ENTE PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE

REGIONE VENETO

PIANO AMBIENTALE
SETTORE “ACQUE”
SETTORE “AGRICOLTURA E ZOOTECNIA”
SETTORE “ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
SETTORE “PAESAGGIO E STRUTTURA URBANA”

V.Inc.A
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha predisposto le varianti obbligatorie al Piano

La Regione del Veneto ha definito le “Disposizioni per l’applicazione della normativa

Ambientale, previste dall’art. 5 delle N.T.A. del vigente Piano Ambientale.

comunitaria e statale relativa ai S.I.C., Z.S.C. e Z.P.S.” con Deliberazione della Giunta

Tali varianti, finalizzate ad adeguare la pianificazione del Parco ai contenuti di cui all’art. 3 L.R.

Regionale n. 1662 del 22.06.2001 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8

n. 8/1991, riguardano i seguenti settori: Acque, Agricoltura e Zootecnia, Attività Produttive,

settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000”.

Paesaggio e Struttura Urbana.

Tale provvedimento estende a tutti i S.I.C. proposti e individuati dal D.M. 3 aprile 2000

La presente relazione intende verificare l’incidenza delle quattro varianti preliminarmente

l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale, “atta ad evitare la compromissione dei

all’adozione da parte del Consiglio dell’Ente Parco.

valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione del procedimento di selezione

Il D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla

dei siti”, previsto dalla direttiva “Habitat”.

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

La relazione d’incidenza deve essere formulata con riferimento ai contenuti di cui all’art. 5 all.

disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”,

G - D.P.R. 357/97, in modo tale da permettere di “valutare la congruità del piano con le

ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di

esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali della zona”.

interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

La Regione Veneto ha recentemente dato attuazione all’applicazione del citato D.P.R. 357/97,

Il richiamato D.P.R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di

con la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza”, approvata con D.g.r. n. 2803 del

costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, formata dai siti di importanza

04.10.2002.

comunitaria (S.I.C.).

Tale provvedimento fissa i criteri metodologici e i contenuti della relazione di valutazione di

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella pianificazione e

incidenza e prevede sostanzialmente due diverse fattispecie:

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei
siti di importanza comunitaria”.

a) La valutazione preliminare degli impatti identificati si conclude con la dichiarazione di
non significatività degli effetti generati dal piano

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco

b) La valutazione preliminare degli impatti identificati indica probabili impatti significativi; è

delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di

richiesta la stesura della relazione di incidenza ambientale, secondo la metodologia

importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

prevista per la V.I.A..

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza prevede che

Nel caso in esame le varianti vanno ad interessare i seguenti ambiti così come individuati dalle

ogni piano o progetto insistente su un S.I.C. sia accompagnato da una relazione documentata,

Dgr. 448 e 449/2003:

finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di

¾ S.I.C. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina;

importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

¾ S.I.C. IT3240009 – Sile Morto di Villapendola Alzaia;

¾ S.I.C. IT3240010 – Sile Morto di Cendon S. Elena;
¾ S.I.C. IT3250011 – Sile: Ansa a San Michele Vecchio;
¾ Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina;
¾ Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San Michele Vecchio;

Nella Tavola 1 –allegata alla presente relazione -, è riportata la delimitazione degli ambiti
S.I.C. / Z.P.S..
Il presente elaborato si articola nei seguenti punti:
1.

CARATTERI FONDAMENTALI DELLE VARIANTI;

2.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL SISTEMA AMBIENTALE;

3.

ANALISI

DELLE

POSSIBILI

INTERFERENZE

DEL

PIANO

SUL

SISTEMA

AMBIENTALE;
4.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI;

5.

CONCLUSIONI.
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1. CARATTERI FONDAMENTALI DELLE VARIANTI

VARIANTE DI SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

INTERVENTO

ELABORATI

Gli elaborati definitivi, predisposti per l’adozione delle varianti da parte del Consiglio dell’Ente
Analisi

Uso
del
agricolo

Parco, sono descritti nel seguente schema:

suolo TAV. 31 – COLTURE IN ATTO

Vegetazione
naturaliforme

TAV. 32– VEGETAZIONE REALE

VARIANTE DI SETTORE ACQUE

INTERVENTO

Aziende
agricole TAV. 33 – ATTIVITA’ AGRICOLE
significative
BANCA DATI AZIENDE AGRICOLE
Analisi accesso agli RELAZIONE ILLUSTRATIVA
incentivi
agroambientali
Definizione attività RELAZIONE ILLUSTRATIVA
da assoggettare a
miglioramento della ALL.L - SCHEDE ALLEVAMENTI
compatibilità
o a ZOOTECNICI
riconversione

ELABORATI
Monitoraggio

Acque
sotterranee

Valutazione quantitativa e
qualitativa

TAV. 28 – Vulnerabilità acque
sotterranee
Screening

Acque
superficiali

Valutazione quantitativa e
qualitativa

TAV. 29 – Scarichi e concessioni

Sistema acque

Monitoraggio

TAV. 30 – Monitoraggio delle acque

NTA

Proposte di modifica

Programma
finanziario

Quadro sinottico

Sviluppo
compatibili

attività Valutazione
potenzialità
agronomiche

Definizione indirizzi Linee guida per la
per gli interventi in gestione delle zone
zona agricola
agricole

TAV. 34– MACROAREE RURALI

ALL G

Individuazione
progetti e risorse

Prodotti
tipici
e RELAZIONE ILLUSTRATIVA
biologici
Zootecnia
PROGRAMMA FINANZIARIO
compatibile
Turismo rurale
Diversificazione
Adeguamento norme Modifica
e N.T.A. MODIFICATE
integrazione N.T.A.
e relativi allegati
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VARIANTE DI SETTORE PAESAGGIO E STRUTTURA URBANA

VARIANTE DI SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

INTERVENTO

ELABORATI

INTERVENTO

Analisi

Certificazione
RELAZIONE DI ANALISI
ambientale
Analisi urbanistica
Attività agrituristica
Monitoraggio
Censimento
attività SCHEDATURA DI ANALISI
produttive
ATTIVITA’ PRODUTTIVE TIPO 1
ATTIVITA’ PRODUTTIVE TIPO 2
ATTIVITA’ PRODUTTIVE TIPO 3
Screening
Definizione
della RELAZIONE ILLUSTRATIVA
compatibilità
ambientale
delle ALL. A: ATTIVITÀ PRODUTTIVE
attività produttive
COMPATIBILI CON LE FINALITÀ
DEL PARCO
ALL. B: ATTIVITÀ PRODUTTIVE
NON AMMESSE IN TUTTO IL
TERRITORIO DEL PARCO
Sviluppo
attività Schedatura
RELAZIONE DI ANALISI
compatibili
SCHEDA TIPO

Analisi

Analisi

Norme e linee guida

Progetto
- Schedatura attività
definizione indirizzi
per gli interventi
sulle singole attività
produttive

Individuazione
risorse

SCHEDE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO 1
SCHEDE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO 2
SCHEDE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO 3
REGOLAMENTO MODALITÀ PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
PISCICOLTURA
Regolamento attività Tabelle limiti di legge per gli scarichi
di piscicoltura
(D.Lgs. 152/99).
Riferimenti normativi RELAZIONE ILLUSTRATIVA
attività produttive
SCHEDE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO 1
SCHEDE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO 2
Riferimenti normativi RELAZIONE ILLUSTRATIVA
peschiere

ELABORATI
Individuazione
elementi detrattori

TAV.
37
–
ELEMENTI
DETRATTORI (integra la tav.n.24
Elementi puntuali e interconnessioni)
Impianti di piscicoltura
Allevamenti zootecnici intensivi
Attività produttive in prossimità dei
corsi d’acqua e in aree di pregio
naturalistico
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Individuazione punti TAV. 38 – (integra la tav.n.24
di accesso al Parco Elementi puntuali e interconnessioni)
Percorsi ciclopedonali – GiraSile
Attraversamenti ciclopedonali
Passi barca
Punti di accesso al Parco
Parcheggi
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Indirizzi per l’arredo Linee guida per l’arredo delle aree di
delle aree di sosta e sosta e ristoro (allegato I)
ristoro
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Indirizzi
per
la Linee guida per la gestione del
gestione del verde
verde (allegato D)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Indirizzi per edifici Scheda
tipologica
rurali
(allegato M)

del

barco

Schede urbanistiche Allegato N – integra la tavola 23
di dettaglio
(azzonamento)
Individuazione
progetti e risorse

Percorsi (GiraSile)
Parcheggi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA FINANZIARIO
Adeguamento norme Modifica
e N.T.A. MODIFICATE
integrazione N.T.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
e relativi allegati
Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi di ciascuna variante, ai fini della presente
valutazione.
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Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi di ciascuna variante, ai fini della presente

SETTORE PAESAGGIO E STRUTTURA URBANA: la variante individua gli elementi

valutazione.

detrattori e/o ad elevato impatto ambientale: attività produttive, impianti di piscicoltura e
allevamenti zootecnici intensivi.

