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1 Premessa
La Variante n. 7 al Piano degli Interventi “Variante Verde” per la riclassificazione di aree edificabili di S.
Pietro di Feletto, è stata redatta in conformità al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del
16.03.2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali
protette regionali”.
La legge prevede che:
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro
il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che
abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree
edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e siano rese inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con
le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante
al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del
piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista
dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della
superficie agricola utilizzata (SAU).
La Variante n. 7 al Piano degli Interventi prende in considerazione tutte le richieste pervenute in relazione
agli avvisi pubblicati per l’anno 2018 e per il 2019.
Il Comune di San Pietro di Feletto ha raccolto n. 6 richieste di riclassificazione di aree edificabili (n. 4 per il
2018 e n. 3 per il 2019), affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo
strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
Le richieste n.3 e n.5, in riferimento ai criteri di valutazione definiti dalla apposita Delibera di Giunta
Comunale n. 19 del 17/03/2016, sono state ritenute non idonee alla procedura; mentre le n. 1/2/4/6 sono
state accolte e si è proceduto alla loro riclassificazione.
Come previsto nella circolare applicativa della LR 4/2015 le trasformazioni conseguenti alle Varianti Verdi
sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS.
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, mira a valutare i possibili effetti sull’ambiente, derivante dalla
riclassificazione delle aree oggetto delle richieste accolte.
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2 Riferimenti Normativi
A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione
ambientale all’interno di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono
sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione
dell’ambiente e della salute umana.
L’articolo 3 - “Ambito d’applicazione” dispone che i piani ed i programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello
stesso articolo precisa poi che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree di livello locale
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati
membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ha recepito a livello nazionale la direttiva
europea VAS. In particolare, il codice dell’ambiente all’articolo 6 “Oggetto della disciplina”, comma 3 e
comma 3 bis, prevede che: “…3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole
aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente…”.
Sempre il D.Lgs. 152/2006 attraverso l’articolo 12 “Verifica di assoggettabilità” definisce che: “1. Nel caso
di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano
o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo
il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito
web dell’autorità competente.
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6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui
all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.
La Regione Veneto ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica con la L.R. 11/2004 (articolo 4),
aggiornando e specificando successivamente contenuti e procedure con:
-

DGRV 791/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito
della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice
Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” e
l’allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di
Assoggettabilità;

-

D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione
VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle
ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi
di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI";

-

D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione
regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS";

-

D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della
Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della
Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma
1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.";

-

D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa
in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)”.

Alla luce di quanto definito dalla normativa vigente e dal fatto di essere in presenza di una Variante al P.I.
che riclassifica l'uso di piccole aree a livello locale, privandole della potenzialità edificatoria, si procederà
con la procedura di “Verifica di assoggettabilità” prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
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3 Struttura e contenuti della relazione
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e dell’allegato F della DGRV
791/2009.
Il documento ha la seguente struttura:
1.

2.

Rapporto Ambientale Preliminare – Parte I Stato dell’Ambiente:
- Premessa;
- Riferimenti normativi;
- Struttura e contenuti della relazione;
- Inquadramento territoriale;
- Descrizione dello stato dell’ambiente dell’area di analisi: intesa come descrizione delle principali
componenti ambientali;
Rapporto Ambientale Preliminare – Parte II Valutazione:
- Metodologia e percorso della valutazione;
- I contenuti della Variante n. 7 al Piano degli Interventi;
- Inquadramento programmatico - coerenza della Variante n. 7 con gli strumenti di pianificazione
e programmazione sovraordinati;
- La valutazione di sostenibilità;
- Scheda di assoggettabilità alla VAS.

All’interno del documento di sintesi è stato inoltre tenuto conto della verifica delle eventuali interferenze
con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
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4 Inquadramento territoriale
Il comune di San Pietro di Feletto si colloca nella porzione centrosettentrionale della provincia di Treviso e
confina ad est con Conegliano, a nord con Vittorio Veneto e Tarzo, a ovest con Refrontolo e a sud con
Susegana. Il territorio comunale ha una superficie di 1.945 ha collocati sulle colline trevigiane che fungono
da fascia di passaggio tra la pianura e la zona pedemontana, a ridosso delle Prealpi Trevigiane. Le sommità
di questi rilievi si raccordano in un altipiano stretto e allungato, rilevato rispetto alla pianura e debolmente
digradante in direzione circa NO-SE.
L’altipiano felettano é inciso da tre corsi d’acqua principali che costituiscono per lunghi tratti i confini del
comune: il T. Cervano, affluente del fiume Monticano, che delimita il territorio verso NE, il T. Valbona che
segna parte del confine di SE e il suo recettore T. Crevada, lungo il margine occidentale. Si segnalano poi la
Val di Maria di Feletto, il torrente Salera, il Ruio Bagnolo ed il canale irriguo industriale Castelletto-Nervesa.
Le quote più alte si trovano in corrispondenza dell’altipiano sommitale– circa 279 m s.l.m. – nella parte
settentrionale del territorio, mentre le più basse – circa 67 m s.l.m. – giacciono a sud lungo il letto del T.
Crevada, al confine con Susegana, e del F. Monticano al confine con Conegliano.
I torrenti Crevada e Cervano hanno un fondovalle poco esteso ma piatto, sede di un’intensa urbanizzazione.
Il territorio comunale è articolato in cinque frazioni: Rua, sede municipale e capoluogo dal 1830 che si
localizza nella parte centrale del territorio comunale; San Pietro, frazione che dà il nome al comune insieme
al toponimo Feletto che deriva dal latino filix (felce) a rappresentazione della boscosità del territorio; Santa
Maria; San Michele e Bagnolo, unica frazione a valle.

San Pietro di Feletto

Individuazione ambito comunale
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Il territorio di San Pietro di Feletto è caratterizzato prevalentemente da aree agricole tra le quali dominano
i vigneti e per una parte importante è occupato da boschi, attualmente in espansione, sui versanti esposti
a Nord. La tradizione vitivinicola ha radici antiche ed è elemento portante dell’economia locale.
Le aree urbanizzate si distribuiscono in modo piuttosto frammentato nel territorio, a formare numerosi
nuclei corrispondenti alle diverse frazioni sviluppatesi lungo gli assi stradali principali. Tali agglomerati
urbani sono caratterizzati da livelli dimensionali e di complessità urbana contenuti e si inseriscono
all’interno degli ambiti agricoli e forestali. Le aree industriali hanno estensioni limitate e sono distribuite in
modo frammentario sul territorio, spesso mescolate alla matrice residenziale dei diversi centri urbani.
Dal punto di vista infrastrutturale il Comune di San Pietro di Feletto non è attraversato da grandi vie di
comunicazione; anche la ferrovia corre esternamente al comune, parallelamente alla SS13 Pontebbana. La
viabilità principale è quindi di livello provinciale e comprende le seguenti infrastrutture: SP 635 “Passo San
Ubaldo”, SP 37 “Antiga”, SP 38 “Fabbri”, SP 130 “Felettana”, SP 86 “Mire”. Le principali direttrici viarie, con
andamento nord/sud, attraversano il sistema collinare lungo le principali incisioni vallive dei corsi d’acqua
per innestarsi sulla dorsale storica della Pontebbana.
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5 Descrizione dello stato dell’ambiente
Come riportato nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 art. 13, il Rapporto Ambientale Preliminare deve
individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma
stesso. L'allegato VI al D.Lgs. 152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti
in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed
informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
All’interno del presente Rapporto Ambientale Preliminare, vengono dunque approfondite le componenti
ambientali considerate pertinenti con l’oggetto valutativo.
Il profilo dello stato dell’ambiente è stato definito sulla base dei seguenti criteri:
-

caratteristiche territoriali di San Pietro di Feletto;

-

disponibilità di dati analitici (monitoraggi effettuati dagli Enti di controllo, dell’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;

-

ACQUE (acque superficiali, acque marino costiere, acque sotterranee);

-

SUOLO E SOTTOSUOLO (caratteristiche litologiche, geomorfologiche e geopedologiche, uso del
suolo, significatività geologico ambientali/geotipi, fattori di rischio geologico e idrogeologico);

-

BIODIVERSITA’, FLORA E FAUNA;

-

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO (ambiti
paesaggistici; valenze culturali e paesaggistiche; patrimonio archeologico);

-

SISTEMA SOCIO ECONOMICO – (sistema insediativo, viabilità, attività commerciali e produttive e
turismo).

5.1 Fonte dei dati
Sono state consultate le seguenti fonti per i dati elaborati nella presente Relazione Ambientale:
-

Comune di San Pietro di Feletto;

-

Provincia di Treviso;

-

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);
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-

www.ambiente.provincia.treviso.it;

-

Camera di Commercio di Treviso;

Pubblicazioni e siti consultati:
-

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto;

-

PTCP della Provincia di Treviso;

-

P.A.T. Comune di San Pietro di Feletto;

-

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), Regione Veneto;

-

Il monitoraggio della qualità dell’aria nella Provincia di Treviso – anno 2017, ARPAV;

-

Inventario regionale delle emissioni in atmosfera - INEMAR Veneto 2013;

-

Geoportale Regione Veneto;

-

“Stato delle acque superficiali del Veneto. Corsi d’acqua e laghi”, anno 2017. Rapporto tecnico,
ARPAV;

-

“Piano di Tutela delle Acque”, anno 2008, Regione Veneto;

-

“Qualità delle acque sotterranee”, anno 2017 Relazione tecnica ARPAV;

-

Carta del suolo della Provincia di Treviso.

5.2 Aria
La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli
inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione nel
territorio, tenendo conto dell’orografia delle condizioni meteorologiche, della distribuzione della
popolazione, degli insediamenti produttivi.
L’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 chiarisce diversi concetti in tema di gestione e
valutazione della qualità dell’aria ambiente. Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore
è la stretta connessione tra suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai
fini della valutazione di qualità dell’aria e misura dei livelli dei principali inquinanti atmosferici.
Con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato l’aggiornamento del
Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010.
L’aggiornamento del documento di Piano è indispensabile per allineare le future politiche regionali di
riduzione dell’inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che
sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale.
La proposta di zonizzazione individua 5 agglomerati, corrispondenti alle aree urbane di Venezia, Treviso,
Padova, Vicenza e Verona, e 4 macroaree definite da caratteristiche fisico-geografiche.
Gli agglomerati corrispondono a zone con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, e sono
costituiti da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella
principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.
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Riesame della zonizzazione del Veneto secondo il DLgs 155/2010

In riferimento a tale zonizzazione, il territorio comunale di San Pietro di Feletto rientra all’interno della zona
“Pianura e Capoluogo bassa pianura – IT0513”, zona costituita dai Comuni con densità emissiva superiore
a 7 t/a km2. Comprende la zona centrale della pianura e Rovigo, Comune Capoluogo di provincia situato
geograficamente nella bassa pianura.
Il DLgs 155/2010 prevede che in ogni zona e/o agglomerato venga effettuata ogni anno la valutazione della
qualità dell’aria ambiente per ciascun inquinante. A seconda degli esiti di tale valutazione si applicano
tipologie di monitoraggio distinte.
In base alle indicazioni del DLgs 155/2010, nel corso dell’anno 2012 è stato pertanto predisposto il Piano di
riorganizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria del Veneto, gestita da ARPAV.
La qualità dell’aria nel territorio provinciale di Treviso viene monitorata tramite l’utilizzo di stazioni fisse e
strumentazioni portatili.

Descrizione delle stazioni fisse della rete di rilevamento della qualità dell’aria presente nel territorio provinciale di Treviso.
T = Stazioni di misura di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato
prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta; B = Stazioni
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di misura di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da
emissioni da specifiche fonti (industriale, traffico, riscaldamento residenziale, ecc) ma dal contributo integrato di tutte le
fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito; U = Siti di campionamento urbani:
siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo predominante; S = Siti fissi di campionamento suburbani: siti
fissi inseriti in aree largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate; R= Siti fissi di
campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle precedenti. Il sito fisso si definisce rurale remoto se
è localizzato ad una distanza maggiore di 50 Km dalle fonti di emissione

Di seguito si riassumono le informazioni riportate dal più recente rapporto ARPAV sul “Monitoraggio della
qualità dell’aria - Provincia di Treviso” (anno 2017) sui dati rilevati presso le stazioni fisse della rete regionale
di monitoraggio della qualità dell’aria posizionate nel territorio provinciale di Treviso.
L’inventario regionale Veneto delle emissioni in atmosfera, realizzato mediante il database INEMAR
(acronimo di INventario EMissioni ARia), fornisce ulteriori dati. L’inventario viene redatto e periodicamente
aggiornato in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 155/2010, secondo il quale le Regioni devono predisporlo
con cadenza almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura provinciale dell’inventario
nazionale dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero ogni 5 anni.

5.2.1 Biossido di zolfo (SO2)
Dal 1990 al 2015 si è osservata una netta riduzione del carico emissivo SOx e nel 2015 le emissioni
principalmente risultano attribuibili al macrosettore M03 – Combustione industriale e in minor parte ai
macrosettori M02 – Combustione non industriale e M04 – Processi produttivi.
Nel 2017 i valori di SO2 risultano estremamente inferiori ai limiti di legge. 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 in aria di questo inquinante. La situazione che emerge risulta pertanto
complessivamente positiva e si può affermare che, come oramai noto, nel territorio monitorato non vi è
rischio di superamento dei valori limite per SO2 individuati dal D.Lgs 155/2010.
In base all’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale di Treviso con dettaglio comunale, le
emissioni comunali di SO2 di San Pietro di Feletto sono tra le più basse in regione rientrando nella classe 020 t/a.

Confronto di SO2 con i limiti previsti dalla normativa.

5.2.2 Ossidi di azoto (NOx)
Dal 1990 al 2015 il contributo all’emissione di ossidi di azoto NOx (NO+NO2), stimate a livello provinciale in
base all’inventario nazionale dell’ISPRA aggiornato al 14/03/2018, da parte del Macrosettore 07- Trasporto
su strada si è ridotto grazie all’utilizzo di migliori tecnologie adottate nel settore dei trasporti. Tale
contributo costituisce al 2015 circa il 54% delle emissioni totali stimate mentre i Macrosettori 08 – altre
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sorgenti mobili e macchinari, M02 – Combustione non industriale e M03 – Combustione nell’industria
contribuiscono ciascuno per il 13% alle emissioni totali.
In base all’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale di Treviso con dettaglio comunale, le
emissioni comunali di NOx di San Pietro di Feletto sono tra le più basse in regione rientrando nella classe 3150 t/a.

