condizionatori) 
sono alcuni dei motivi di questo aumento. La Provincia di Treviso, come del resto il Veneto sono sempre più 
dipendenti dall’esterno per l’energia elettrica ed un aumento dei consumi non fa che aggravare questa 
situazione. 
 
Il fabbisogno regionale corrisponde a quasi il 10% di quello nazionale. La domanda di energia elettrica è in 
crescita e da qualche anno la produzione regionale non riesce più a soddisfare le richieste. I prodotti 
petroliferi e il gas naturale vengono interamente importati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Terna, 2005 
 
Nel 2003 è risultato complessivamente in deficit per la richiesta di energia elettrica, con 30.889,6 GWh 
consumati e 26.363,6 GWh prodotti. Situazione che si è quindi riproposta anche nel 2004 e 2005 con 
aumento della forbice tra energia consumata e prodotta. 
 
D’altro canto il  territorio regionale ben si presta alla produzione di energia da parte di fonti rinnovabili: il 
solare, le biomasse e la geotermia sono sicuramente da potenziare e sostenere. Tuttavia queste tecnologie 
di produzione, escludendo la fonte idroelettrica che fornisce circa il 14% dell’energia elettrica totale, 
occupano tuttora un ruolo marginale. 
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L’importanza dell’analisi della tematica Energia sia sotto l’aspetto dei consumi che della produzione è 
giustificato oltre dalle considerazione sopra esposte anche e soprattutto dal fatto che l’energia è sempre più 
considerata tematica di forte interesse per lo sviluppo sostenibile e risulta essere tra i settori che 
maggiormente hanno incidenze negative sulla qualità dell’aria. 
 
CONSUMI DI ENERGIA IN PROVINCIA DI TREVISO 
Il consumo di energia elettrica in provincia di Treviso è aumentato molto rapidamente, infatti, dal 1978 al 
1999, la crescita è stata pari al 344%. 
 
Nel seguente grafico vengono presentati i consumi di energia elettrica registrati nella provincia di Treviso dal 
1994 al 2003, divisi per tipologia (agricoltura, industria, terziario, domestico). 
 

 
Consumi di energia elettrica in provincia di Treviso dal 1994 al 2003 

 
Dal grafico si conferma un trend di consumo crescente, in particolare nel settore dell’industria. 
 
Nel grafico successivo viene confrontato il consumo di energia elettrica pro capite rilevato in provincia di 
Treviso nel 2003 con il consumo nazionale dello stesso anno. Si evidenzia un maggior consumo nella 
provincia di Treviso rispetto alla media nazionale, con 5.605 KWh pro capite in provincia rispetto alla media 
nazionale di 5.076 KWh. 
 

 
Consumi di energia elettrica pro capite in provincia di Treviso e in Italia nel 2003 

 
Nel 2003 la Provincia di Treviso ha consumato in totale 4.529 GWh (Giga-wattora), circa il 15% del consumo 
totale regionale, con trend dei consumi in aumento compresi tra il 2 e il 5% annuo. 
Il settore dell’industria consuma a Treviso il 59% dell’energia totale (pari al valore della media in Veneto), il 
19% dell’energia elettrica è consumata dal terziario (22% su scala regionale), mentre per gli usi domestici si 
consuma il 19% dell’energia totale (18% la media in Veneto). Il settore dell’agricoltura copre il consumo 
rimanente, pari al 3%. 
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Di seguito si riportano i dati riguardanti la “Vendita di energia elettrica” estrapolati dal Quadro Conoscitivo 
regionale 2009 per analizzare l’andamento delle richieste di energia elettrica in comune di Silea31. 
 
Nello specifico in comune di Silea per quanto concerne l’energia attiva si può constatare in generale dal 
1998 al 2008 un trend con una crescita costante in quasi tutti i settori presi in analisi. alcune classi di attività 
presentano valori almeno doppi nel 2008 rispetto a dieci anni prima (ad esempio il commercio, alberghi e 
ristoranti, costruzioni, illuminazione pubblica). 
Gli usi domestici e le industrie alimentari sono i settori che richiedono la maggior quantità di energia, diversi 
sono però gli andamenti: i domestici sono in continua crescita mentre quelli dell’industria alimentare presenta 
un andamento decrescente a partire dal 2005. 
Crescente è invece la richiesta di energia da parte di altri settori industriali: industrie cartarie, costruzioni 
meccaniche. 
Il settore commercio, invece, più che raddoppia il fabbisogno energetico nei dieci anni di riferimento 
passando dai 2,8 mln di kWh del 1998 ai 6,5 mln di kWh nel 2008 
 

Classe attività 
economica 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Energia (kWh) 

Acquedotti 2.253.637 2.630.951 2.686.091 2.515.395 2.457.499 2.734.324 2.443.443 508.456 1.059.372 1.824.781 1.833.879 

Agricoltura 359.822 349.245 257.673 242.655 187.354 138.389 147.450 125.534 161.863 167.423 132.232 

Alberghi e 
Ristoranti 2.077.463 1.825.416 1.877.081 1.971.530 1.718.407 2.227.637 1.372.435 1.634.613 1.307.303 1.106.963 1.091.982 

Alimentari 10.352.323 12.141.037 14.804.520 14.825.830 15.900.461 14.787.074 13.549.216 1.501.497 7.074.274 9.352.168 9.389.748 

Altre Industrie 901 1.659 5.670 4.658 4.474 4.881 6.123 7.091 10.354 5.554 3.492 

Altri servizi 
vendibili 4.321.839 3.722.370 4.168.282 3.907.088 3.604.621 3.295.610 1.800.501 1.357.155 2.855.058 982.654 1.003.218 

Cartarie 2.076.698 1.783.039 1.574.218 1.438.418 1.415.970 1.578.865 1.482.916 1.422.590 1.212.759 1.166.216 1.135.133 

Chimiche 177.261 181.390 177.799 170.370 169.481 183.820 1.221.073 1.504.263 61.594 59.149 59.123 

Commercio 6.532.392 5.124.311 5.011.409 4.940.388 4.779.708 4.847.724 4.184.792 4.220.479 3.136.206 3.008.511 2.835.845 

Comunicazioni 371.735 360.190 367.900 309.387 307.181 303.056 250.082 173.598 143.468 155.140 152.024 

Costruzioni 3.744.962 3.555.298 1.655.379 910.495 913.353 864.578 714.067 538.232 470.427 457.408 463.665 

Credito e 
Assicurazioni 393.414 292.074 314.759 310.648 310.142 319.334 307.022 348.220 308.189 360.452 363.572 

Illuminazione 
Pubblica 1.037.540 916.690 789.158 759.418 781.972 752.013 686.583 672.474 758.590 683.700 582.220 

Lav. Plastica e 
Gomma 551.262 393.594 403.448 401.407 403.446 441.445 386.934 419.699 345.244 317.173 345.570 

Legno e Mobilio 710.568 543.867 814.160 793.273 682.606 756.450 880.150 1.102.505 1.130.245 1.109.215 942.296 

Materiali da 
Costruzione 253.465 229.967 265.612 244.873 296.353 500.347 507.422 565.562 561.656 478.692 404.817 

Meccaniche 3.166.213 3.609.120 2.569.642 2.516.301 2.782.208 2.840.230 2.463.790 2.745.317 2.613.918 2.507.724 2.235.169 

Mezzi di 
trasporto 86.841 48.616 59.326 80.518 76.687 85.407 101.881 111.582 110.230 95.174 85.700 

Prodotti 
energetici 12.011 2.858 2.898 2.899 2.562 3.436 2.297 3.014 2.890 3.320 3.337 

Servizi Gen. 
Abit. 1.172.713 847.124 523.275 522.246 438.990 378.684 333.013 333.821 350.352 318.016 295.032 

Servizi non 
vendibili 334.607 365.937 498.960 325.691 339.172 327.862 327.543 244.547 384.514 590.749 549.856 

Tessili, Abbigl. e 
Calzature 372.004 371.509 396.950 266.520 284.561 272.781 276.231 258.663 271.383 288.218 335.129 

Trasporti 871.734 873.493 728.682 630.426 624.519 703.796 535.886 646.522 590.101 588.520 570.844 

Usi Domestici 11.109.123 10.305.844 10.523.510 10.393.319 10.033.097 10.097.884 9.381.678 9.327.597 9.356.485 8.722.710 8.559.240 

 
 
In Veneto la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta il 13,3% della produzione regionale totale 
(produzione totale FER pari a 4.234,6 GWh nell’anno 2002 – Fonte ENEA). 
 

                                                 
31 La scheda descrittiva del dato puntualizza che dal 2007 ENEL distribuzione non è più l’unico soggetto distributore di 
energia elettrica; i dati di TERNA sono da questo momento in poi più completi anche se il livello di dettaglio è 
Provinciale. 
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ENERGY MANAGER e PIANO ENERGETICO 
La figura del energy manager, che ha il compito di razionalizzare i consumi per evitare inutili sprechi, è 
prevista dalla legge 10/1991 per gli Enti che superano un certo livello di consumo di energia (1000 tep - 
tonnellate equivalenti di petrolio - per gli Enti Pubblici). 
 
La Regione Veneto nel 2008 ha effettuato un sondaggio in 28 comuni. Da tale intervistata risulta che solo il 
44% ha individuato questa figura specifica.  
 
Tra questi mancano alcuni capoluoghi di provincia. Non disponendo di dati pregressi né di valori di confronto 
con altre realtà territoriali, la valutazione dei risultati è stata effettuata considerando che, essendo il 
campione di indagine composto dai principali centri urbani veneti, è altamente probabile che i consumi di 
questi Comuni superino la soglia indicata dalla normativa. Di conseguenza la totalità delle amministrazioni 
comunali dovrebbe essere dotata di un esperto in gestione dell’energia.  
Nel comune di Silea allo stato attuale non risulta essere presente questa figura professionale. 

 

Per quanto concerne il Piano Energetico Comunale (PEC) l’art.5 della Legge 10/91, comma 5, stabilisce che 
i Piani Regolatori Generali dei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti debbano prevedere uno 
specifico piano a livello comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. La legge non specifica 
quali debbano essere le modalità ed i contenuti del PEC, mentre indica chiaramente che cosa deve 
intendersi per fonte energetica rinnovabile o assimilata e precisa inoltre che l’utilizzazione di tali fonti di 
energia deve essere considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e che le opere relative devono 
essere equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere 
pubbliche. 
Il Piano Energetico Comunale è quindi uno strumento indispensabile per la programmazione del territorio 
verso la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. È uno strumento pianificatorio che si affianca al 
PRG e che comporta la misura dei consumi di energia di un comune, suddivisi per settori, l’analisi di questi 
dati e l’individuazione degli interventi di risparmio di combustibili tradizionali (petrolio, benzine, carbone, 
metano) e la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili 
 
Il comune di Silea allo stato attuale non risulta essere dotato di apposito PEC. 
 
Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha adottato le seguenti azioni, volte al risparmio 
energetico negli edifici pubblici: 
- dotazione di un impianto fotovoltaico per la scuola media “Marco Polo”. E' stato inoltre installato un 
display luminoso riportante i dati riguardanti il guadagno energetico ed economico nonché la diminuzione 
dell’inquinamento sull'ambiente per sensibilizzare gli alunni e la popolazione sul tema; 
- sostituzione di parte dell’illuminazione pubblica con dispositivi a led (quindi a basso consumo 
energetico); 
- nuova scuola elementare in località S. Elena, dotata di tutti i dispositivi per il risparmio energetico, in 
particolare pompe di calore e impianto di energia geotermica; 
- sostituzione dei serramenti dell’edifico municipale per il contenimento delle dispersioni, e installazione di 
pompe di calore; 
- ristrutturazione del centro culturale “Carlo Tamai”, prevedendo anche la sostituzione dei serramenti e la 
dotazione di isolamenti secondo la vigente normativa. 
 
Inoltre, l’Amministrazione comunale ha predisposto un monitoraggio del consumo energetico con scadenza 
mensile/bimestrale.  
 
 
ENERGIA IDROELETTRICA 
L’energia idroelettrica, che si ottiene da una massa d’acqua in movimento, sfrutta la differenza di quota 
(quindi l’energia potenziale posseduta dall’acqua) tra la massa d’acqua disponibile ed il punto in cui sono 
poste le macchine che produrranno l’energia (ovvero le turbine). 
 
La potenza elettrica che ogni centrale idroelettrica può sviluppare dipende dalla massa d’acqua a 
disposizione (portata), dal dislivello tra le acque a monte del bacino ed il punto in cui esse entrano nelle 
turbine (salto in quota), dal rendimento di conversione della macchina elettrica. 
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Il dislivello può variare da alcuni metri (centrale idroelettriche ad acqua fluente) ad alcune centinaia di metri 
(come nelle centrali idroelettriche a serbatoio). 
 
Nella provincia di Treviso sono presenti al 31/12/2004 13 impianti di grandi dimensioni per una potenza 
efficiente di 351,6 MW e una produzione media annua 1122,5 GWh. Questi sono ubicati lungo l’asta del 
fiume Piave e nei pressi dei rilievi collinari: 5 usufruiscono dell’acqua del Piave attraverso il Canale 
derivatore di Santa Croce e 7 attraverso il canale irriguo-idroelettrico denominato “Impianti Minori del Piave” 
che ha origine dalla presa di Fener.  
 
Per quanto concerne i cosiddetti mino-idroelettrici, che sfruttano le lievi differenze di quota esistenti nella 
pianura utilizzando spesso i canali irrigui per l’approvvigionamento dell’acqua, si annoverano in Provincia di 
Treviso sempre al 31/12/2004 35 impianti con Potenza Efficiente totale pari a 9643,64 MW. 
Si deve notare come sia nel caso dei grandi impianti che dei medio-piccoli sul territorio Trevisano si 
caratterizzano per non essere posti in serie in quanto ciascuna centrale restituisce l’acqua al fiume e non 
direttamente all’altro impianto. 
 
I mino-idroelettrici vengono utilizzati per usi privati (ad esempio per il funzionamento di piccole 
aziende/fabbriche); talvolta l’energia prodotta viene immessa direttamente nella rete elettrica (cioè viene 
venduta all’ENEL). La maggior parte degli impianti di piccola taglia sono di proprietà privata mentre gli 
impianti di maggiori dimensioni appartengono all’ENEL GREEN POWER. 

 
Per quanto riguarda il fiume Sile presenta un dislivello di pochi metri e quindi teoricamente poco sfruttabile 
dal punto di vista idroelettrico; tuttavia, grazie alla sua particolare natura di fiume di risorgiva, presenta 
un’elevata portata costante tutto l’anno, portata che permette l’installazione di impianti idroelettrici in grado di 
compensare l’esiguo salto. 
Dalla sorgenti alla foce si hanno 5 centrali idroelettriche: una a Quinto di Treviso, tre a Treviso ed una a Silea 
per un totale di 3.087,01 kW di potenza installata.  
 
La Centrale idroelettrica di Silea, ubicata in Via dei Tappi, sino al 2003 è stata di proprietà della Elettroburgo 
Spa (Cartiere Burgo) quindi è passata alla SIED. In funzione dal 1954 sfrutta un salto d'acqua di mt. 3,80 ed 
è azionata da due turbine Kaplan capaci di produrre 1750 KWh che gli permettono di essere tra i 5 impianti 
del Sile quello con Potenza Efficiente maggiore pari a 1732,35 MW. 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 
L’analisi degli impianti Fotovoltaici installati dal agosto 2007 al settembre 2011 mostra un costante aumento 
del numero di impianti installati e della potenza in kW. Infatti dai 4 impianti presenti nel 2007 per una potenza 
totale di 11,6 kW si passa ai 56 impianti installati nel 2011 sino a giugno con una potenza totale di 839,85 
kW. 
In comune di Silea si sono installati n. 124 impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1,3 kW installato il 
30/12/2008 e i 170,7 installati il 14/10/2010. La potenza media installata dal 28/8/2007 al 25/10/2011 è di 
11,21 kW, mentre la potenza totale risulta nel periodo pari a 1390 kW. 
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  n. Imp P. Tot kW P. media kW P. min. kW P. max kW 

2007 4 11,60 2,90 2,88 2,95 

2008 9 96,17 10,69 1,,23 19,80 

2009 18 83,48 4,64 1,84 18,36 

2010 37 358,74 9,70 2,10 170,70 

2011 56 839,85 15 2,75 161,46 

 
Accanto a questa attenzione per l’energia alternativa prodotta da fotovoltaico si deve segnalare in questi 
anni in Comune di Silea il parere negativo dato dalla stessa popolazione con apposita raccolta firme alla 
prevista realizzazione di un impianto di termovalorizzazione all’interno del territorio comunale. 
 
 
COLTURE ENERGETICHE 
 
Le coltivazioni a fini energetici risultano avere un significato dal punto di vista economico e buone ricadute 
anche in riferimento al bilancio energetico complessivo.  
Naturalmente la scelte delle colture energetiche dovrà rivolgersi a terreni non utilizzati per le coltivazioni o 
terreni ritirati dalla produzione per evitare ripercussioni negative sull’ambiente. Inoltre per evitare incidenze 
sulla biodiversità, l’inquinamento idrico, il degrado del suolo e la distruzione di habitat e di specie di elevata 
importanza naturale, sarebbe buona prassi inserire queste colture nelle normali rotazioni agrarie.  
 

 
Impatti delle colture da biomassa su aspetti ambientali e gestionali 

 
Tra le minacce al suolo da tenere in debita considerazione e che potrebbero essere causate da una 
diffusione delle colture bioenergetiche si possono menzionare: 
1) la contaminazione del suolo prodotta da un incremento nell’uso di input chimici e organici (prodotti 
fitosanitari, nutrienti, reflui zootecnici, fanghi); 
2) i processi di compattazione, erosione, causati da una intensificazione delle lavorazioni; 
3) l’impoverimento del carbonio organico (C) del suolo e di altri nutrienti (K, P) attraverso un aumento 
dell’asportazione di biomassa con conseguente calo della fertilità del suolo, riduzione della capacità 
protettiva delle acque, perdita di biodiversità e riduzione dell’effetto di contenimento della CO2 in atmosfera. 
4) rilascio di nutrienti, in particolare azoto, nelle acque, risulta particolarmente grave nelle zone che sono 
definite “vulnerabili” ai sensi della Direttiva Nitrati e che interessano più del 60% della pianura veneta; per 
questo motivo l’utilizzo dei fertilizzanti, organici o minerali, deve essere particolarmente oculato anche per le 
colture energetiche, avendo come obiettivo un costante equilibrio tra asportazioni e concimazioni. 
 