SETTORE ACQUE: la variante prevede il potenziamento del sistema di monitoraggio delle

Propone l’aggiornamento della Tavola di progetto n. 2.4 – elementi puntuali e interconnessioni

acque superficiali e profonde e l’adeguamento delle N.d.A. alla vigente normativa comunitaria,

-, con l’inserimento del GiraSile, sistema di percorsi ciclopedonali finalizzati a indirizzare il

nazionale e regionale. Le proposte di modifica delle N.d.A sono finalizzate ad una maggior

flusso di visitatori verso punti di accesso prestabiliti e itinerari funzionali. In questo contesto si

tutela delle risorse idriche superficiali e profonde e ad una più puntuale applicazione delle

è proceduto all’inserimento di nuovi parcheggi, per i quali si procederà a puntuale valutazione

limitazioni.

nelle schede di impatto.
Sempre in corrispondenza di punti di accesso, sono state proposte schede di variante di

SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA: la variante individua le attività non compatibili

zonizzazione, intese a riqualificare e compatibilizzare ambiti di pregio in affaccio al corridoio

con le esigenze di conservazione e tutela del sistema ambientale del Parco: si tratta degli

fluviale del Sile.

allevamenti zootecnici intensivi schedati nell’Allegato L. Le zone agricole del Parco vengono

Si propone la revisione delle N.d.A., con una miglior configurazione delle norme prescrittive e

classificate, sulla base delle vocazioni in atto e future, con individuazione delle attività da

di indirizzo: per queste ultime si rinvia, per quanto possibile, a linee guida (nuovo Allegato D –

incentivare e sviluppare. Viene proposta una completa revisione delle N.T.A., allo scopo di

Allegato G – Allegato I - Allegato M al Piano Ambientale).

semplificare e rendere più flessibile l’applicazione delle norme; le indicazioni specifiche

Per le attività produttive in zona impropria, schedate con proposta di conferma, vengono

vengono precisate sotto forma di Linee Guida (nuovo Allegato D e Allegato G al Piano

previsti modesti incrementi di volume o di superficie coperta, a condizione che vengano

Ambientale).

realizzate opere di mitigazione e compatibilizzazione. Sono state valutate, ai fini dell’incidenza
ambientale, tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle con indicazione di attività da
cessare: nelle Schede di impatto si è quindi tenuto conto delle seguenti tipologie:

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: la variante individua le attività produttive significative: la

1. Attività di tipo 1 (in zona impropria) con indicazione di attività da confermare o da

schedatura dispone puntuali prescrizioni per migliorare la compatibilità degli insediamenti

riconvertire /confermare: si tratta di 64 unità produttive

produttivi, mediante azioni di mitigazione e/o riconversione e riuso, fino alla cessazione per le

2. Attività di tipo 2 (in zona propria, ma site in contesti di pregio), con attività da

attività non compatibili. Viene proposto il regolamento per l’esercizio delle attività di

confermare o da riconvertire /confermare: si tratta di 99 unità produttive.

piscicoltura, con indicazioni e prescrizioni finalizzate ad una gestione maggiormente

3. Attività di tipo 3 (in zona propria), con attività da confermare: si tratta di 184 unità

compatibile degli impianti di itticoltura.

produttive.
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3. ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE DEL PIANO SUL SISTEMA AMBIENTALE

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL SISTEMA AMBIENTALE

Al fine di individuare puntualmente le possibili interazioni tra proposte di piano delle presenti

Il D.P.R. n. 357/1997 richiede di individuare i “principali effetti che il progetto può avere sul

varianti e le componenti ambientali da salvaguardare e tutelare, sono state predisposte in

S.I.C., tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso”. In questa sede si ritiene

Allegato 2 – l’archivio dei siti di interesse naturalistico presenti all’interno del Parco, desunti dai

opportuno verificare se possano generarsi effetti significativi, sulla base dei seguenti fattori,

seguenti elaborati: Tav. 25 del Piano Ambientale Riserve naturali e corridoi ecologici; Tavola

mutuati dalle procedure applicate alla V.I.A., relativamente al tipo di impatto:

2.2 Vegetazione reale (Variante Agricoltura e Zootecnia); Monitoraggi faunistici realizzati

♦ puntuale: impatti che riguardano ambiti spaziali ben definiti e circoscritti;

dall’Ente Parco nel 2001-2002; informazioni contenute nelle Schede Natura 2000 .

♦ diffuso: alterazione che interessa ambiti estesi, con effetti variabili a seconda della

Si tratta di 35 siti, interamente perimetrati, che comprendono quindi tutti gli ambiti occupati da

distanza (ad es. emissione di rumori);
♦ reversibile: alterazioni che possono essere rimosse, fino al ripristino di uno stato simile a

biotopi o da ecosistemi riconducibili, almeno parzialmente, a formazioni seminaturali o

quello originario (es. estirpazione e successivo reimpianto di alberature);

naturaliformi.

♦ irreversibile: modificazioni definitive, tali da non permettere il ripristino dello stato

Va sottolineato che la schedatura riguarda l’intera rete di siti di interesse naturalistico del

originario (es. urbanizzazione di suolo agricolo);

Parco, talora compresa anche all’esterno degli ambiti S.I.C./Z.P.S..

♦ a breve termine: alterazioni immediate e di durata limitata, per lo più relative alla fase di

La schedatura effettuata ha permesso di individuare i seguenti elementi significativi, ai fini

costruzione dell’opera;

della tutela della Rete Natura 2000.

♦ a lungo termine: alterazioni che persistono nel tempo.

Habitat prioritari: paludi di Cladium mariscus e di Carex davalliana
Avifauna prioritaria: Botaurus stellaris (tarabuso), Crex crex (re di quaglie) e Aythya nyroca
(moretta tabaccata).
In particolare le tre specie di uccelli prioritarie, ai sensi della direttiva 79/409/CEE sopra
indicate, trovano siti di sosta e di nidificazione nelle zone umide (paludi, canneti, cariceti) lungo
l’alveo del fiume Sile.
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Utilizzo risorse naturali

Derivazione di acqua da nuovi pozzi, limitata a casi
puntuali

Sono da considerare significative le previsioni di piano relative ai seguenti elementi:

Lieve

¾ possibilità di nuove derivazioni delle acque sotterranee

Alterazione ciclo acqua

¾ allevamenti zootecnici (schedatura e possibilità di ampliamento)

interferenza; l’entità dei prelievi è verificata

dall’Ente Parco, che deve rilasciare

il nulla osta ai

sensi dell’articolo 25 legge n. 36 del 5 gennaio 1994

¾ attività produttive da confermare e/o riconvertire (schedatura e possibilità di intervento)

Perdita di superficie di

Nessuna

habitat

¾ nuove infrastrutture (attraversamenti ciclo-pedonali, tracciati ciclo-pedonali e nuovi

Data la possibilità di controllo preventivo dell’ entità dei
parcheggi)

Perturbazione habitat

¾ modifiche alla zonizzazione (TAV.23 e ALL. N)

prelievi, non si prevedono particolari alterazioni

o

disturbo degli habitat

¾ modifiche alle norme di attuazione (interventi edilizi in zona di riserva e

in zona

Produzione di rifiuti ed

Nessun prevedibile effetto

emissioni

agricola)
Di seguito si riportano le schede di valutazione d’incidenza delle principali scelte proposte con

Rischio di incidente

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.

Valutazione sintetica

La limitata estensione della deroga e il controllo della
consistenza e degli effetti dei prelievi, fanno si che non

le varianti di settore.

si

SCHEDA

prevedano

effetti

significativi

a

carico

delle

componenti ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

N° 01

Art. 32 NdA – Tutela idrologica e idrogeologica (prelievi)

Indicatore

Descrizione/Valutazione
Si ammettono in deroga nuovi prelievi di acque
sotterranee a fini domestici, pubblici e produttivi, nei

Tipologia di intervento

Comuni sprovvisti di acquedotto, purchè le singole
derivazioni

siano dotate di idonei limitatori e

misuratori di portata.
Destinazione urbanistica

Varie

Piano ambientale
Localizzazione

Morgano, Quinto di Treviso

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In gran parte esterni ai S.I.C..
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SCHEDA

N° 02

Rischio di incidente

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.

Valutazione sintetica

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni da individuare col piano di

ALL. L NdA – Schedatura allevamenti zootecnici – Piano di miglioramento

miglioramento, sono tali da non far

Indicatore

Descrizione/Valutazione
Si

tratta

di

17

allevamenti

zootecnici

significativi
di

carico

delle

componenti

ambientali

all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica puntuale degli

media

effetti

consistenza, di cui n.13 con produzione di liquami, per i

indotti

sul

sistema

ambientale

da

ciascun

intervento è possibile in occasione delle varianti di

quali si ammette la possibilità di ampliamento delle
Tipologia di intervento

a

prevedere effetti

adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

superfici di ricovero, previa approvazione di Piano di
miglioramento ambientale, che dimostri la riduzione del
carico

di

liquami

zootecnici

o

la

conversione

a

stabulazione su lettiera o al metodo di allevamento
biologico.
Destinazione urbanistica
Piano ambientale
Localizzazione

Zona agricola di rispetto (n°6)
Zona agricola (n° 9)
Riserva (n° 2)
Vedasi TAv.2.2
Esterni (n°12) ed interni al S.I.C. (n° 5), comunque

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. sempre all’esterno delle aree di interesse naturalistico
(vedasi ALL. 2)..
Utilizzo risorse naturali

Lieve utilizzo di terreno agricolo, in caso di ampliamento,
sempre all’interno di aggregati abitativi esistenti.