Valori massimi orari di NO2 rilevati presso le stazioni fisse della rete presente nel territorio provinciale di Treviso dal 2007 al
2017. Confronto con il limite orario previsto dal DLgs 155/2010

Nel 2017 i valori massimi orari di NO2 rilevati nelle stazioni fisse della provincia di Treviso non superano il
limite orario per la protezione della salute umana di 200 μg/m3 ed il valore limite annuale per la protezione
della salute umana (media annuale pari a 40 μg/m3) è stato rispettato presso tutte le stazioni in cui il
parametro viene monitorato.
Tuttavia le concentrazioni di NO2 rilevate negli ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017) risultano al di sopra della
Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso – via Lancieri di Novara mentre risultano inferiori alla Soglia
di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano e Mansuè.
Il parametro biossido di azoto richiede una certa sorveglianza in quanto le concentrazioni rilevate risultano
prossime ai valori limite previsti dal DLgs 155/2010.
La normativa prevede inoltre per gli NOx (intesi come somma di NO e NO2) un valore limite per la protezione
della vegetazione nel caso in cui il rilevamento venga effettuato in un sito avente le caratteristiche riportate
nell’Allegato III del D.Lgs. 155/2010 ovvero a più di 20 Km dalle aree urbane e a più di 5 Km da aree edificate,
impianti industriali, autostrade o strade trafficate. Tali criteri di ubicazione vengono rispettati dal sito in cui
è posizionata la stazione fissa di Mansuè.
Il valore limite per gli NOx, pari a 30 μg/m3, è stato rispettato ciascun anno dal 2009 al 2017 con eccezione
per il 2015.

11

SAN PIETRO DI FELETTO (TV) PIANO DEGLI INTERVENTI - VARIANTE N. 7
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – PARTE I STATO DELL’AMBIENTE

5.2.3 Monossido di carbonio (CO)
Dal 1990 al 2015 si osserva una diminuzione del contributo all’emissione di CO da parte del Macrosettore
07- Trasporto su strada dal 1990 al 2015 e un aumento dal macrosettore M02 – Combustione non
industriale. In base all’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale di Treviso con dettaglio
comunale, le emissioni comunali di CO di San Pietro di Feletto rientrano nella classe 250-500 t/a.
Il parametro CO è stato rilevato nell’anno 2017 presso la stazione di Treviso – Strada Sant’Agnese. In base
ai dati acquisiti nel 2016 e 2017 e a quelli precedenti rilevati presso la stazione di Treviso – via Lancieri di
Novara, la situazione che emerge risulta complessivamente positiva e si può affermare che, come oramai
noto, nel territorio monitorato non vi è rischio di superamento dei valori limite per il CO individuati dal
D.Lgs 155/2010.

Confronto di CO con i limiti previsti dalla normativa

5.2.4 Ozono (O3)
La valutazione della qualità dell’aria rispetto al parametro ozono si effettua mediante il confronto con gli
indicatori stabiliti dalla normativa:
- per la protezione della salute umana:
•
•
•
•

soglia di allarme;
soglia di informazione;
obiettivo a lungo termine;
valore obiettivo.

Presso la stazione di Treviso BU si è osservato nell’anno 2017 il superamento della soglia d’allarme pari a
240 μg/m3 prevista dal DLgs. 155/2010. Il valore registrato, riferito ad una sola ora, è di 256 μg/m3 del
02/08/2017 alle ore 16:00.
Per la stazione di Conegliano il valore orario massimo registrato è stato di 202 μg/m3 del 22/06/2017 alle
ore 17:00 mentre per la stazione di Mansuè si è registrato il valore massimo orario di 197 μg/m 3 sempre il
22/06/2017 alle ore 17:00.
Nell’anno 2017, presso le stazioni fisse di fondo della provincia di Treviso, si sono osservati diversi
superamenti della soglia d’informazione. Tale soglia viene definita come il livello oltre al quale sussiste un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili
della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate
e tempestive.
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Numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana triennio 2015-17

Si sono inoltre osservati frequenti superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della
salute umana presso ciascuna delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria presenti
nel territorio provinciale di Treviso. In base all’Art 8 del DLgs 155/2010, essendo stato superato l’obiettivo
a lungo termine previsto all’allegato VII del decreto, risulta obbligatorio provvedere al monitoraggio
dell’inquinante con rete fissa al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente. Il valore obiettivo non è ad
oggi rispettato in nessuna stazione. Tale dato indica che in generale le concentrazioni medie di fondo
dell’ozono su scala provinciale sono ancora troppo elevate rispetto agli standard imposti dalla Comunità
Europea. La normativa prevede inoltre un valore obiettivo e un obiettivo a lungo termine per la protezione
della vegetazione nel caso in cui il rilevamento venga effettuato in un sito avente le caratteristiche riportate
nell’Allegato III del D.Lgs. 155/2010 ovvero a più di 20 Km dalle aree urbane e a più di 5 Km da aree edificate,
impianti industriali, autostrade o strade trafficate. Tali criteri di ubicazione vengono rispettati dal sito in cui
è posizionata la stazione fissa di Mansuè. L’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione è
stabilito in 6000 μg/m3·h, elaborato come AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40
ppb); tale parametro si calcola utilizzando la somma delle concentrazioni orarie eccedenti i 40 ppb (circa 80
μg/m3) ottenuta considerando i valori orari di ozono registrati dalle 8.00 alle 20.00 (ora solare) nel periodo
compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio. L’AOT40 deve essere calcolato esclusivamente per le stazioni
finalizzate alla valutazione dell’esposizione della vegetazione, assimilabili alle stazioni di tipologia “fondo
rurale”. Il valore obiettivo per la protezione della vegetazione è 18000 μg/m3h, calcolato come AOT40 sulla
base dei valori di 1 ora da maggio a luglio. La verifica del conseguimento di questo valore obiettivo è
effettuata sulla base della media dei valori di AOT40 calcolati nei cinque anni precedenti.
Il valore obiettivo per la protezione della vegetazione non è rispettato presso la stazione di Mansuè.

5.2.5 Benzene
Dal 1990 al 2015 il contributo all’emissione di benzene da parte del Macrosettore 07 si è ridotto
notevolmente grazie all’utilizzo di migliori tecnologie adottate nel settore dei trasporti, contribuendo al
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trend decrescente di emissioni di benzene. Tale contributo costituisce al 2015 quasi il 46% delle emissioni
totali stimate mentre il 43% è attribuito al Macrosettore 06 – uso di solventi ed altri prodotti.
Nel 2017 il valore medio annuale per il parametro benzene osservato presso la stazione di Treviso - Via
Lancieri di Novara, di 0.9 μg/m3, è nettamente inferiore al valore limite di 5.0 μg/m3 indicato dal D.Lgs
155/2010.

Confronto di benzene con il limite previsti dalla normativa

Le concentrazioni di benzene rilevate negli ultimi 5 anni risultano al di sotto della Soglia di Valutazione
Inferiore (SVI) e sarebbe pertanto possibile, in base al DLgs 155/2010 utilizzare anche solo tecniche di
modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.
Gli inquinanti toluene, etilbenzene, xileni vengono determinati unitamente al benzene e la normativa non
impone dei limiti sulla loro presenza in aria. Quando il rapporto tra toluene e benzene è compreso tra 3 e
4, è possibile collegare la presenza del toluene all’inquinamento da traffico veicolare. Se tale rapporto
raggiunge valori maggiori, come spesso accade, è ipotizzabile la presenza di altre molteplici e diffuse
sorgenti di solventi e prodotti commerciali come pitture o prodotti per la pulizia. Dai dati rilevati a Treviso
nel 2017 tale rapporto risulta in media pari a 2.

5.2.6 Polveri inalabili (PM10)
Dal 1990 al 2015 il trend delle emissioni di PM10 stimate a livello provinciale in base all’inventario nazionale
dell’ISPRA aggiornato al 14/03/2018 risulta un aumento del contributo del macrosettore 02 – Combustione
non industriale. In base all’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale di Treviso con dettaglio
comunale, le emissioni comunali di PM10 di San Pietro di Feletto rientrano nella classe 20-50 t/a.
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Nel 2017 il Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 previsto dal D.Lgs 155/2010 è stato superato per più di 35
volte presso ciascuna delle stazioni fisse della rete ad eccezione di quella di Pederobba, mentre il Valore
Limite annuale di 40 µg/m3 non è stato superato in nessuna stazione. Tra le stazioni definite di fondo il
valore massimo nell’anno 2017 si è osservato a Treviso – via Lancieri di Novara il giorno 30 Gennaio ed è
risultato pari a 134 μg/m3. Presso la stazione di Conegliano il valore massimo si è osservato il 31 Gennaio
ed è risultato pari a 112 μg/m3 e nella stazione di Pederobba il valore di 109 μg/ m3.

Numero di superamenti del limite giornaliero di PM10 previsto dal DLgs 155/2010 rilevati nel 2017 presso le stazioni fisse
della rete presente nel territorio provinciale di Treviso

È stato osservato come la presenza dell’inquinante sia fortemente influenzata dalle condizioni
meteorologiche ed in particolare i valori maggiori si riscontrino durante il periodo freddo dell’anno mentre
i valori minori nel periodo caldo, in funzione della diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento
atmosferico che durante il periodo freddo non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Le concentrazioni medie annuali di PM10 rilevate negli ultimi 5 (dal 2013 al 2017) risultano al di sopra della
Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso – via Lancieri di Novara e Mansuè e al di sopra della Soglia
di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano. Si ricorda che il superamento delle soglie di valutazione è
calcolato osservando i valori delle medie annuali di ciascun inquinante in ogni zona per i 5 anni precedenti.
Una soglia si considera superata se in 3 anni su 5 la media annuale dell’inquinante è maggiore della soglia.
Il numero di superamenti di PM10 rilevati risulta negli ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017) in tutte le stazioni di
fondo superiori al VALORE LIMITE di 35 all’anno, ad eccezione di Conegliano dove tale valore è stato
superato solamente nell’anno 2015 e 2017. Le concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate negli ultimi
5 anni (dal 2013 al 2017) risultano al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) a Treviso – via
Lancieri di Novara e Mansuè e al di sopra della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) a Conegliano.
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5.2.7 Polveri respirabili (PM2.5)
Il trend dal 1990 al 2015 delle emissioni di PM2.5 stimate a livello provinciale in base all’inventario nazionale
dell’ISPRA aggiornato al 14/03/2018 mostra un aumento del contributo preponderante del macrosettore
02 – Combustione non industriale, dovuto in buona parte all’utilizzo di stufe di tipo tradizionale a legna.
In base all’inventario INEMAR 2013 per il territorio provinciale di Treviso con dettaglio comunale, le
emissioni comunali di PM2.5 di San Pietro di Feletto rientrano nella classe 20-50 t/a.
Il parametro PM2.5 viene rilevato presso tutte le stazioni fisse di fondo della rete presente nel territorio
provinciale di Treviso ovvero nelle stazioni di Treviso – via Lancieri di Novara, Mansuè, Conegliano e
Pederobba.
Per l’anno 2017 limite annuale previsto dal DLgs 155/2010 di 25 μg/m3 è stato rispettato in ciascuna delle
stazioni di rilevamento.

Concentrazioni medie annuali di PM2.5 rilevate dal 2011 al 2017 presso le stazioni fisse della rete di monitoraggio presente
nel territorio provinciale di Treviso

5.2.8 La caratterizzazione chimica del particolato
La speciazione chimica del particolato atmosferico viene eseguita su filtri di PM10 campionato presso la
centralina di Treviso – via Lancieri di Novara e prevede l’individuazione delle seguenti frazioni: Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) ed in particolare del Benzo(a)Pirene, frazione inorganica (Metalli).
Si ricorda che il particolato rappresenta un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la cui origine può
essere primaria (emesso come tale) o secondaria ovvero derivata da una serie di reazioni fisiche e chimiche.
Tra i composti primari che compongono il PM10 vi sono le particelle di origine naturale, industriale o
veicolare derivate dalla combustione e dalle diverse azioni meccaniche quali ad esempio l’usura di freni,
gomme, asfalto stradale; nella seconda categoria, cioè tra i composti prodotti da reazioni secondarie,
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rientrano le particelle carboniose originate durante la sequenza fotochimica che porta alla formazione di
ozono, di particelle di solfati e nitrati derivanti dall’ossidazione di SO2 e NO2 rilasciati in vari processi di
combustione.

5.2.8.1

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Le concentrazioni di Benzo(a)Pirene sono state ricercate su 210 campioni giornalieri di PM10 prelevati
nell’arco dell’anno 2017 presso la stazione fissa di Treviso – via Lancieri di Novara. La percentuale di
campioni analizzati su quelli giornalieri teorici è stata pertanto del 58% a fronte del 33% previsto come
minimo dal D.Lgs 155/2010 per una corretta valutazione della qualità dell’aria.
Nel 2017 il Valore Obiettivo di 1.0 ng/m3 previsto dal D.Lgs 155/2010 è stato superato raggiungendo una
concentrazione media annuale di Benzo(a)Pirene di 1.3 ng/m3, minore rispetto all’anno precedente.
Tra il 2006 ed il 2017 il valore obiettivo è stato costantemente superato ad eccezione degli anni 2008 e 2014
durante i quali la media annuale ha raggiunto il valore stesso senza superarlo.

Confronto tra le medie annuali di B(a)P rilevate tra il 2006 e il 2017

5.2.8.2

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 varie:
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 dipendono fortemente dalla
tipologia della sorgente di emissione. La concentrazione in aria di alcuni metalli nelle aree urbane e
industriali può raggiungere valori 10-100 volte superiori a quelli delle aree rurali.
Poiché le concentrazioni dei metalli Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo rilevate negli ultimi 10 anni presso
la stazione di Treviso - via Lancieri di Novara sono risultate al di sotto della Soglia di Valutazione Inferiore
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(SVI), sarebbe possibile, in base al DLgs 155/2010, utilizzare anche solo tecniche di modellizzazione o di
stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.
Tuttavia, per mantenere una continuità con i dati storici, a partire dal 2011 si è valutato di applicare una
frequenza di campionamenti per la determinazione dei metalli in aria tipica delle misurazioni indicative
previste all’Allegato I del D.Lgs 155/2010.
I campioni giornalieri di PM10 prelevati per la determinazione dei metalli sono stati 73 nell’arco
dell’anno 2017. La percentuale di campioni che sono stati analizzati su quelli giornalieri teorici è
pertanto del 20%, a fronte del 14% previsto come minimo dal D.Lgs 155/2010 per una corretta
valutazione della qualità dell’aria.
I risultati del monitoraggio evidenziano che le concentrazioni medie annuali dei metalli Arsenico,
Cadmio, Nichel e Piombo rilevate sul PM10 prelevato presso la stazione fissa di Treviso – via Lancieri di
Novara negli anni dal 2006 al 2017 rispettano i valori di riferimento previsto dal D.Lgs 155/2010.