Tra le colture adatte a fini bionergetici vi sono: frassineti e pioppeti, colza, soia, miscanto, sorgo da fibra, 
girasole, mais 
 
 
Nella tabella successiva vengono riportate le colture bionergetiche Frassino Ossifillo e Colza con una 
valutazione del attitudine dei suoli in comune di Silea ad una loro coltivazione secondo quanto riportato nelle 
cartografie tematiche allegate: 
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Coltura Valutazione 
pressione/ 
impatto sul 
suolo 
 

Erosione 
del 
suolo 
 
 

Compattazione 
del suolo 

Lisciviazione 
di nutrienti 
 

Inquinamento 
da pesticidi 
di suolo e 
acqua 
 

Biodiversità 
dell’ecosistema 
agricolo 
 

Tenore di 
sostanza 
organica 

Attitudine 
suolo 

Frassino 
Ossifillo 

Coltura 
agraria 
annuale 

Da basso 
a medio 

(A/B) 

Basso (A) Basso (A) Medio (B) Medio (B) Medio (B) Adatto 

Colza Coltura 
agraria 
annuale 

 

Da basso 
a medio 

(A/B) 

Basso (A) Basso (A) Medio (B) Medio (B) Medio (B) Poco 
Adatto 

 

  
Cartografie attitudine dei suoli del Veneto alle colture energetiche. Da La valutazione dei suoli e delle terre ai fini della 

coltivazione di colture energetiche: prime applicazioni nella regione Veneto ARPAV - Servizio Suoli 

 
GAS METANO 
Nella successiva tabella vengono riportati i consumi di gas per gli anni dal 2000 al 2005 in Comune di Silea. 
Il dato è stato monitorato nei punti di riconsegna della Snam Rete Gas. 
 
Il trend evidenzia un aumento dei volumi di gas utilizzati dal 2000 al 2005 specie per quanto concerne la rete 
di distribuzione e del gas per il terziario diretto. Nonostante il dato risulti in aumento esso nel 2005 è 
comunque ancora risultato inferiore a quello medio provinciale di circa 2 milioni di m3/annui.  
 

Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore 38,1 MJ/m3 
 SETTORE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

SILEA 

Riconsegne a reti di 
distribuzione e terziario diretto 9,2 10,7 10,8 12,4 13,4 13,9 
Industria 3,0 1,9 1,6 1,3 1,2 0,2 
TOTALE 12,2 12,6 12,4 13,7 14,6 14,1 

TOT.MEDIA 
PROVINCIALE   14,0 14,6 14,4 15,9 16,5 16,7 

Dati tratti da Regione Veneto Catalogo dei Dati 
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Problematiche Ambientali 
 
• Mancanza di un Piano Energetico Comunale (PEC) 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Diffusione  e incentivi per l’uso delle fonti energetiche rinnovabili. 
 Provvedere all’elaborazione del Piano Energetico Comunale 
 Studio e valutazione per nuovi impianti fotovoltaici, sulla cogenerazione, idrotermia  o basati su 

coltivazioni energetiche e cippato; 
 incentivare la metanizzazione e l’uso di sistemi a basse mandate con caldaia a condensazione 
Pianificazione 
 Incoraggiare e prevedere nel regolamento edilizio interventi atti a perseguire il miglioramento della 

qualità architettonica, il risparmio energetico, la biocompatibilità dell’edilizia, l’uso razionale delle 
risorse, la cura nella scelta dell’orientamento ed esposizione degli edifici.  

Opere Pubbliche 
 Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e individuazione di quelli atti ad ospitare 

impianti fotovoltaici 
Processi attuativi 
 Coinvolgimento di attori locali, associazioni, pubblici amministratori e professionisti e dei cittadini sui 

temi del risparmio energetico e fonti rinnovabili 
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2.10.6 Turismo  
Il numero delle strutture ricettive turistiche in comune di Silea è andato aumentando dal 2003 al 2009 
passando da solo 6 attività nel settore a ben 25 unità. Dal 2009 però si registra un trend in controtendenza 
che ha portato le strutture ricettive a scendere di numero e ad essere 16 sia nel 2010 che nel 2012. 
 

Anno Comune N. strutture 

2003 Silea 6 

2004 Silea 7 

2005 Silea 6 

2006 Silea 10 

2007 Silea 20 

2008 Silea 22 

2009 Silea 25 

2010 Silea 14 

2011 Silea 16 

2012 Silea 16 

 
Negli anni comunque l’aumento riscontrato delle strutture ricettive in comune di Silea si deve al settore extra-
alberghiero e alla politica perseguita anche dal Parco del Sile che mirava ad incentivare in tutto il suo 
territorio forme di ricettività turistica ecocompatibile sul modello dell'agriturismo e delle attività di B&B similari 
e connesse. Le nuove attività extra-alberghiere venivano così incentivate nel rispetto della Legge regionale 
del 18 aprile 1997 n. 9 e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore in connessione con il 
sistema di fruizione del Parco.  
 
Nella successiva tabella sono quindi riportate le principali strutture ricettive solo 2 delle quali risultano 
appartenere al settore alberghiero. Essendovi in comune di Silea meno di 3 strutture alberghiere i dati 
statistici inerenti il settore non vengono suddivisi per numero di stelle e tra i due settori, ma viene fornito il 
solo dato accorpato ad esempio di arrivi e presenze. 
 

STRUTTURA TIPOLOGIA 
RICETTIVA INDIRIZZO 

1- HOTEL TITIAN INN  ALBERGHIERO Via Callalta 83 - Lanzago, 31057 

2- ROY HOTEL   ALBERGHIERO Via Cendon 16, IT-31057 
   
RESIDENZA BELVEDERE  
casa vacanze Extra alberghiero Via Belvedere 73, 73/A, 73/B, 79/A - 

Sant'Elena, 31057  
PAVLOSKA TETYANA - SILY  Bed & Breakfast Extra alberghiero Via Madonna della Salute 16, 31057  
LA PERLA DEL SILE B&B- Country house Extra alberghiero Via Sant'Elena, 71/A 31057 
GOLFETTO RENZO - TONY  
Bed & Breakfast Extra alberghiero Via Mazzini 2/A,  31057 

GASPARINI MICHELA - IL GIRASOLE  
Bed & Breakfast Extra alberghiero Via S. Elena 59/a - Cendon, 31057,  

FRANCO ANDREA - VILLA MIANI  
Bed & Breakfast Extra alberghiero Via Tiepolo 12 - loc. Lanzago, 31057 

DANIEL ALESSANDRO - B&B DANIEL  
Bed & Breakfast Extra alberghiero Via Treviso Mare, 4/A, IT-31057 

CA' SERENA - BUSATO GIANLUIGI  
agriturismo Extra alberghiero Via Buel del Lovo 7 Sant'Elena, IT-31057 

CA' BIANCHINI - BIANCHINI AURELIO  
agriturismo Extra alberghiero Via Bianchini 10 - Lanzago, IT-31057 

SCOMPARIN SARA - BELVEDERE  
Bed & Breakfast  Extra alberghiero Via Belvedere, 61/C, 31057 

ROXI APPARTAMENTS Extra alberghiero Via Cendon  6 - Cendon 31057 
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Attività agrituristiche e di B&B risultano essere considerate all’interno del Piano del Parco compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente e ritenute potenziali attività di sviluppo e supporto economico. 
 
Con particolare riferimento all'attività di agriturismo, viene inteso favorire lo sviluppo dei rapporti di 
integrazione fra parco, attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, secondo le finalità 
della L.R. 9/97 che, sempre nei limiti delle possibilità di esercizio all’interno delle zone del Parco, sono 
richiamate di seguito: 
- valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; 
- sviluppare il turismo sociale giovanile; 
- favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo; 
- favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo; 
- creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale; 
- favorire la diversificazione dell'offerta turistica; 
- promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e 
dei beni storico-culturali. 
 
In generale le attività ammesse devono avere un rapporto di connessione con l’azienda, e con l'ambiente e 
la cultura rurale. 
Le attività ricreative e culturali: devono valorizzare le tradizioni, l’ambiente rurale, la cultura ed i prodotti del 
mondo agricolo, l’organizzazione di manifestazioni a tema, utilizzando il fondo e gli edifici rurali 
Per dette attività ricettive sono anche presenti una serie di finanziamenti pubblici a valere ad esempio sul 
Programma comunitario Leader + (2002-2008), sul GAL Venezia Orientale , sul Piano di Sviluppo Rurale 
(2000-2006) o sul SFOP) Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca - DOCUP 2000-2006. 
Per quanto concerne le attività ricettive di tipo alberghiero si segnala come detto la sola presenza di due 
attività HOTEL TITIAN INN e il ROY HOTEL aventi una 3 e l’altra 4 stelle. 
 
Attualmente sono però in progetto alcune iniziative volte ad implementare il numero delle strutture 
alberghiere. In particolare è prevista la realizzazione di un nuovo albergo all’interno dell’intervento di 
recupero del Mulino Toso. 
 

Anno 
Comune di Silea 

Permanenza media 
(giorni) 

2004 3,5 

2005 4,1 

2006 3,5 

2007 3,2 

2008 1,95 

2009 2,03 

2010 2,05 

2011 2,18 

2012 1,89 

 
L’analisi del andamento della permanenza media mostra un calo dei giorni di permanenza dei turisti in linea 
con le dinamiche di contrazione dei giorni di vacanza riscontrabile più in generale nel settore. Per Silea i 
giorni di permanenza che nel 2004 erano di circa 3 e mezzo sono scesi nel 2012 a meno di 2. 
Questo potrebbe fare anche supporre che oltre alla presenza di turisti a fruire della ricettività presente in 
comune siano anche persone in trasferta per lavoro. 
 
 

TASSO DI TURISTICITÀ 

Comune 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Silea 10,5 14,2 18,6 19,5 10,2 7,9 
Treviso 8,5 8,7 8,8 9,6 8,6 7,5 
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Roncade 1,4 1,9 1,8 1,4 2,7 1,9 
Casale sul Sile 2,8 3,6 4,2 4,5 3,7 2,3 

Casier 1,7 0,9 2,3 2,0 0,7 1,4 
 
Il numero di arrivi risulta abbastanza costante con due picchi nel 2006 con 19274 arrivi e nel 2007 quando il 
dato sale a 21983. In tutti i restanti anni monitorati il dato degli arrivi si attesta su valori tra 12 e 10000 turisti. 
Le presenze ricalcano il trend degli arrivi con punte maggiori nel 2006 e 2007 e un calo in linea e a conferma 
del dato dei giorni di permanenza nel 2009. 
 

COMUNE DI SILEA 

Anno Presenze Arrivi Numero 
posti letto 

Indice di 
utilizz. 

2003 48967 12320 159 843,7495 

2004 37034 10710 161 630,2051 

2005 50716 12416 133 1044,721 

2006 66506 19274 - - 

2007 70350 21983 255 755,8421 

2008 36938 11222 301 336,2126 

2009 29102 10469 308 258,8685 
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Negli ultimi 2-3 anni d’indagine si evidenzia un calo di arrivi e presenze in comune di Silea e quindi una 
diminuzione sia dell’indice di utilizzo che del tasso di turisticità. Quest’ultimo misura il livello di "affollamento" 
turistico indicando il numero di turisti presenti ogni 100.000 abitanti.  
 
Durante gli anni monitorati il tasso di turisticità presenta per il comune di Silea un trend negativo tra il 2003 e 
il 2009 al contrario degli altri comuni limitrofi che sembrano mantenere sostanzialmente stabili i valori.  
Interessante è infine notare come non esista una differenza sostanziale fra il numero di arrivi e presenze di 
stranieri e quello degli Italiani. Situazione riscontrabile in particolare nell’ultimo anno dove i turisti italiani 
hanno fatto registrare un lieve calo a fronte dell’aumento di turisti stranieri. 
 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Bassa permanenza dei turisti (massimo due giorni) 
 
 
Indicazioni per il PAT 
Politiche 
 Politiche di valorizzazione dell’immagine di Silea come città archeologica e città delle acque, anche 

attraverso la sinergia d’offerta con le città d’arte e le spiagge del litorale, promuovendo il sistema 
dell’ospitalità e ricettività diffusa 

Opere pubbliche 
 Realizzazione di adeguata cartellonistica, segnaletica e brochure scaricabili su supporti multimediali  
Processi attuativi 
 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale mediante 

l’utilizzo dei marchi “Parco Regionale del Sile” e “Via Claudia Augusta” e attraverso materiali informativi  
 Sensibilizzare la popolazione sulle risorse turistiche del comune: prodotti tipici locali, Parco del Sile, 

aree rurali-agricole e beni architettonici e paesaggistici 
 Formare gli operatori turistici ad adottare modalità moderne di valorizzazione del prodotto turistico 

locale, inteso sia come elemento puntuale che come “territorio”. 
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3 DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PAT 
 
La verifica di coerenza di sostenibilità del PAT, in questa fase di elaborazione della VAS, avviene 
confrontando le strategie del Documento Preliminare con le indicazioni emerse dall’analisi ambientale per le 
varie componenti che presentano delle criticità. 
Va , comunque, messo in evidenza il fatto che tutte le componenti, in particolar modo quelle che in questa 
analisi preliminare hanno evidenziato delle criticità, verranno approfondite in fase di Rapporto Ambientale 
per il PAT. 
 
 
3.1 Coerenza tra obiettivi del Documento Preliminare e problematiche ambientali 
La verifica puntuale di coerenza delle azioni contenute nel Documento Preliminare con le indicazioni 
ambientali avviene attraverso una tabella di valutazione di tipo qualitativo, di seguito riportata. 
 

Componente Indicazioni per il preliminare del PAT Strategie del Documento Preliminare Livello di 
Coerenza 

Aria  
(Qualità dell’aria 
ed emissioni) 

Politiche 
• Mantenere e incrementare la 

metanizzazione per il riscaldamento 
urbano e riduzione dei consumi di 
carburante di origine fossile; 

• Incentivare l’utilizzo di forme alternative 
d’energia (biomasse, fotovoltaici, 
pannelli solari,…); 

• Realizzare impianti di cogenerazione; 
• Accordi di programma a scala regionale 

sulla razionalizzazione del traffico; 
• Diminuzione e/o eliminazione del 

traffico veicolare di attraversamento dal 
centro urbano di Silea. 

• Realizzazione di piste ciclabili (non 
lungo gli assi viari di maggior traffico). 

• Potenziamento della rete di trasporto 
pubblico e della dotazione di parcheggi. 

• Adottare politiche per il trasporto 
pubblico con combustibili a basso 
valore inquinante. 

• Organizzare un servizio di monitoraggio 
almeno annuale degli inquinanti 
atmosferici da traffico veicolare, in 
particolare lungo i principali assi viari. 

• Monitorare l'obbligo del bollino blu; 
• Accordi di programma di carattere 

extracomunale (scala provinciale e 
regionale) per le politiche di riduzione 
dell’inquinamento legate all’uso di 
combustibili. 

Pianificazione 
• Evitare, ove possibile, la destinazione di 

zone residenziali e di bersagli sensibili 
(scuole, ospedali, case di riposo, parchi 
pubblici) nelle aree urbane a ridosso 
delle grandi reti infrastrutturali. 

• Realizzare il PUT (in particolare per 

Mitigazione dell’impatto visivo/acustico e 
della capacità di diffusione di polveri 
inquinanti di particolari 
attrezzature/infrastrutture (impianti 
produttivi, infrastrutture stradali, ecc.). 
Riorganizzare, gerarchizzare e dare ordine 
alla rete viaria, in modo da separare, per 
quanto possibile, flussi di traffico con 
caratteristiche ed esigenze differenti, 
tenendo conto anche dei contesti, in 
particolare insediativi, attraversati dalle 
infrastrutture stesse. A tale operazione è 
subordinata la riqualificazione delle aree 
urbane interessate impropriamente dal 
traffico di attraversamento 
 Organizzazione di un “sistema della 
sosta” connesso con il nuovo sistema dei 
movimenti e distribuito in modo strategico 
rispetto ai luoghi nei quali, in alcuni giorni, 
è previsto un afflusso ed una 
concentrazione di automezzi straordinario 
(mercato settimanale, manifestazioni, 
sagre, ecc.) 
Mitigazione dell’impatto visivo/acustico e 
della capacità di diffusione di polveri 
inquinanti di particolari 
attrezzature/infrastrutture (impianti 
produttivi, infrastrutture stradali, ecc.). 
 

COERENTE 
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togliere il traffico dal centro). 
Opere pubbliche 
• Realizzazione di un collegamento 

diretto all’accesso autostradale e alla 
SR 89 “Treviso-mare” che consenta al 
traffico proveniente da Treviso (lungo 
via Callalta), di evitare 
l’attraversamento di una parte del 
centro urbano di Silea (lungo via 
Treviso). 

• Realizzazione di altre opere minori atte 
a fluidificare il traffico. 

Processi attuativi  
• Applicazione dei sistemi di gestione 

ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS 
d’area, ecc.) per i cicli produttivi. 

 

Acqua  
(acque 
superficiali) 

Politiche 
• Stante l’andamento dei valori dello stato 

ambientale del fiume Sile, sarà 
necessario, in fase di elaborazione 
della VAS, una volta individuate le 
azioni del PAT, effettuare una serie di 
riflessioni con gli Enti possessori del 
dato, sul ruolo del Comune di Silea  sul 
peggioramento riscontrato negli ultimi 
due anni a Roncade. Infatti la natura di 
questo peggioramento potrebbe essere 
legato all’influenza delle attività agricole 
che sversano nel Sile, alla funzionalità 
dei depuratori, agli scarichi abusivi. 

• Politiche agricole che riducano 
drasticamente l’uso dei concimi chimici. 

• Politiche di generale valorizzazione dei 
fiumi 

• Accordi di programma con i comuni che 
si affacciano sul fiume Sile per limitare 
l’immissione di inquinanti nel fiume 
stesso.  

Pianificazione  
• Nei Piani Agricoli definire una soglia 

massima per l’uso dei concimi chimici, 
in relazione alle caratteristiche 
agronomiche del suolo. 