Alterazione ciclo acqua

Il piano di miglioramento è finalizzato ad una riduzione
del carico di liquami zootecnici.

Perdita di superficie di

Nessuna

habitat
Data la modesta entità degli interventi e la loro
Perturbazione habitat

ubicazione in ambiti già insediati, non si prevedono
particolari alterazioni o disturbo degli habitat

Produzione di rifiuti ed

Lieve incremento di emissioni in atmosfera

emissioni
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ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica

SCHEDA

N° 03

puntuale degli effetti indotti sul sistema ambientale da
ciascun intervento è possibile in occasione delle varianti

ALL. L NdA – Schedatura allevamenti zootecnici – Riconversione

Indicatore

Descrizione/Valutazione
Si

Tipologia di intervento

di adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

tratta

di

7

allevamenti

zootecnici

di

elevata

consistenza, con produzione di liquami, per i quali si
prescrive la riconversione o il trasferimento.

Destinazione urbanistica
Piano ambientale
Localizzazione

Zona agricola di rispetto (n° 1)
Zona agricola (n° 6)

Vedasi TAv.2.2
Esterni (n° 4) ed interni al S.I.C. (n° 3), comunque

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. sempre all’esterno delle aree di interesse naturalistico
(vedasi ALL. 2).
Utilizzo risorse naturali
Alterazione ciclo acqua

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione del
carico di liquami zootecnici.

Perdita di superficie di

Nessuna

habitat
Data la modesta entità degli interventi e la loro
Perturbazione habitat

ubicazione in ambiti già insediati, non si prevedono
particolari alterazioni o disturbo degli habitat

Produzione di rifiuti ed

Nessun particolare effetto

emissioni
Rischio di incidente

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di
incidenti.

Valutazione sintetica

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far
prevedere effetti significativi a carico delle componenti
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ubicazione in ambiti già insediati, non si prevedono

SCHEDA

particolari alterazioni o disturbo degli habitat

N° 04

ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Conferma attività in zona

Produzione di rifiuti ed

Lieve incremento, meno che proporzionale all’incremento

emissioni

di superficie lorda, in quanto sono prescritti interventi di

impropria o in affaccio al Sile (Tipo 1)

Indicatore

mitigazione ambientale.
Rischio di incidente

Descrizione/Valutazione

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di
incidenti.

Si tratta di 8 attività per lo più di modesta entità in zona
Valutazione sintetica

impropria in base al Piano Ambientale e/o al P.R.G., per
Tipologia di intervento

nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far

le quali si limita la possibilità di ampliamento ad un

prevedere effetti significativi a carico delle componenti

massimo del 10% della superficie lorda di pavimento,

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica

previa mitigazione ambientale del sito, oppure si

puntuale degli effetti indotti sul sistema ambientale da

applicano le previsioni urbanistiche del P.R.G..

ciascun intervento è possibile in occasione delle varianti

Riserva (n°1)
Destinazione urbanistica
Piano ambientale

Localizzazione

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,

di adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

Zona agricola (n°4)
Zona ad urbanizzazione controllata (n°3)

Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Esterni (n°6) ed interni al S.I.C. (n°2). Tre attività
ricadono in ambiti di pregio naturalistico: CS4 – CS5 –

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. VE02 (vedasi ALL. 2): si tratta di piccole attività
artigianali/commerciali o di aree rientranti in Z.U.C., in
fregio a viabilità provinciale o comunale.
Utilizzo risorse naturali

Nessuno
Le prescrizioni indicate nella scheda (ALL. K) sono

Alterazione ciclo acqua

finalizzate ad una riduzione dell’impatto ambientale e ad
un miglior inserimento paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna

habitat
Perturbazione habitat

Data la modesta entità degli interventi ammessi e la loro
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SCHEDA

Data l’ubicazione delle attività, sempre esterna alla zona

N° 05

di riserva e la tipologia di intervento, che prevede solo
ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Riconversione/conferma attività

Perturbazione habitat

modesti ampliamenti della superficie lorda esistente, non
si prevedono particolari alterazioni

in zona impropria o in affaccio al Sile (Tipo 1)

o disturbi degli

habitat

Indicatore

Descrizione/Valutazione
Si tratta di 32 attività in zona impropria in base al Piano

Produzione di rifiuti ed

Lieve incremento, meno che proporzionale all’incremento

emissioni

di superficie lorda, in quanto sono prescritti interventi di

Ambientale e/o al P.R.G., per le quali si prescrive

mitigazione ambientale.

l’obbligo di interventi di mitigazione e di abbattimento

Rischio di incidente

dell’impatto ambientale, con possibilità di ampliamento
Tipologia di intervento

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di
incidenti.

una tantum fino ad un massimo del 10% della superficie
Valutazione sintetica

lorda di pavimento, oppure la riconversione ad attività

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far

compatibili, con possibilità di ampliamento una tantum

prevedere effetti significativi a carico delle componenti

fino ad un massimo del 15% della superficie lorda di

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S..

pavimento.
Una verifica puntuale degli effetti indotti sul sistema

Zona agricola (n° 26)
Destinazione urbanistica

ambientale

Zona ad urbanizzazione controllata (n° 6)

ciascun

intervento

è

possibile

in

occasione delle varianti di adeguamento dei P.R.G. al

Piano ambientale

Localizzazione

da

Piano Ambientale.
Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Esterni (n° 28) ed interni al S.I.C. (n° 4) comunque
sempre all’esterno delle aree di interesse naturalistico,

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. ad eccezione di una attività artigianale (RO05) posta in
prossimità della via Claudia Augusta, in zona agricola
(vedasi ALL. 2).
Utilizzo risorse naturali

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione

Alterazione ciclo acqua

dell’impatto ambientale e ad un miglior inserimento
paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna
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SCHEDA

Le prescrizioni indicate da ciascuna scheda impongono

N° 06

la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, per
ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Riconversione attività in zona

Perturbazione habitat

siti produttivi con l’ambiente circostante.

impropria o in affaccio al Sile (Tipo 1)

Indicatore

Descrizione/Valutazione
Si tratta di 15 attività in zona impropria in base al Piano

Produzione di rifiuti ed

Lieve incremento, meno che proporzionale all’incremento

emissioni

di superficie lorda, in quanto sono prescritti interventi di

Ambientale e/o al P.R.G., ad elevato impatto potenziale,

mitigazione ambientale.

per le quali si ammettono solo interventi di mitigazione,

Rischio di incidente

senza incremento di superficie, con possibilità di riuso
Tipologia di intervento

incidenti.
Valutazione sintetica

prevedere effetti significativi a carico delle componenti

della superficie lorda.

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.
Una verifica puntuale degli effetti indotti sul sistema

Riserva (n° 10)

Localizzazione

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far

di incremento una tantum fino ad un massimo del 10%

Piano ambientale

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di

dell’esistente con destinazioni a minor impatto oppure la
riconversione verso attività compatibili, con un possibilità

Destinazione urbanistica

cui si prevede un miglioramento dell’interazione di questi

ambientale

Zona agricola (n° 3)

da

ciascun

intervento

è

possibile

in

occasione delle varianti di adeguamento dei P.R.G. al

Zona ad urbanizzazione controllata (n° 2)

Piano Ambientale.

Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Esterni (n°12) ed interni al S.I.C. (n° 3), Quattro attività
ricadono in ambiti di pregio naturalistico: TV3 – TV13 –

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. VE01 – RO04 (vedasi ALL. 2): si tratta di attività
dismesse e di un impianto lavorazione carni, in fregio a
strada comunale.
Utilizzo risorse naturali

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione

Alterazione ciclo acqua

dell’impatto ambientale e ad un miglior inserimento
paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna
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SCHEDA

N° 07
Produzione di rifiuti ed

ALL. K NdA – Schedatura Piscicolture – Riconversione attività (Tipo 1)

emissioni

Indicatore

Descrizione/Valutazione

Rischio di incidente

Tipologia di intervento

Destinazione urbanistica

ad elevato impatto potenziale: si

ammettono

interventi

riconversione e dalla certificazione ambientale.
Non si rileva alcun incremento significativo del rischio di
incidenti.

Si tratta di 7 impianti di piscicoltura e 2 laboratori
preparazione carni

Si prevede una riduzione dei reflui, derivante dalla

Valutazione sintetica

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,

con

nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far

incremento di superficie lorda massimo del 10%, con

prevedere effetti significativi a carico delle componenti

possibilità di riuso dell’esistente con destinazioni a minor

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

impatto oppure la riconversione verso attività compatibili,

Una verifica puntuale degli effetti indotti sul sistema

con possibilità di incremento una tantum fino ad un

ambientale

massimo del 15% della superficie lorda (escluso le

occasione delle varianti di adeguamento dei P.R.G. al

vasche).