5.2.9 Inventario regionale delle emissioni in atmosfera - INEMAR Veneto 2013
L’inventario delle emissioni in atmosfera rappresenta uno degli strumenti conoscitivi a supporto della
gestione della qualità dell’aria a livello regionale, in quanto raccoglie in un unico database i valori delle
emissioni, in un’unità spazio-temporale definita, disaggregati per attività (ad es. trasporti, allevamenti,
industria), unità territoriale (ad es. regione, provincia, comune) e temporale (un anno, un mese, un’ora
ecc.), combustibile utilizzato (benzina, gasolio, metano, ecc.), inquinante (NOx, CO, ecc.) e tipologia di
emissione (puntuale, diffusa, ecc.). L’inventario viene redatto e periodicamente aggiornato in
ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 155/2010, secondo il quale le Regioni devono predisporlo con cadenza
almeno triennale ed anche in corrispondenza della scalatura provinciale dell’inventario nazionale
dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero ogni 5 anni. In Veneto, lo
strumento informatico utilizzato per popolare l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è il
database INEMAR (acronimo di INventario EMissioni ARia). L’Amministrazione Regionale ha infatti aderito
con DGRV n. 4190 del 30/12/2005 alla prima convenzione interregionale, relativa al triennio 2006- 2008,
per l’utilizzo e lo sviluppo del database INEMAR in condivisione con Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Puglia e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assegnando contestualmente
ad ARPAV, Servizio Osservatorio Aria, un finanziamento per la realizzazione del primo inventario regionale
riferito all’anno 2005. Con DGRV n. 2185 del 21/07/2009 la Regione Veneto ha aderito anche alla seconda
convenzione, valevole per il periodo 2009-2011, che è stata estesa anche alla Regione Marche. Con DGRV
n. 2801 del 30/12/2013 la Regione Veneto ha proseguito il suo impegno nell’aderire alla terza convenzione,
valevole per il triennio 2013-2015. Dal 2016 la Regione Veneto, con nota prot. n. 23197/2016, ha
demandato ad ARPAV - ente gestore dell’inventario regionale delle emissioni - la sottoscrizione della quarta
convenzione per la gestione e lo sviluppo del software INEMAR nel triennio 2015- 17, con conseguente
comunicazione ad ARPA Lombardia dell’accettazione della richiesta da parte di ARPAV (con nota prot.
13528/2016).
INEMAR Veneto 2013 è la quarta edizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera e raccoglie
le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti e microinquinanti derivanti dalle attività naturali
ed antropiche riferite, nella maggioranza dei casi, all’anno 2013.
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Nell’inventario veneto, il riscaldamento domestico a biomasse legnose, le fonti emissive puntuali (impianti
industriali e per la produzione di energia), il trasporto stradale e le attività di gestione dei reflui zootecnici
rappresentano le fonti di emissione più importanti dal punto di vista quantitativo e più rilevanti rispetto agli
effetti sull’ambiente atmosferico che ne conseguono.
L’inventario regionale ha permesso di ottenere le stime delle emissioni in atmosfera alla scala comunale
per il territorio di San Pietro di Feletto. Queste stime forniscono un’informazione di massima circa la
tipologia ed il peso dei principali macrosettori emissivi che impattano sui diversi inquinanti atmosferici.

4

3

9

As

0.02207

0

0.03658

0

0

0.002

0

0

0.003

0.00006

PM2.5

22.39888

0.404

1.51506

0.00246

0

0.375

0.329

0.01157

0.019

0.00614

CO

218.84359

0

30.14612

0

0

0.349

2.77413

0

0.277

0.00786

Ni

0.10177

0

0.0879

0

0

0.047

0.01048

0

1E-05

0

Pb

1.37263

4E-05

1.09601

0

0

0.317

0.00479

0

3E-05

0.00007

Estrazione e
distribuzione
combustibili
Altre sorgenti e
assorbimenti

Trattamento e
smaltimento rifiuti

8

Combustione
nell'industria

11

Processi produttivi

5

Altre sorgenti
mobili e macchinari

10

Agricoltura

7

Trasporto su strada

6

Uso di solventi

2

Combustione non
industriale

TIPOLOGIA EMISSIONE

Macrosettore

SO2

1.27066

0

0.03147

0

0

0.003

0.01559

0

0.011

0.00002

COV

19.19688

104.6

8.57992

18.7157

2.701

30.57

0.87072

3.57715

0.053

0.00017

Cd

0.66078

2E-04

0.02736

0

0

0.04

0.0015

0

1E-05

0.00001

CH4

16.59529

0

0.47289

7.78528

27.16

0.026

0.01667

0

0.021

0.45053

B(a)P

8.64624

0

0.04774

0

0

0.012

0.0045

0

1E-05

0.00004

PTS

23.82345

0.971

2.41023

0.01947

0

0.375

0.329

0.03232

0.019

0.00736

NOx

9.3926

0

28.71384

0.10398

0

0.016

6.31391

0

1.347

0.00045

CO2

6.61927

0

7.23886

0

0

-3.192

0.56359

0

1.195

0.00007

NH3

0.50828

0

0.50063

4.54717

0

0

0.00153

0

0

0

PM10

22.6363

0.765

1.88619

0.00797

0

0.375

0.329

0.01706

0.019

0.00619

N2O

0.84638

0

0.18421

0.74042

0

7E-04

0.07852

0

0.007

0.03001

Stime delle emissioni in atmosfera alla scala comunale per ciascun macrosettore per il territorio di San Pietro di Feletto.
INEMAR VENETO 2013 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Regione Veneto, edizione 2013 – dati in
versione definitiva. ARPA Veneto – Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
Direzione Ambiente, UO Tutela dell’Atmosfera.
(Le emissioni di CO2 relative al macrosettore 11 possono essere negative in quanto sono stati considerati gli assorbimenti
di CO2 del comparto forestale. Emissioni in tonnellate/anno per CH4, CO, COV, N2O, NH3, NOx, PM2.5, PM10, PTS, SO2; in
kilotonnellate/anno per CO2; in kg/anno per As, Cd, Ni, Pb e B(a)P).
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Sulla base di tali stime, si osserva che il macrosettore che ha un maggiore impatto sull’ambiente nel
territorio comunale di San Pietro di Feletto liberando in atmosfera molteplici sostanze inquinanti è quello
della combustione non industriale.

5.2.10 Criticità emerse
Riassumendo, per quanto riguarda benzene, monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2) e i metalli
determinati sulle polveri inalabili PM10, ossia piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (Cd) e nichel (Ni), i valori
registrati presso le stazioni presenti nel territorio provinciale di Treviso nel 2017 sono risultati inferiori ai
rispettivi limiti di riferimento normativo, non evidenziando particolari criticità per il territorio stesso. Le
concentrazioni rilevate negli ultimi 5 anni risultano al di sotto della Soglia di Valutazione Inferiore (SVI) per
ciascuno degli inquinanti e sarebbe pertanto possibile, in base al DLgs 155/2010 utilizzare anche solo
tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.
Le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) registrate nel 2017 sono risultate presso ciascuna stazione di
fondo della rete di monitoraggio presente nel territorio provinciale di Treviso inferiori ai limiti di legge.
I valori relativi agli ultimi 5 anni sono tuttavia al di sopra della Soglia di Valutazione Superiore (SVS) indicata
dal DLgs 155/2010 nella stazione di Treviso ed è pertanto necessario provvedere al monitoraggio
dell’inquinante con rete fissa al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.
Per quanto riguarda le Polveri respirabili (PM2.5) i valori registrati presso le stazioni della rete di
monitoraggio presente nel territorio provinciale di Treviso, garantiscono per l’anno 2017 il rispetto del
valore limite di 25 μg/m3, entrato in vigore nell’anno 2015.
Durante l’anno 2017 si sono osservati superamenti dei VALORI LIMITE attualmente vigenti per i seguenti
inquinanti:
•

Ozono (O3): presso le stazioni di fondo della rete presente nel territorio provinciale di Treviso si è
osservato un solo superamento della Soglia di Allarme presso la stazione di Treviso e diversi
superamenti della Soglia di Informazione e degli altri limiti e obiettivi previsti dal D. Lgs. 155/2010
presso tutte le stazioni di fondo della rete provinciale. Le maggiori concentrazioni riscontrate sono
state come sempre strettamente correlate alle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato
l’estate 2017;

•

Polveri inalabili (PM10): nel 2017, in ciascuna delle stazioni della rete di valutazione si è osservato il
superamento del Valore Limite giornaliero di 50 μg/m3 per più di 35 volte l’anno. Non si è osservato
tale superamento presso la stazione di Pederobba. Il Valore Limite annuale di 40 μg/m3, previsto
dal D.Lgs 155/2010, è stato rispettato presso tutte le stazioni della rete presenti nel territorio
provinciale di Treviso;

•

Benzo(a)pirene: determinato sulla frazione inalabile delle polveri prelevate presso la stazione di
fondo di Treviso ha superato l’obiettivo di qualità di 1.0 ng/m3 previsto come media annuale
raggiungendo un valore pari a 1.3 ng/m3.

Al fine di rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dell’aria si riporta il calcolo dell’indice di
qualità. Tale indice viene associato ad una scala di 5 giudizi ed il suo calcolo è basato sull’andamento delle
concentrazioni di PM10, Biossido di azoto e Ozono.
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Frequenze percentuali di giorni ricadenti in ciascuna classe dell’IQA per ciascuna delle stazioni fisse di fondo della rete
presente nel territorio provinciale di Treviso nel 2017.

Le prime due classi (buona e accettabile) informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati
superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell’aria in
una data stazione. Le altre tre classi (mediocre, scadente e pessima) indicano invece che almeno uno dei
tre inquinanti considerati ha superato (da moderatamente a criticamente) il relativo indicatore di legge.
Il calcolo di tale indice evidenzia che la maggior parte delle giornate si sono attestate sul valore di qualità
dell’aria “accettabile”.
In riferimento ai dati derivanti dall’Inventario regionale delle emissioni in atmosfera - INEMAR Veneto 2013,
nel territorio comunale di San Pietro di Feletto la qualità dell’aria è influenzata prevalentemente dalle
emissioni generate da combustione non industriale, e perciò dagli impianti di riscaldamento.
La Variante Verde in oggetto, privando le aree interessate della potenzialità edificatoria, contribuisce a
ridurre le possibili trasformazioni rispetto al PI vigente, e di conseguenza il possibile insediamento di nuove
fonti emissive.
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5.3 Acque
5.3.1 Acque superficiali
I principali corsi d’acqua che interessano l’ambito in esame sono il Fiume Monticano, che lambisce una
piccola porzione del confine comunale orientale, il Torrente Crevada, che percorre il confine comunale
occidentale e il Torrente Pare’- Cervano. Essi ricadono all’interno del bacino idrografico del Livenza.
Il Livenza nasce in Friuli Venezia Giulia presso Polcenigo da sorgenti di tipo carsico. Dopo l’immissione del
fiume Meschio, il Livenza corre lungo il confine provinciale fino all’altezza di Meduna di Livenza ove entra
completamente nella provincia di Treviso per uscirne pochi chilometri più a sud. La zona veneta
appartenente al bacino del Livenza misura circa 669 km2; in essa sono compresi parte dei sottobacini degli
affluenti Meschio (125 km2) e Monticano (336 km2).
Il Monticano dopo aver attraversato Conegliano e Oderzo, si immette nel Livenza, subito a valle di Motta di
Livenza.

Cod. corpo idrico

Prov

Nome asta

Corpo idrico da

Corpo idrico a

350_10

TV

Fiume Monticano

Inizio corso

Abitato di Conegliano
Veneto

350_20

TV

Fiume Monticano

Abitato di Conegliano Veneto

Scarico depuratore di
Conegliano Veneto

363_10

TV

Torrente Crevada

Inizio corso

Area industriale di
Conegliano Veneto

363_20

TV

Torrente Crevada

Area industriale di
Conegliano Veneto

Scarico industria IPPC

367_20

TV

Torrente Pare' - Cervano

Cambio tipo (affluenza del
torrente Cervano di Pai)

Confluenza nel fiume
Monticano

Gli ambiti di variante non si trovano in prossimità di corsi d’acqua, ad eccezione dell’ambito n. 3, il quale si
colloca in prossimità del Fiume Monticano.
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Corpi idrici che interessano il territorio comunale di San Pietro di Feletto e stazioni di monitoraggio più prossime.