Opere pubbliche 
• Verifica dello stato della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei depuratori. 
Processi attuativi 
• Coinvolgimento della popolazione in 

materia di scarichi abusivi 

 
Il PAT individua le aree esondabili o 
caratterizzate da una maggiore difficoltà di 
deflusso delle acque e da periodico 
ristagno idrico. 
Il PAT definisce: 
- criteri per il recupero dell’equilibrio del 
sistema idrografico e, in particolare, per la 
soluzione delle problematiche legate al 
difficoltoso deflusso e/o ristagno delle 
acque; 
- adeguate norme ai fini di una 
regolamentazione dell’assetto idraulico 
nelle zone già insediate e in quelle di 
nuova urbanizzazione. 
Il PAT accerta la compatibilità degli 
interventi con la sicurezza idraulica del 
territorio, subordinando, ove necessario, 
l’attuazione di talune previsioni alla messa 
in atto di interventi di mitigazione idraulica 
e alla realizzazione di infrastrutture, opere 
o servizi per la ritenzione e il deflusso 
graduale delle acque meteoriche 
Il PAT inoltre è supportato e orientato, 
nelle scelte di tutela e negli obiettivi 
strategici relativi alle problematiche 
idrauliche, dai contributi della Valutazione 
di Compatibilità Idraulica, di cui recepisce 
le indicazioni e prescrizioni 
Gli obiettivi specifici adottati dal PAT per la 
salvaguardia degli elementi e degli ambiti 
rilevanti dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale saranno in accordo con la 
disciplina dell'uso di concimi chimici in 
relazione alle caratteristiche agronomiche 
dei terreni. 

COERENTE 

 
 
 
 
 

Politiche 
• Organizzare un monitoraggio delle 

acque sotterranee anche in Comune di 
Silea, per verificare l’eventuale 
influenza del comune stesso sulla 
qualità delle acque sotterranee. 

Il PAT con particolare riguardo al sistema 
idrico ipogeo: 
- prevede l'attivazione degli Enti deputati al 
monitoraggio delle acque sotterranee 
soprattutto in corrispondenza della 
discarica in località Sant'Elena; 
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Acqua  
(acque 
sotterranee) 

• Verificare l’eventuale presenza, nelle 
acque sotterranee, di inquinanti legati 
alla discarica Coveri attualmente in 
esercizio in Comune di Silea, 
utilizzando i risultati del Piano di 
Monitoraggio della discarica, 
attualmente in essere (tenendo conto 
dei valori di fondo naturale, che 
caratterizzano l’ambiente). 

Pianificazione  
• Prestare particolare attenzione 

all’individuazione di zone produttive in 
relazione all’andamento della falda 
sotterranea. 

• Nei Piani Agricoli definire una soglia 
massima per l’uso dei concimi chimici, 
in relazione alle caratteristiche 
agronomiche del suolo. 

Opere pubbliche 
• Verifica dello stato della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei depuratori. 
Processi attuativi  
• Coinvolgimento della popolazione in 

materia di scarichi abusivi. 
 

- valuta la compatibilità di nuovi 
insediamenti produttivi in relazione 
all'andamento della falda e altre penalità 
idrogeologiche. 
 
Il PAT inoltre: 
- stabilisce il dimensionamento e la 
localizzazione delle nuove previsioni 
produttive, commerciali e direzionali, con 
riferimento alle previsioni infrastrutturali a 
scala territoriale e alle caratteristiche 
locali, con particolare attenzione 
all'andamento della  falda  freatica e agli 
altri fattori di penalità idrogeologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COERENTE 

 
Acqua 
(Depuratori) 

Politiche 
• I nuovi insediamenti nel contesto 

urbano devono essere realizzati 
prevedendo la collettazione con il 
depuratore, e nel caso  detti 
allacciamenti superino le potenzialità 
del depuratore è necessario intervenire 
per aumentare la portata dello stesso. 

• Per i nuovi insediamenti caratterizzati 
da case sparse o nelle frazioni, è 
necessario verificare se è conveniente il 
collettamento con la rete fognaria più 
prossima; nel caso ciò non sia 
possibile, è necessario realizzare 
sistemi di fitodepurazione. 

• Verificare la capacità residua di 
depurazione del Comune di Silea, in 
relazione agli abitanti equivalenti 
allacciati e a quelli potenzialmente 
allacciabili con la predisposizione del 
PAT. 

Pianificazione 
• Nel caso di incapacità del sistema di 

depurazione ad assorbire nuove 
utenze, subordinare le future 
concessioni edilizie all’effettivo 
potenziamento del sistema di 
depurazione. 

• Predisporre un regolamento urbanistico 
che preveda la fitodepurazione dei reflui 
fognari per quelle zone urbane (non 
superiori a circa 2000 ab. equivalenti) 
dove vi è difficoltà di allacciamento alla 
rete fognaria. 

Il PAT in relazione al problema della 
depurazione delle acque: 
-  prevede la definizione di norme per il 
collettamento degli edifici agli impianti 
esistenti 
- promuove l'effettuazione di studi relativi 
alla capacità residua di depurazione del 
Comune di Silea e all'integrità degli 
impianti di depurazione 
- prevede l'eventuale adeguamento degli 
impianti di depurazione, tramite interventi 
di potenziamento per aumentarne la 
portata, e la realizzazione di sistemi di 
fitodepurazione per le aree in cui è 
difficoltoso l'allacciamento. 
 
In generale negli insediamenti il PAT 
persegue: 
- la promozione di iniziative pilota per la 
realizzazione di singoli edifici, piani 
attuativi o altri interventi informati ai 
principi della sostenibilità, nei quali 
sperimentare tecniche costruttive 
ecocompatibili, modalità di facilitazione 
della raccolta dei rifiuti differenziata, 
sistemi di approvvigionamento e di acqua 
ed energia alternativi ai tradizionali e con 
minore potere inquinante, organizzati per il 
contenimento dei consumi e delle 
emissioni inquinanti, impianti di 
fitodepurazione per i reflui (anche in 
alternativa al collettamento fognario). 

COERENTE 
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• Introdurre nella normativa urbanistico-
edilizia indicazioni che prevedano la 
verifica degli incrementi di cubatura in 
relazione alle potenzialità di 
depurazione. 

Opere Pubbliche e private 
• Ampliamento della rete fognaria (anche 

con impianti di fitodepurazione) 
• Riduzione delle perdite del sistema 

acquedottistico. 
Processi attuativi 
• Accordi di programma tra privati ed 

ente pubblico al fine di realizzare 
progetti di fitodepurazione, anche 
attraverso l’incentivazione fiscale e altre 
forme di compensazione ambientale. 

Discariche 

Politiche 
• Monitorare la discarica, soprattutto per 

le eventuali interferenze con il sistema 
della falda sotterranea. 

Pianificazione 
• Individuazione di una zona di tutela 

assoluta nell’intorno della discarica con 
vincolo di inedificabilità di natura 
residenziale, servizi alla persona e 
parchi pubblici. 

Processi attuativi 
• Informare periodicamente la 

popolazione sull’andamento del 
monitoraggio. 

Il PAT con particolare riguardo al sistema 
idrico ipogeo: 
- prevede l'attivazione degli Enti deputati al 
monitoraggio delle acque sotterranee 
soprattutto in corrispondenza della 
discarica in località Sant'Elena. 
 
In particolare per la formazione del PI il 
PAT:  
- individua zone di tutela attorno alla 
discarica e altri generatori di vincoli, con 
eventuali limitazioni all'edificabilità ai sensi 
delle leggi vigenti. 

COERENTE 

 
Elettromagnetism
o da elettrodotti 

Politiche 
• Interventi atti a sensibilizzare e 

informare i cittadini sul reale rischio 
esistente derivato da campi 
elettromagnetici sul territorio 
comunale 

• Monitoraggio della situazione 
 
Pianificazione  
• Prevedere l’eventuale interramento 

delle linee elettriche in accordo con 
TERNA 

• Non inserire direttrici di sviluppo del 
costruito a ridosso delle fasce di 
rispetto elettrodotti. 

 
Processi attuativi 
• Comunicare periodicamente alla 

popolazione i valori dell’inquinamento 
elettromagnetico 

In particolare per la formazione del PI il 
PAT:  
- riconosce gli elettrodotti presenti nel 
territorio e le rispettive fasce di rispetto 
come elementi di attenzione nella 
definizione delle direzioni di sviluppo. 

COERENTE 

 
 
 
 
 
Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico 

Politiche 
• Conservare e fruire gli ambiti di qualità 

paesaggistica 
Pianificazione 
• Valutare con attenzione la natura dei 

futuri interventi di trasformazione nelle 
unità di paesaggio caratterizzate da 
elevati valori di fragilità paesaggistica 

• Norme urbanistiche di 
regolamentazione delle tipologie 

Gli obiettivi specifici adottati dal PAT per la 
salvaguardia degli elementi e degli ambiti 
rilevanti dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale saranno: 
- Riqualificazione paesaggistica della 
sponda sinistra del fiume Sile in 
corrispondenza dell’area artigianale e  
industriale 
-  Conservare e, ove possibile, ricostruire il 
paesaggio agrario e fluviale. 
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(Ambiti 
paesaggistici) 

architettoniche e delle trame 
urbanistiche 

Opere Pubbliche e private 
• Applicazione della valutazione 

paesaggistica nelle opere di rilevante 
dimensione 

Processi attuativi 
• Attivare forum sulla gestione del 

paesaggio 
 

- Conservazione dei segni dell’attività 
umana che contribuiscono a definire, in un 
complesso sistema di relazioni tra 
paesaggio naturale e paesaggio coltivato, 
la percezione tradizionale del territorio 
aperto 
- Tutela e sviluppo dell’assetto 
vegetazionale esistente lungo le sponde 
del Melma e del Sile 
 
In particolare per la formazione del PI il 
PAT: 
individua i limiti e/o le direzioni di sviluppo 
per la nuova edificazione, in funzione della 
struttura del tessuto urbano e dei caratteri 
paesaggistico-ambientali 

Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico 
(patrimonio 
archeologiche) 

Politiche 
• Sviluppo di iniziative di pubblicizzazione 

del valore storico culturale del territorio. 
Pianificazione 
• Valorizzazione delle zone 

archeologiche e degli elementi di 
testimonianza storica. 

Processi attuativi 
• Realizzare materiali informativi sul 

valore del patrimonio archeologico e 
sulla sua fruizione 

 
Il PAT prevede il riuso dei principali e più 
significativi manufatti che documentano la 
storia della civiltà industriale. A tale scopo 
individua e valorizza le zone e i manufatti 
dell’archeologia industriale (fabbriche – 
mulini – cave dismesse, ecc.), con lo 
scopo di un loro possibile recupero e 
riutilizzo per usi culturali, didattici, 
espositivi e comunque compatibili. In ogni 
caso prospettando destinazioni 
maggiormente compatibili con gli 
insediamenti e/o l’ambiente circostante e 
coerenti con le caratteristiche tipologiche 
originarie. 
 

COERENTE 

Popolazione  

Politiche 
• Evidenziare e prendere coscienza di 

come tale andamento demografico in 
aumento comporti una forte 
trasformazione del territorio con 
conseguenti possibili pressioni 
sull’ambiente e incrementi sul costo 
delle infrastrutture 

• Politiche di governo del territorio che 
gestiscano in modo oculato il processo 
di incremento demografico. 

• Prevedere eventi, manifestazioni e 
luoghi atti a favorire la socializzazione e 
l’integrazione delle persone  

Pianificazione 
• Limitare i processi espansivi delle zone 

residenziali. 
• Attivare progetti e piani di 

riqualificazione e di recupero del 
patrimonio immobiliare esistente. 

• Pianificare e migliorare i servizi ai 
cittadini 

Opere pubbliche 
• Realizzare servizi di base alla 

popolazione in coerenza con il trend 
demografico. 

Relativamente al Sistema Insediativo il 
PAT: 
- verifica l’assetto fisico funzionale degli 
insediamenti e promuove il miglioramento 
della funzionalità degli insediamenti 
esistenti e della qualità della vita all’interno 
delle aree urbane, definendo per le aree 
degradate gli interventi di riqualificazione e 
di possibile riconversione, e per le parti o 
elementi in conflitto funzionale le eventuali 
fasce o elementi di mitigazione funzionale;  
- individua le opportunità di sviluppo 
residenziale in termini quantitativi e 
localizzativi, definendo gli ambiti 
preferenziali di sviluppo insediativo, in 
relazione al modello evolutivo storico 
dell’insediamento, all’assetto 
infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, 
secondo standard abitativi e funzionali 
condivisi;  
- promuove progetti per il recupero e la 
riqualificazione dell'edificato esistente per 
far fronte alle nuove esigenze insediative, 
privilegiando il riuso alla nuova 
costruzione, in modo da limitare il 
consumo di suolo; 
- stabilisce il dimensionamento delle nuove 
previsioni per A.T.O., con riferimento ai 
fabbisogni locali;  
- definisce gli standard urbanistici, le 
infrastrutture e i servizi necessari agli 
insediamenti esistenti e di nuova 
previsione in coerenza con i trend 
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demografici, in modo che, nel rispetto delle 
dotazioni minime di legge, vengano 
assicurate condizioni di vita adeguate e 
coerenti con l’evoluzione storica degli 
insediamenti, favorendo la permanenza 
delle popolazioni locali . 
 

 
Mobilità 

Politiche 
• Diminuzione e/o eliminazione del 

traffico veicolare di attraversamento dal 
centro. 

• Azioni per la fruizione del Sile. 
• Potenziamento della rete di trasporto 

pubblico e della dotazione di parcheggi. 
 
Opere pubbliche 
• Realizzazione di rotonde, parcheggi 

scambiatori e isole ambientali, al fine di 
migliorare e fluidificare la viabilità nel 
centro urbano. 

• Realizzazione di piste ciclabili, lungo 
assi viari di minor traffico, con 
collegamenti al Sile e verso Treviso. 

 

In particolare per la formazione del PI il 
PAT: 
disciplina le modalità per l’individuazione 
delle aree a servizi, nonché le opere o gli 
impianti di interesse collettivo o sociale, 
puntando ad un’organizzazione sul 
territorio equilibrata e correttamente 
calibrata rispetto alla distribuzione della 
domanda e all’accessibilità e fruibilità delle 
attrezzature. 
In generale negli insediamenti il PAT 
persegue: 
Integrazione del sistema dei servizi nei 
tessuti urbani, soprattutto attraverso 
l’organizzazione di un adeguato e 
specifico sistema di accessibilità/sosta per 
i servizi di interesse comunale/sovra 
comunale; 
Creazione di sistemi continui di spazi 
pubblici e di uso pubblico, anche collegati 
al sistema dei percorsi del territorio aperto; 
prevede sistemi di fruizione integrati, di 
percorsi ciclabili, pedonali, a cavallo con 
adeguata segnaletica turistica. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture a 
livello sovra comunale il PAT provvede a 
definirla rete di infrastrutture e di servizi 
per la mobilità di maggiore rilevanza, 
avendo riguardo anche ai servizi di 
trasporto in sede propria, al sistema dei 
parcheggi di scambio e di 
interconnessione ed agli spazi per 
l’interscambio tra le diverse modalità di 
trasporto urbano o extraurbano e precisa 
la dotazione di standard e servizi alla 
viabilità sovra comunale 
Mentre per quanto riguarda le 
infrastrutture a livello locale il PAT 
definisce il sistema della viabilità locale e 
della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 
collegamenti con la viabilità sovra 
comunale e si pone l’obiettivo di 
riorganizzare, gerarchizzare e dare ordine 
alla rete viaria, in modo da separare, per 
quanto possibile, flussi di traffico con 
caratteristiche ed esigenze differenti, 
tenendo conto anche dei contesti, in 
particolare insediativi, attraversati dalle 
infrastrutture stesse. 
 
Vedi anche le integrazioni al DP per 
quanto riguarda il Sistema Relazionale. 

COERENTE 

 
Rifiuti 

Politiche 
• Monitorare il livello di gestione nella 

raccolta dei rifiuti urbani. 
• Incentivare i cittadini virtuosi che 

In generale negli insediamenti il PAT 
persegue: 
- la valutazione attraverso la VAS delle 
necessità di monitoraggio del livello di 
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producono meno rifiuti e che 
differenziano maggiormente con 
sgravi sulle tariffe (introdurre tariffe 
personalizzate: puntuali o 
parametriche)  

Processi attuativi 
• Organizzare in modo periodico le 

campagne di sensibilizzazione e 
informazione dei cittadini e dei 
commercianti sulla produzione di 
rifiuti e sulla raccolta differenziata, in 
tutto il territorio comunale. 

• Attuare campagne d’informazione sui 
risultati raggiunti in merito alla 
raccolta differenziata 

 

gestione nella raccolta dei rifiuti; 
- la promozione di iniziative pilota per la 
realizzazione di singoli edifici, piani 
attuativi o altri interventi informati ai 
principi della sostenibilità, nei quali 
sperimentare tecniche costruttive 
ecocompatibili, modalità di facilitazione 
della raccolta dei rifiuti differenziata, 
sistemi di approvvigionamento e di acqua 
ed energia alternativi ai tradizionali e con 
minore potere inquinante, organizzati per il 
contenimento dei consumi e delle 
emissioni inquinanti, impianti di 
fitodepurazione per i reflui (anche in 
alternativa al collettamento fognario). 

 
Le indicazioni ambientali emerse dall’analisi delle componenti finora analizzate, trovano rispondenza nel 
Documento Preliminare al PAT, dimostrando una coerenza pianificatoria di tipo sostenibile. 
  
Va ricordato che per quanto il PAT abbia una rilevanza di natura strategica dal punto di vista territoriale, 
tuttavia esso rimane pur sempre uno strumento di settore con ovvi limiti di intervento. 
 
Molte problematiche ambientali, infatti, non sono governabili da strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica a scala locale, ma a scala molto più vasta di livello provinciale, regionale e, in alcuni casi, 
nazionale e globale. 
 
La stessa scelta delle componenti ambientali e relativi indicatori dovrebbe essere tarata alla scala di capacità 
di intervento del PAT (in questo caso comunale). In tal senso richiedere informazioni, ad esempio, sulla 
componente climatica appare un esercizio inutile ai fini delle possibilità di una governance ambientale di un 
PAT comunale. 
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4 FASE DI CONSULTAZIONE E CONCERTAZIONE 
 
Il Comune di Silea, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il 
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, ha avviato un’attività di consultazione 
con l’autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia 
ambientale che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti dall’attuazione del piano. 
 