Piano Ambientale.

solo

di

mitigazione,

da

ciascun

intervento

è

possibile

in

Riserva (n° 9)

Piano ambientale
Localizzazione

Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Esterni (n°4) ed interni al S.I.C. (n°5), comunque sempre

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. all’esterno delle aree di interesse naturalistico (vedasi
ALL. 2).
Utilizzo risorse naturali
Alterazione ciclo acqua

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione delle
derivazioni e ad un miglior inserimento paesaggistico.

Perdita di superficie di
habitat

Nessuna; si tratta di siti interamene occupati da vasche e
da infrastrutture a servizio dell’allevamento ittico.
Le prescrizioni indicate da ciascuna scheda impongono

Perturbazione habitat

la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, per
cui si prevede un miglioramento dell’interazione di questi
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SCHEDA

N° 08

riguardano le vasche di allevamento, pertanto non si
prevede incremento della produzione di rifiuti o di
emissioni

ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Riconversione/conferma attività
Rischio di incidente
in zona propria in ambiti di pregio paesaggistico (Tipo 2)

Indicatore

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di
incidenti.

Valutazione sintetica

Descrizione/Valutazione

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far

Si tratta di 35 attività in zona propria per le quali si

prevedere effetti significativi a carico delle componenti

confermano le previsioni del P.R.G., con prescrizione di
Tipologia di intervento

interventi di mitigazione,

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica

e con possibilità di riuso

puntuale degli effetti indotti sul sistema ambientale da

dell’esistente con destinazioni a minor impatto.

ciascun intervento è possibile in occasione delle varianti
di adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

Destinazione urbanistica

Zona ad urbanizzazione controllata (n° 35)

Piano ambientale
Localizzazione

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Vedasi TAV.3.1 – 3.7

Tutti i siti sono esterni ai S.I.C e ad ambito di pregio
naturalistico.

Utilizzo risorse naturali

Derivazione di acque superficiali e profonde, rilasciate a
valle (scarico)
Le prescrizioni indicate nelle schede sono finalizzate ad

Alterazione ciclo acqua

una riduzione dell’impatto ambientale e ad un miglior
inserimento paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna; si tratta di aree già urbanizzate o insediate

habitat
Le prescrizioni indicate da ciascuna scheda impongono
la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, per
Perturbazione habitat

cui si prevede un miglioramento dell’interazione di questi
siti produttivi con l’ambiente circostante.

Produzione di rifiuti ed

Gli

eventuali

incrementi

di

superficie

lorda

non

15

Studio Leoni
Villorba (TV)

mitigazione ambientale.

SCHEDA

N° 09

Rischio di incidente

incidenti.

ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Conferma attività in zona propria
Valutazione sintetica

in ambiti di pregio paesaggistico (Tipo 2)

Indicatore

Non si rileva alcun significativo incremento del rischio di

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché le prescrizioni previste, sono tali da non far
prevedere effetti significativi a carico delle componenti

Descrizione/Valutazione

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica

Tipologia di intervento

Si tratta di 64 attività in zona propria per le quali si

puntuale degli effetti indotti sul sistema ambientale da

confermano le previsioni del P.R.G., con prescrizione di

ciascun intervento è possibile in occasione delle varianti

interventi

di adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

di

mitigazione,

e

con

possibilità

di

riconversione a destinazioni con minor impatto.

Destinazione urbanistica

Zona ad urbanizzazione controllata (n° 64)

Piano ambientale
Localizzazione
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Tutti i siti sono esterni ai S.I.C.

e sempre all’esterno

delle aree di interesse naturalistico (vedasi ALL.2).
Utilizzo risorse naturali

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione

Alterazione ciclo acqua

dell’impatto ambientale e ad un miglior inserimento
paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna; si tratta di aree già urbanizzate

habitat
Le prescrizioni indicate da ciascuna scheda impongono
la riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, per
Perturbazione habitat

cui si prevede un miglioramento dell’interazione di questi
siti produttivi con l’ambiente circostante.

Produzione di rifiuti ed

Incremento, meno che proporzionale all’incremento di

emissioni

superficie lorda, in quanto sono prescritti interventi di
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N° 10

mitigazione ambientale.

ALL. K NdA – Schedatura Attività produttive – Conferma attività in zona propria
(Tipo 3)

Indicatore

superficie lorda, in quanto sono prescritti interventi di

Rischio di incidente

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.

Valutazione sintetica

La consistenza e la ubicazione dei possibili interventi,
nonché gli indirizzi indicati, sono tali da non far
prevedere effetti significativi a carico delle componenti

Descrizione/Valutazione

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.. Una verifica
Si tratta di 184 attività in zona propria – zone produttive -

puntuale degli effetti indotti sul sistema ambientale da

per le quali si confermano le previsioni del P.R.G., con
Tipologia di intervento

ciascun intervento è possibile in occasione delle varianti

interventi convenzionati finalizzati alla mitigazione, e con

di adeguamento dei P.R.G. al Piano Ambientale.

possibilità di riconversione a destinazioni con minor
impatto.

Destinazione urbanistica

Zona ad urbanizzazione controllata (n° 184)

Piano ambientale
Localizzazione

Vedasi TAV.3.1 – 3.7
Tutti i siti sono esterni ai S.I.C. Quattro attività ricadono

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. in ambiti di pregio naturalistico: SI 29– SI30 – SI 31 – SI
111 (vedasi ALL.2): si tratta di piccole attività di servizio.
Utilizzo risorse naturali

Nessuno
Le prescrizioni sono finalizzate ad una riduzione

Alterazione ciclo acqua

dell’impatto ambientale e ad un miglior inserimento
paesaggistico.

Perdita di superficie di

Nessuna; si tratta di aree già urbanizzate

habitat
L’ubicazione all’interno di zone intensamente urbanizzate
Perturbazione habitat

non pone questi siti in diretta relazione con gli ambiti di
interesse naturalistico (allegato 2)

Produzione di rifiuti ed

Incremento, meno che proporzionale all’incremento di
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Perdita di superficie di habitat

N° 11

Z.U.C. è già

interamente occupato da edifici o infrastrutture
a servizio dell’attività produttiva in atto.

NUOVA Z.U.C. : Ex Fornaci di Istrana (Aliplast)
Indicatore

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario.

Descrizione
Individuazione

di

nuova

Z.U.C.

nel

Produzione di rifiuti ed emissioni Non

sito

prevede
ma

incremento

miglioramenti

dell’attività
tecnologici;

pertanto non si ipotizzano variazioni nella

di tutela paesaggistica) con una superficie di

produzione di rifiuti e di emissioni

mq. 67.100; l’art. 17 delle NdA prescrive che la
Mitigazioni

superficie scoperta relativa alla nuova zona ad

Sistemazione a verde perimetrale, con funzione
schermante e di barriera tampone

urbanizzazione controllata dovrà essere pari
Prescrizioni

almeno al 50% della superficie territoriale. Si

Piano di recupero, volto alla compatibilizzazione
del sito

prescrive la variante di adeguamento dello
strumento urbanistico comunale; si prescrive la

Rischio di incidente

realizzazione di un punto di accesso al Parco

Non si rileva alcun incremento del rischio di
incidenti.

attrezzato, dotato di con 50 posti auto, a carico

Zonizzazione Piano ambientale

si

produttiva,

produttivo ora in zona impropria (zona agricola

Consistenza intervento

Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Valutazione sintetica

Tenuto conto dell’ubicazione, dell’attività in

del privato.

essere nella sua tipologia e consistenza, e delle

Zona agricola di tutela paesaggistica

prescrizioni e mitigazioni previste, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

vigente

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle
Localizzazione

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Utilizzo risorse naturali

Sito interamente insediato e destinato a opificio

componenti faunistiche e floristiche di interesse

per il recupero e riciclaggio della plastica

comunitario. Una verifica puntuale degli effetti

All’interno del S.I.C. Sorgenti, nei pressi della

indotti sul sistema ambientale da ciascun

S.P. Badoere – Istrana; all’esterno di ambiti di

intervento è possibile in occasione delle varianti

interesse naturalistico.

di

I materiali necessari per la realizzazione del

Ambientale.

progetto

non

provengono

dalla

adeguamento

dei

P.R.G.

al

Piano

zona

S.I.C./Z.P.S..
Nessuna interferenza; le superfici a parcheggio
Alterazione ciclo acqua

dovranno essere permeabili; si prevede una
maggior compatibilità ambientale dei processi
produttivi
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Perturbazione habitat

N° 12

disturbo

durante

l’esecuzione

dei

futuri

interventi.

NUOVA Z.U.C. : “Le Farfalline -“i Burci”
Indicatore

Produzione di rifiuti ed emissioni E’ previsto un incremento delle emissioni

Descrizione
Individuazione

di

nuova

superficie di mq. 21.641;

connesso al futuro utilizzo del sito (attività

Z.U.C.

con

inerenti il turismo naturalistico e fluviale)

una
Mitigazioni

l’art. 17 delle NdA

adeguamento

prescrive

dello

la

strumento

variante

Prescrizioni

di

con

Piano di recupero, e/o Piano Attuativo volto alla
compatibilizzazione del sito

urbanistico
Rischio di incidente

comunale; si prescrive la realizzazione di un

Non si ravvedono particolari fattori di rischio né

punto di accesso al Parco attrezzato, dotato di

in fase di realizzazione, né in fase di esercizio

102 posti auto, di cui 52 posti per i fruitori del

delle opere.