5.3.1.1

Metodologia delle analisi

Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, introduce un innovativo sistema di
classificazione delle acque definendo lo "stato delle acque superficiali" come l’espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato in base all’accostamento del suo Stato Ecologico e
del suo Stato Chimico.
Nella valutazione dello Stato Ecologico vengono valutate le componenti ecosistemiche degli ambienti
acquatici, privilegiando gli elementi biologici e introducendo gli elementi idromorfologici.
Lo Stato Ecologico è infatti definito su più Elementi di Qualità (EQ). Gli Elementi di Qualità Biologici (EQB)
sono i principali indicatori e sostituiscono l’Indice Biotico Esteso (IBE), unico parametro di valutazione
biologica previsto dal D.Lgs. 152/99.
A sostegno di questi ultimi, vengono valutati gli elementi idromorfologici, quelli chimico-fisici (espressi
tramite l’indice LIMeco) e gli inquinanti specifici (principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità).
Gli EQB per i fiumi sono individuati dalla Direttiva in Diatomee, Macrofite, Macroinvertebrati e Fauna ittica.
La classificazione di questi ultimi viene espressa in cinque classi (dall’elevato al cattivo): è sufficiente che
uno solo degli EQB monitorati in un corpo idrico sia classificato “cattivo” per decretarne lo stato ecologico
“cattivo”.
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La valutazione delle comunità biologiche è espressa come grado di scostamento tra i valori osservati e quelli
riferibili a condizioni di riferimento (situazioni prossime alla naturalità, riscontrabili in assenza di pressioni
antropiche significative), espresso come “Rapporto di Qualità Ecologica” (RQE).
La normativa prevede una selezione degli EQB da monitorare sulla base degli obiettivi, delle pressioni e
degli impatti.
La classificazione degli Elementi di Qualità Biologica è integrata con il giudizio degli elementi a sostegno:
elementi idromorfologici, LIMeco e inquinanti specifici.
Gli elementi idromorfologici a sostegno vengono valutati attraverso l’analisi del regime idrologico e delle
condizioni morfologiche. L’analisi del regime idrologico è effettuata tramite l’applicazione dell’indice IARI
(Indice di Alterazione del Regime Idrologico), che fornisce una misura dello scostamento del regime
idrologico osservato rispetto a quello naturale, che si avrebbe in assenza di pressioni antropiche.
La valutazione dello stato morfologico è basata sulla definizione dell’indice IQM (Indice di Qualità
Morfologica), che fornisce una misura dello scostamento rispetto alle condizioni di riferimento valutata
mediante molteplici indicatori di funzionalità, artificialità e variazioni morfologiche.
L'indice LIMeco (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico), introdotto dal D.M.
260/2010 in sostituzione del LIM, è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti in base al
contenuto di nutrienti e all’ossigenazione. Il punteggio del LIMeco varia tra 0 e 1 in base alla media dei
punteggi attribuiti alla concentrazione di ciascun parametro. La qualità viene invece espressa in cinque
classi, da Elevato a Cattivo.
Gli inquinanti specifici sono i principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B,
allegato 1 del D.M. 260/10, dove ne sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi come
concentrazione media annua). Queste sostanze 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.
Per la valutazione dello Stato Chimico il D.M. n. 260/2010 definisce gli standard di qualità ambientale, cioè
le concentrazioni massime ammissibili e la media annua, di sostanze potenzialmente pericolose che
presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico, incluse nell'elenco di priorità (tab.
1/A del D.M. 260/10). La procedura di calcolo prevede il confronto tra le concentrazioni medie annue
rilevate per i corpi idrici e gli standard di qualità ambientali (SQA-MA). 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". Il 13 ottobre 2015 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 172 in attuazione della Direttiva
2013/39/UE che integra e modifica il Decreto n. 260 del 2010. Il D.Lgs. 172/15 in vigore dal 22 dicembre
2015 stabilisce degli standard di qualità diversi per alcune sostanze e introduce gli standard di qualità per
l’Acido perfluorottano solfonico (PFOS).
Il D.M. n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, ha esplicitato le procedure e
i criteri tecnici (indici e metriche di riferimento) per la classificazione ai sensi della Direttiva.
La classificazione si basa su dati che devono complessivamente coprire un intervallo di tempo pluriennale
per poter esprimere un giudizio definitivo.
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A partire dal 2010 la valutazione della qualità ambientale ha utilizzato sia la vecchia normativa (D.Lgs.
152/99) che la nuova (D.Lgs. 152/06), ricorrendo alla prima laddove quest'ultima non fornisce ancora
elementi sufficienti per giungere ad una valutazione completa della qualità delle acque.
Indici afferenti alla vecchia normativa come IBE e LIM sono perciò in alcuni casi ancora in uso.
L’ Indice Biotico Esteso fornisce una diagnosi di qualità di interi reticoli idrografici. Oggetto d’indagine
dell’indice è la composizione della comunità macrobentonica. Risultato finale è l’individuazione di cinque
classi di qualità che descrivono il corpo d’acqua da una condizione ottimale (classe di qualità I – ambiente
non inquinato o non alterato in modo sensibile) a una di degrado (classe di qualità V – ambiente fortemente
inquinato).
Il LIM, Livello di Inquinamento da Macrodescrittori, fornisce una stima della qualità del corpo idrico sulla
base dello stato trofico e dell’ossigenazione, come il LIMeco, ed in aggiunta della presenza di Escherichia
coli.

5.3.1.2

Il monitoraggio dei corsi d’acqua

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua dall’anno 2000 fino al 2010 è stata aggiornata, modificata e
integrata sulla base dei dati dei monitoraggi pregressi e delle richieste normative. A partire dall’anno 2010,
la rete di monitoraggio dei fiumi è stata ridefinita sulla base dei criteri tecnici previsti dal D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., in recepimento della Direttiva 2000/60/CE.
Di seguito si riportano i dati contenuti nel più recente Rapporto tecnico dell’ARPAV sullo “Stato delle acque
superficiali del Veneto. Corsi d’acqua e laghi” (anno 2017).
All’interno del territorio comunale di San Pietro di Feletto non vi sono stazioni di monitoraggio delle acque
superficiali. Le stazioni più prossime sono la 1147 sul Fiume Monticano e la 6008 sul Torrente Crevada.
Staz.

Nome corso d’acqua
della stazione

1147

Fiume Monticano

Mareno di
Piave (TV)

6008

Torrente Crevada

Santa Lucia
di Piave (TV)

Comune

Freq.

Destinazione

Codice
corpo idrico

Ramera

4
all’anno

AC (qualità
ambientale)

350_20

Vicolo Isonzo,
prima
dell'immissione nel
Monticano-Sarano

4
all’anno

AC (qualità
ambientale)

363_25

Località

Stazioni di Monitoraggio più prossime al comune di San Pietro di Feletto – Anno 2017

Gli inquinanti specifici monitorati nelle suddette stazioni di monitoraggio sono: tra i metalli arsenico e
cromo totale, tra i Composti Organici Volatili 1,1,1 Tricloroetano, 1,2 Diclorobenzene, 1,3 Diclorobenzene,
1,4 Diclorobenzene, 2-Clorotoluene, 3-Clorotoluene, 4-Clorotoluene, Clorobenzene, Toluene, Xileni.
•

Torrente Crevada (staz. 6008)

Il fiume Crevada nasce tra le colline di San Pietro di Feletto, prosegue lungo la valle fino all'abitato di Parè
e si immette nel Monticano al confine tra i comuni di Conegliano e Santa Lucia di Piave. La stazione è ubicata
nei pressi della confluenza e chiude il bacino del torrente. Di seguito i risultati del monitoraggio.
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Risultati monitoraggio qualità delle acque superficiali per il Torrente Crevada (staz. 6008).

STATO
CHIMICO
2010-2013

STATO
ECOLOGICO
2010-2013

Elevato

STATO
ECOLOGICO
2014-2016

Elevato

LIMeco

INVERTEBRATI
2014-2016

EQB-MACRO

Buono

STATO
CHIMICO
2014-2016

Sufficiente

INQUINANTI
SPECIFICI
2014-2016

Torrente
Crevada

2014-2016

363_25

EQBMACROFITE
2014-2016

Codice del
corpo idrico

Nome corpo
idrico

Stato dei corpi idrici

Buono

Buono

Sufficiente Sufficiente

Codice corpo
idrico

Corso d'acqua

Anno

N_NH4 (conc
media mg/L)

N_NO3 (conc
media mg/L)

P (conc media
ug/L)

|100O_perc_SAT|
(media)

Punteggio
LIMeco

Stato

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMeco) - Periodo
2010-2017

363_25

Torrente Crevada

2013

0,02

1,6

17,5

7

0,74

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2014

0,02

1,6

15

17

0,71

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2015

0,04

1,1

12,5

16

0,67

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2016

0,05

1,1

10

5

0,72

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2017

0,05

1,1

12,5

15

0,7

Elevato

Elementi chimici a sostegno dello Stato Ecologico dei corpi idrici – Periodo 2010-2017
Codice corpo
idrico

Corso d’acqua

Anno

Stato

363_25

Torrente Crevada

2013

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2014

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2015

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2016

Elevato

363_25

Torrente Crevada

2017

Elevato

Gruppo

Elemento

SQA-MA
µg/l

Valore
misurato µg/l

Stato Chimico – Periodo 2010-2017
Codice corpo idrico

Corso d’acqua

Anno

Stato

363_25

Torrente Crevada

2013

Buono

363_25

Torrente Crevada

2014

Buono

363_25

Torrente Crevada

2015

Buono

363_25

Torrente Crevada

2016

Buono

363_25

Torrente Crevada

2017

Buono

Fonte: ARPA Veneto

La qualità del corso d’acqua rilevata nella stazione in esame secondo il Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori per lo stato ecologico è risultata elevata e lo stato chimico buono. Lo stato ecologico risulta
invece sufficiente, con l’indicatore di qualità biologica Macroinvertebrati buono e Macrofite sufficiente.
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•

Fiume Monticano (staz. 1147)

Questa stazione sul Monticano è posta alla fine del corpo idrico che attraversa l'intero abitato di Conegliano
e si chiude a monte dell'immissione dello scarico del depuratore. La stazione è quindi rappresentativa della
pressione antropica dovuta alla cittadina.

2014-2016

INQUINANTI
SPECIFICI
2014-2016

STATO
ECOLOGICO
2014-2016

STATO
ECOLOGICO
2010-2013

STATO
CHIMICO
2014-2016

STATO
CHIMICO
2010-2013

Scarso

Buono

Elevato

Scarso

Sufficiente

Buono

Buono

LIMeco

EQBMACROFITE
2014-2016

Fiume
Monticano

INVERTEBRATI
2014-2016

Nome corpo
idrico

350_20

EQB-MACRO

Codice del
corpo idrico

Risultati monitoraggio qualità delle acque superficiali per il Fiume Monticano (staz. 1147)
Stato dei corpi idrici

Sufficiente

Corso
d'acqua

Anno

P (conc
media ug/L)

|100O_perc_SAT
| (media)

Punteggio
LIMeco

Stato

N_NO3
(conc media
mg/L)

Codice
corpo idrico

N_NH4
(conc media
mg/L)

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per la valutazione dello Stato Ecologico (LIMeco) - Periodo
2010-2017

350_20

Fiume Monticano

2014

0,21

1,4

38,75

13

0,53

Buono

350_20

Fiume Monticano

2015

0,12

0,9

27,5

14

0,58

Buono

350_20

Fiume Monticano

2016

0,37

0,8

52,5

9

0,55

Buono

350_20

Fiume Monticano

2017

0,39

1

72,5

16

0,47

Sufficiente

Elementi chimici a sostegno dello Stato Ecologico dei corpi idrici – Periodo 2010-2017
Codice corpo
idrico

Corso d’acqua

Anno

Stato

350_20

Fiume Monticano

2011

Elevato

350_20

Fiume Monticano

2012

Buono

350_20

Fiume Monticano

2014

Elevato

350_20

Fiume Monticano

2015

Elevato

350_20

Fiume Monticano

2016

Elevato

350_20

Fiume Monticano

2017

Elevato

Gruppo

Elemento

SQA-MA
µg/l

Valore
misurato µg/l

Stato Chimico – Periodo 2010-2017
Codice corpo idrico

Corso d’acqua

Anno

Stato

350_20

Fiume Monticano

2011

Buono

350_20

Fiume Monticano

2012

Buono

350_20

Fiume Monticano

2014

Buono

350_20

Fiume Monticano

2015

Buono

350_20

Fiume Monticano

2016

Buono

350_20

Fiume Monticano

2017

Buono

Fonte: ARPA Veneto
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La qualità del corso d’acqua rilevata nella stazione in esame secondo il Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori per lo stato ecologico è risultata buona e lo stato chimico è buono. Lo stato ecologico
risulta invece scarso, con l’indicatore di qualità biologica Macroinvertebrati sufficiente e Macrofite scarso.

5.3.2 Acque sotterranee
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”
(G.U. 4 aprile 2009 n. 79).
Rispetto alla preesistente normativa (D.Lgs. 152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di
effettuazione del monitoraggio (qualitativo e quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di
classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si riducono a due (buono o scadente) invece dei
cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale particolare).
Lo stato delle acque sotterranee è l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo,
determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e del suo stato chimico. Pertanto, lo stato delle
acque sotterranee è buono se il corpo idrico raggiunge uno stato buono sia sotto il profilo qualitativo che
chimico.
La definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE,
si basa sul rispetto di norme di qualità, espresse attraverso concentrazioni limite, che vengono definite a
livello europeo per nitrati e pesticidi (standard di qualità), mentre per altri inquinanti, di cui è fornita una
lista minima all’Allegato 2 parte B della direttiva 2006/118/CE, spetta agli Stati membri la definizione dei
valori soglia, oltre all’onere di individuare altri elementi da monitorare, sulla base dell’analisi delle pressioni.
I valori soglia (VS) adottati dall’Italia sono quelli definiti all’Allegato 3, tabella 3, D.lgs. 30/2009.
Per quanto riguarda la conformità, la valutazione si basa sulla comparazione dei dati di monitoraggio (in
termini di concentrazione media annua) con gli standard numerici (tabella 2 e tabella 3, Allegato 3, D.lgs.
30/2009). In linea di principio, a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere questi valori. Si
riconosce tuttavia che il superamento dei valori standard 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.
Arsenico, ma soprattutto ione ammonio presentano frequenti superamenti dei valori soglia nei corpi idrici
di media pianura e in quelli superficiali di bassa pianura. Le acque si presentano, in generale, in condizioni
anossiche (assenza di ossigeno) e riducenti; condizioni che si incontrano naturalmente in acquiferi ricchi di
sostanza organica e/o con scarsa capacità di ricarica della falda, come del resto è prevedibile per questi
corpi idrici in relazione alla bassa conducibilità idraulica e al contenuto di sostanza organica (depositi
recenti).