Di seguito si elencano i pareri ricevuti: 
− Parere n. 35 del 18. 04. 212 della Commissione Regionale VAS – Regione Veneto; 
− Parere n. 333/2012 del 30.01.12 dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; 
− Parere n. 0130415 del 15.11.11 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso; 
− Parere n. 1656 del 03.02.12 del Consorzio di Bonifica Piave; 
− Parere n. 0013982 del 03.02.12 della Provincia di Treviso; 
− Parere n. 6672/63.05 del 09.01.12 della Direzione "Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza e Sile". 
− Parere n. 0003141 del 12.03.12 della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto; 
− Parere n. 7438 del 20.03.12 Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 

Venezia, Belluno, Padova e Treviso; 
− Parere n. 482057 del 18.10.11 dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e de lla Pianura tra Piave e Livenza 
 
È stata, quindi, elaborata una tabella nella quale sono stati sintetizzati i contenuti dei pareri e le relative 
risposte che hanno trovato riscontro nel presente Rapporto Ambientale (ALLEGATO 3) 
 
 
Concertazione e partecipazione  
La fase di concertazione e partecipazione pubblica avvenuta in comune di Silea è stata riassunta nel 
documento denominato “Relazione conclusiva relativa all'espletamento della fase della concertazione sul 
Documento Preliminare, prevista dall'art. 5 LR. 11/2004” redatto dal Comune stesso(Prot. 20116 del 
29/11/2011), di seguito riportato integralmente. 
Tutti gli allegati citati nella seguente relazione sono visionabili integralmente in formato digitale all’interno del 
CD allegato al presente Rapporto Ambientale.(ALLEGATO 4). 
 
“A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/09/2011 con la quale è stato preso atto 
del Documento Preliminare ed è stato dato l'avvio del procedimento di concertazione e partecipazione in 
attuazione di quanto prescritto all'art.5 della L.R. 11/2004, il Comune di Silea ha avviato la formazione del 
PAT conformando la propria attività al metodo di confronto e della concertazione con gli allri enti pubblici 
territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolli e con le 
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonchè con 
i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche. 
A tal fine il Comune di Silea ha promosso alcuni incontri tematici di presentazione del Documento 
Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del PAT, di cui è stata fatta una presa d'atto con D.G.C. 
A tal fine, nelle settimane precedenti gli incontri, è stata data ampia pubblicità alle riunioni tramite inviti diretti, 
avvisi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, avvisi affissi nelle bacheche istituzionali dislocate sull'intero 
territorio comunale, avviso pubblicato nel sito internet del Comune, avvisi pubblicati in quotidiani locali e 
nazionali (ALLEGATO A) 
Nel sito internet del Comune sono stati resi disponibili per la consultazione sia il Documento Preliminare che 
il Rapporto Ambientale Preliminare e relativi allegati. 
In data 10 ottobre 2011 si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale ove è stato presentato il 
Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare relativi al Piano di Assetto del Terrilorio. 
Quanto presentato e gli interventi sono riportati integralmente nella deliberazione consiliare n. 43 (allegato 
D). 
Gli incontri tematici si sono svolti il giorno Mercoledi 12 ottobre 2011 secondo il seguente ordine dei lavori: 
− ore 9,30 presso la sede municipale Istituzioni, Enti Pubblici e Gestori di Servizi Pubblici; 
− ore 11,30 presso la sede municipale Associazioni di categoria, Associazioni economiche; 
− ore 15,00 presso la sede municipale Professionisti e operatori del settore; 
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− ore 18,00 presso la sede municipale Istituzioni Scolastiche, Associazioni Culturali, Associazioni 
Ricreative, Associazioni Ospedaliere-Sanitarie, Associazioni Sportive, Associazioni di VOlontariato, 
Associazioni Militari, Associazioni ambientali; 

− ore 21,00 presso l'auditorium della Parrocchia di Silea Popolazione, Associazioni , Comitati di quartiere e 
frazione. Aperto alla cittadinanza. 

 
Nel corso delle riunioni sono stati relazionati i contenuti del Documento Preliminare. che definisce gli obiettivi 
e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dal PAT., e i contenuti 
del Rapporto Ambientale Preliminare che descrive lo stato di fatto del territorio comunale nelle sue varie 
componenti sulla base di dati esistenti. 
Nel corso della giornata sono stati enunciati i principi e i contenuti della nuova Legge Urbanistica Regionale 
nonché l'inquadramento del territorio in riferimento alla programmazione provinciale e regionale. 
È stato, inoltre, presentato l'assetto strategico complessivo che l'Amministrazione Comunale intende dare al 
Piano di Assetto del Territorio; le finalità e i contenuti precedentemente descritti sono stati esposti dai relatori 
con linguaggio ed approfondimento adeguato al tipo di auditori presenti in sala consiliare, anche anche 
tramite l'uso di carte tematiche e diapositive. (ALLEGATO C). 
In tali occasioni si sono chiesti espressamente contributi e proposte per l'elaborazione del documento 
definitivo. 
Gli incontri sopra elencati hanno visto coinvolti, insieme agli invitati esterni, gli Amministratori Comunali, i 
progettisti del P.A.T. Arch. Piergiorgio Tombolan e urb. Raffaele Di Paolo, urb. Federico De Pieri, il dott. 
Giovanni Campeol consulente per la Valutazione Ambientale Strategica, il Dott. Agr. Claudio Corazzin 
consulente per le analisi agronomcihe e la VincA, il Dott. Geol. Roberto Lovat consulente per le analisi 
idrogeologiche e l'ing. Zen consulente per la Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
La fase di concertazione relativa al Documento Preliminare si conclude con l'analisi e valutazione dei 
contributi pervenuti presso il Settore Gestione Territorio, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Silea. 
Sono state analizzate quindi, alla data attuale, 13 proposte (Allegato E), di cui alcune non pertinenti la fase 
di redazione del documento preliminare che, come espresso all'articolo 3, comma 5 della L. R. 11/2004, 
deve contenere: 
" a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del 
territorio anche in re/azione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; 
b) le indicazioni per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio". 
 
A questo fine sono state considerate valutabili, in questa fase, solo le proposte che mostravano le 
caratteristiche e le finalità precedentemente descritte mentre le altre, di carattere puntuale e 
particolare, sono state comunque classificate e rimarranno agli atti. 
Si prende atto quindi che non sono pervenute proposte in contrasto con gli obiettivi generali e le 
scelte strategiche descritte dal Documento Preliminare ma anzi tali contributi confermano e si 
pongono in continuità con linee programmatiche espresse nel documento stesso e con i criteri di 
sostenibilità espressi nel Rapporto Ambientale Preliminare. 
Per una maggiore completezza della presente relazione si allega il verbale degli incontri (Allegato D) e 
l'elenco dei soggetti direttamente invitati (Allegato B). 
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Elenco enti pubblici e gestori servizi pubblici invitati agli incontri di presentazione 

 

 
 
Ai vari incontri pubblici hanno partecipato: 
- Istituzioni, Enti Pubblici e Gestori di Servizi Pubblici: Telecom Italia, ATER Treviso, RFI SpA, Comune di 

San Biagio di Callalta, ATVO S. Donà di Piave, SNAM rete gas, ENEL Treviso, Comune di Roncade, 
Arma Carabinieri, Sile-Piave. 

- Associazioni di categoria, Associazioni economiche: CIA, CNA, Confersercenti, Confartigianato, 
ASCOM. 

- Professionisti e operatori del settore: ANCE Treviso, il Collegio periti industriali e alcuni liberi 
professionisti 

- Istituzioni Scolastiche, Associazioni: Diamante, Associazione NOI SILEA, Scuola dell’infanzia e nido 
Maria Bambina, Amatori Rugby Silea, Saggezza e salute, VDS S. Elena, Arma Cavalleria, Gruppo 
Silefolk, asd PerCorrere il Sile, Parrocchia di Silea, Fraglia dei Burci, Caritas, Parrocchia di Cendon, 
Avis Karate. 
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5 IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

5.1 Aggiornamento dei dati ambientali e obiettivi di sostenibilità 
 
Nel presente Rapporto Ambientale sono stati aggiornati ed integrati i dati ambientali a suo tempo elaborati 
con il Rapporto Ambientale Preliminare. 
Di seguito si riportano per ogni componente analizzata le problematiche ambientali emerse e i relativi 
obiettivi di sostenibilità organizzati secondo le quattro leve: politiche, pianificazione, opere pubbliche e 
processi attuativi 
 
 
Con l’aggiornamento del presente Rapporto Ambientale, sono emersi alcuni aspetti critici dei vari indicatori 
ambientali, molti dei quali già precedentemente individuati nel Documento Preliminare. 
 
Sulla base di questo aggiornamento sono stete ridefinite le problematiche ambientali e i relativi obiettivi di 
sostenibilità (indicazioni per il PAT). 
 
 
ARIA 
 
Problematiche ambientali  
• Al 2008, per l’inquinante PM10 nel territorio comunale si sono osservati superamenti del Valore Limite 

giornaliero per la protezione della salute umana (50ug/m3) per più di 35 volte l’anno. Tale monitoraggio 
conferma la zonizzazione, come da DGR Veneto n° 3195 del 17 ottobre 2006, in Zona A1 “Agglomerato 
per il parametro PM10 (PM10 >20 t/anno kmq)”. 

• Per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, dai modelli diffusivi desunti dalla letteratura si può 
desumere che: 
- le aree abitate in prossimità delle maggiori arterie viarie presenti in comune di Silea (autostrada A27 

e SR 89 “Treviso-mare”), nonché le aree residenziali prossime alla viabilità locale caratterizzata da 
forte traffico, siano da considerare luoghi soggetti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;  

- l’area urbana di Treviso, contermine a quella di Silea, contribuisce a rendere la qualità dell’aria 
sensibile all’inquinamento causato dal traffico veicolare. 

 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Incentivare la metanizzazione per il riscaldamento (attraverso Accordi di programma di carattere 
extracomunale a scala provinciale e regionale), l’utilizzo di forme alternative d’energia (biomasse, 
fotovoltaici, pannelli solari,…) e la realizzazione di impianti di cogenerazione. 

 Razionalizzare il traffico a scala regionale attraverso Accordi di programma. 
 Diminuire e/o eliminare il traffico veicolare di attraversamento del centro urbano di Silea. 
 Realizzare piste ciclabili (non lungo gli assi viari di maggior traffico). 
 Potenziare la rete di trasporto pubblico e la dotazione di parcheggi. 
 Adottare politiche per il trasporto pubblico con combustibili a basso valore inquinante. 
 Organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale degli inquinanti atmosferici da traffico 

veicolare, in particolare lungo i principali assi viari. 
 
Pianificazione 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili (scuole, ospedali, 
case di riposo, parchi pubblici) nelle aree urbane a ridosso delle grandi reti infrastrutturali. 

 Realizzare il PUT (in particolare per delocalizzare il traffico veicolare dal centro urbano). 
 
Opere pubbliche 

 Realizzare un collegamento diretto all’accesso autostradale e alla SR 89 “Treviso-mare”, che 
consenta al traffico proveniente dalle aree urbane a nord (Treviso, Carbonera, Lanzago, ecc..) di 
evitare l’attraversamento del centro urbano di Silea (lungo via Treviso e via Lanzaghe). 
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 Realizzare altre opere minori atte a fluidificare il traffico(rotonde, parcheggi scambiatori e isole 
ambientali, ecc.) 

 
Processi attuativi 

 Applicare i sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per i cicli 
produttivi. 

 Sensibilizzare e incentivare l’uso di mezzi pubblici. 
 Sensibilizzare sulla necessità della revisione periodica dei sistemi di riscaldamento e delle emissioni 

dei veicoli. 
 
 
ACQUA 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
 
Problematiche Ambientali 
• Indice Biotico Esteso IBE (monitoraggio tra il 2000 e il 2009): persistere di un ambiente “leggermente 

alterato” 
• Stato ambientale SACA, calcolato fino al 2008, sono state riscontrate le seguenti criticità: 

- stazione n. 329 fiume Sile: classe di qualità “sufficiente” 
- stazione n. 333 fiume Melma: classe di qualità “pessimo” 

• LIMeco (anni di monitoraggio 2010 e 2011)  
- fiume Sile: stato ecologico Sufficiente  
- fiume Melma: trend negativo stato ecologico Scarso  
- Azoto ammoniacale - fiume Sile: in classe tra Sufficiente e Scarso 
- Azoto nitrico -  fiume Sile presenta concentrazioni elevate.  
- Ossigeno Disciolto e Domanda Biochimica di Ossigeno (B0D 5): livello "buono" ed "elevato" 

• Microinquinanti (Dlgs 260/10) Sono stati rilevati alcuni pesticidi e composti organici volatili con valori 
entro i limiti di legge. 
Fiume Sile: si riscontrano tracce molto deboli di erbicidi. 
Presenza di Tetracloroetilene dovuta alle attività industriali ed alla natura geologica e idrogeologica del 
sottosuolo. 

 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
 Promuovere strategie di gestione degli effluenti zootecnici e accordi di programma con i comuni che si 

affacciano sul fiume Sile, per limitare l’immissione di inquinanti nel fiume stesso; concordare politiche 
agricole che riducano drasticamente l’uso dei concimi chimici. 

 Monitoraggio del funzionamento della rete fognaria e dei depuratori. 
 Attuazione di un censimento degli scarichi presenti lungo i corsi d'acqua superficiali e i fossati minori, 

suddivisi tra residenziali ed attività produttive, con particolare attenzione agli allevamenti zootecnici e a 
quelle attività, es. galvaniche, che potrebbero essere fonti di criticità.(ARPAV) 

  
Pianificazione  

 Nei Piani Agricoli definire una soglia massima per l’uso dei concimi chimici, in relazione 
allecaratteristiche agronomiche del suolo;  

 Programmare sistematicamente gli interventi di manutenzione dei depuratori e della rete fognaria 
 Verificare gli scarichi privati e loro allacciamento alla rete pubblica. 

 
Opere pubbliche 

 Verifica dello stato della manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori. 
 
Processi attuativi 

 Coinvolgimento della popolazione in materia di scarichi abusivi 
 Educare la popolazione sul valore dei corsi d’acqua presenti nel territorio e sulla necessità di tutelarli 

e salvaguardarli 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

338 

 
ACQUE SOTTERRANEE 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Nitrati Il corpo idrico sotterraneo “Media Pianura tra Sile e Piave” presenta basse concentrazioni di 

Nitrati. Il territorio di Silea non risulta vulnerabile ai nitrati. 
• Composti Organici Aromatici e MTBE L'inquinamento da composti aromatici appare di modesta entità 
• Conducibilità elettrica I valori massimi si misurano nel pozzo di Casale sul Sile e nel pozzo di Cessalto 

senza superare il limite di legge.  
• Discariche Presenza di una discarica non più attiva. 
 
 
Indicazioni per il PAT  
 
Pianificazione 

 I risultati dei punti di monitoraggio, derivanti dai protocolli relativi alla discarica Co.Ve.Ri. e ai pozzi di 
adduzione dell’acquedotto, devono far parte del Piano di monitoraggio del PAT. 

 
 
 
ACQUEDOTTI 
 
Problematiche Ambientali 
 
Non si segnalano particolari problematiche ambientali. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Sviluppo di una cultura dell'acqua 
 Introduzione di azioni di contenimento dei consumi e di miglioramento della captazione e 

distribuzione dell’acqua. 
 
Pianificazione 

 Inserire nel regolamento edilizio norme relative alla realizzazione di vasche per la raccolta acqua 
piovana per l’irrigazione delle aree verdi private e pubbliche e all’uso dello sciacquone a due vie nei 
servizi igienici 

 
Opere Pubbliche 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di ridurre le perdite della rete 
acquedottistica. 

Processi attuativi 
 Organizzare EMAS ed EMAS d’area (riuso delle acque di processo per le attività produttive e 

costruzione di vasche per la raccolta dell'acqua piovana per scopo irriguo del lotto) 
 
 
FOGNATURE E DEPURATORI 
 
Problematiche Ambientali  
 
Rete fognaria 
• La rete fognaria è di tipo misto 
• Insediamenti minori e case sparse non allacciate alla rete fognaria. 
Depuratori 
• I depuratori superano la loro capacità depurativa a causa della presenza di una rete fognaria di tipo 

misto, a cui si aggiungono fonti autonome a getto continuo 
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• I depuratori sono localizzati nelle vicinanze di abitazioni civili, senza la fascia di rispetto di 100 m. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Elaborazione di un Piano Generale relativo alla fognatura bianca e alle acque di prima pioggia; 
 Intervenire per aumentare la portata del depuratore, nel caso in cui, a fronte di nuovi insediamenti, 

venga superata la potenzialità dello stesso; 
 Per i nuovi insediamenti caratterizzati da case sparse o nelle frazioni, verificare se è conveniente il 

collettamento con la rete fognaria più prossima; nel caso ciò non sia possibile, prevedere sistemi di 
fitodepurazione. 

 
Pianificazione 

 Predisporre un regolamento urbanistico che preveda la fitodepurazione dei reflui fognari per quelle 
zone urbane dove vi è difficoltà di allacciamento alla rete fognaria. 

 Verificare la capacità residua di depurazione del Comune di Silea, in relazione agli abitanti 
equivalenti allacciati e a quelli potenzialmente allacciabili con la predisposizione del PAT. 

 
Opere Pubbliche  

 Ampliamento della rete fognaria (anche con impianti di fitodepurazione) 
 Manutenzione e interventi di adeguamento del sistema dei fossati agricoli e dei canali di drenaggio 

per aiutare lo scarico delle acque meteoriche. Realizzare serbatoi o aree allagabili atti a trattenere le 
acque meteoriche;  

 Prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia (con invio delle acque al depuratore o 
trattamento locale) 

 
Processi attuativi 

 Accordi di programma tra privati ed ente pubblico al fine di realizzare progetti di fitodepurazione, 
anche attraverso l’incentivazione fiscale. 