Parco.
Zonizzazione Piano ambientale

vegetazionale”

fascia vegetazionale ripariale)

essere pari almeno al 50% della superficie
Si

“Ripristino

Morto (interventi di rinaturalizzazione della

nuova zona ad urbanizzazione controllata dovrà

territoriale.

di

profondità di ml 20 in fregio all’alveo del Sile

prescrive che la superficie scoperta relativa alla

Consistenza intervento

Area

Valutazione sintetica

Zona di ripristino vegetazionale (art. 13 NTA)

Gli obiettivi

del progetto e le modalità di

intervento previste sono tali da non comportare
probabili significative alterazioni a carico degli

vigente

habitat e dell’avifauna di pregio. Una verifica
Localizzazione

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

L’area ricade nel territorio comunale di Casier

puntuale

(TV)

ambientale da ciascun intervento è possibile in

L’area ricade esternamente al SIC/ZPS, ma è

occasione delle varianti di adeguamento dei

localizzata in fregio.

P.R.G. al Piano Ambientale.

S.I.C.

“Sile

Morto

di

Villapendola

degli

effetti

indotti

sul

sistema

Alzaia

(IT3240009)
Z.P.S. “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.
Michele Vecchio (IT3240019)
Utilizzo risorse naturali
Alterazione ciclo acqua

Nessun utilizzo di risorse prelevate dal sito.
Nessuna alterazione. Nell’area interessata il
fiume è navigabile con imbarcazioni a motore.

Perdita di superficie di habitat

L’area è già parzialmente edificata e confina a
sud con altra area a destinazione produttiva.
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N° 13

La presenza di un parcheggio attrezzato
comporta una riduzione del rischio di incidenti.

Valutazione sintetica

NUOVA PUNTO DI ACCESSO : Madonna dell’Albera (Istrana)

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova

Indicatore

Descrizione

previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

Individuazione di nuovo punto di accesso,

componenti faunistiche e floristiche di interesse

funzionale ai percorsi del Girasile in comune di
Consistenza intervento

comunitario.

Istrana; è prevista la realizzazione di un
parcheggio, il tutto all’esterno del perimetro del
Parco.

Zonizzazione Piano ambientale

Zona di rispetto art.12

vigente
Sito funzionale al punto di accesso Madonna
Localizzazione

dell’Albera, già utilizzato per manifestazioni
locali

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

All’esterno del S.I.C. Sorgenti, ad oltre 300 m.
dal limite nord
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua

Nessuna interferenza; le superfici a parcheggio
dovranno essere permeabili

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il sito è pertinenziale all’edificio
religioso.

Perturbazione habitat

Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a
carico degli habitat di interesse comunitario

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili

Mitigazioni

Sistemazione a verde perimetrale, con funzione
schermante e di barriera tampone verso sud
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Alterazione ciclo acqua

N° 14

interferenza

a

regime;

disturbo

transitorio durante la fase di realizzazione delle
opere

Modifiche ai percorsi ciclo-pedonali
Indicatore

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; si tratta di tracciati su sentieri,
capezzagne e viabilità poderale esistente.

Descrizione

Non si prevedono particolari alterazioni o

Consistenza intervento

Zonizzazione Piano ambientale

SI è proceduto a recepire tracciati già esistenti,
non inseriti nella Tav.24 Elementi puntuali e
interconnessioni e nuovi percorsi, previsti dal
progetto integrato denominato GiraSile o
proposti dai Comuni e in fase di progettazione.
In tal modo si è inteso dare continuità e
maggior funzionalità ai tracciati.
Le modifiche rientrano nelle seguenti tipologie:
1. stralcio di sentieri previsti dal Piano
Ambientale, ma inclusi in zone sensibili
dal punto di vista naturalistico
2. inserimento di tracciati su viabilità
vicinale e poderale esistente (carrarecce,
capezzagne)
3. modifica di percorsi previsti, con stralcio
dei tratti riguardanti aree con diffuse
preesistenze abitative
4. inserimento di percorsi su tracciati già
esistenti
5. inserimento di percorsi sulla base di
progetti (GiraSile, comuni di Morgano,
Istrana, Quinto di Treviso, Treviso, Silea,
Casale sul Sile e Quarto d’Altino)
Complessivamente lo sviluppo lineare dei
tracciati in modifica o integrazione a quelli
indicati in TAv. 24 del Piano Ambientale vigente
è di 1,3 km.
Varie

Perturbazione habitat

comunitario; lieve effetti nella fase di cantiere,
con durata limitata
Produzione di rifiuti ed emissioni Riduzione di emissioni, legata all’incremento
della mobilità ciclabile, in alternativa a quella
veicolare.

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Prescrizioni

Transito esclusivo riservato a pedoni e biciclette

Mitigazioni

Da

individuare

in

sede

di

progettazione

definitiva dell’opera
Rischio di incidente

L’intervento dà continuità ai percorsi ciclopedonali, in alternativa agli attuali tracciati su
viabilità comunale con numerose intersezioni

Valutazione sintetica

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti significativi a carico degli habitat e delle
componenti faunistiche e floristiche di interesse
comunitario.

vigente
Localizzazione

disturbi a carico degli habitat di interesse

Varie
All’esterno e all’interno dei S.I.C./Z.P.S.
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
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Ostiglia, in alternativa all’attuale tracciato su

SCHEDA

N° 15

viabilità comunale con numerose intersezioni
Valutazione sintetica

NUOVA attraversamento ciclo-pedonale : Oasi Cervara (Quinto di
Treviso)

Tenuto

conto

dell’ubicazione,

della

tipologia

d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

Indicatore

Descrizione

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle
componenti faunistiche e floristiche di interesse

Ripristino del ponte sulla strada ciclabile Ostiglia,
Consistenza intervento

comunitario.

sul fiume Sile, in corrispondenza delle spalle del
ponte ferroviario danneggiato nel 1944.

Zonizzazione Piano ambientale

Riserva naturale orientata

vigente
Localizzazione
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.
Utilizzo risorse naturali

Oasi Cervara
Al margine del S.I.C. Sorgenti
I materiali necessari per la realizzazione del progetto
non provengono dalla zona S.I.C./Z.P.S..

Alterazione ciclo acqua
Perdita di superficie di habitat

Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo
Nessuna; il ponte collega la Z.U.C. del centro
abitato di S.Cristina con la strada provinciale
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a carico

Perturbazione habitat

degli habitat di interesse comunitario; lieve disturbo
nella fase di cantiere, con durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni

Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
emissioni, legata all’incremento della mobilità
ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

Prescrizioni

Transito esclusivo a pedoni e biciclette

Mitigazioni

Da individuare in sede di progettazione definitiva
dell’opera

Rischio di incidente

L’intervento dà continuità alla

strada ciclabile
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definitiva dell’opera

SCHEDA

N° 16

Rischio di incidente

alternativa al transito su viabilità comunale con

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale : Via dei Mulini (Quinto di
Treviso)
Indicatore

Consistenza intervento

Zonizzazione Piano ambientale

L’intervento dà continuità ai percorsi ciclabili, in
numerose intersezioni

Valutazione sintetica

Descrizione

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova

Formazione di passerella o pontile sul fiume

previsione urbanistica non comporta prevedibili

Sile, finalizzato alla funzionalità del tracciato del

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

GiraSile, strada dei Mulini.

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Riserva ripristino vegetazionale

comunitario.

vigente
Localizzazione
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Lago superiore di Quinto
Ad oltre 2 km. dal S.I.C. Sorgenti
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua

Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo in
alveo nella fase di cantiere, con durata limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega la peschiera con il
sentiero lungo il lago superiore
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
emissioni, legata all’incremento della mobilità
ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

Prescrizioni

Transito esclusivo riservato a pedoni e biciclette

Mitigazioni

Da

individuare

in

sede

di

progettazione
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SCHEDA

N° 17

Prescrizioni

esclusivo

riservato

a

pedoni

e

biciclette. Obbligo di conservazione o ripristino

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale : S.Angelo – S.Giuseppe
(Treviso)
Indicatore

Transito

di canneti, cariceti e formazioni igrofile ripariali
Mitigazioni

Descrizione

Da

individuare

in

sede

di

progettazione

definitiva dell’opera
Formazione di passerella ciclo-pedonale sul
Consistenza intervento

Rischio di incidente

fiume Sile, finalizzata al collegamento rapido

alternativa al transito su viabilità comunale con

(ciclo-pedonale dei percorsi del GiraSile in

numerose intersezioni

destra e sinistra del fiume.
Zonizzazione Piano ambientale

Valutazione sintetica

Riserva naturale orientata

previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

S.Angelo – S.Giuseppe

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Ad oltre 3 km.dal S.I.C. Sile Morto; all’interno
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova

vigente
Localizzazione

L’intervento dà continuità ai percorsi ciclabili, in

comunitario.