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in buono stato chimico se:
− i valori standard (SQ o VS) delle acque sotterranee non sono superati in nessun punto di monitoraggio;
− il valore per una norma di qualità (SQ o VS) delle acque sotterranee è superato in uno o più punti di
monitoraggio - che comunque non devono rappresentare più del 20% dell’area totale o del volume del
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corpo idrico - ma un’appropriata indagine dimostra che la capacità del corpo idrico sotterraneo di
sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall’inquinamento.
Un corpo idrico sotterraneo ha uno stato quantitativo buono se il livello/portata di acque sotterranee è tale
che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisce le risorse idriche sotterranee disponibili.
In assenza del bilancio idrico, per i complessi idrogeologici alluvionali, un importante indicatore del grado
di sfruttamento dell'acquifero è l'andamento nel tempo del livello piezometrico (tabella 4 allegato 3 D.Lgs.
30/2009).
Se l'andamento nel tempo del livello piezometrico è positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo
idrico è definito buono.
Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei regionali è controllato attraverso due specifiche reti
di monitoraggio:
- una rete per il monitoraggio quantitativo;
- una rete per il monitoraggio qualitativo.
Per ottimizzare i monitoraggi, ove possibile, sono stati individuati siti idonei ad entrambi i tipi di controlli. I
punti di monitoraggio possono pertanto essere suddivisi in tre tipologie: pozzi destinati a misure
quantitative, qualitative e quali-quantitative, in funzione della possibilità di poter eseguire misure o prelievi
o entrambi.
Nel 2017 il monitoraggio sul territorio regionale ha riguardato 292 punti di campionamento e 217 punti di
misura del livello piezometrico.
Per quanto riguarda il 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.
In tutti i punti devono essere ricercati i cinque parametri obbligatori previsti dalla direttiva 2000/60/CE
(ossigeno disciolto, pH, conduttività elettrica, nitrati e ione ammonio), gli ioni maggiori e i metalli, che
costituiscono il profilo analitico standard. In aggiunta a questi è stato aggiunto un set di parametri specifico
per ciascuna tipologia di pressione significativa individuata nell’analisi di rischio.
Profilo
analitico
standard

PARAMETRI CAMPO: temperatura acqua, pH, ossigeno disciolto, conducibilità elettrica
IONI MAGGIORI/INORGANICI: bicarbonati, boro, calcio, cloruri, durezza totale, ione ammonio, magnesio,
nitrati, nitriti, potassio, sodio, solfati
METALLI: alluminio, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo vi, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo,
rame, zinco

Profilo
analitico
pressioni
diffuse uso
urbano

ALIFATICI ALOGENATI: triclorometano, cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene,
esaclorobutadiene, diclorobromometano, dibromoclorometano, 1,1,1 tricloroetano, 1,1 dicloroetilene,
tribromometano

Profilo
analitico
pressioni
diffuse
agricoltura

PESTICIDI: alaclor, atrazina, atrazina-desetil, azinfos-metile, bentazone, cloridazon, clorpirifos, clorpirifosmetile, dicamba, dimetenamid, dimetoato, dimetomorf, endosulfan, etofumesate, -ufenacet, folpet, linuron,
MCPA, metamitron, metolaclor, nicosulfuron, pendimetalin, procimidone, propanil, propizamide, simazina,
terbutilazina,terbutilazina-desetil, terbutrina, AMPA, glifosate, glufosinate di ammonio

Profilo
analitico
pressione
puntuale

SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS): acido perfluorobutanoico (PFBA), acido perfluoropentanoico
(PFPeA), acido perfluoroesanoico (PFHxA), acido perfluoroeptanoico (PFHpA), acido perfluoroottanoico
(PFOA), acido perfluorononanoico (PFNA), acido perfluorodecanoico (PFDeA), acido perfluoroundecanoico
(PFUnA), acido perfluorododecanoico (PFDoA), acido perfluorobutansolfonico (PFBS), acido
perfluoroesansolfonico (PFHxS), acido perfluoroottansolfonico (PFOS)

AROMATICI: benzene, etilbenzene, toluene, xilene (p)
ALTRE: methil tert-butiyl etere (MTBE)

Parametri da determinare nei diversi profili analitici individuati
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Il Dlgs 30/2009 inoltre definisce i criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei
(GWB dall’inglese Groundwater Body). Il corpo idrico è l’unità base di gestione prevista dalla direttiva
2000/60/CE, essi rappresentano infatti l’unità di riferimento per l’analisi del rischio, la realizzazione delle
attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali-quantitativo e l’applicazione delle misure di
tutela.
In Veneto, nell’ambito della redazione del primo piano di gestione del distretto Alpi Orientali, sono stati
individuati 33 GWB.

Corpi idrici sotterranei del Veneto

Per la definizione dei corpi idrici sotterranei di pianura è stato utilizzato 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.
-

Alta pianura: limite nord costituito dai rilievi montuosi, limite sud costituito dal limite superiore
della fascia delle risorgive, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti da assi di drenaggio
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-

-

(direttrici sotterranee determinate da paleoalvei o da forme sepolte, e tratti d’alveo drenanti la
falda), ad andamento prevalentemente N-S, tali da isolare porzioni di acquifero indifferenziato il
più possibile omogeneo, contenente una falda freatica libera di scorrere verso i limiti scelti.
Media pianura: limite nord costituito dal limite superiore della fascia delle risorgive, limite sud
costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a prevalente
componente sabbiosa, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti dai tratti drenanti dei
corsi d’acqua superficiali.
Bassa pianura: limite nord costituito dal passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa
ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa. La bassa pianura è caratterizzata da un sistema di
acquiferi confinati sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un acquifero libero.
Considerando che i corpi idrici sotterranei devono essere unità con uno stato chimico e uno
quantitativo ben definiti, la falda superficiale è stata distinta rispetto alle falde confinate che sono
state raggruppate in un unico GWB. Il sistema di falde superficiali locali è stato ulteriormente
suddiviso in 4 GWB sulla base dei sistemi deposizionali dei fiumi Adige, Brenta, Piave e Tagliamento.

Complessivamente per l’area di pianura sono stati individuati 23 corpi idrici sotterranei di cui 10 per l’alta
pianura, 8 per la media pianura, 5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate).
Il territorio del comune di San Pietro di Feletto ricade per la maggior parte nel GWB numero 9 Colline
trevigiane (CTV), ed in parte nel GWB numero 20 Piave Orientale e Monticano (POM).
Di seguito si riportano i dati forniti dalla più recente Relazione tecnica dell’ARPAV sulla “Qualità delle acque
sotterranee” (anno 2017).

Corpi idrici sotterranei nell’area di San Pietro di Feletto

All’interno del territorio comunale si trova la seguente stazione di monitoraggio:
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(cod, codice identificativo del punto di monitoraggio; tipo, tipologia di punto: C=falda confinata, L=falda
libera; SC=falda semiconfinata, S=sorgente; prof, profondità del pozzo in metri; Q, punto di misura per
parametri chimici e fisici; P, punto di misura piezometrica; GWB, sigla del corpo idrico sotterraneo.)

In tabella è riportata la qualità chimica per il 2017. Il punto è classificato come buono (B) in quanto sono
rispettati gli standard di qualità ed i valori soglia per ciascuna sostanza controllata.
Legenda: o = ricercate, ma entro standard di qualità (SQ)/VS; = superamento SQ/VS; Q = qualità;
NO3=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = metalli; Ino= inquinanti inorganici;
Ar=composti organici aromatici; ClB= clorobenzeni; sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento
SQ/VS.

In generale il GWB numero 9 Colline trevigiane (CTV) risulta in stato chimico buono in 3 stazioni su 4, ed il
GWB numero 20 Piave Orientale e Monticano (POM) risulta in stato chimico buono in 7 stazioni su 9 nel
2017.
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Estratto sintesi della valutazione dei superamenti per corpo idrico sotterraneo.
Numero di punti con qualità buona e scadente per corpo idrico sotterraneo (GWB) – Anno 2017

5.3.3 Criticità emerse
L’analisi dei dati relativi alle acque superficiali evidenzia che lo stato qualitativo si attesta ad un livello buono
dal punto di vista chimico, ma da sufficiente a scarso dal punto di vista ecologico. Le acque sotterranee nel
punto di monitoraggio di San Pietro di Feletto presentano uno stato chimico buono.
La Variante Verde in oggetto priva le aree interessate della potenzialità edificatoria; rimarranno perciò
invariati gli usi attuali ed il relativo ciclo delle acque.
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5.4 Suolo e sottosuolo
5.4.1 Geomorfologia
Il territorio comunale di San Pietro di Feletto, nella porzione settentrionale della Provincia di Treviso, si
estende sui rilievi che separano l’alta pianura coneglianese dal Quartier del Piave, a ridosso delle Prealpi
Trevigiane. La sommità di tali rilievi forma un altopiano stretto ed allungato, debolmente digradante verso
sudest. La quota più alta del territorio è a circa 279 m s.l.m., mentre quella più bassa a circa 67 m s.l.m.
L’altipiano felettano è inciso da tre corsi d’acqua principali che costituiscono per lunghi tratti i confini del
comune: il T. Cervano, che delimita il territorio verso NE, il T. Valbona che segna parte del confine di SE e il
T. Crevada, lungo il margine occidentale. I torrenti Crevada e Cervano hanno un fondovalle poco esteso ma
piatto, sede di un’intensa urbanizzazione.
La morfologia del territorio costituisce il risultato dell’opera di trasporto e di sedimentazione delle acque e
della loro capacità di operare in modo selettivo su litologie dotate di caratteristiche geomeccaniche e
granulometriche differenti.
Le formazioni rocciose presenti appartengono a due tipi litologici principali: una formazione conglomeratica
di natura calcarea costituita da bancate con giacitura sub-orizzontale e con buon grado di permeabilità per
fessurazione e carsismo; una formazione di litotipi limoso-sabbiosi e argillosi, talora marnosi, fini e
facilmente erodibili, più o meno compatte e in genere caratterizzate da basso grado di permeabilità.
L’altopiano presenta ai suoi margini una netta rottura del pendio, con scarpate erosive di origine fluviale e
gravitativa, le cui caratteristiche sono determinate anche dalle proprietà litologiche. In corrispondenza dei
banconi conglomeratici le scarpate hanno pendenza molto acclive, mentre in corrispondenza delle
formazioni più fini e facilmente erodibili è meno acclive. Il profilo del versante individua così una serie di
gradonate a differente inclinazione, costituite da terrazzi lievemente inclinati con copertura detritica fino a
3 m a coprire il substrato roccioso formato principalmente dalla parte più fine della successione litologica.
Questa morfologia presenta fenomeni di instabilità complessiva dei versanti.
Sull’altopiano sommitale e sul versante del T. Crevada, sono presenti numerose forme carsiche: forme
semplici come doline e forme complesse come valli secche e una valle cieca. I conglomerati calcarei sono
infatti interessati da fenomeni di dissoluzione carsica e la loro elevata permeabilità rende nulla la
circolazione idrica superficiale che si instaura, invece, a livelli inferiori in corrispondenza del contatto con le
formazioni impermeabili.
Nella zona collinare il substrato roccioso è ricoperto da suoli molto evoluti, con spessori generalmente
superiori a 3 metri ma capaci di raggiungere anche 10 m, e materiali di copertura detritica colluviale. I tratti
di pianura, infine, a parte alcune situazioni di possibile esondazione per la pensilità dei corsi d’acqua,
risentono soprattutto di alcune difficoltà di drenaggio, con conseguente sommersione, in occasione di
eventi meteorici particolarmente intensi.
Le aree oggetto di variante non coincidono con particolari elementi geomorfologici, secondo quanto
indicato dalla Carta Geomorfologica del PAT.
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5.4.2 Litologia
Le rocce affioranti nell’ambito del territorio comunale sono una successione di rocce rigide, soprattutto
conglomerati, e di rocce plastiche più o meno compattate, quali argilliti, siltiti, arenarie e marne. I materiali
sciolti sono in prevalenza depositi sabbioso-ghiaiosi, ricoperti da sedimentazione più fine limoso-sabbiosa
e talora argillosa, oppure limoso-argillosa presenti nei fondivalle; depositi fluviali e colluviali sulla sommità
dell’altopiano e lungo i versanti fino al piede dei pendii.
Il substrato roccioso appartiene alla formazione della Molassa delle Alpi Meridionali, cioè del sistema di
depositi sedimentari, al letto marini e successivamente continentali, accumulati nel bacino di avanfossa
adiacente alla catena alpina in via di disfacimento erosivo a causa del progressivo sollevamento. La forte
erosione delle porzioni in sollevamento determinò un deposito di potenti coltri detritiche nella zona
costiera. Gli apporti furono di tipo prevalentemente ghiaioso-sabbioso cui si accostarono o intervallarono
depositi lacustri di tipo pelitico. La successiva ripresa orogenetica, con l’attivazione del fronte Prealpino
(flessura Bassano-Valdobbiadene e anticlinale del Cansiglio-Cavallo) avviò l’area a condizioni di
continentalità con il conseguente deposito di ghiaie alluvionali di ambiente fluviale.
Nella Molassa sono riconosciute tre facies legate ad ambienti deposizionali diversi: depositi conglomeratici
di cono alluvionale; depositi fini di ambiente lacustre; sequenze di canale. Nell’area in questione sono
presenti solo i primi due termini.
I conglomerati sono formati da ghiaia e ciottoli di varia dimensione, ben arrotondati e di natura calcareodolomitica; in minore percentuale arenacea, metamorfica e magmatica. L’età attribuita a questa
formazione è miocenica superiore (Pontico).
La formazione delle argilliti, siltiti e arenarie è costituita da rocce a struttura fine, tenaci e compatte se
asciutte, plastiche se umide, di colore da giallastro a grigio azzurro, con grado di permeabilità generalmente
basso. La formazione è costituita da alternanze di argilliti e siltiti con livelli marnosi; gli intervalli di spessore
raggiungono parecchie decine di metri, alternate a conglomerati.
Sull’altipiano, il substrato roccioso è coperto da suoli profondi (fino a una decina di metri), rappresentati da
argille con limo e sabbia e frequenti inclusioni ciottolose e ghiaiose, derivati principalmente dalla
degradazione meteorica e chimica della roccia del substrato, di colorazione rossastra. La permeabilità è
limitata. Sui versanti è presente una copertura eluviale e colluviale, in prevalenza limoso-argillosa, con
spessori in genere minori di 3 m ma che possono arrivare anche a 5-7 m, derivante dall’alterazione, dal
rimaneggiamento e dal trasporto, del substrato roccioso più tenero, talora deposti in veri e propri corpi di
frana.
Ai piedi delle pareti conglomeratiche ma anche ad una certa distanza dalle stesse, come si verifica lungo la
valle del Crevada, si rinvengono corpi di frana costituiti da materiali, anche di grandi dimensioni, residui
della disgregazione delle pareti e depositati da processi gravitativi.
I sedimenti di origine alluvionale e fluvioglaciale, con depositi di cospicuo spessore, sono localizzati lungo i
principali corsi d’acqua e hanno dato origine ai tratti pianeggianti del territorio comunale. Essi sono formati
da terreni sciolti, a granulometria prevalentemente sabbioso-limosa, di colore giallastro, intercalati a
materiali ghiaiosi nelle parti più profonde, e a materiali argillosi, talora con sostanza organica nelle parti più
superficiali.
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5.4.3 Sismica
Il “modello sismotettonico dell’Italia Nord-orientale” inserisce le alture felettane in un’area soggetta a forti
e articolate deformazioni con aumento dell’energia del rilievo, dove le strutture sono riferibili agli sforzi
compressivi diretti verso NNW che stanno interessando le aree prealpine dal Pliocene superiore ad oggi per
l’accavallamento del fronte sudalpino sull’avampaese adriatico-padano. Il movimento è prodotto da una
faglia inversa oppure dalla rampa di un sovrascorrimento immergente a NNW, che rappresenta la faglia più
esterna della catena sudalpina orientale, la faglia del Montello o faglia di Aviano, sepolta entro i depositi
alluvionali quaternari della pianura. Il territorio comunale è interessato da strutture a carattere
prevalentemente plicativo con direzione WSW – ENE, e da strutture a stile prevalentemente disgiuntivo con
direzione NW –SE. Dal punto di vista sismico, l’ambito del Comune di San Pietro di Feletto è classificato
dalla zonazione sismica del 2006 (O.P.C.M. 3274/2003 e successive) in zona 2, con valori di pericolosità
sismica espressi in termini di “accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari a 10% in 50
anni”, compresi fra 0,225 e 0,250 g.