 
 
 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, SISMICITÀ 
 
Problematiche ambientali 
 
Idrogeologia: 
• I fattori di rischio per il territorio e, in particolare, per le zone urbanizzate o di possibile urbanizzazione, 

risultano esclusivamente derivanti dall’assetto idraulico e quindi dalla possibilità di esondazione. In 
particolare: 

• notevole vulnerabilità del territorio per esondazioni che si sono verificate a fronte di precipitazioni non 
particolarmente importanti; 

• problemi inerenti l’assetto idraulico dei corsi d’acqua; le aste dei vari canali sono state oggetto di 
intervento con tombinature, spostamenti dal percorso di deflusso originario, lavori di ricalibratura e 
retifica obsoleti, ecc che hanno procurato impedimenti al libero deflusso delle acque, rendendo 
inadeguati tratti di corsi d’acqua; 

• trasformazioni dell’assetto agrario del territorio (baulatura, scolinatura, ecc) accelerando lo scorrimento 
superficiale e riducendo i tempi di corrivazione; 

• trasformazione dell’assetto urbanistico del territorio (causa principale) 
• Presenza di aree a Pericolosità mediocre P1, a pericolosità media P2 e a drenaggio difficoltoso 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
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Sismica: 
 Predisporre un Piano di monitoraggio, al fine di verificare l’adeguamento alle norme sismiche vigenti 

dei manufatti pubblici. 
Idrogeologia: 

 Avviare una ricognizione complessiva ed esaustiva della rete comunale di drenaggio meteorico; ove 
necessario, predisporre piani di manutenzione e interventi atti a migliorare il sistema drenante e 
mitigare la pericolosità idraulica presente 

 Redigere il Piano delle Acque Comunale 
 Concordare con le Amministrazioni dei comuni limitrofi l’imposizione di vincolo di inedificabilità sulle 

aree di maggior sensibilità ambientale (suscettibili di allagamento) 
 Promuovere, ove possibile, per le nuove urbanizzazioni modalità d’intervento capaci di risolvere le 

criticità idrauliche preesistenti in ambito vasto. 
 
Pianificazione 
Idrogeologia: 

 Indagare e evidenziare gli eventuali impatti prodotti da alcuni manufatti sul regime idraulico dei corsi 
d’acqua 

 Prevedere interventi e progetti di: 
− aree a verde che fungano da bacini di laminazione atti a trattenere e far defluire lentamente le 

acque meteoriche in casi di precipitazioni eccezionali; 
− sistemi raccolta, filtraggio naturale e controllo delle acque meteoriche; 
− sistemi di ingegneria naturalistica nella risistemazioni ambientali e spondali; 

 Mettere in atto interventi di natura passiva destinati a salvaguardare il costruito da possibili fenomeni 
alluvionali (es. sollevare il piano campagna, non realizzare interrati) nelle aree con problemi idraulici 
a "bassa" e "media" significatività 

 Non interrare i fossi e gli scoli agricoli ed incentivarne la loro funzionalità 
 Ridefinire la rete di captazione e allontanamento della rete acque meteoriche e di prima pioggia. 

 
Opere pubbliche 

 Creare invasi e vasche di laminazione; 
 Rinnovo dei manufatti che generano problemi al deflusso dei corsi d’acqua; 
 Pulizia e manutenzione degli alvei e interventi per eliminare punti di ostruzione dei corsi d’acqua e 

degli scoli, canali e fossati. 
 
Processi Attuativi 

 Sensibilizzare sulla necessità della manutenzione dei fossi, scoli, canali, caditoie e sistemi di 
raccolta-allontanamento delle acque meteoriche; 

 Incentivare i sistemi di raccolta e stoccaggio acqua piovana 
 
 
 
 
USO DEL SUOLO (uso del suolo, consumo di suolo, cave, carbonio organico, copertura agronomica 
dei suoli, geotipi, discariche, rischio industriale e attività in zona impropria) 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Limitata capacità agronomica dei suoli dovuta agli alti tenori di argilla e alla difficoltà di sgrondo delle 

acque piovane; 
• Scarsa presenza di Carbonio Organico nel sottosuolo 
• Presenza di attività collocate in zona impropria e di attività collocate in zone sensibili da trasferire, 

riconvertire, mitigare o cessare 
• Presenza di una discarica non più attiva e di cave abbandonate. 
 
 
Indicazioni per il PAT  
 
Politiche 
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Uso del suolo e capacità agronomica: 
 Incentivare le colture di qualità 
 Favorire, anche con l’accesso e la predisposizione di forme di contributo, sponsorizzazione o 

agevolazione, la presenza di colture di qualità, praticole o boschive (pioppeti) nonché di filari e siepi 
con vantaggi anche per la rete ecologica e per il paesaggio; 

 Adozione di buone pratiche agricole e coltivazioni atte a favorire la presenza di Carbonio nel suolo e 
a limitarne il consumo 

 Monitoraggio degli effetti ambientali delle pratiche agricole, soprattutto delle aziende agro-
zootecniche, per ridurne gli eventuali impatti, attraverso la modifica della gestione delle stesse;  

Attività in zona improria, cave e discariche: 
 Intraprendere azioni atte a favorire lo spostamento delle attività in zona impropria e, per quelle non 

compatibili in toto o in parte con le finalità ambientali del Parco del fiume Sile, prevedere un Patto 
d’Area (Variante di Settore al Piano Ambientale del Parco Sile del 2004: individua con precisione le 
attività e le industrie in zona impropria); 

 Incentivare la produzione di fonti di energia alternativa nell’area delle discariche. 
 
Pianificazione 
Uso del suolo e capacità agronomica: 

 Tutela delle aree ad elevata vocazione agricola, zone umide e perifluviali di pregio; 
 Salvaguardia e manutenzione della rete di canali e scoli di drenaggio 

Attività in zona improria, cave e discariche: 
 Individuazione di apposite aree P.I.P. convenzionate dove ricollocare le aziende con individuati 

terreni da dare in permuta per ricollocare le aziende stesse e le attività attualmente in zona impropria 
e all’interno dei quali poter attivare appositi Crediti edilizi 

 Nel caso di riconversione di ex aree industriali-produttive o riutilizzo di ex cave... si propone 
all'Amministrazione Comunale di prescrivere nel PdC, inerente tali aree, la predisposizione di 
un'indagine ambientale preliminare (ARPAV) 

 Individuare di una zona di tutela assoluta nell’intorno della discarica, con vincolo di indedificabilità di 
natura residenziale, servizi alla persona e parchi pubblici; 

 Attuare interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale per l’area delle cave dismesse 
 
Processi attuativi 
Uso del suolo e capacità agronomica: 

 Coinvolgere le aziende agricole nella costruzione di processi di comunicazione e sponsorizzazione 
dei propri prodotti di qualità, enfatizzando le caratteristiche dell’identità locale; 

 Sensibilizzare e istruire gli agricoltori sulla necessità e sui vantaggi dell’utilizzo di buone pratiche 
agricole e sulla necessità di un corretto monitoraggio delle sostanze organiche presenti nel suolo. 

 
 
 
AGENTI FISICI 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Problematiche Ambientali 
 
Elettromagnetismo Bassa frequenza (ELF) 
• Presenza di un sito sensibile e di alcune abitazioni localizzati all’interno delle fasce di rispetto 

dell’elettrodotto. 
Radiofrequenze (RF) 
• Mancanza di un Piano Antenne 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 
ELF 
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 Concordare con i gestori degli elettrodotti interventi per l’eliminazione del rischio, sia nelle situazioni 
in essere, sia nel caso di nuove realizzazioni. 

 Prevedere il monitoraggio del sito sensibile 
RF 

 Monitorare tutte le stazioni radio base nelle condizioni di massima potenza. 
 
Pianificazione 
ELF 

 Prevedere l’eventuale interramento delle linee elettriche, ove possibile, in accordo con TERNA. 
 Non inserire direttrici di sviluppo del costruito a ridosso delle fasce di rispetto elettrodotti. 

RF 
 Mitigazione e adeguata progettazione delle stazioni radio base. 
 Le aree nell’intorno delle stazioni radio base, prima di essere destinate a funzioni residenziali, servizi 

scolastici, palestre, verde pubblico, devono essere monitorate al fine di verificare che sulle stesse 
non si riscontrino valori superiori al limite di legge (6V/m) . 

 
Processi attuativi 

 Comunicare periodicamente alla popolazione i valori dell’inquinamento elettromagnetico. 
 
 
RADIAZIONI IONIZZANTI 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Si segnala la presenza di radon in alcuni edifici del territorio comunale. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Pianificazione 

 Per il principio di precauzione si consiglia comunque di inserire nelle Norme Tecniche specifiche 
inerenti le nuove edificazioni e le ristrutturazioni degli interrati e dei seminterrati, prevedendo la 
realizzazione di vespai, camere d’aria, pozzetti e canali di ventilazione in modo da ridurre l’eventuale 
ingresso del gas negli edifici. 

 
 
RUMORE 
 
Problematiche Ambientali 
• Assenza di rilevazioni fonometriche, in particolare nei pressi delle grandi infrastrutture viarie. 
• Pur in assenza di un monitoraggio specifico, in base al principio di precauzione e alla presenza di 

importanti arterie viarie (autostrada A27 e SR 89 “Treviso-mare”)32, si può comunque ritenere che le 
zone abitate in prossimità delle strade principali e anche di quelle locali soggette a forte traffico risentano 
degli effetti dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare. 

• Piano acustico comunale approvato nel 2003, necessita alla luce del tempo trascorso, di un 
aggiornamento e del recepimento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali previste 
dal DPR 30/03/2004. 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Diminuzione e/o eliminazione del traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del territorio 
comunale; 

                                                 
32Si veda, nello specifico, il paragrafo relativo alla componente ambientale Popolazione - Mobilità. 
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 Organizzare un servizio di monitoraggio almeno annuale delle emissioni acustiche da traffico 
veicolare, in particolare lungo i principali assi viari, al fine di verificare il peso della viabilità e gli 
eventuali miglioramenti in caso di nuove realizzazioni (bilancio abitanti esposti). 

 Provvedere all’aggiornamento del Piano acustico datato 2003 con contestuale recepimento delle 
fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal DPR n. 142/2004. 

 
Pianificazione 

 Evitare, ove possibile, la destinazione di zone residenziali e di bersagli sensibili nelle aree urbane a 
ridosso delle grandi reti infrastrutturali. Nel caso in cui tali destinazioni si localizzassero a ridosso 
delle grandi infrastrutture, è opportuno posizionare lo standard a verde verso la strada, orientando gli 
edifici in modo da diminuire l’impatto acustico, spostando le funzioni di servizio e commercio verso la 
strada (funzione di barriera). 

 Normare le nuove aree residenziali e dei servizi sensibili tenendo conto delle pressioni acustiche 
rilevate lungo le arterie stradali. 

 
Opere pubbliche 

 Creazione di opere e azioni atte a fluidificare il traffico. 
 
Processi attuativi 

 Applicazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14.000, EMAS, EMAS d’area, ecc.) per i cicli 
produttivi. 

 
 
INQUINAMENTO LUMINOSO 
 
Problematiche Ambientali 
• Nessun intervento o piano dell’illuminazione secondo la LR 22/1997 e LR 19/2009 

Non è possibile valutare la presenza di eventuali criticità in assenza di studi appropriati. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Intraprendere azioni a scala vasta per contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 
 Predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica PICIL 

 
Pianificazione 

 Prevedere azioni di controllo sul territorio, quali ordinanze di spegnimento fari fissi/rotanti rivolti verso 
il cielo 

 Integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, l'installazione e 
l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna 

 Adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso installato 
 Verifica ed eventuale sostituzioni di fonti emissive rivolte verso la volta celeste o che sono 

comunque fonte d’impatto luminoso 
 
Opere Pubbliche 

 Sostituzione dei vecchi impianti stradali e di illuminazione esterna con nuovi impianti a più elevata 
efficienza e minore potenza installata per perseguire risparmio energetico 

 
Processi attuativi 

 Attività di formazione in merito all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico 
 
 
 
BIODIVERSITA’ 
 
Problematiche Ambientali 
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• (sito SIC” Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio“ IT3240031) Pressioni derivanti in minima 
parte dalle attività agricole che perimetrano le zone di sponda e incidono sulla qualità degli ecosistemi 
mediante l’uso di pesticidi e fertilizzanti. 

• (ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” IT 3240019) inquinamento ed 
eutrofizzazione, alterazione delle sponde per attività di cava ed eccessiva presenza antropica. 

• Presenza di allevamenti zootecnici intensivi in prossimità dei SIC; 
• Scarsi o assenti monitoraggi sullo stato di specie animali e vegetali delle aree SIC-ZPS; 
• Rischio di perdita di siepi, alberature, terreni agricoli e altri sistemi permeabili e rifugio - passaggio 

(corridoi ecologici) per specie animali. 
 
 
Indicazioni per il PAT  
 
Politiche  

 Monitoraggio degli habitat e delle specie; 
 Tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 congiuntamente all’Ente Parco del Sile, mettendo in 

evidenza le caratteristiche naturalistiche e culturali; prevedere una fruizione controllata delle aree 
tutelate; 

 Favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree protette e l’utilizzo di barche non motorizzate 
lungo il fiume (remo, kayak, canoe) o a motore di limitata potenza con sistemi propulsivi ecologici e a 
basso motondoso; 

 Politiche sinergiche con amministrazioni limitrofe per salvaguardare le zone boscate e creare con 
esse corridoi ecologici e aree permeabili. 

 
Pianificazione 

 Regolamentare le attività antropiche interne o prossime ai siti protetti, in particolare gli aspetti 
connessi con il turismo e l’agricoltura, per esempio attraverso l’utilizzo di vie obbligate di accesso ai 
siti Natura 2000 e di strutture logistiche per la fruizione guidata e controllata; 

 Realizzazione di buffer zone tramite opere di miglioramento ambientale; 
 Recupero della connettività ambientale del territorio comunale, in particolare tra i siti Natura 2000; 
 Prevedere l’inserimento di specifiche Norme per la salvaguardia dei Siti Natura 2000. In sede di PI, 

attuare tutte le attenzioni atte a tutelare gli habitat naturali, così come previsto dalla vigente 
normativa, prevedendo la Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi all’interno o prossimi 
ai siti Natura 2000 stessi; 

 Piani per rimboschimento e utilizzo del cippato ricavato dal taglio e cura dei boschi e delle aree 
agricole 

 
Opere pubbliche 

 La realizzazione di opere viabilistiche va accompagnata dalla previsione di idonei “corridoi faunistici 
di attraversamento” finalizzata alla integrazione e ripristino del sistema dei corridoi ecologici. 

 
Processi attuativi 

 Organizzare eventi formativi sull’importanza anche economica della biodiversità; 
 Sensibilizzare la popolazione al rispetto e al valore delle alberature e delle siepi, non solo quale 

sistema per migliorare qualità dell’aria, mascherare impatti visivi, creare cortine naturali verdi a 
protezione vento, ma anche per il loro valore di corridoi ecologici e salvaguardia biodiversità 

 
 
 
PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
 
AMBITI PAESAGGISTICI 
 
Problematiche Ambientali 
• La maggior parte del territorio comunale presenta un paesaggio caratterizzato da elevata fragilità 

paesaggistica rispetto alle trasformazioni. 
• La presenza di strade ad alto scorrimento (bretella di collegamento fra la “Treviso-Mare” e la 

tangenziale) limita le connessioni fra il centro abitato e l’area del Sile, costituendo una barriera 
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infrastrutturale dal punto di vista paesaggistico-ambientale e, in particolare, per quanto riguarda la 
continuità delle reti ecologiche. Inoltre, la presenza dell’A27 ha di fatto separato dal resto del territorio 
comunale un’area agricola posta a nord-est del comune al confine con S. Biagio di Callalta; 

• Alcuni tratti delle sponde del Sile e del Melma, in particolare nel tratto terminale di quest’ultimo, appaiono 
poco curate, a volte non accessibili, e risentono fortemente della pressione dell’abitato. 

• Le attività produttive e artigianali che si affacciano sul fiume non sempre risultano coerenti con il 
contesto e mal si integrano con il paesaggio fluviale, soprattutto nella porzione nord di questo ambito; 

• Progressivo abbandono degli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo (ad esempio delle siepi 
campestri o dei canali di scolo e dei fossati) fondamentali per il mantenimento della biodiversità. 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Conservare e valorizzare gli ambiti riconosciuti di qualità paesaggistica, incentivando le attività 
agricole specie quelle legate alla produzione di prodotti locali e tradizionali e il mantenimento degli 
elementi caratterizzanti (siepi campestri o dei canali di scolo e dei fossati) anche nelle aree prossime 
ai centri abitati; 

 Salvaguardare gli ambienti fluviali a elevata naturalità, incoraggiando ove necessario la vivificazione 
e la rinaturalizzazione degli ambienti maggiormente artificializzati o degradati. 

 
Pianificazione 

 Provvedere alla ricollocazione delle attività industriali-artigianali-commerciali poste in area impropria 
e al ripristino o utilizzo compatibile con il paesaggio delle aree già dismesse; 

 Prevedere l’elaborazione di un abaco progettuale per gli interventi architettonici negli ambiti di 
rilevante qualità paesaggistica; 

 Prevedere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione 
in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione 
(orti urbani); 

 Individuare e tutelare i coni ottici di pregio. 
 
Processi attuativi 

 Educare al valore della biodiversità e degli elementi paesaggistico-ambientali. 
 
 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Presenza di siti e rinvenimenti archeologici, specie lungo il Sile, e del tracciato della strada romana 

Claudia Augusta nell’area sud orientale del territorio comunale. 
• Scarsa valorizzazione e poca fruibilità degli ambiti d’interesse storico e archeologico. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Accordi con privati per apertura dei beni architettonici  
 Politiche sinergiche pubblico-privato per il recupero, la valorizzazione, la gestione e la 

pubblicizzazione dei beni di valore culturale, testimoniale, storico-architettonico e archeologico. 
 
Pianificazione 

 Individuazione di percorsi tematici per la conoscenza del territorio anche a scala vasta; 
 Privilegiare tutti quegli interventi che tendono al recupero e alla riqualificazione del patrimonio 

immobiliare esistente, con valore storico-culturale;  
 Individuare e definire ambiti di tutela attorno ai siti e/o alle aree di interesse archeologico, 

architettonico e storico attribuendo norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione; 
 Definire le aree a maggior rischio e redigere una carta del “rischio archeologico”. 
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Processi attuativi 

 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale mediante 
l’utilizzo dei marchi “Parco Regionale del Sile” e “Via Claudia Augusta” e attraverso materiali 
informativi 

 Creare tavoli di lavoro per la gestione delle reti di visita e valorizzazione del patrimonio, anche 
attraverso il coinvolgimento delle diverse categorie interessate. 

 
 
 
POPOLAZIONE 
 
Problematiche Ambientali 
 
Non si riscontrano particolari criticità. 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Approfondire il profilo sociale mediante indagini mirate sulla capacità di spesa dei singoli e delle 
famiglie, nonché sulla tipologia della domanda nel campo edilizio, dei servizi e della qualità della vita 
in genere. 