dell’ambito di interesse naturalistico Paludi di
S.Giuseppe
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo
Alterazione ciclo acqua

inalveo nella fase di cantiere, con durata
limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega due Quartieri ad
elevata densità abitativa
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
emissioni, legata all’incremento della mobilità
ciclabile, in alternativa a quella veicolare.
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emissioni, legata all’incremento della mobilità

SCHEDA

N° 18

ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale : S. Antonino – Fiera
(Treviso)
Indicatore

Prescrizioni

riservato

a

pedoni

e

di formazioni igrofile ripariali
Mitigazioni

fiume Sile, finalizzata al collegamento rapido

Da

individuare

in

sede

di

progettazione

definitiva dell’opera

(ciclo-pedonale dei percorsi del GiraSile in

Rischio di incidente

L’intervento

dà

continuità

e

rapidità

di

destra e sinistra del fiume, con percorso ciclo-

collegamento ai percorsi ciclabili, in alternativa

pedonale di nuova formazione all’interno di

al transito su viabilità comunale con numerose

area di interesse pubblico disponibile (deposito

intersezioni

ACCT).
Zonizzazione Piano ambientale

esclusivo

biciclette. Obbligo di conservazione o ripristino

Descrizione
Formazione di passerella ciclo-pedonale sul

Consistenza intervento

Transito

Valutazione sintetica

Riserva naturale orientata

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

vigente
Localizzazione

Deposito ACCT – Fiera (Restera)

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Ad oltre 1 km.dal S.I.C. Sile Morto

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle
componenti faunistiche e floristiche di interesse
comunitario.

I materiali necessari per la realizzazione del
Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo
Alterazione ciclo acqua

inalveo nella fase di cantiere, con durata
limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega due Quartieri ad
elevata densità abitativa
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di

25

Studio Leoni
Villorba (TV)

Rischio di incidente

SCHEDA

N° 19

Non si rileva alcun incremento del rischio di
incidenti.

Valutazione sintetica

NUOVO PARCHEGGIO: Centro storico di Cendon

Tenuto conto dell’ubicazione della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova

Indicatore

Descrizione

previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

Individuazione di nuovo parcheggio con almeno
50

posti

auto,

funzionale

alla

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Chiesa

comunitario.

Parrocchiale e al punto di accesso , con passo
Consistenza intervento

barca di collegamento con Lughignano, già
previsto dal Piano Ambientale; è prevista una
superficie di mq. 2500, il tutto all’esterno del
perimetro del Parco.

Zonizzazione Piano ambientale

Zona ad urbanizzazione controllata

vigente
Localizzazione

Sito funzionale al punto di accesso di Cendon,
lungo la Alzaia e il passo barca

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

All’esterno del S.I.C. Sorgenti, ad oltre 100 m.
dal limite nord
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua

Nessuna interferenza; le superfici a parcheggio
dovranno essere permeabili

Perdita di superficie di habitat
Perturbazione habitat

Nessuna; il sito è in zona urbana.
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a
carico degli habitat di interesse comunitario

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili

Mitigazioni

Sistemazione a verde perimetrale, con funzione
schermante e di barriera tampone verso sud
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emissioni, legata all’incremento della mobilità

SCHEDA

N° 20

ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale : Ponte Strada
Provinciale (Casale sul Sile)
Indicatore

Prescrizioni

di

passerella

ciclo-pedonale

Mitigazioni

Zonizzazione Piano ambientale

rapido

(ciclo-pedonale)

Rischio di incidente

e

Da

individuare

in

sede

di

progettazione

L’intervento

dà

continuità

e

rapidità

di

collegamento ai percorsi ciclabili, in alternativa

percorsi del GiraSile in destra Sile col centro di

al transito su viabilità comunale con numerose

Casale.

intersezioni

Riserva naturale orientata

Valutazione sintetica

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

Coassiale alla strada provinciale, ad elevato

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

traffico veicolare
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

pedoni

dei

vigente
Localizzazione

a

definitiva dell’opera

Silea – Csale, sul fiume Sile, finalizzata al
collegamento

riservato

di formazioni igrofile ripariali

complanare al ponte della strada provinciale
Consistenza intervento

esclusivo

biciclette. Obbligo di conservazione o ripristino

Descrizione
Formazione

Transito

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Ad oltre 0,25 km. dal S.I.C. Sile Morto di

comunitario.

Cendon S.Elena
I materiali necessari per la realizzazione del
Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo
Alterazione ciclo acqua

inalveo nella fase di cantiere, con durata
limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega due zone ad elevata
traffico veicolare
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
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ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

SCHEDA

N° 21
Prescrizioni

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale e punto di accesso :
Musestre – Quarto d’Altino
Indicatore

Rischio di incidente

pedoni

e

Da

individuare

in

sede

di

progettazione

L’intervento

dà

continuità

e

rapidità

di

(ciclo-pedonale) dei percorsi del GiraSile in

collegamento ai percorsi ciclabili, in alternativa

destra e sinistra del fiume, con percorso ciclo-

al transito su viabilità comunale con numerose

pedonale esistente e nuovo punto di accesso,

intersezioni

per il collegamento rapido Musestre- Quarto

Valutazione sintetica

d’Altino

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova

Riserva naturale orientata

previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

vigente

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

a

definitiva dell’opera

fiume Sile, finalizzata al collegamento rapido

Localizzazione

riservato

di formazioni igrofile ripariali

Descrizione
Formazione di passerella ciclo-pedonale sul

Zonizzazione Piano ambientale

esclusivo

biciclette. Obbligo di conservazione o ripristino

Mitigazioni

Consistenza intervento

Transito

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Centro abitato di Quarto d’Altino e di Musestre
A

comunitario.

circa 1 km.dal S.I.C. Ansa a S. Michele

Vecchio
I materiali necessari per la realizzazione del
Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua

Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo in
alveo nella fase di cantiere, con durata limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega due centri ad elevata
densità abitativa
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
emissioni, legata all’incremento della mobilità
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componenti faunistiche e floristiche di interesse

SCHEDA

N° 22

comunitario.

NUOVO punto di accesso nei pressi dell’Ospedale Cà Foncello
(Treviso)
Indicatore

Descrizione
Individuazione di nuovo punto di accesso, con

Consistenza intervento

parcheggio

esistente,

in

prossimità

dell’Ospedale Cà Foncello
Zonizzazione Piano ambientale

Zona esterna al Parco

vigente
Localizzazione
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

In prossimità dell’Ospedale Cà Foncello
All’esterno del S.I.C. Sile Morto, a circa 800 m.
dal limite
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua
Perdita di superficie di habitat
Perturbazione habitat

Nessuna interferenza;
Nessuna; il sito è in zona urbana
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a
carico degli habitat di interesse comunitario

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili

Rischio di incidente

Riduzione del rischio di incidenti stradali, grazie
alla disponibilità di parcheggio, ora del tutto
mancante

Valutazione sintetica

Tenuto conto dell’ubicazione della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili
effetti rilevabili a carico degli habitat e delle
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Valutazione sintetica

SCHEDA

N° 23

Tenuto conto dell’ubicazione della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

NUOVO PARCHEGGIO e Nuovo punto di accesso – Trepalade
(Quarto d’Altino)

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle
componenti faunistiche e floristiche di interesse

Indicatore

Descrizione

comunitario.

Individuazione di nuovo punto di accesso, con
Consistenza intervento

parcheggio esistente, a servizio dell’Oasi di
Trepalade

Zonizzazione Piano ambientale

Zona ad urbanizzazione controllata

vigente
Localizzazione

Sito nei pressi dell’Oasi di Trepalade (scambio
auto- bicicletta) lungo il GiraSile.

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

All’esterno del S.I.C. Ansa a S. Michele
Vecchio, ad oltre 2 km. dal limite est
I materiali necessari per la realizzazione del

Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Alterazione ciclo acqua

Nessuna interferenza; le superfici a parcheggio
dovranno essere permeabili

Perdita di superficie di habitat
Perturbazione habitat

Nessuna; il sito è in zona urbana.
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a
carico degli habitat di interesse comunitario

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili

Mitigazioni

Sistemazione a verde perimetrale, con funzione
schermante e di barriera tampone verso nord

Rischio di incidente

Riduzione del rischio di incidenti stradali, grazie
alla disponibilità di parcheggio, ora del tutto
mancante
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ciclabile, in alternativa a quella veicolare.