5.4.4 Carta dei suoli della Provincia di Treviso
Il suolo è un elemento essenziale degli ecosistemi, una risorsa naturale fondamentale che riveste un gran
numero di funzioni necessarie per la vita e che condiziona più o meno direttamente tutti gli organismi
viventi. Il suolo svolge la funzione di buffer, filtro e reagente consentendo la trasformazione dei soluti che
vi passano e regolando i cicli nutrizionali indispensabili per la vegetazione; è coinvolto nel ciclo dell'acqua e
gioca un ruolo fondamentale nel ciclo globale del carbonio, influenzando la regolazione del clima; funge da
piattaforma e da supporto per i processi e gli elementi naturali e artificiali; fornisce importanti materie
prime e ha, inoltre, una funzione culturale e storica; in conclusione contribuisce alla resilienza dei sistemi
socio-ecologici.
La carta dei suoli in scala 1:50.000 è il risultato di un progetto di cartografia pedologica di semidettaglio su
scala regionale che ha come obiettivo il rilevamento di tutta l’area di pianura e di collina della regione, con
uno standard di 2-4 osservazioni per km2. Le aree cartografate ad oggi sono: il bacino scolante in laguna di
Venezia (2004), la provincia di Treviso (2008), la provincia di Venezia (2009), la provincia di Padova (2013)
e le sole aree vulnerabili in provincia di Verona e Vicenza (2014).
La legenda della carta dei suoli in scala 1:50.000 è strutturata in quattro livelli gerarchici di cui i primi tre
(distretti, sovraunità e unità) riguardano il paesaggio, consentendo di individuare gli ambienti di formazione
del suolo attraverso gradi di approfondimento successivi, mentre il quarto dipende esclusivamente dalle
tipologie di suolo presenti:
-

il distretto, attraverso cui vengono distinti i grandi ambiti territoriali, in pianura i bacini fluviali di
afferenza e sui rilievi le diverse litologie;
sovraunità di paesaggio, dove si considerano l’età di formazione e il grado di evoluzione dei suoli,
la litologia dei materiali di partenza;
unità di pedopaesaggio, definite sulla base della morfologia (dossi, depressioni, superfici di
transizione);
unità cartografiche che rappresentano delle porzioni di territorio omogenee per quanto riguarda il
tipo o i tipi di suolo prevalenti.
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All’interno di ciascuna unità cartografica si identificano i principali tipi di suolo, le unità tipologiche di suolo
(UTS), distribuiti in numero variabile da uno a tre. In base alla distribuzione dei suoli si possono distinguere
tre tipologie di unità cartografiche: consociazioni, complessi e associazioni. Nella consociazione predomina
un solo tipo di suolo che rappresenta almeno il 50% dei suoli presenti; le altre componenti sono suoli simili
al suolo dominante per caratteristiche e risposta all’utilizzazione. Nel complesso e nell’associazione i suoli
principali sono due o più, ma non si è in grado o non si ritiene conveniente separarli. Sono ammesse
inclusioni di suoli dissimili al massimo del 15% se sono limitanti, del 25% se non sono limitanti. La sigla delle
unità cartografiche è formata da quelle delle unità tipologiche di suolo maggiormente presenti. La sigla
dell’UTS è composta da tre lettere che richiamano il nome della località tipica (es. suolo Rubano: RBN) e da
un numero che individua la fase; il numero 1 individua la fase tipica, le fasi successive, che presentano
alcune caratteristiche differenziali (per aspetti quali ad esempio la pendenza, la fisiografia, l’uso del suolo,
il clima), ma che non hanno riflessi diretti sulla natura del suolo, sono numerate in ordine progressivo. La
composizione della sigla delle unità cartografiche ne identifica inoltre la tipologia secondo i seguenti criteri:
-

Consociazioni: sigla dell’UTS (es. CMS1);
Complessi: sigle delle UTS separate da barra inclinata (es. ZEM1/VDC1);
Associazioni: sigle delle UTS separate da un trattino (es. CRU1-MND1-RBN2).

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi
dei corsi d’acqua prealpini e collinari, con superfici antiche (pleniglaciali) e recenti (oloceniche), nelle aree
di pianura, e di rilievi collinari su rocce carbonatiche (conglomerati e marne calcaree).
I suoli che caratterizzano il territorio comunale e gli ambiti di variante sono descritti di seguito.

Carta dei Suoli 1:50 000, territorio comunale di San Pietro di Feletto (Regione Veneto – ARPAV – 2015)
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C - CONOIDI, SUPERFICI TERRAZZATE E RIEMPIMENTI VALLIVI DEI CORSI D’ACQUA PREALPINI E COLLINARI.
·

C1 - Superfici antiche (pleniglaciali) su materiali carbonatici, con suoli parzialmente o completamente
decarbonatati, localmente con accumulo di argilla in profondità.
C1.3 - Porzioni medio-apicali dei conoidi con pendenze comprese tra 2 e 10%, costituite da argille, limi e
ghiaie.

·

C2 - Superfici recenti (oloceniche) su materiali carbonatici, con suoli non decarbonatati.
C2.3 - Porzioni medio-distali dei conoidi e fondovalle alluvionali, con pendenze comprese tra 2 e 5%,
costituiti da ghiaie, sabbie e limi.
C2.4 - Fondovalle, conoidi alluvionali e colluvi con pendenze inferiori al 2%, costituiti da argille, limi e sabbie.

H - RILIEVI COLLINARI SU ROCCE CARBONATICHE.
·

H2 - Rilievi collinari a bassa energia del rilievo su conglomerati, con suoli profondi, fortemente
decarbonatati, con accumulo di argilla ed evidente rubefazione.
H2.4 - Superfici sommitali e versanti da subpianeggianti a inclinati (con pendenza inferiore al 10%), coltivati,
in prevalenza a vite, su conglomerati.

·

H4 - Rilievi collinari a bassa energia del rilievo su marne calcaree, con suoli moderatamente profondi e a
moderata differenziazione del profilo.
H4.5 - Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenze comprese tra 15 e 40%), su marne calcaree,
prevalentemente coltivati o a prato e secondariamente boscati.
H4.7 - Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenza compresa tra 25 e 45%), principalmente
boscati e marginalmente a prato o vitati, su substrato eterogeneo composto da marne calcaree e
secondariamente conglomerati.
H4.8 - Versanti da molto inclinati a ripidi (con pendenza compresa tra 10 e 30%), coltivati, su substrato
eterogeneo composto da marne calcaree e secondariamente conglomerati.

Gli ambiti di variante n. 1, 2 e 4 ricadono in aree caratterizzate da suoli FEL1, superfici sommitali e versanti
da subpianeggianti a inclinati coltivati, in prevalenza a vite, su conglomerati, mentre l’ambito n. 3 ricade in
un’area caratterizzata da suoli BBV1, fondovalle, conoidi alluvionali e colluvi con pendenze inferiori al 2%,
costituiti da argille, limi e sabbie.
H2.4 - Superfici sommitali e versanti da subpianeggianti a inclinati (con pendenza inferiore al 10%), coltivati, in prevalenza
a vite, su conglomerati.

FEL1

consociazione:
suoli Feletto, franco argillosi, scarsamente
ghiaiosi, a pendenza inferiore al 10%
USDA: Typic Paleudalfs fine, mixed, mesic
WRB:
Cutanic
Luvisols
(Profondic,
Endoclayic,Chromic)

Suoli a profilo Ap-Bt, molto profondi, tessitura
moderatamente fine, fine in profondità, scheletro
comune, neutri in superficie, subacidi in profondità,
saturazione alta, con molti rivestimenti di argilla in
profondità, drenaggio buono.
Capacità d'uso: IIs, IIIc

C2.4 - Fondovalle, conoidi alluvionali e colluvi con pendenze inferiori al 2%, costituiti da argille, limi e sabbie.

BBV1

consociazione:
suoli Borgo Bava, franchi, a pendenza inferiore al
2%, a tipo climatico umido
USDA:
Fluventic
Eutrudepts
fine-loamy,
mixed,mesic
WRB: Fluvic Cambisols (Calcaric, Hypereutric)

Suoli a profilo Ap-Bw, molto profondi, tessitura media,
moderatamente fine nel substrato, scheletro scarso,
assente in profondità, molto calcarei, alcalini, drenaggio
buono, falda assente.
Capacità d'uso: I
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Attraverso l’elaborazione della carta dei suoli, sono state realizzate una serie di carte derivate di ulteriore
analisi.
Dall’analisi della “Carta della capacità d’uso dei suoli” in sala 1:200.000 emerge che il territorio comunale
ricade prevalentemente sulla tipologia “II – suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o
che richiedono alcune pratiche di conservazione quali un’efficiente rete di affossature e di drenaggi” e sulla
tipologia “III – suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono un’accurata e
continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali”.
La capacità d’uso dei suoli a fini agro-forestali (Land Capability Classification) esprime la potenzialità del
suolo a ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee.
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.

Carta della capacità d’uso dei suoli di pianura
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La “Carta della capacità protettiva dei suoli di pianura” sempre in scala 1:200.000 non fornisce particolari
indicazioni per buona parte del territorio comunale, tuttavia una fascia posta lungo il torrente Crevada è
classificata con una capacità protettiva del suolo “bassa” mentre il fondovalle in cui ricade l’ambito di
variante n. 3 è classificato con capacità protettiva del suolo “moderatamente alta”.
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 profonde. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del suolo, fattori
ambientali (condizioni climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche
agronomiche).

Carta della capacità protettiva dei suoli di pianura
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In relazione alla “Carta della permeabilità dei suoli” emerge che il territorio comunale presenta ambiti con
permeabilità varia, che si presenta “moderatamente bassa” nelle aree in cui ricadono gli ambiti di variante
n. 1,2 e 4, e “moderatamente alta” nell’area in cui ricade l’ambito di variante n. 3.
Con il termine permeabilità si indica l’attitudine di un suolo a essere attraversato dall’acqua; si stima per
ogni orizzonte sulla base dell'osservazione di granulometria, struttura, porosità, consistenza e presenza di
figure pedogenetiche.

Carta della permeabilità dei suoli
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La “Carta del contenuto di carbonio organico” evidenzia la presenza di aree con contenuto di carbonio
“moderatamente basso 0,7 -1,2%” in cui ricadono tutti gli ambiti di variante in oggetto.
Il contenuto di sostanza organica nei suoli, oltre ad essere connessa al fenomeno della desertificazione, ha
un importante ruolo nelle strategie di mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, CO2 in particolare.
Il carbonio nel suolo è infatti stimato essere tre volte maggiore rispetto a quello immagazzinato nella
biomassa del soprassuolo.

del contenuto di carbonio organico
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La “Carta della riserva idrica dei suoli” evidenzia una capacità d’acqua disponibile “moderata 150-225 mm”
nell’area in cui ricadono gli ambiti di variante n. 1,2 e 4, e “alta 225-300 mm” nell’area in cui ricade l’ambito
di variante n. 3.
La riserva idrica dei suoli, o capacità d’acqua disponibile (dall’inglese available water capacity - AWC),
esprime la massima quantità di acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante. Tale parametro
risulta importante soprattutto a fini irrigui, tuttavia influisce anche sulla capacità di regolazione del clima
propria del suolo.

Carta della riserva idrica dei suoli

La “Carta del rischio erosione” evidenzia che il territorio comunale di San Pietro di Feletto presenta tutte le
tipologie di rischio identificate. Il tema del rischio idrogeologico viene tuttavia approfondito in seguito.
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5.4.5 Uso del suolo
Tra le analisi redatte per la formazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Pietro di
Feletto, è stata realizzata una cartografia tematica, alla scala 1:10.000, sulla base della Carta Tecnica
Regionale (CTR) in formato vettoriale denominata Carta di uso del suolo.
La Carta di uso del suolo attuale è il risultato dell’osservazione dello stato di fatto sull’ortofotogrammetrico
del 2008 integrata con numerosi e puntuali rilievi di campagna, allo scopo di caratterizzare e restituire
l’effettiva utilizzazione del territorio.
Nella seguente tabella si riportano le diverse utilizzazioni del suolo rilevate nel territorio comunale
evidenziando la superficie assoluta e relativa delle medesime.
Area
(ha)

Area
(%)

1121 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

137,10

7,0

1123 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)

48,01

2,5

1132 - Strutture residenziali isolate

61,66

3,2

1211 - Aree destinate ad attività industriali

11,55

0,6

1213 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati

12,96

0,7

1221 - Rete stradale veloce con territori associati

56,63

2,9

141 - Aree verdi urbane

26,59

1,4

211 - Terreni arabili in aree non irrigue

34,75

1,8

21111 - Mais in aree non irrigue

74,46

3,8

21116 - Foraggere in aree non irrigue

3,17

0,2

21141 - Orticole in pieno campo in aree non irrigue

1,29

0,1

2118 - Superfici a riposo in aree non irrigue

5,65

0,3

221 - Vigneti

725,60

37,3

222 - Frutteti

2,28

0,1

2241 - Arboricoltura da legno

3,26

0,2

259,93

13,3

232 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata

0,64

0,0

241 - Colture annuali associate a colture permanenti

0,58

0,0

242 - Sistemi colturali e particellari complessi

0,66

0,0

311 - Bosco di latifoglie

441,23

22,7

5111 - Fiumi, torrenti e fossi

21,83

1,1

5121 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive

0,06

0,0

611 - Gruppo arboreo

6,03

0,3

612 - Filare

8,27

0,4

613 - Fascia tampone

3,15

0,2

1947,33

100,0

Codice – Descrizione uso del suolo

231 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione Totale

Totale complessivo
Ripartizione colturale della superficie comunale
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Carta dell’uso del suolo e relativa legenda

L’analisi conferma la vocazione vitivinicola del territorio di San Pietro di Feletto, il 37% della superficie
comunale è infatti destinata alla coltivazione di vigneti, seguono le superfici a bosco per un 22% sul totale
e le superfici a copertura erbacea non soggette a rotazione con il 13% di copertura.
Il territorio è poi caratterizzato da un’urbanizzazione relegata lungo le principali infrastrutture viarie, lungo
le quali si sviluppano le stesse frazioni comunali, si tratta perlopiù di tessuto urbano denso a uso misto,
marginale è la presenza di residenze sparse.
(Fonti: PAT - Valutazione Ambientale Strategica Allegato 01 Rapporto sullo stato dell’ambiente – San Pietro
di Feletto – Luglio 2013)
L’ambito di variante n. 4 ricade in un’area classificata come “Vigneti” (Cod. CLC 221), mentre gli ambiti n. 1,
2 e 3 ricadono al margine di aree a “Tessuto urbano discontinuo” (Cod. CLC 112), tuttavia essi sono costituiti
prevalentemente da superfici a copertura erbacea.