 Politiche di governo del territorio che gestiscano in modo oculato il processo di incremento 
demografico e siano mirate all’integrazione sociale. 

 
Pianificazione 

 Limitare i processi espansivi delle zone residenziali, attraverso interventi di completamento più che 
di espansione, nonché progetti e piani di riqualificazione e di recupero del patrimonio immobiliare 
esistente. 

 
 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 
 
MOBILITÀ 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Generaleincremento del traffico anche su scala locale dovuto alla presenza di grandi arterie viarie (A27, 

SS53, SP62) nella porzione nord del comune di Silea, con conseguenze negative sul clima acustico e 
sulle emissioni in atmosfera. 

• Incremento del traffico veicolare nel fine settimana con particolare rilevanza nel periodo estivo con 
possibile aumento dell’incidentalità  

• Frammentazione del territorio comunale e limitazione delle connessioni fra il centro abitato e l’area del 
Sile per la presenza di una fitta rete viaria e, in particolare, delle strade ad alto scorrimento. 

• Pericolosità della viabilità principale dovuta alla presenza di intersezioni con viabilità minore e privata, 
potenziale causa di incidenti. 

• Predominanza del numero di spostamenti che usufruiscono del mezzo privato automobile a scapito di 
mezzi pubblici e/o di mezzi a minor impatto ambientale, anche a causa della frammentaria rete 
ciclopedonale 

 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Predisporre il Piano del traffico e della mobilità 
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 Diminuzione e/o eliminazione del traffico veicolare di attraversamento dai centri urbani del territorio 
comunale; 

 Prevedere uno studio sulla viabilità minore finalizzata alla fruizione del Sile (individuazione aree 
parcheggio e accessi). 

 Potenziare la dotazione di parcheggi 
 Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della bicicletta. 

 
Pianificazione 

 Attuare interventi in grado di by-passare la SR89 “Treviso-Mare” al fine di collegare direttamente il 
centro urbano di Silea al Parco del Sile 

 Individuare, ove possibile, nuove piste ciclo-pedonali e percorsi per disabili separati possibilmente 
dal traffico motorizzato con collegamenti al Sile e verso Treviso 

 Realizzare un collegamento diretto all’accesso autostradale e alla SR 89 “Treviso-mare”, che 
consenta al traffico proveniente dalle aree urbane a nord (Treviso, Carbonera, Lanzago, ecc..) di 
evitare l’attraversamento del centro urbano di Silea (lungo via Treviso e via Lanzaghe). 

 
Opere pubbliche 

 Interventi di dissuasione alla velocità (cartelli di controllo velocità e installazione box autovelox,…) 
 Realizzazione di rotonde, parcheggi scambiatori e isole ambientali, al fine di migliorare e fluidificare 

la viabilità nel centro urbano. 
 Manutenzione, adeguamento, rettifica e messa in sicurezza della viabilità esistente. 
 Noleggio biciclette per mobilità all’interno del Parco e nella città 

 
Processi Attuativi 

 Sensibilizzare la popolazione all’uso di mezzi pubblici e/o alternativi 
 Sensibilizzare al rispetto degli altri fruitori della strada e di incentivare la guida sicura. 

 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Problematiche Ambientali  
 
Mercato immobiliare 
• Osservando l’andamento e la distribuzione per macro aree geografiche, si nota che l’area del Nord Est, 

dove si realizza il 18,3% del mercato nazionale, è quella in cui si registra il calo più elevato delle 
compravendite nel 2012 rispetto al 2011 (-28,3%). 

Attività produttive 
• Tra il 2001 e il 2008 si osserva rallentamento della crescita del numero di imprese in comune di Silea e 

nei comuni limitrofi  
• Negli ultimi 4 anni (2009÷2012) il dato “numero delle sedi d’impresa” presenta un trend in calo specie nei 

settori dell’agricoltura, delle attività manifatturiere, delle costruzioni, dei trasporti, dei servizi di 
informazione e comunicazione, mentre risultano costanti in termini numerici le imprese connesse con gli 
alloggi e la ristorazione, l’attività immobiliare e la sanità e l’assistenza sociale. Il settore manifatturiero 
risulta essere, insieme al settore delle costruzioni, quello che evidenzia il calo maggiore, con meno 10 
sedi d’impresa attive. 

Agricoltura 
• La coltivazione maggiormente diffusa è quella delle granaglie (granoturco e soia) 
Allevamenti zootecnici intensivi 
• Presenza di edifici residenziali nei pressi degli allevamenti 
• L’allevamento in via Tappi è situato all’interno del SIC del Fiume Sile e, insieme a quello in via S. Elena, 

all’interno della fascia di vincolo paesaggistico del corso d’acqua (Sile) e dell’ambito naturalistico di 
livello regionale. 

Carichi potenziali trofici 
• Il Carico organico industriale (dati Istat 2001) risulta doppio rispetto a quello medio provinciale 
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Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

Attività produttive 
 Promuovere politiche di avviamento e crescita soprattutto per le imprese ad alto contenuto 

tecnologico(HT) ed innovative 
 Riqualificare e rivitalizzare le aree produttive industriali esistenti già dotate di reti infrastrutturali 

(metano, fognature e acquedotto) e di parcheggi pubblici e privati 
Agricoltura 
 Favorire ed incentivare le aziende dedite alle coltivazioni di pregio (orticole e vigneti)  
Allevamenti zootecnici intensivi 
 Monitoraggi periodici della qualità dell’aria e degli scarichi delle acque reflue 
Carichi potenziali trofici 
 Maggiore attenzione nella depurazione per il settore industriale 

 
Processi attuativi 

 Avviare trattative e incontri con gli stakeholders per orientare le politiche di intervento e la 
pianificazione operativa nel campo della HT. 

 
 
 
RIFIUTI 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Aumento della popolazione e conseguente incremento della quantità di rifiuti 
• la percentuale di RD in comune di Silea si è stabilizzata intorno al 75% con andamento leggermente 

decrescente a partire dall’anno 2008. 
• Costante Diminuzione del numero di utenze che praticano il compostaggio domestico 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 incentivare la diminuzione delle produzione di rifiuto durante le fasi del ciclo produttivo 
 Incentivare la pratica di compostaggio domestico. 
 Predisposizione di incentivi fiscali per le famiglie e/o le aree urbane che raggiungono le migliori 

performances nella raccolta differenziata. 
 
Pianificazione 

 Prescrivere per le nuove urbanizzazioni la realizzazione di modalità di raccolta differenziata dei rifiuti 
internalizzate nei corpi di fabbrica. 

 
Processi attuativi 

 Organizzare in modo periodico le campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e dei 
commercianti sulla produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, in tutto il territorio comunale. 

 
 
ENERGIA 
 
Problematiche Ambientali 
 
• Mancanza di un Piano Energetico Comunale (PEC) 
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Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Diffusionee incentivi per l’uso delle fonti energetiche rinnovabili. 
 Provvedere all’elaborazione del Piano Energetico Comunale 
 Studio e valutazione per nuovi impianti fotovoltaici, sulla cogenerazione, idrotermiao basati su 

coltivazioni energetiche e cippato; 
 incentivare la metanizzazione e l’uso di sistemi a basse mandate con caldaia a condensazione 

 
Pianificazione 

 Incoraggiare e prevedere nel regolamento edilizio interventi atti a perseguire il miglioramento della 
qualità architettonica, il risparmio energetico, la biocompatibilità dell’edilizia, l’uso razionale delle 
risorse, la cura nella scelta dell’orientamento ed esposizione degli edifici. 

 
Opere Pubbliche 

 Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e individuazione di quelli atti ad ospitare 
impianti fotovoltaici 

 
Processi attuativi 

 Coinvolgimento di attori locali, associazioni, pubblici amministratori e professionisti e dei cittadini sui 
temi del risparmio energetico e fonti rinnovabili 

 
 
 
TURISMO 
 
Problematiche Ambientali 
• Bassa permanenza dei turisti (massimo due giorni) 
 
 
Indicazioni per il PAT 
 
Politiche 

 Politiche di valorizzazione dell’immagine di Silea come città archeologica e città delle acque, anche 
attraverso la sinergia d’offerta con le città d’arte e le spiagge del litorale, promuovendo il sistema 
dell’ospitalità e ricettività diffusa 

 
Opere pubbliche 

 Realizzazione di adeguata cartellonistica, segnaletica e brochure scaricabili su supporti multimediali 
 
Processi attuativi 

 Attivare processi in grado di promuovere e sensibilizzare i beni di valore storico-culturale mediante 
l’utilizzo dei marchi “Parco Regionale del Sile” e “Via Claudia Augusta” e attraverso materiali 
informativi 

 Sensibilizzare la popolazione sulle risorse turistiche del comune: prodotti tipici locali, Parco del Sile, 
aree rurali-agricole e beni architettonici e paesaggistici 

 Formare gli operatori turistici ad adottare modalità moderne di valorizzazione del prodotto turistico 
locale, inteso sia come elemento puntuale che come “territorio”. 

 
 
 

5.2 Risultati della valutazione ambientale delle azioni del PAT 
 
E’ necessario ricordare che il Rapporto Ambientale analizza una grande quantità di componenti ed indicatori 
dai quali emergono gli obiettivi di sostenibilità. Questi obiettivi di sostenibilità non possono essere tuttavia 
tutti raggiunti dal PAT, in quanto detto strumento pianificatorio, per quanto di natura strategica, è pur sempre 
uno strumento di settore ed ha capacità limitate di governo delle questioni ambientali. 
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Attraverso l’applicazione della Scheda Operativa (ALLEGATO 1) è stata effettuata una valutazione di 
coerenza tra le azioni del PAT suddiviso per macro ATO, così come individuate dal PAT, e le diverse 
componenti ambientali. 
I macro ATO sono tre e comprendono: 

1. i cinque A.T.O. del sistema ambientale fluviale (A.F. 1 - A.F. 2 - A.F. 3 - A.F. 4 - A.F. 5); 
2. i sei A.T.O. del sistema insediativo (I. 1 - I. 2 - I. 3 - I. 4 - I. 5 - I. 6); 
3. i tre A.T.O. del sistema ambientale della pianura (A.P. 1 - A.P. 2 - A.P. 3). 

 
La Scheda Operativa è lo strumento fondamentale che consente di valutare gli impatti che le azioni del PAT 
possono indurre nell’ambiente. 
Essa, elaborata in 3 copie tante quanto sono le macro ATO individuate dal PAT, è così composta: 

- La prima colonna, denominata Analisi, contiene le componenti ambientali ed i relativi indicatori; 
- La seconda colonna, denominata Valutazione, è composta da due sotto colonne con descritto la 

Criticità della Componente e i Fattori di Pressione; 
- La terza colonna denominata, Azioni coerenti con la valutazione ambientale, contiene le quattro leve 

che possono essere attivate per generare obiettivi di sostenibilità, denominate Politiche, 
Pianificazione, Opere Pubbliche e Processi attuativi; 

- La quarta colonna, denominata Analisi territoriale, evidenzia le caratteristiche dell’ATO di riferimento; 
- La quinta colonna, denominata Azioni PAT, contiene le quattro leve, denominate Politiche, 

Pianificazione, Opere Pubbliche e Processi attuativi, nelle quali individuare le azioni del PAT per 
poterne valutare la coerenza ambientale. 

 
Per valutare il livello di coerenza delle azioni del PAT sono state utilizzate le seguenti diciture: 

- COERENTE: quando le azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza formale con le azioni 
indicate dalla valutazione ambientale; 

- PARZIALEMENTE COERENTE: quando parte delle azioni del PAT trovano una diretta 
corrispondenza formale con le azioni indicate dalla valutazione ambientale; 

- CONDIVISIBILE: quando le azioni del PAT non trovano una diretta corrispondenza formale con le 
azioni indicate dalla valutazione ambientale ma sono ugualmente in linea con i principi della 
valutazione ambientale; 

- NESSUNA INDICAZIONE: quando non vi sono azioni del PAT strettamente connesse alle 
indicazioni ambientali derivanti dall’analisi delle componenti ambientali. 

 
Detto giudizio di coerenza viene inserito all’interno della quinta colonna (Azioni PAT) nella quale sono 
descritte le quattro leve che rappresentano le azioni del PAT, ovvero Politiche, Pianificazione, Opere 
Pubbliche e Processi attuativi. 
 
In questo modo si ha una visione chiara di tipo processuale (in un’unica tabella) che possa confrontare il 
livello di coerenza delle azioni del PAT con gli obiettivi di sostenibilità. 
 
Di seguito vengono riassunti per ogni macro ATO i diversi livelli di coerenza per tutti gli indicatori ambientali 
correlati ad ogni azione del PAT (tabella 1) e il numero totale di ogni livello di coerenza (tabella 2). 
 
Tabella 1 
 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 
(indicatori) 

ATO 

Livelli di coerenza - Azioni PAT 

Politiche Pianificazione Opere pubbliche Processi attuativi 

ARIA (qualità 
dell’aria, emissioni e 
fattori climatici) 

Sistema 
ambientale 

fluviale 
A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE 
COERENTE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE 
COERENTE COERENTE 

Sistema COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE NESSUNA 
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ambientale della 
pianura 

A.P. 1 - A.P. 2 - 
A.P. 3 

COERENTE INDICAZIONE 

ACQUA (acque 
superficiali; 
acque sotterranee; 
acquedotti; 
fognature e 
depuratori) 

Sistema 
ambientale 

fluviale 
A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
ambientale della 

pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 
(Inquadramento 
geologico e 
geomorfologico; 
dissesto 
idrogeologico; 
sismicità; uso del 
suolo; consumo di 
suolo; cave e 
discariche) 

Sistema 
ambientale 

fluviale 
A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE COERENTE COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE COERENTE COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE 

Sistema 
ambientale della 

pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

PARZIALMENTE 
COERENTE 

AGENTI FISICI 
(radiazioni non 
ionizzanti; radiazioni 
ionizzanti; rumore; 
inquinamento 
luminoso) 

Sistema 
ambientale 

fluviale 
A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE COERENTE 

Sistema 
ambientale della 

pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE 

PARZIALMENTE 
COERENTE 

BIODIVERSITA’ 

Ambiente 
fluviale 

A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE 

Sistema 
Ambientale della 

Pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE COERENTE 

PATRIMONIO 
CULTURALE, 
ARCHITETTONICO, 
ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO 

Ambiente 
fluviale 

A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

COERENTE COERENTE CONDIVISIBILE CONDIVISIBILE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE 
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Sistema 
Ambientale della 

Pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

COERENTE COERENTE NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE 

POPOLAZIONE 

Ambiente 
fluviale 

A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE NESSUNA 

INDICAZIONE 
NESSUNA 

INDICAZIONE 

Sistema 
Ambientale della 

Pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

NESSUNA 
INDICAZIONE CONDIVISIBILE NESSUNA 

INDICAZIONE 
NESSUNA 

INDICAZIONE 

SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO 
(sistema insediativo 
e mobilità; attività 
produttive; rifiuti; 
energia; turismo) 

Ambiente 
fluviale 

A.F. 1 - A.F. 2 - 
A.F. 3 - A.F. 4 -

A.F. 5 

PARZIALMENTE 
COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE 

COERENTE 
NESSUNA 

INDICAZIONE 

Sistema 
insediativo 

I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE 
COERENTE 

NESSUNA 
INDICAZIONE 

Sistema 
Ambientale della 

Pianura 
A.P. 1 - A.P. 2 - 

A.P. 3 

PARZIALMENTE 
COERENTE CONDIVISIBILE PARZIALMENTE 

COERENTE 
NESSUNA 

INDICAZIONE 
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Tabella 2 
 

ATO 
LIVELLI DI COERENZA 

COERENTE PARZIALMENTE 
COERENTE CONDIVISIBILE NESSUNA 

INDICAZIONE 
Sistema Ambientale 

fluviale 
A.F. 1 - A.F. 2 - 

A.F. 3 - A.F. 4 -A.F. 5 

12 4 5 11 

Sistema insediativo 
I. 1 - I. 2 - I. 3 -  
I. 4 - I. 5 - I. 6 

15 3 5 9 

Sistema Ambientale della 
Pianura 

A.P. 1 - A.P. 2 - 
A.P. 3 

12 5 4 11 

 
 
Stante le caratteristiche del PAT ed i livelli di coerenza raggiunti, è possibile affermare che detto strumento si 
dimostra compatibile dal punto di vista ambientale, raggiungendo buona parte degli obiettivi di sostenibilità 
emersi dal quadro di riferimento ambientale. 
 
Si specifica che le azioni di sostenibilità del PAT alla luce dell’avanzamento del rapporto ambientale tengono 
conto anche di quelle già indicate nella fase preliminare. 
 
Si fa presente inoltre che il PAT, per quanto complesso, è comunque uno strumento di “settore” che non 
può, per propria natura, affrontare tematiche che vanno al di fuori della Pianificazione territoriale ed 
urbanistica. 
 
Di contro il Rapporto Ambientale analizza e descrive tutte le componenti che caratterizzano l’ambiente, 
ovvero i sistemi biotici, abiotici ed umani, con una lettura ampia, generando azioni di sostenibilità che 
investono azioni del fare umano molto più ampie di quelle che possono essere recepite da uno strumento di 
Pianificazione territoriale ed urbanistica come il PAT. 
 
Ne consegue quindi che il PAT ha fatto proprie tutte quelle azioni di sostenibilità emerse dal quadro di 
riferimento ambientale che legittimamente è in grado di poter governare. 
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5.3 Relazioni con le aree contermini e impatti cumulativi 

 
Nel verificare le interferenze ambientali tra uno strumento di pianificazione oggetto di VAS e i comuni 
contermini (effetti cumulativi), si possono manifestare tre condizioni tipologiche, come esemplificate negli 
schemi di seguito presentati: 

1- Il PAT del comune, oggetto di VAS, genera impatti potenziali nei comuni contermini; 
2- Il PAT del comune, oggetto di VAS, subisce impatti potenziali dai comuni contermini; 
3- Il PAT del comune, oggetto di VAS, genera e subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini. 