SCHEDA

N° 24
Prescrizioni

NUOVO attraversamento ciclo-pedonale : Strada Regionale n. 14
(Portegrandi)
Indicatore

di conservazione o ripristino di formazioni
igrofile ripariali

Descrizione
Mitigazioni
Formazione

di

passerella

ciclo-pedonale

Triestina

sul

collegamento

fiume
rapido

Sile,

finalizzata

(ciclo-pedonale)

Rischio di incidente

sede

di

progettazione

L’intervento

dà

continuità

e

rapidità

di

dei

al transito su viabilità comunale con numerose
intersezioni

Riserva naturale orientata

Valutazione sintetica

Tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia
d’intervento e della sua consistenza, la nuova
previsione urbanistica non comporta prevedibili

Coassiale alla strada regionale, ad elevato

effetti rilevabili a carico degli habitat e delle

traffico veicolare
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

in

collegamento ai percorsi ciclabili, in alternativa

vigente
Localizzazione

individuare

al

percorsi del GiraSile in destra e sinistra Sile
Zonizzazione Piano ambientale

Da

definitiva dell’opera

complanare al ponte della strada regionale
Consistenza intervento

Transito esclusivo a pedoni e biciclette. Obbligo

componenti faunistiche e floristiche di interesse

Ad oltre 5 km. dal S.I.C. Ansa a S. Michele

comunitario.

Vecchio
I materiali necessari per la realizzazione del
Utilizzo risorse naturali

progetto

non

provengono

dalla

zona

S.I.C./Z.P.S..
Nessuna interferenza a regime; lieve disturbo
Alterazione ciclo acqua

inalveo nella fase di cantiere, con durata
limitata

Perdita di superficie di habitat

Nessuna; il ponte collega due zone ad elevata
traffico veicolare
Non si prevede alcuna alterazione o disturbo a

Perturbazione habitat

carico degli habitat di interesse comunitario;
lieve disturbo in alveo nella fase di cantiere, con
durata molto limitata

Produzione di rifiuti ed emissioni Non si prevedono effetti rilevabili; riduzione di
emissioni, legata all’incremento della mobilità
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riqualificazione dell’aggregato abitativo

SCHEDA

N° 25

Valutazione sintetica

L’applicazione della norma a casi puntuali e la
modesta consistenza degli interventi ammessi, fanno

Art. 10 bis NdA – Ampliamento abitazioni esistenti fino a 800 mc.

si che non si prevedano effetti significativi a carico

Indicatore

Descrizione/Valutazione

delle componenti ambientali all’interno dei S.I.C.
/Z.P.S.

Si ammette la possibilità di ampliare le abitazioni
Tipologia di intervento

esistenti, fino ad un limite di 800 mc., al fine di favorire
il recupero e la valorizzazione degli edifici esistenti

Destinazione urbanistica

Zone di riserva naturale regionale

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del parco

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte esterni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Nessuna prevedibile interferenza

Perdita di superficie di

Nessuna:

habitat

si

ammettono

solo

ampliamenti

di

preesistenze
Data la modesta entità degli interventi previsti, non si

Perturbazione habitat

prevedono particolari alterazioni

o disturbo degli

habitat
Produzione di rifiuti ed
emissioni
Rischio di incidente
Prescrizioni

Lieve

incremento

della

produzione

di

rifiuti,

proporzionale all’incremento di residenti.
Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
L’ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza al
corpo abitativo esistente o comunque all’interno
dell’aggregato abitativo, con obbligo di conservazione
della rete idrografica superficiale e della vegetazione
naturaliforme.

Mitigazioni

Obbligo

di

recinzione

con

siepe

viva

e

di
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superficie lorda, per adeguamenti tecnologici e

SCHEDA

N° 26

mitigazioni da definire in sede di Accordo di
programma

Realizzazione interventi edilizi su attività produttive e allevamenti zootecnici
Rischio di incidente
oggetto di schedatura mediante Accordi di programma (art. 10 bis-11-12-13-

Prescrizioni

14-15-16)

Indicatore

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
Obbligo

di

conservazione

della

rete

idrografica

superficiale e della vegetazione naturaliforme.
Valutazione sintetica

Descrizione/Valutazione

L’applicazione della norma a casi puntuali e la
consistenza degli interventi ammessi, fanno si che non

Tipologia di intervento

Si ammette la possibilità di realizzare gli interventi

si

indicati nelle schede di cui agli allegati K e L alle NdA

componenti ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

prevedano

effetti

significativi

a

carico

delle

mediante Accordi di programma, a cui parteciperanno
tutti gli Enti con competenze in materia urbanistica e di
tutela ambientale.

Destinazione urbanistica

Varie

Piano ambientale
Localizzazione
Distanza dal S.I.C./ Z.P.S.

Territorio del parco
n. 24 Attività produttive e allevamenti zootecnici
ricadono all’interno dei S.I.C..

Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.
Gli interventi ammessi richiedono la verifica di

Alterazione ciclo acqua

compatibilià

ambientale,

finalizzata

a

diminuire

significativamente l’impatto ambientale delle attività.
Perdita di superficie di
habitat

Nessuna: si ammettono solo modesti ampliamenti di
preesistenze
Data la collocazione dei siti, già insediati e la

Perturbazione habitat

consistenza

degli

interventi

ammessi,

prevedono particolari alterazioni

non

si

o disturbi degli

habitat
Produzione di rifiuti ed

Lieve incremento della produzione di rifiuti e delle

emissioni

emissioni, meno che proporzionale all’incremento di
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naturaliforme.

SCHEDA

N° 27

Mitigazioni

Valutazione sintetica

Tipologia di intervento

di

recinzione

con

siepe

viva

e

di

riqualificazione dell’aggregato abitativo

Ampliamento annessi rustici esistenti (art. 10 bis e 13 bis NdA)

Indicatore

Obbligo

Descrizione/Valutazione

L’applicazione della norma a casi puntuali e la
modesta consistenza degli interventi ammessi, fanno

Si ammette la possibilità di ampliare gli annessi rustici

si che non si prevedano effetti significativi a carico

esistenti, fino ad un massimo di 300 mq. in zona di

delle componenti ambientali all’interno dei S.I.C.

riserva, (elevati a 600 mq. in zona agricola), solo se il

/Z.P.S.

richiedente ha la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale, al fine di favorire l’ammodernamento
e lo sviluppo di attività agricole compatibili.
Destinazione urbanistica

Varie

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del parco

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte esterni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Nessuna prevedibile interferenza

Perdita di superficie di

Nessuna:

habitat

si

ammettono

solo

ampliamenti

di

preesistenze
Data la modesta entità degli interventi previsti, non si

Perturbazione habitat

prevedono particolari alterazioni

o disturbo degli

habitat
Produzione di rifiuti ed
emissioni
Rischio di incidente
Prescrizioni

Lieve

incremento

della

produzione

di

rifiuti,

proporzionale all’incremento di residenti.
Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
L’ampliamento dovrà essere realizzato in aderenza al
corpo abitativo esistente o comunque all’interno
dell’aggregato abitativo, con obbligo di conservazione
della rete idrografica superficiale e della vegetazione
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superficiale e della vegetazione naturaliforme.

SCHEDA

N° 28

Mitigazioni

di

recinzione

con

siepe

viva

e

di

riqualificazione dell’aggregato abitativo

Art. 15 bis NdA – Recupero annessi rustici non più funzionali alle esigenze
Valutazione sintetica

del fondo (art. 15 bis NdA)

Indicatore

Obbligo

L’applicazione della norma a casi puntuali, mediante
variante

al

P.R.G.

comunale,

e

la

modesta

consistenza degli interventi ammessi, fanno si che non

Descrizione/Valutazione

si
Si ammette la possibilità di recuperare gli annessi

prevedano

effetti

significativi

a

carico

delle

componenti ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, fino
ad un massimo pari al volume esistente, comunque
Tipologia di intervento

col limite di 1200 mc., al fine di favorire la
conservazione e il recupero del patrimonio edilizio
rurale.

Destinazione urbanistica

Varie

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del Parco

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte interni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Nessuna prevedibile interferenza

Perdita di superficie di

Nessuna:

habitat

si

ammettono

solo

ampliamenti

di

preesistenze
Data la modesta entità degli interventi previsti, non si

Perturbazione habitat

prevedono particolari alterazioni

o disturbo degli

habitat
Produzione di rifiuti ed
emissioni
Rischio di incidente
Prescrizioni

Lieve

incremento

della

produzione

di

rifiuti,

proporzionale all’incremento di residenti.
Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
Obbligo

di

conservazione

della

rete

idrografica
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Mitigazioni

SCHEDA

N° 29

Valutazione sintetica

Da individuare in sede di progettazione delle opere
L’applicazione della norma a casi puntuali, mediante
ulteriore valutazione di incidenza e la modesta

Art. 22 NdA – Modifiche non sostanziali ai tracciati ciclo-pedonali

consistenza degli interventi ammessi, fanno si che non

Indicatore

Descrizione/Valutazione

si

prevedano

effetti

significativi

a

carico

delle

componenti ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

Si ammette la possibilità di modificare in modo non
sostanziale il tracciato dei percorsi ciclo-pedonali
individuati nella TAV. 24, al fine di meglio tutelare le
Tipologia di intervento

componenti di interesse naturalistico e di individuare,
in sede di progettazione delle opere, soluzioni più
adeguate.

Destinazione urbanistica

Varie

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del Parco

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte interni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Nessuna prevedibile interferenza

Perdita di superficie di

Nessuna:

habitat
Data la modesta entità degli interventi previsti, non si
Perturbazione habitat

prevedono particolari alterazioni

o disturbo degli

habitat
Produzione di rifiuti ed

Nessun incremento

emissioni
Rischio di incidente
Prescrizioni

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
Obbligo

di

conservazione

della

rete

idrografica

superficiale e della vegetazione naturaliforme.
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superficiale e della vegetazione naturaliforme.