5.4.6 Aree soggette a dissesto idrogeologico
Il PTCP della Provincia di Treviso individua, nel territorio di San Pietro di Feletto, aree a pericolosità idraulica
e idrogeologica; aree di erosione e sensibili alla franosità. Dato il carattere torrentizio dei corsi d’acqua del
territorio, gli aumenti di portata a seguito di eventi di precipitazione si verificano in modo repentino. Nelle
zone di fondovalle vi sono delle aree a deflusso difficoltoso e/o a esondazione classificate dal PTCP della
Provincia di Treviso come “Aree di pericolosità idraulica moderata – da piene storiche”. Alcune porzioni
delle sommità collinari sono invece soggette a sprofondamento carsico.
Nel territorio comunale, spesso in corrispondenza dei versanti più acclivi, si individuano aree di frana, aree
sensibili alla franosità ed aree di erosione. (Fonti: PAT – Relazione Geologica – San Pietro di Feletto –
Dicembre 2012)
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Aree a dissesto idrogeologico nel territorio comunale di San Pietro di Feletto

Gli ambiti di variante non si collocano in corrispondenza di aree individuate come soggette a dissesto
idrogeologico.

5.4.7 Criticità emerse
Per le sue caratteristiche geomorfologiche il territorio di San Pietro di Feletto è sensibile a fenomeni di
instabilità dei versanti. La complessità di formazioni rocciose presenta nell’altopiano un’elevata
permeabilità dei terreni che rende nulla la circolazione idrica superficiale che si instaura, invece, a livelli
inferiori in zona collinare in corrispondenza del contatto con le formazioni impermeabili; mentre i suoli
pianeggianti risentono soprattutto di alcune difficoltà di drenaggio, con conseguente sommersione, in
occasione di eventi meteorici particolarmente intensi. L’uso del suolo ha una vocazione vitivinicola con una
importante presenza di aree boscate. A livello idrogeologico si rilevano alcune zone di fondovalle sensibili
a fenomeni di esondazione e nei versanti aree soggette ad erosione e franosità, che non interessano gli
ambiti di variante.
La Variante Verde in oggetto priva le aree interessate della potenzialità edificatoria e rappresenta una
importante azione di perseguimento della politica ambientale di limitazione del consumo di suolo.
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5.5 Biodiversità, flora e fauna
5.5.1 Aree protette
All’interno del territorio comunale di San Pietro di Feletto non sono presenti aree protette.

5.5.2 Aree a tutela speciale e risultati dello Studio di Incidenza Ambientale
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali
di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della
Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Il territorio comunale di San Pietro di Feletto confina con due siti della Rete Natura 2000, laddove questi
comprendono i corsi del Fiume Monticano e del Torrente Crevada:
-

ad Est, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano”,
Sito collinare e torrentizio situato nei dintorni di Vittorio Veneto e caratterizzato da rilievi
abbastanza incisi con vallecole profonde e suoli a umidità assai variabile;

-

a Sud-Ovest, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano”. Tale sito comprende un corso d'acqua di pianura meandriforme a
dinamica naturale e seminaturale. Sono presenti fasce con boschi igrofili ripariali contenenti
elementi di bosco planiziale, prati umidi, canneti anfibi e vegetazione acquatica composita.

La ZSC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano” interessa una superficie di 1,66 ha del territorio
comunale (pari allo 0,46% dell’intera superficie del sito), mentre la ZSC IT3240029 “Ambito fluviale del
Livenza e corso inferiore del Monticano” interessa una superficie di 5 ha (pari allo 0,26% dell’intera
superficie del sito). In totale, solamente lo 0,34 % del territorio comunale di San Pietro di Feletto, che ha
una superficie complessiva di 1945 ha, è interessato dalla presenza di Siti Natura 2000 (PAT - Valutazione
Ambientale Strategica Allegato 01 Rapporto sullo stato dell’ambiente – San Pietro di Feletto – Luglio 2013).
In essi è presente un sistema di popolamenti fluviali compenetrati, tipici di acque lente costituito da
vegetazioni sommerse del Ranunculion fluitantis, del Potamogetonion pectinati e del MyriophylloNupharetum, da lamineti dei Lemnetea minoris e da cariceti e canneti ad elofite del Magnocaricion elatae
e del Phragmition. Sono inoltre presenti boschetti ripari inquadrabili nei Salicetea purpureae e Alnetea
glutinosae. Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE, si segnala la presenza di Alcedo atthis, Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Crex crex,
Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, Porzana porzana, Tringa glareola. Altre specie
faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nei due siti sono: tra anfibi e rettili
Bombina variegata e Rana latastei, tra i pesci Alosa fallax, Lethenteron zanandreai, Sabanejewia larvata e
Salmo marmoratus.
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Nelle vicinanze del territorio comunale si trovano invece i seguenti siti della rete Natura 2000:
-

la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di
Negrisia”, a Ovest, a circa 5 km di distanza dal confine comunale;

-

la Zona di Protezione Speciale (ZPS) I T3240023 “Grave del Piave”, a Sud-Ovest, a circa 6,5 km di

-

distanza dal confine comunale;
la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3240032 “Fiume Meschio”, a Nord-Est, a circa 9 km di
distanza dal confine comunale.

Siti della rete Natura 2000 più prossimi al territorio del comune di San Pietro di Feletto .

Gli ambienti caratteristici del territorio comunale di San Pietro di Feletto possono essere distinti in ambienti
sinantropici ed ambienti boscati. Gli ambienti sinantropici coincidono con le situazioni nelle quali l’attività
dell’uomo ha provocato modificazioni più o meno intense dell’assetto naturale, dalle aree urbane alle aree
coltivate tra le quali prevalgono i vigneti. Tra le aree di rilevanza naturalistica si possono citare le superfici
afferenti ai Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale descritti precedentemente.
Gli ambiti n. 1 e 2 si collocano ad una distanza di oltre 2 km dal sito Natura 2000 più vicino, l’ambito n. 3
dista circa 120 m dal sito IT3240005 mentre l’ambito n. 4 dista circa 900 m dal sito IT3240029.
Considerata la natura della Variante (Variante Verde LR 04/2015) non risultano possibili effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000 (per maggiori dettagli si rimanda alla Valutazione di Incidenza
Ambientale).
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5.5.3 Vegetazione
L’ambiente del bosco, che conserva una maggior naturalità, costituisce una parte importante del territorio
comunale di San Pietro di Feletto.
Una buona percentuale delle aree boscate presenti è rappresentata dalle formazioni antropogene dei
boschetti di Robinia pseudoacacia che spesso si trovano ai margini delle coltivazioni e dei vigneti.
La struttura vegetazionale del sistema boscato è influenzata da un rapido susseguirsi di versanti con
orientamento Nord-Sud.
I versanti a Nord sono popolati da associazioni basate sulla prevalenza del castagno con presenza di ciliegi
selvatici ed altre rosacee. I versanti esposti a Sud, più caldi, sono invece caratterizzati da associazioni di orno
e querco-ostrieto, laddove non sono stati soppiantati dalla viticoltura.
Le formazioni forestali autoctone sono tuttavia sostituite spesso da robinieti.

Aree boscate nel comune di san Pietro di Feletto. Dalla Carta Forestale Regionale - Perimetrazione delle aree boscate del
Veneto aggiornata al 2005
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Aree agricole ed urbane nel comune di san Pietro di Feletto secondo la Carta della natura
(Legge Quadro sulle aree naturali protette n. 394/91) aggiornata al 2008

Gli orno-ostrieti tipici sono formazioni in cui prevalgono il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e l’orniello
(Fraxinus ornus), mentre nello strato arbustivo si trovano il biancospino (Crataegus monogyna), il nocciolo
(Corylus avellana) ed il ginepro comune (Juniperus communis), sono sporadici il maggiociondolo (Laburnum
anagyroides) ed il sorbo montano (Sorbus aria).
Gli ostrio-querceti tipici sono invece caratterizzati dal carpino nero e dalle querce, e spesso nascono a
partire da prati abbandonati non troppo aridi.
I querco-carpineti collinari sono formazioni costituite da carpino bianco (Carpinus betulus) con rovere
(Quercus petraea) insieme ad altre specie minoritarie fra le quali il ciliegio (Prunus avium), il frassino
maggiore (Fraxinus excelsior) e l’acero campestre (Acer campestre), mentre il carpino nero è solo sporadico.
Nello strato arbustivo sono frequenti il nocciolo (Corylus avellana) e, soprattutto ai margini delle formazioni,
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alcune specie del mantello del bosco come: il biancospino (Crataegus monogyna), la sanguinella (Cornus
sanguinea), il viburno (Viburnum lantana).
La vegetazione riparia è costituita prevalentemente da boscaglie ripariali di salici a Salix purpurea e saliceti
a prevalenza di una o più specie del genere Salix. Il salici-populeto è poi caratterizzato da Populus nigra e
Salix alba, a cui si aggiungono anche Ulmus minor e arbusti quali Sambucus nigra, Corylus avellana, Cornus
sanguinea, Salix eleagnos, Euonymus europaeus.
La copertura vegetale dei versanti è inoltre completata da rari prati permanenti di sommità ed incolti.
(Fonti: PAT - Valutazione Ambientale Strategica Allegato 01 Rapporto sullo stato dell’ambiente – San Pietro
di Feletto – Luglio 2013; Carta Forestale Regionale, Carta della natura).
Le aree ambito di variante sono costituite da superfici a prato o (ambito n. 4) a vigneto, al confine tra aree
coltivate ed urbanizzate.

5.5.4 Fauna
Le zone maggiormente favorevoli alla fauna selvatica sono gli ambiti limitrofi ai corsi d’acqua e le cenosi
forestali.
Tra le specie di uccelli presenti nel territorio comunale si possono citare alcuni rapaci come lo sparviere
(Accipter nisus), il gheppio (Falco tinnunculus) e la poiana (Buteo buteo), e rapaci notturni come il gufo
comune (Asio otus), la civetta (Athene noctua) ed il barbagianni (Tyto alba). Le aree boscate ospitano la
nidificazione di alcune specie come l’allocco (Strix aluco), il picchio muratore (Sitta europaea), il raro picchio
verde (Picus viridis), il frosone (Coccothraustes coccothraustes), la cinciarella (Parus caeruleus), la
cinciallegra (Parus major), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e la
tortora (Streptopelia turtur). Tra le specie di anfibi, legati agli ambienti fluviali, si trovano l’ululone dal ventre
giallo (Bombina variegata) ed il rospo comune (Bufo bufo), mentre tra i rettili il biacco (Hierophis
viridiflavus), il saettone comune (Elaphe longissima) e la natrice dal collare (Natrix natrix). Tra i mammiferi
possono essere annoverati la volpe (Vulpes vulpes), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina), la donnola
(Mustela vulgaris) e lo scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris). Numerosi sono i micromammiferi come ghiri
(Myoxus glis), moscardini (Muscardinus avellanarius), topi (Muridi) ed arvicole (Microtidi).
(Fonti: PAT - Valutazione Ambientale Strategica Allegato 01 Rapporto sullo stato dell’ambiente – San Pietro
di Feletto – Luglio 2013)

5.5.5 Criticità emerse
La frammentazione degli ambienti naturali ed il loro degrado sono considerate le principali minacce di
origine antropica alla biodiversità. Nel territorio comunale di San Pietro di Feletto gli ambienti di maggior
interesse dal punto di vista naturalistico sono gli ambiti boscati ed i corsi d’acqua, oltre ai prati, che
costituiscono importanti serbatoi di biodiversità e concorrono a formare la rete ecologica locale.
La Variante Verde in oggetto, privando le aree interessate della potenzialità edificatoria, manterrà invariati
gli usi attuali.
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5.6 Valenze culturali e paesaggistiche
La viticoltura per il comune di San Pietro di Feletto può essere considerata, assieme ad altri aspetti legati
all’arte e alla cultura, uno dei biglietti da visita di questo territorio collinare.
Come riportato in molti volumi, dedicati alla storia del territorio collinare tra Conegliano e Valdobbiadene,
la tradizione vitivinicola si registra già dai primi anni del 1200; statuti comunali trevigiani riportavano leggi
precise sulla commercializzazione e produzione del vino; la vigna e il suo prodotto sono ricordati, in tali
scritti, allo scopo di protezione e corretta commercializzazione.
Elemento portante dell’economia locale ricopre la quasi totalità della superficie agraria utile del comune,
territorio caratterizzato da dolci colline con pendenze che solo in alcuni casi superano il 40-50%, queste
sono comunque aree limitate e rappresentano perlopiù zone di raccordo tra appezzamenti coltivati.
L’andamento collinare è in prevalenza Nord-Sud, i vigneti sono posti, grazie a diverse tipologie di
sistemazioni agrarie, nelle sommità e sui pendii più soleggiati mentre il bosco si è negli anni, impadronito
dei versanti esposti a Nord.
Eccellente sotto il profilo paesaggistico, il territorio dei Colli Felettani mostra anche, attraverso l’intervallo
spontaneo tra vigneto e bosco, una predisposizione naturale alla biodiversità. L’attività viticola a San Pietro
di Feletto rappresenta la prova concreta che un’attenta e rispettosa sistemazione agroterritoriale può
consentire un valore aggiunto sul paesaggio che la ospita. La percezione gradevole del territorio concede in
maniera gratuita e spontanea una risonanza positiva sul prodotto vitivinicolo e per questo motivo, non fosse
sufficiente quello ecologico e ambientale, sarà necessaria la salvaguardia di tale porzione di paesaggio di
vino.
Il paesaggio di San Pietro di Feletto si caratterizza quale territorio di rilevante valore inoltre per la struttura
geologica e della rete ecologica all’interno della quale è possibile riscontrare la presenza di relitti boscati
(castagneti) e strutture vegetazionali ripariali, microhabitat legati alle singolarità geologiche e carsiche
(bacino dell’alto corso del Crevada – Val Trippera – Landri ecc.).
Numerosi sono i percorsi rurali presenti sul territorio, caratterizzati dalla presenza di alcuni punti
panoramici che grazie alla loro iconicità e caratterizzazione del punto di osservazione sono da considerarsi
un patrimonio di scala regionale. In particolare, si fa riferimento alle visite dalla Pieve di San Pietro e dal
retrostante eremo camaldolese di Rua.
Le dorsali “alte” della viabilità comunale sono, inoltre, parte dei principali itinerari paesaggistici di scala
regionale legati al vino e agli aspetti storico culturali, mentre le estese superfici a vigneto fanno parte
dell’area del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene DOCG.
Non si tratta quindi soltanto di un mero godimento estetico ma di un “paesaggio culturale” in grado di
raccontare emozionando la storia del territorio, le sue tradizioni e di costituire nel contempo un riferimento
figurativo per la ricostruzione di quei paesaggi interessati da un processo di semplificazione e banalizzazione
frutto di una visione della produzione meramente quantitativa.
Tra le valenze paesaggistiche del territorio si ricordano, infine, alcuni geositi (Landro, Landron, Val Trippera,
Via Pisoe, Peschiera dei Monaci e sorgente Candut). Il territorio comunale, come visto nei precedenti
capitoli, è costituito da una struttura collinare di origine morenica, solcata nel sottosuolo da ampie e
tortuose gallerie calcaree che in alcuni casi hanno dato origine a grotte sotterranee, “bore” e “doline”.
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Il sistema paesaggistico di San Pietro, dunque, presenta attualmente una potenzialità non pienamente
espressa, sia sotto il profilo turistico che ricettivo.
In ragione delle valenze proprie del territorio, l’area collinare di San Pietro di Feletto è candidata a diventare
patrimonio UNESCO. Si tratta di un progetto iniziato nel 2008 che vede capofila il Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene. L’obiettivo è valorizzare un paesaggio viticolo straordinario, dove le colline nel
corso dei secoli sono state ricamate di vigneti dall’uomo, che ha preservato così l’ambiente creando un vero
e proprio paesaggio culturale. La viticoltura in questo territorio ha saputo perfettamente integrarsi e
svilupparsi in accordo con le particolarità geografiche, fisiche e climatiche del paesaggio, portando ad una
sorta di coevoluzione tra attività dell’uomo e territorio.
Tre sono gli elementi del territorio che rispondono ai requisiti richiesti per l’inserimento nella lista
propositiva Unesco:
•

la presenza di una civiltà e cultura materiale ancora vitale, legata alla coltivazione della vite, attività
che risale a più di 1.000 anni fa;