 
Caso 1  
Il PAT del comune, oggetto di VAS, genera impatti potenziali nei comuni contermini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2  
Il PAT del comune, oggetto di VAS, subisce impatti potenziali dai comuni contermini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAT oggetto  
di VAS 

Comune 1 

Comune 3 

Comune 2 

Comune 4 

PAT oggetto  
di VAS 

Comune 1 

Comune 3 

Comune 2 

Comune 4 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

355 

Caso 3  
Il PAT del comune, oggetto di VAS, genera e subisce impatti potenziali rispetto i comuni contermini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il PAT del comune di Silea ha un obiettivo strategico pianificatorio di tipo contenitivo, ovvero non produce 
nuove rilevanti trasformazioni territoriali, ma riorganizza le funzioni già esistenti. 
Una ristrutturazione del territorio esistente che comprende differenti azioni: compattare il territorio in forme 
urbane policentriche strutturate su una mobilità di prossimità, riciclare i tessuti urbani esistenti recuperando 
le aree degradate e dismesse, riusare e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare gli spazi 
pubblici e gli spazi aperti, densificare dove possibile, connettere col verde differenti frammenti urbani, ecc. 
Ristrutturare la dispersione urbana esistente significa anche pensare a reti di spazi pubblici con attrezzature 
e servizi, mixité delle funzioni, creando connessioni verdi di spazi pubblici tra i frammenti urbani; 
fondamentale e al centro delle dinamiche fissate dal PAT è quindi la dimensione socio-ambientale della 
sostenibilità.  
 
 
Al fine di verificare in quali delle tre tipologie teoriche, sopra citate, il PAT di Silea si va a collocare è 
necessario esaminare le strategie pianificatorie (mosaico della panificazione) in atto nei comuni contermini, 
ovvero quelli di Carbonera (PAT approvato), San Biagio di Callalta (PAT in fase di redazione), Roncade 
(PAT approvato), Casale sul Sile (PAT approvato), Casier (PAT approvato) e Treviso (PAT in fase di 
adozione). 
 
Dall’esame delle Tavole della Trasformabilità dei comuni sopraelencati (della Carta dello Stato di Utilizzo del 
Territorio per San Biagio di Callalta), si possono ricavare alcune relazioni territoriali tra le diverse 
pianificazioni intra-comunali, in particolare vi sono delle fonti di pressione esterne che potrebbero generare 
degli effetti sul territorio di Silea. Tali pressioni sono strettamente legate all’insediamento di nuove aree 
produttive nelle vicinanze del confine territoriale di Silea, collocate soprattutto nel quadrante di nord-est. 
 
Per quanto riguarda Carbonera si evidenziano delle linee di sviluppo in ambito produttivo, che espandono 
l’insediamento esistente ad est dell’autostrada. In questo caso è lecito prevedere un aumento del traffico, 
anche di tipo pesante, in attraversamento sulla viabilità nel comune di Silea, in quanto, dalla rete esistente, 
si ritiene che gli itinerari di accesso all’insediamento di Carbonera possano essere costituiti dalla SR 53 
Postumia oppure dalla bretella tra la SR 53 e la SR 89 “Treviso Mare”, percorsi che quindi interessano il 
territorio di Silea. 
 

PAT oggetto  
di VAS 

Comune 1 

Comune 3 

Comune 2 

Comune 4 
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Stralcio dalla Tavole della Trasformabilità, PAT di Carbonera 

 
Analogamente, a seguito della visione del PAT di Roncade, si nota la previsione di sviluppo dell’area 
produttiva in località Biancade. In questo caso, la via preferenziale di accesso è costituita sempre dalla SR 
89 Treviso Mare. 
 

 
Stralcio dalla Tavole della Trasformabilità, PAT di Roncade 
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Per il comune di San Biagio di Callalta, alla data attuale, non si hanno indicazioni relative a possibili 
espansioni delle aree produttive. Si potrebbe tuttavia immaginare un possibile ampliamento dell’area 
esistente in località Olmi, afferente direttamente alla SR 53 Postumia. 
 

 
Stralcio dalla Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli e tutele, Relazione Ambientale al Documento 

Preliminare del PAT di San Biagio di Callalta 
 
 
Dal punto di vista delle relazioni del sistema ambientale si nota una sostanziale coerenza tra i diversi 
strumenti pianificatori, che delineano una rete ecologica generalmente continua ed interconnessa, che 
dall’ampia dorsale del fiume Sile si allarga ai territori circostanti, sfruttando sia i corsi d’acqua minori che il 
vasto contesto agrario. 
Si evidenziano inoltre le indicazioni recepite dal piano del Parco del fiume Sile, che individuano su scala 
sovracomunale ambiti di particolare valenza naturale e paesaggistica in fregio al corso d’acqua ed i relativi 
percorsi ciclopedonali per garantirne la fruibilità. 
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Stralcio dalla Tavole della Trasformabilità, PAT di Casier 

 

 
Stralcio dalla Tavole della Trasformabilità, PAT di Casale sul Sile 

 
Rispetto a quanto analizzato il PAT di Silea, non inducendo trasformazioni ambientali significative nei comuni 
contermini, si trova tuttavia nella condizione di subire un potenziale impatto dalla pianificazione di contorno, 
soprattutto rispetto alla componente ambientale mobilità, collocandosi, quindi, nella tipologia numero 2. 
Ne consegue che il PAT di Silea si dimostra sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto alla valutazione 
cumulativa. 
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6 VALUTAZIONE DELLE AZIONI DEL PRG CONFERMATO 
“OPZIONE 0” 

 
Con la Valutazione dell’Opzione “0” sono state valutate le trasformazioni di carattere “intensivo” che si 
realizzano attraverso strumenti urbanistici attuativi. 
 
L’opzione “0” si rappresenta come il primo Piano degli Interventi (PI), che definisce le azioni contenute nelle 
zone del PRG confermate dal PAT (ALLEGATO 2) 
 
Nello specifico, la valutazione ambientale avviene attraverso la traduzione degli indici di edificabilità, degli usi 
ammessi e dei contenuti plano-volumetrici degli interventi in “fattori di pressione”. 
Si verifica, quindi, se i fattori di pressione possono produrre impatti, postivi e/o negativi, nel sistema 
ambientale di riferimento. 
 
 

 
Aree previste dal PRG soggette a PUA confermate dal PAT – Tav. 4c 
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Area 1 – Zona Artigianale ed Industriale - via Treviso 
 

    
PRG                                                                                    PAT 

 
Tale zona, individuata dal PRG come ZTO D5/1, è destinata ad edifici e attrezzature per l'attività industriale 
e quella artigianale di produzione ed è assoggetta all’obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo. 
 
Il PRG consente “l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, zone 
attrezzate per la sosta di automezzi pesanti, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio 
della zona, attività commerciali, uffici e mostre connesse alla attività della zona, nonchè l'edificazione per 
ogni lotto, di una abitazione con un massimo di mq. 150 di superficie utile (Su) per il personale addetto alla 
sorveglianza e manutenzione degli impianti”.  
Nella aree assoggettate a Piano Attuativo possono essere ammesse anche le attrezzature commerciali 
all'ingrosso o le strutture della grande distribuzione con le modalità e nelle quantità esplicitamente previste 
nello strumento urbanistico di attuazione. 
 
Per la natura della destinazione urbanistica della zona in questione non è possibile effettuare una 
valutazione ambientale, in quanto non si conoscono nello specifico le attività che si andranno ad insediare. 
La zona, pertanto, dovrà essere valutata quando sarà predisposto il relativo PUA.  
 
 
Area 2 – Zona per attrezzature di interesse comune - Alzaia 
 

    
PRG                                                                       PAT 

 
 
Tale zona, individuata dal PRG come Fb/18 ed Fb/19, assume la qualifica di zona per attrezzature di 
interesse comune a carattere privato. La sua trasformazione dovrà avvenire mediante un piano integrato di 
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riqualificazione urbanistica ai sensi della L.R. 1/06/1999 n. 23. Tale zona è assoggetta all’obbligo di 
Strumento Urbanistico Attuativo. 
 
Nella cartografia di PRG sono individuati gli insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o gli elementi 
detrattori del paesaggio (SI 06 e SI 07); inoltre è individuato un dei punti del sistema di accesso al Parco. 
In corrispondenza di tali punti di accesso “si dovranno localizzare delle aree destinate alla formazione di 
strutture a parcheggio, di limitate dimensioni, finalizzate alla fruizione delle aree formanti il tessuto connettivo 
necessario alla fruizione del Parco. Nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, 
potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero. 
Nei punti di accesso il Parco potrà promuovere, anche su istanza di altri soggetti, la fruizione didattica, 
scientifica, turistica e ricreativa compatibile con la finalità di permettere l’accesso sostenibile e consapevole 
al territorio del Parco. 
 
Per la natura della destinazione urbanistica della zona in questione non è possibile effettuare una 
valutazione ambientale, in quanto non si conoscono nello specifico le funzioni che si andranno ad insediare. 
La zona, pertanto, dovrà essere valutata quando sarà predisposto il relativo PUA.  
 
 
Area 3 - Zona per attrezzature di interesse comune - via Claudia Augusta 
 

   
PRG                                                                                   PAT 

 
 
Per la zona contraddistinta dalla sigla Fb/21, relativa agli immobili siti in via Claudia Augusta (Discoteca 
Takabanda), gli interventi di trasformazione dovranno avvenire solo a mezzo di S.U.A. (strumento 
urbanistico attuativo), esteso obbligatoriamente anche alla zona Fc/18 circostante. Nella zona Fb/21, la 
disciplina prevede una destinazione d’uso ad attrezzature culturali, ricreative, della salute, del benessere e 
del tempo libero a carattere privato. 
 
Il PRG individua anche una sottozona E.A – Area agricola a tutela archeologica (art. 47 delle NTA). 
 
Per la natura della destinazione urbanistica della zona in questione non è possibile effettuare una 
valutazione ambientale, in quanto non si conoscono nello specifico le funzioni che si andranno ad insediare. 
La zona, pertanto, dovrà essere valutata quando sarà predisposto il relativo PUA.  
 
 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

362 

 
Area 4 –C2 – via Molino 
 

    
PRG                                                                        PAT 

 
 
Tale zona, individuata dal PRG come ZTO C2 ovvero LC – Centri Residenziali di espansione, comprende le 
zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale. 
Tale zona è assoggetta all’obbligo di Strumento Urbanistico Attuativo. 
 
Dati dimensionali: 
− Superficie territoriale  mq 7000 mq 
− Volume 8.400 mc 
 
Tenendo conto che a fini residenziali sono necessari 150 mc a persona, la presenza antropica teorica risulta 
essere di 56 abitanti.  
L’attuazione del PUA potrebbe generare fonti di pressione teoriche rispetto alle componenti Ciclo unico delle 
acque (acquedotto e fognatura) e Mobilità 
 
Pertanto per verificare il potenziale impatto del PUA sul sistema ambientale di riferimento si elabora la 
successiva Scheda valutativa 
 

Componente 
ambientale Descrizione potenziale impatto Valutazione 

impatto 

Ciclo unico delle acque 
Acquedotto 

L’area è servita dalla rete di distribuzione idrica comunale. 
Ipotizzando un consumo di acqua pari all’ultimo dato disponibile di 
113 l/ab/g, ovvero 403.567 mc/anno (consumo idrico domestico 
comunale  dell’anno 2005), il consumo stimato per il PUA è pari a 
2.309 mc/anno. Confrontando questo dato con il consumo idrico 
domestico comunale, si può concludere che l’incremento di 
consumo ipotizzato per il PUA risulta essere pari allo 0,57%. 
Tenendo conto che il consumo idrico domestico annuo nel periodo 
2000÷2005 e diminuito del 25% circa, si può affermare che un 
incremento dell 0,57% sul consumo idrico annuo stimato genera un 
impatto non significativo sulla portata dell’acquedotto comunale. 

Non Significativo 

Ciclo unico delle acque 
Fognatura L’area è servita dalla rete fognaria Non Significativo 

Mobilità 
Tenendo conto che a fini residenziali sono necessari 150 mc a 
persona, la presenza antropica teorica risulta essere di 56 abitanti.  
Addottando, quindi, il tasso di motorizzazione privato medio delle 

Non significativo 
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provincie metropolitane, pari a 0,59 auto/abitante, il numero di 
veicoli privati risultante è pari a 33 mezzi/giorno, con punte nelle 
fasce orarie tra le 7,00 e le 8,00 e tra le 18,00-19,00. 
L’area è direttamente collegata alla SP113. 

 
 
Giudizio valutativo 
complessivamente, l’attuazione del PUA, non genera impatti significativi sulle componenti indagate e sul più 
generale quadro ambientale. 
 
Si specifica che, nel caso la zona sottoposta a trasformazioni di carattere “intensivo” qui valutata, 
dovesse prevedere dimensionamenti e funzioni diverse da quelle attualmente previste dal PRG e 
confermate dal PAT, dovrà essere soggetta a procedura di VAS. 
 
 
 
Altre trasformazioni del PRG confermate dal PAT 
 
I restanti interventi ammessi dal PRG nel territorio consolidato si attuano esclusivamente per via diretta e 
sono rivolti al miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza e della funzionalità dell’esistente. Si tratta quindi 
di interventi (piccoli lotti da edificare, ristrutturazioni, ampliamenti di modesta natura, etc.) che non generano 
impatti o pressioni tali da rendere necessaria la loro assoggettabilità a VAS. 
 
Pertanto dal punto di vista ambientale tali aree possono essere considerate sostanzialmente “sature”, cioè la 
trasformabilità è limitata a singoli lotti o piccole aree già urbanizzate ed infrastrutturate. Eventuali 
trasformazioni in tali contesti non inducono, quindi, fonti di pressione rilevanti. 
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7 GLI SCENARI ALTERNATIVI PREFIGURATI PER IL COMUNE 

DI SILEA 
 
Va fatto presente che il PAT di Silea non prevede significativi incrementi delle funzioni urbanistiche, 
confermando praticamente le precedenti previsioni del PRG. 
 
Durante la fase di elaborazione del Rapporto Ambientale definitivo, si sono attivate molteplici relazioni con il 
pianificatore, al fine di recepire, ove possibile, tutte le indicazioni di sostenibilità ambientale emerse 
dall’analisi del Quadro Conoscitivo. 
Rispetto al Documento Preliminare del PAT, le azioni di sostenibilità, emerse dal Rapporto Ambientale 
definitivo, hanno sostanzialmente confermato le strategie del Documento Preliminare, che ipotizzava obiettivi 
di trasformazione molto limitati. 
 
A fronte di ciò e sulla base del sistema vincolistico esistente a livello comunale e nella pianificazione 
sovraordinata, non si è in grado di individuare alternative pianificatorie credibili. 
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8 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E SOCIALE 
 
Nelle Norme Tecniche Attuative del PAT sono riportate le azioni strategiche da intraprendere per ogni 
singolo ATO. Dette azioni possono essere generate da diverse logiche ed esigenze, ma il perseguimento di 
obiettivi di sostenibilità risulta essere il comune denominatore della grande maggioranza di esse. 
 
 
Aspetti sociali 
 
Per quanto concerne la sostenibilità sociale del PAT, dalle NTA si possono ricavare le seguenti indicazioni: 

 la valorizzazione dei centri storici, attraverso la riqualificazione dell’esistente ed il recupero di aree 
degradate; 

 integrazione del sistema dei servizi nei tessuti urbani, soprattutto attraverso l’organizzazione di un 
adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di interesse comunale/sovra-
comunale; 

 rafforzamento identitario delle frazioni, attraverso la realizzazione di nuove centralità; 
 favorire le connessioni fra il centro abitato di Silea e l’area del Sile, attualmente limitate da strade ad 

elevata percorrenza, ad esempio valorizzando il Melma come corridoio ciclo-pedonale; 
 sui sistemi di aree protette (Parco Sile, Siti Natura 2000), attivazione di programmi di gestione che 

garantiscano la conservazione della biodiversità e l’attivazione di iniziative didattiche/ludiche di 
conoscenza/fruizione dell’ambiente (in parte attraverso l’utilizzo di fondi CE, di incentivi regionali, 
ecc.); 

 promozione di progetti per il recupero e la riqualificazione dell'edificato esistente per far fronte alle 
nuove esigenze insediative, privilegiando il riuso alla nuova costruzione, in modo da limitare il 
consumo di suolo; 

 potenziamento dei principali servizi a scala territoriale, ovvero delle parti del territorio ad elevata 
specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, quali ad 
esempio il polo sportivo in prossimità del casello autostradale; 

 individuazione e valorizzazione di zone e i manufatti dell’archeologia industriale (fabbriche – mulini – 
cave dismesse, ecc.), con lo scopo di un loro possibile recupero e riutilizzo per usi culturali, didattici, 
espositivi e comunque compatibili; 

 definizione del sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i collegamenti 
con la viabilità sovra comunale. 

 
Il tema della sostenibilità sociale del PAT è stato ulteriormente sviluppato attraverso la partecipazione e la 
concertazione con la cittadinanza. Tale percorso partecipativo si è composto di tre fasi. 
Nella prima fase preliminare si sono svolti degli incontri a vari livelli, sia tecnici che pubblici, in modo da poter 
migliorare il documento preliminare.  
Nella seconda fase di condivisione si sono incontrati enti, organizzazioni e la cittadinanza, allo scopo di 
condividere le scelte strategiche individuate nella prima fase e perfezionare il quadro conoscitivo. 
Successivamente sono state inoltre svolte alcune riunioni operative di approfondimento (workshop) sui temi, 
le criticità e le qualità che caratterizzano la vita in città, insieme con i vari Amministratori. 
La terza e ultima fase riguarda la fase di pre adozione in cui il piano è stato presentato alla cittadinanza e 
agli enti pubblici.  
 
Con queste modalità si è cercato di portare il processo pianificatorio al pubblico, ottenendo un riscontro 
positivo ed ulteriori indicazioni direttamente dai soggetti interessati. 
 

Aspetti economici 
 
Per quanto riguarda la sostenibilità economica del PAT, dalle NTA si possono ricavare le seguenti 
indicazioni specifiche: 

 la localizzazione di funzioni commerciali, direzionali e servizi di ordine superiore in prossimità del 
nodo autostradale; 
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 riordino morfologico dell'edificato mediante tutela e valorizzazione degli edifici, dei manufatti e degli 
elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di ampliamento e di nuova 
costruzione in funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi;  

 definizione dei criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 
precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero 
degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione 
dell’attività; 

 il potenziamento della ricettività turistica dei centri storici e degli edifici di valore storico testimoniale 
lungo il Sile; 

 la realizzazione di percorsi turistici lungo il Sile e l’eventuale fruizione degli stessi; 
 la riqualificazione e specializzazione delle attività commerciali in prossimità del nodo autostradale. 

 
Va ricordato che, dal punto di vista socio-economico, il PAT assume gli obiettivi indicati nei piani 
sovraordinati ovvero del PTCP e del Piano del Parco del Sile. 
 
 
A fronte di ciò il PAT si dimostra sostenibile dal punto di vista socio-economico. 
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9 CARTOGRAFIA 
 
Al fine di consentire un rapido confronto con le caratteristiche ambientali ed urbanistiche del territorio 
comunale di Silea, si allega (in formato digitale) al Rapporto Ambientale le seguenti cartografie: 

- Rappresentazione cartografica dei vincoli ambientali presenti nel territorio attraverso la Tavola 1 del 
PAT denominata Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (ALLEGATO 5) 

- Estratto del piano PRG vigente. (ALLEGATO 6) 
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10 MONITORAGGIO 
 
L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali 
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli 
effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. 
 
Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l’attuazione di un piano o di un programma 
avviene attraverso la definizione del sistema di monitoraggio. 
 
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione di un Piano o un Programma, costituisce una 
parte fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dalla LR 11/2004 del 
Veneto e dai relativi indirizzi. 
 
L'attività di monitoraggio, svolta in maniera continuativa durante l’attuazione del piano e/o del programma, 
rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale verificare la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione 
delle scelte di Piano e gli obiettivi prefissati, misurando l’eventuale scostamento. 
 
Tuttavia è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente e il monitoraggio degli effetti 
dell’attuazione del piano.  
 
Il primo riguarda solitamente la stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente e tiene sotto osservazione 
l’andamento di indicatori appartenenti ad insiemi generali, consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono permettere di misurare nel 
tempo lo stato di qualità delle risorse o delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano 
hanno contribuito al miglioramento del livello qualitativo. 
 
Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle azioni previste dal piano o 
dal programma, utilizzando anche alcuni indicatori serviti per verificare lo stato dell’ambiente che si 
dimostrino utili per valutare le azioni di piano. 
 
Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori descrittivi” e sono resi 
disponibili da diversi enti (Provincia, ARPAV, Consorzio di Bonifica, ecc.).  
Gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, invece, possono essere definiti “prestazionali”.  
 
Un piano di monitoraggio di un contesto ambientale, per essere efficace, deve possedere alcune 
caratteristiche, ovvero: 
- utilizzare pochi indicatori delle componenti ambientali a maggiore criticità; 
- utilizzare le reti di monitoraggio già esistenti; 
- costruire banche dati statisticamente confrontabili; 
- utilizzare indicatori capaci di leggere le fonti di pressione direttamente riconducibili alla pianificazione 

territoriale. 
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10.1 La descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale e gli obiettivi di 

sostenibilità 
 
Il contesto ambientale può venire descritto attraverso l’individuazione di opportune componenti ambientali, la 
cui lettura integrata e temporalmente scandita consente di comprendere la struttura ambientale in relazione 
al fattore tempo, secondo il modello “Torta a strati”. 

 
 

Modello “torta a strati”. Elemenri dell’inventario 
(Fonte: adattato da Wallace, McHarg, Roberts e Todd, 1971-1974 

 
 
Nel caso del PAT di Silea, le componenti ambientali costituenti il contesto geografico di riferimento, 
analizzate nei capitoli precedenti, sono: 

 
1. ARIA 
2. ACQUA 
3. SUOLO E SOTTOSUOLO 
4. AGENTI FISICI 
5. SISTEMA BIOTICO 
6. PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO, ARCHELOGICO ED ARCHITETTONICO 
7. POPOLAZIONE 
8. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

 
Per ognuna di esse si rimanda alla lettura dei capitoli precedenti per l’analisi dello stato ex ante e delle 
problematiche ambientali emerse. 
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Nella seguente tabella si estrapolano le componenti che: 
- già presentano delle problematiche o che, a causa di future fonti di pressione, potrebbero presentare 

situazioni di criticità; 
- gli obiettivi di sostenibilità 
 

Componenti Principali problematiche Fattori di pressione Obiettivi di sostenibilità 

Aria (qualità dell’aria) 

PM10 oltre i limiti di legge; Traffico contenimento delle emissioni 
gassose da traffico veicolare; 

Rischio di emissioni odorose 
Presenza di abitazioni nei pressi 
degli allevamenti zootecnici 

Allevamenti zootecnici 
intensivi Evitare emissioni odorose  

Acqua (qualità delle 
acque sotterranee) Rischio di inquinamento 

Discarica di rifiuti non 
pericolosi in fase post 
mortem 

Garantire la qualità delle falde 
sotterranee 

Biotica (flora e fauna) Il SIC interessa il corso d’acqua 
del Sile 

Scarici urbani, industriali, 
attività agricola e 
allevamenti zootecnici 

Mantenere una elevata qualità 
biologica dei corsi d’acqua  

Suolo (aspetto 
idraulico) 

Dinamica idraulica dei corsi 
d’acqua superficiali Corsi d’acqua 

Verifica periodica delle azioni 
idrauliche poste in essere dalle 
autorità competenti all’interno del 
bacino idrografico del Sile 

Agenti fisici 
(elettromagnetismo); 

Sito sensibile ed edifici residenziali 
all’interno della fascia di rispetto 
degli elettrodotti 

Presenza dell’elettrodotto 

Risolvere attraverso strategie 
condivise con TERNA la 
condizione di rischio in cui si 
trovano alcuni insediamenti umani 

Agenti fisici (rumore)  
Assenza di monitoraggio specifico 
sulle aree residenziali limitrofe alla 
viabilità principale 

Traffico 

Riduzione della pressione 
rumorosa da traffico veicolare nel 
rispetto della classificazione 
acustica; 

Sistema socio-
economico (mobilità) 

Mancanza di un collegamento 
diretto all’accesso autostradale e 
alla SR 89 “Treviso-mare”, che 
consenta al traffico proveniente 
dalle aree urbane a nord (Treviso, 
Carbonera, Lanzago, ecc..) di 
evitare l’attraversamento di parte 
del centro urbano di Silea (lungo 
via Treviso e via Lanzaghe). 

Traffico di attraversamento 

Necessità di approfondimenti 
sistematici e nel tempo 
dell’andamento della mobilità. 
 
Razionalizzare e fluidificare il 
traffico, attraverso la realizzazione 
di interventi infrastrutturali 
viabilistici di micro e macro scala. 

 
 
 
10.1.1 Il monitoraggio del contesto ambientale (ex ante) 
 
La descrizione del contesto ambientale, anche attraverso le criticità emerse, permette di selezionare le 
componenti ambientali strategiche (descritte nella tabella precedente) da sottoporre a monitoraggio per 
comprendere l’evoluzione del sistema ambientale in assenza dell’oggetto valutativo. 
Di seguito, per ciascuna componente declinata secondo i relativi indicatori, vengono descritte le modalità, 
tempi ed esecuzione del monitoraggio. 
 
ARIA - Monitoraggio della qualità dell’aria 
 

Indicatori 

PM10 da traffico veicolare 
CO da traffico veicolare 
HC da traffico veicolare 
NOX da traffico veicolare 

Modalità Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Silea e modelli simulativi  

Tempistica Annuale 

Esecuzione Regione Veneto e/o Provincia di Treviso, ARPAV 

 
 
ACQUA  - Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee 
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Indicatori Indicatori definiti nei protocolli relativi al monitoraggio della discarica Co.Ve.Ri. e ai pozzi di 
adduzione dell’acqua potabile 

Modalità Monitoraggio routinario secondo quanto previsto dai monitoraggi già in essere 

Tempistica prevista dai monitoraggi già in essere 

Esecuzione Comune di Silea 
 
 
SUOLO - Monitoraggio dell’aspetto idraulico 
 

Indicatore  Dinamica idraulica dei corsi d’acqua superficiali 

Modalità Verifica periodica delle azioni idrauliche poste in essere dalle autorità competenti all’interno del 
bacino idrografico del Sile 

Tempistica Annuale 

Esecuzione Comune di Silea, Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza 
 
 
COMPONENTE BIOTICA - Monitoraggio qualità dell'acqua 
 

Indicatori Indice Biotico Esteso (IBE) – valore numerico 

Modalità 
Prelievi acque superficiali a campione in zone idonee 3 lungo li Sile (Cimitero dei Burci -Porto 
Cendon – S. Elena) e 2 lungo il Melma (tratto a valle di Villa Avogadro - biforcazione un uscita 
dal centro storico Silea) 

Tempistica Periodico (da protocollo ARPAV) 

Esecuzione ARPAV 

 
 
AGENTI FISICI – Monitoraggio elettromagnetismo 
 

Indicatore  Induzione magnetica all’interno ed all’esterno degli edifici μT 

Modalità Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 

Tempistica Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 

Esecuzione Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV 
 
 
AGENTI FISICI – Monitoraggio rumore 
 

Indicatore  Rumore da traffico veicolare in dBA 

Modalità Monitoraggio ordinario sulle principale strade urbane ed extra urbane  

Tempistica Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 

Esecuzione Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV 
 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO – Monitoraggio della mobilità 
 

Indicatori Volumi veicolari associati agli elementi della rete (flussi orari classificati) 

Modalità 
Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Silea 

Fascia oraria del mattino 7.00-9.00 (giorno feriale) e fascia oraria della sera 17.00-19.00 
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(sabato). 

Tempistica Annuale 

Esecuzione Regione Veneto e/o Provincia di Treviso 
 
 
Il monitoraggio delle componenti sopra indicate può avvenire attraverso la routinaria modalità già in atto 
presso diversi enti, nello specifico ARPAV, Provincia di Treviso, Consorzio di Bonifica, etc. 
 
Si ritiene necessario che la Regione Veneto e le Provincie (in questo caso quella di Treviso) costituiscano 
nelle proprie strutture amministrative un ufficio di monitoraggio delle VAS, all’interno del quale verificare i 
livelli di sostenibilità dei diversi strumenti di pianificazione, al fine di attivare, in caso di performance negative 
di alcuni indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, le azioni capaci di riorientare le attività pianificatorie 
generatrici di pressioni negative. 
 
 
 
 
10.1.2 Il monitoraggio degli effetti del PAT alle variazioni del contesto ambientale ed al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
 
Attraverso l’analisi del quadro di riferimento ambientale sono emerse le criticità principali alle quali sono 
state associate le principali azioni strategiche di sostenibilità, così individuate: 
 
Obiettivi strategici di sostenibilità:  
 
Gli obiettivi di sostenibilità, a seconda delle componenti ambientali, si possono riassumere nel seguente 
modo. 
• Aria (qualità dell’aria) 

− Riduzione del PM10 attraverso azioni legate prevalentemente alla razionalizzazione della mobilità ed 
alla realizzazione di nuove infrastrutture di traffico 

− Evitare emissioni odorose dagli Allevamenti zootecnici intensivi 
• Acqua (qualità delle acque sotterranee) 

− Garantire la qualità delle falde sotterranee 
• Suolo (aspetto idraulico) 

− Verifica periodica delle azioni idrauliche poste in essere dalle autorità competenti all’interno del 
bacino idrografico del Sile 

• Biotica (flora e fauna) 
− Mantenere una elevata qualità biologica dei corsi d’acqua  

• Agenti fisici (elettromagnetismo)  
− Risolvere attraverso strategie condivise con TERNA la condizione di rischio in cui si trovano alcuni 

insediamenti umani 
• Agenti fisici (rumore)  

− Riduzione della pressione rumorosa da traffico veicolare nel rispetto della classificazione acustica. 
• Sistema socio-economico (mobilità) 

− Necessità di approfondimenti sistematici e nel tempo dell’andamento della mobilità. 
− Razionalizzare e fluidificare il traffico, attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali viabilistici 

di micro e macro scala. 
 
 
 
10.1.3 Modalità di monitoraggio del PAT (ex post) 
 
Il monitoraggio degli effetti indotti dalle azioni previste dal Piano sullo stato dell’ambiente deve verificare 
l’interferenza (positiva o negativa) delle azioni di piano con le diverse componenti ambientali, in modo da 
verificarne la sostenibilità e, in particolare, controllare quelle componenti per le quali è stata rilevata una 
criticità. 

mailto:giovannicampeol@libero.it


Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT di Silea – TV 
Rapporto Ambientale – Luglio 2013 

 
 

ALIA ss, P.zza delle Istituzioni 22, 31100 Treviso Tel e Fax 0422 235343 e-mail aliasocieta@gmail.com 
C. F. e P. Iva 03488280268 

373 

 
 
Si ritiene opportuno, ai fini di una migliore comprensione delle evoluzioni ambientali prodotte dal PAT di Silea 
(ex post) che il monitoraggio comprenda tutte le componenti (con relativi indicatori) selezionate per la verifica 
del contesto ambientale (ex ante). e di seguito riproposte. 
 
 
ARIA - Monitoraggio della qualità dell’aria 
 

Indicatori 

PM10 da traffico veicolare 
CO da traffico veicolare 
HC da traffico veicolare 
NOX da traffico veicolare 

Modalità Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Silea e modelli simulativi  

Tempistica Annuale 

Esecuzione Regione Veneto e/o Provincia di Treviso, ARPAV 

 
 
ACQUA  - Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee 
 

Indicatori Indicatori definiti nei protocolli relativi al monitoraggio della discarica Co.Ve.Ri. e ai pozzi di 
adduzione dell’acqua potabile 

Modalità Monitoraggio routinario secondo quanto previsto dai monitoraggi già in essere 

Tempistica prevista dai monitoraggi già in essere 

Esecuzione Comune di Silea 
 
 
SUOLO - Monitoraggio dell’aspetto idraulico 
 

Indicatore  Dinamica idraulica dei corsi d’acqua superficiali 

Modalità Verifica periodica delle azioni idrauliche poste in essere dalle autorità competenti all’interno del 
bacino idrografico del Sile 

Tempistica Annuale 

Esecuzione Comune di Silea, Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza 
 
 
COMPONENTE BIOTICA - Monitoraggio qualità dell'acqua 
 

Indicatori Indice Biotico Esteso (IBE) – valore numerico 

Modalità 
Prelievi acque superficiali a campione in zone idonee 3 lungo li Sile (Cimitero dei Burci -Porto 
Cendon – S. Elena) e 2 lungo il Melma (tratto a valle di Villa Avogadro - biforcazione un uscita 
dal centro storico Silea) 

Tempistica Periodico (da protocollo ARPAV) 

Esecuzione ARPAV 

 
 
AGENTI FISICI – Monitoraggio elettromagnetismo 
 

Indicatore  Induzione magnetica all’interno ed all’esterno degli edifici μT 

Modalità Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 
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Tempistica Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 

Esecuzione Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV 
 
 
AGENTI FISICI – Monitoraggio rumore 
 

Indicatore  Rumore da traffico veicolare in dBA 

Modalità Monitoraggio ordinario sulle principale strade urbane ed extra urbane  

Tempistica Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV 

Esecuzione Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV 
 
 
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO – Monitoraggio della mobilità 
 

Indicatori Volumi veicolari associati agli elementi della rete (flussi orari classificati) 

Modalità 
Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Silea 

Fascia oraria del mattino 7.00-9.00 (giorno feriale) e fascia oraria della sera 17.00-19.00 
(sabato). 

Tempistica Annuale 

Esecuzione Regione Veneto e/o Provincia di Treviso 
 
 
 
 
10.2 Sintesi monitoraggio 
 
In sintesi il piano di Monitoraggio comprende le componenti individuate nella fase ex ante ed ex post, 
ovvero: 
- ARIA (qualità dell’aria); 
- ACQUA (qualità delle acque sotterranee) 
- SUOLO (aspetti idraulici); 
- BIOTICA (flora e fauna) 
- AGENTI FISICI (elettromagnetismo); 
- AGENTI FISICI (rumore) 
- SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (mobilità)  
 
 
Si ricorda, così come previsto dall’art.18 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 che il monitoraggio 
individua: 
- le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 

monitoraggio; 
- le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve 

essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità 
procedente e delle Agenzie interessate; 

- le forme di comunicazione delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio per le eventuali 
modifiche al piano o programma e comunque devono essere sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 
successivi atti di pianificazione o programmazione. 

 
In fase di adozione del PAT si definiranno con i soggetti attuatori le modalità di organizzazione del 
monitoraggio. 
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11 DICHIARAZIONE DI SINTESI 

 
La Direttiva 2001/42/CE, in materia di informazione al pubblico, all’Art 9, comma 1, prevede che gli stati 
membri debbano opportunamente informare il pubblico e i vari enti consultati e coinvolti, attraverso la messa 
a disposizione del “Piano o Programma adottato” e una “Dichiarazione di Sintesi” in cui siano evidenziate: 

- le modalità con le quali sono state inserite le valenze ambientali nello strumento di pianificazione o 
di programmazione; 

- come sono state tenute in considerazione le istanze nate dalla fase di concertazione con il pubblico; 
- le ragioni  per le quali è stato scelto il piano o programma anche alla luce delle eventuali alternative 

indagate; 
- le caratteristiche del monitoraggio. 

In sostanza la dichiarazione di sintesi spiega le ragioni della scelta del Piano o Programma rendendo 
esplicito al pubblico il processo e le strategie adottate. 
 
 
Le modalità con le quali sono state inserite le valenze ambientali nello strumento di pianificazione o 
di programmazione 
Le valenze ambientali emerse dalla VAS, al fine di raggiungere la massima efficacia pianificatoria, sono state 
inserite nel PAT nel documento denominato “Norme Tecniche di Attuazione”, in particolare nell’Allegato – 
Schede degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del PAT. 
 
 
Come sono state tenute in considerazione le istanze nate dalla fase di concertazione con il pubblico 
Tutte le istanze della popolazione che sono state considerate congrue con la natura del PAT, sono state 
inserite nello strumento di pianificazione sia nel capitolo degli indirizzi generali che in quelli normativi. 
 
 
Le ragioni per le quali è stato scelto il piano anche alla luce delle eventuali alternative indagate 
Il PAT presentato si è indirizzato verso livelli di trasformazione molto limitati, privilegiando il recupero ed il 
riuso urbano.  
In tal senso non si sono manifestate alternative significative a questo scenario pianificatorio. 
 
 
Le caratteristiche del monitoraggio 
Il monitoraggio dovrà essere realizzato individuando pochi indicatori, scelti tra le componenti ambientali che 
presentano delle criticità, che saranno messi sotto controllo in modo routinario da parte delle autorità 
ambientali. 
In base all’andamento dell’indicatore si potrà verificare l’efficacia del PAT ed eventualmente attuare azioni al 
fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla VAS. 
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