•

la forte interazione tra l’uomo e l’ambiente particolarmente fragile che ha consentito di preservare un
sistema paesaggistico unico e particolarmente integro;

•

il legame tra queste colline e le opere di artisti di indiscutibile valore, quali Bellini e Cima da Conegliano,
i principali maestri del Rinascimento italiano.

Grazie all’unione di tutto il territorio, dalle istituzioni ai viticoltori fino ai cittadini, l’avanzamento della
candidatura si è svolto in tempi record. A fine 2010, infatti, è stato comunicato l’inserimento ufficiale nella
tentative list italiana dei siti candidati a Patrimonio Unesco. (dal sito www.prosecco.it).
Fonte: Estratto dal Rapporto Ambientale del PAT del Comune di San Pietro di Feletto.

5.6.1 Patrimonio storico-culturale
La storia del comune di San Pietro di Feletto è iniziata a seguito della costruzione della chiesa di San Pietro
in epoca longobarda sulle antiche fondamenta di un tempio pagano. Nell’area circostante il luogo sacro si
andò così a formare un primo nucleo abitato che divenne presto sede di una Pieve (casa della plebes
cristiana nonché riferimento delle genti e del territorio di pertinenza) che si estese su una vasta area
comprendente anche Formeniga, Collalbrigo e Refrontolo.
Tra gli edifici storici presenti nel territorio comunale si ricordano in particolare la Pieve di San Pietro, la
chiesa di Santa Maria, l’eremo camaldolese annesso alla chiesa di Rua e le numerose ville venete.
L’antica Pieve, tra le più preziose ed antiche della marca trevigiana, fu eretta in onore di San Pietro Apostolo
intorno all'anno mille su un’altura panoramica sulle strutture di un precedente manufatto di epoca
longobarda. Già fin dal VII e VIII secolo rappresentava il luogo di incontro dei fedeli che affluivano per le
numerose funzioni religiose.
La chiesa presenta una facciata a salienti, davanti alla quale si apre un ampio porticato medievale, sotto il
quale sono custoditi alcuni affreschi tra cui il Cristo della Domenica. Si ricordano poi l'affresco Madonna
con Bambino, Sant'Antonio Abate, la Vergine con Santi e Sacrificio di Caino e Abele. Il campanile risale al
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XVI secolo ed è ispirato a quello di Aquileia, mentre la scalinata esterna, verso la strada principale, è stata
realizzata nell’Ottocento.
Internamente è suddivisa in tre strette navate divise da arcate a tutto sesto su grossi pilastri rettangolari.
Sullo sfondo si apre un'abside semicircolare con pitture a strati sovrapposti. Le pareti della navata centrale
sono interamente affrescate con opere che spaziano dal XIII al XV secolo. Bellissima la cappella del fonte
battesimale, decorata da affreschi di fine Quattrocento che illustrano la vita e il martirio di San Sebastiano.
La chiesa di Santa Maria è un edificio risalente alla seconda metà del XV secolo la cui prima attestazione
risale al alla prima metà del 1200 poi rimaneggiata nel corso dei secoli. La chiesa parrocchiale è posta in
luogo panoramico rivolto sui colli del Collalto; esternamente si presenta con una facciata a capanna
terminata da timpano. Il portale è affiancato da due finestre rettangolari, mentre sulla sinistra si erge il
campanile, struttura cinquecentesca aggiunta nel tardo Settecento.
La chiesa di Rua nacque nel Seicento assieme al complesso dell’eremo camaldolese di cui faceva parte. Si
tratta di un edificio di grandi dimensioni con facciata a salienti che nel corso dei secoli è stato sottoposto a
diversi ampliamenti e decorazioni. In particolare, nel corso dell’Ottocento sono state realizzate le navate
laterali, l’abside ed il campanile posto a nord della chiesa.
La storia dell’eremo camaldolese iniziò nel 1670 quando il patrizio veneto Alvise Canal donò ai monaci
eremiti di San Romualdo un’altura con annesso palazzo nobiliare. I monaci vi costruirono intorno la chiesa,
14 cellette, ognuna con il giardino, l’orto, i muretti divisori, i servizi e le mura claustrali. L’eremo divenne
meta di pellegrini e uomini di cultura che ne apprezzarono la suggestiva ubicazione collinare e la ricca
biblioteca. L’eremo fu soppresso dalle leggi napoleoniche nel 1810 e finì per essere lasciato andare
parzialmente in rovina. Attualmente sono stati recuperati e restaurati il refettorio, l’albergo dei poveri e 4
cellette.
Le ville venete presenti sul territorio censite dall’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), tra cui risulta iscritto
anche l’eremo camaldolese di Rua, sono elencate nella tabella seguente.
Località

Tipologia

Stato di
conservazione

Secolo

Palazzo Agosti, Sartor, Boldrin, De Stefani

San Pietro di Feletto

Palazzo

cattivo

XVI

Ca' Coletti, Careni, Lucchetti - Stiz

Boz

Villa

buono

XVIII

Villa Canal, Astori, detta "dei Camaldolesi"

Rua di Feletto

Eremo

buono

XVII

Villa Pradal Vascellari

San Pietro di Feletto

Villa

buono

XVIII

Casa Ceschin

San Pietro di Feletto

Casa

buono

XIV

Villa Cosulich

Rua di Feletto

Villa

buono

XIX

Nome

Ville Venete presenti nel territorio comunale (fonte: IRVV)

Alcuni degli elementi del patrimonio storico-culturale presenti nel territorio comunale necessitano di una
maggiore valorizzazione e di interventi di recupero.
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5.6.2 La Carta Archeologica del territorio di progetto
Dall’analisi della Carta Archeologica del Veneto si osserva che il territorio comunale di San Pietro di Feletto,
ricade all’interno del Foglio 38- Conegliano, ed è interessato dal seguente ritrovamento di età Neolitica
(metà III – fine II millennio a.C.):

47. S. PIETRO DI FELETTO (TV)
[I NO, m 262 ca]
Collina, versante.
Materiale sporadico, modalità di rinvenimento e data non determinate.
Collocazione attuale dei reperti non definita.

Estratto Carta archeologica del Veneto: quadrante F.38 – Conegliano
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5.6.3 Criticità emerse
Il paesaggio e il sistema degli elementi storici rappresentano un patrimonio importantissimo per il comune
di San Pietro di Feletto e va per questo tutelato attraverso una gestione sostenibile del territorio che non
deve tradursi in semplice salvaguardia passiva bensì in azioni di miglioramento e sviluppo.
Il paesaggio che contraddistingue il contesto collinare di San Pietro di Feletto è il risultato di un equilibrio
tra diverse geometrie che comprendono prati, vigneti e macchie boscate. Tale equilibrio è minacciato dalla
semplificazione del contesto agricolo e dalla crescente urbanizzazione che rischiano di produrre una
banalizzazione del paesaggio.
Dall’analisi dei beni storici, architettonici e paesaggistici emerge che le aree oggetto di variante non sono
nelle vicinanze dei beni stessi, né interferiscono con elementi appartenenti al patrimonio storico, culturale
o archeologico individuato.

5.7 Il sistema socio-economico
5.7.1 Popolazione
Nei primi cinquant’anni del secolo scorso San Pietro di Feletto ha conosciuto una crescita contraddistinta
da momenti di maggior espansione demografica a periodi maggiormente stabili. Si è passati dai circa 2800
abitanti di inizio secolo ai 4000 abitanti del 1951. Nella seconda metà del secolo, a partire dagli anni ’60, si
registra una accelerazione nel decennio per poi rientrare in un periodo di stabilizzazione dei residenti
intorno ai 4300 abitanti. Solo dopo gli anni ’90 le statistiche rilevano una nuova fase di espansione che porta
gli abitanti del comune a quota 4900 nel 2001. Questo fenomeno va inquadrato nella più generale tendenza
all’uscita dalla città, in questo caso Conegliano, per la ricerca di miglior qualità della vita e dell’abitare nei
centri minori come San Pietro.
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La variazione di popolazione negli ultimi 20 anni ha valori sempre superiori al 10% confermando la parentesi
evolutiva di abitanti in corso. Infatti al censimento del 2011 San Pietro di Feletto raggiunge il suo picco
massimo di 5400 residenti, superando la soglia dei 5000 di ben 400 unità. Attualmente il trend sembra
stabilizzarsi con 5.234 abitanti all’ultima rilevazione del 2017. Questo non per effetto della contrazione di
componente straniera (dinamica in atto nei comuni del trevigiano) che non ha mai visto valori superiori al
4% nel comune e quindi con una contenuta incidenza nei fenomeni demografici.

5.7.2 Il sistema insediativo
Dal punto di vista degli insediamenti urbani, il territorio comunale è articolato in cinque frazioni: Rua, sede
municipale e capoluogo dal 1830 che si localizza nella parte centrale del territorio comunale; San Pietro,
frazione che dà il nome al comune insieme al toponimo Feletto che deriva dal latino filix (felce) a
rappresentazione della boscosità del territorio; Santa Maria; San Michele e Bagnolo, unica frazione a valle.
Si tratta di un luogo caratterizzato da diverse “appartenenze”, ma nonostante ciò in grado di esprimere una
precisa identità dovuta sia alla riconoscibilità fisica del suo territorio, che alla forza ed espressività delle
eccellenze monumentali, geologiche, naturalistiche e produttive.
Il patrimonio insediativo del territorio è caratterizzato da una quota significativa di abitazioni diffuse ed in
proprietà cui si associa una certa propensione, da parte delle famiglie, ad investire ancora in operazioni
immobiliari legate soprattutto alla conservazione del risparmio ed al supporto delle giovani generazioni. Un
patrimonio interessato quindi, da un continuo processo di rinnovo e rigenerazione cui possono essere
associate ricadute e contropartite pubbliche.
Il patrimonio edilizio è stato edificato in due momenti fondamentali, uno storico prima del 1919 ed il
secondo con il boom degli anni ’60 e ’70. Dal punto di vista della dimensione media degli alloggi il mercato
immobiliare di San Pietro di Feletto mostra una particolare tendenza per alloggi di grande cubatura. Appare
come mediamente vi sia una certa predisposizione a costruire case di grandi dimensioni. Una dotazione
dimensionale elevata che dovrà essere base di partenza anche per i futuri sviluppi residenziali.
Considerando però il cambio degli stili di vita e il conseguente ridimensionamento della volumetria richiesta
oggi per le abitazioni.

5.7.3 Viabilità
La rete stradale risulta già sufficientemente gerarchizzata: la mobilità di relazione ed attraversamento a
valle sui due lati, la mobilità locale in collina lungo la quale si articola il sistema insediativo. Attualmente è
in sviluppo una rete della mobilità “lenta”, che utilizzi (garantendone la conservazione) la trama dei percorsi
storici, finalizzata ad una fruizione turistico/ricreativa del territorio, in grado di integrare e rendere fruibili
tutte le risorse locali: la visualità paesaggistica, le emergenze monumentali, le emergenze ambientali e
geologiche, il sistema delle cantine e della produzione vitivinicola.
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5.7.4 Attività commerciali e produttive
In relazione alla particolare congiuntura economica appare utile indicare come l’attività agricola, e in
particolare quella vitivinicola, risulti un elemento capace di sostenere l’equilibrio economico locale. E’ infatti
di fondamentale importanza la produzione vinicola di qualità e il significativo aumento riscontrato nella
presenza di vigneti gestiti con sistemi di agricoltura integrata.
Osservando comunque il numero di imprese attive nei diversi settori economici presenti nel comune nel
2014 e nel 2015 si evidenzia una situazione pressoché di stabilità. Si segnala una situazione di criticità dal
punto di vista occupazionale anche se dai dati forniti dal Bollettino trimestrale sui dati dell’occupazione in
provincia di Treviso, risulta che alcuni indicatori espressivi di crisi siano in diminuzione.
Nel settore agricolo si registra una stabilità di imprese che ricoprono un terzo delle aziende complessive.
Si rileva la necessità di rilanciare l’offerta turistica, in particolare attraverso un aumento dell’attrattività del
territorio e la creazione di nuove opportunità di turismo.

5.7.5 Criticità emerse
L’analisi del sistema socio-economico evidenzia la vocazione agricola e la produzione vitivinicola del
territorio quale elemento trainante della sua economia. Il paesaggio rappresenta l’elemento di
valorizzazione dei prodotti e delle esperienze che devono essere integrate al territorio per poter offrire
maggiori occasioni di visitazione del luogo attualmente poco promosso.
Le dinamiche demografiche registrano una stabilizzazione della domanda di abitazioni, questo è legato
anche ad una diminuzione delle superfici medie richieste dalle nuove famiglie.
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