SCHEDA

N° 30

Obbligo di progettare le opere secondo i criteri della
bioedilizia, con particolare attenzione alle emissioni in

Realizzazione nuovi punti di accesso – art. 22 NdA

atmosfera,

Indicatore

Tipologia di intervento

Descrizione/Valutazione

al

ciclo

dell’acqua,

alla

tutela

e

valorizzazione e ricomposizione del paesaggio agrario

Si ammette la possibilità di realizzare nei punti di

Mitigazioni

accesso al Parco, anche su iniziativa di privati,

Valutazione sintetica

Da individuare in sede di progettazione delle opere
L’applicazione della norma a casi puntuali, mediante

mediante Accordi di programma con l’Ente Parco,

ulteriore valutazione di incidenza e la localizzazione

finalizzati fruizione sostenibile dell’area protetta.

degli interventi ammessi, fanno si che non si
prevedano effetti significativi a carico delle componenti

Destinazione urbanistica

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

Varie

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del Parco

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte interni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Le opere previste dovranno essere progettate in modo
tale da minimizzare i consumi idrici e i reflui

Perdita di superficie di
habitat

Si dovrà in ogni caso garantire la conservazione degli
habitat

e

la

funzionalità

dei

corridoi

ecologici,

favorendo la continuità degli stessi
Tenuto conto della localizzazione dei punti di accesso

Perturbazione habitat

e dei criteri progettuali prescritti, non si prevedono
significative alterazioni o disturbi a carico degli habitat
di interesse comunitario

Produzione di rifiuti ed

Incremento correlato ai flussi di visitatori; minor

emissioni

abbandono di rifiuti, grazie alla presenza di strutture a
servizio dei visitatori.

Rischio di incidente
Prescrizioni

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.
Obbligo

di

conservazione

della

rete

idrografica
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emissioni

SCHEDA

N° 31

abbandono di rifiuti, grazie alla presenza di strutture a
servizio dei visitatori.

Rischio di incidente

Nuova classificazione dei parcheggi – art. 22 NdA

Minor rischio di incidenti, grazia alla presenza di spazi
attrezzati per la sosta dei veicoli.

Indicatore

Tipologia di intervento

Descrizione/Valutazione

Prescrizioni

di

conservazione

della

rete

idrografica

I parcheggi individuati nella Tav. 24 – Elementi

superficiale e della vegetazione naturaliforme.

puntuali e interconnessioni, vengono distinti in due

Obbligo di progettare le opere secondo i criteri della

categorie: fino a 50 posti e con almeno 50 posti.

bioedilizia,

Il dimensionamento degli stessi sarà effettuato in sede

dell’acqua,

di progettazione preliminare e definitiva.

ricomposizione del paesaggio agrario
Mitigazioni
Valutazione sintetica

Destinazione urbanistica

Obbligo

Varie

con
alla

particolare
tutela

attenzione
e

al

ciclo

valorizzazione

e

Da individuare in sede di progettazione delle opere
L’applicazione della norma a casi puntuali, mediante
ulteriore valutazione di incidenza e la localizzazione
degli interventi ammessi, fanno si che non si

Piano ambientale

prevedano effetti significativi a carico delle componenti
Localizzazione

Territorio del Parco

ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte interni ai S.I.C..
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.

Alterazione ciclo acqua

Le opere previste dovranno essere progettate in modo
tale da minimizzare i consumi idrici e i reflui

Perdita di superficie di
habitat

Si dovrà in ogni caso garantire la conservazione degli
habitat

e

la

funzionalità

dei

corridoi

ecologici,

favorendo la continuità degli stessi
Tenuto conto della localizzazione dei parcheggi e dei
criteri

Perturbazione habitat

progettuali

prescritti,

significative alterazioni

non

si

prevedono

a carico degli habitat di

interesse comunitario; si prevede anzi un minor
disturbo delle aree sensibili, ora causato dalla sosta in
spazi impropri
Produzione di rifiuti ed

Incremento correlato ai flussi di visitatori; minor
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Rischio di incidente

SCHEDA

N° 32

Prescrizioni

Limitazione dello spargimento ai soli appezzamenti
effettivamente coltivati a seminativo

Spargimento agronomico dei liquami zootecnici (art. 32 NdA)

Indicatore

Non si rileva alcun incremento del rischio di incidenti.

Valutazione sintetica

Descrizione/Valutazione

L’applicazione della norma a casi puntuali e la
procedura degli interventi ammessi, fanno si che non

Si ammette la possibilità di spargimento dei liquami

si

prevedano

effetti

significativi

a

carico

delle

zootecnici in zona di riserva, anche nel tratto a monte

componenti ambientali all’interno dei S.I.C. /Z.P.S.

della città di Treviso, previa presentazione ed
Tipologia di intervento

approvazione, da parte dell’Ente Parco, di piano di
concimazione

attestante

la

compatibilità

dello

spargimento con la tutela del sistema idrografico e dei
siti di interesse naturalistico
Destinazione urbanistica

Riserva naturale generale

Piano ambientale
Localizzazione

Territorio del parco a ovest della città di Treviso

Distanza dal S.I.C./ Z.P.S. In parte all’interno del S.I.C./Z.P.S. Sorgenti
Utilizzo risorse naturali

Nessun utilizzo di materiali provenienti dalla zona
S.I.C./Z.P.S.
Il

Alterazione ciclo acqua

piano

di

concimazione

dovrà

dimostrare

la

compatibilità dello spargimento con la tutela del
sistema idrografico e idrogeologico

Perdita di superficie di
habitat

Nessuna. Lo spargimento è in ogni caso vietato in
aree di interesse naturalistico (pioppeti, prati umidi,
zone umide, etc.)
Data la collocazione dei siti, già insediati e la

Perturbazione habitat

consistenza

degli

interventi

ammessi,

prevedono particolari alterazioni

non

si

o disturbi degli

habitat
Produzione di rifiuti ed
emissioni

Nessun significativo incremento della produzione di
rifiuti e delle emissioni
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Anche le linee guida per la gestione delle zone umide (ALL. G) e le Norme tecniche per la

4. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI.

gestione del verde (ALL. D) forniscono un supporto tecnico per la valutazione dei progetti che
La precedente fase di analisi ha permesso di individuare le possibili interferenze indotte dalle

si pongono in relazione con gli ambiti di pregio naturalistico.

varianti in esame sul sistema ambientale del S.I.C./Z.P.S..
Connessioni ecologiche

Di seguito si sintetizzano le precedenti informazioni, valutando nel merito la significatività degli

La tutela dei biotopi non va limitata ai singoli siti di rilevanza naturalistica, che costituiscono i

effetti indotti dalla variante.

nodi più significativi di una rete ecologica complessa.
L’ambito fluviale del Sile, che comprende lungo tutta l’asta quattro S.I.C. collegati
Perdita di superficie di habitat

funzionalmente con la Laguna di Venezia, è caratterizzato da corridoi ecologici la cui integrità

Nessuna perdita di biotopi e di habitat di interesse comunitario è ascrivibile agli interventi in

è fondamentale perché essi possano rivestire un’adeguata funzionalità, a sostegno della

esame.

biodiversità.
Le varianti in esame non comportano sottrazione di superfici all’interno della Z.P.S., né
alterazione dei corridoi ecologici.

Perturbazione degli habitat
Tenuto conto della collocazione degli interventi e della configurazione dei SIC/ZPS, per i

Alla luce di quanto precede non si rilevano elementi tali da perturbare o alterare gli elementi di

biotopi censiti nella scheda Natura 2000 ed evidenziati in ALL. n. 2 – Banca dati degli ambiti di

pregio naturalistico già evidenziati.

pregio naturalistico, non sono prevedibili alterazioni o interferenze, in grado di recare disturbo
o inconvenienti alla flora, alle popolazioni faunistiche e alle componenti abiotiche (acqua,
suolo, aria, morfologia), né di provocare frammentazione degli habitat. In particolare non si
alterano in alcun modo i siti di rifugio dell’avifauna prioritaria, ai sensi della direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE.

Mitigazioni e prescrizioni
A fronte dei modesti effetti prevedibili a seguito delle scelte pianificatorie delle varianti, le
stessa introducono elementi migliorativi, quali, in particolar modo, la previsione di fasce di
rispetto lungo il Sile, finalizzate a garantire la funzionalità del principale corridoio ecologico.
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5. CONCLUSIONI.

I rilievi effettuati e le indagini svolte hanno permesso di individuare gli elementi di maggior
pregio naturalistico, presenti all’interno dei S.I.C. / Z.P.S., oggetto di specifica tutela ai sensi
delle direttive 79/409/ CEE e 92/43/CEE (vedasi ALL. 2).
Lo screening dei possibili impatti sugli habitat di interesse comunitario, costituenti la rete
Natura 2000, non ha evidenziato impatti significativi sulle componenti del sistema ambientale:
acque, suolo, aria, habitat, flora e fauna, connessioni ecologiche.
Pertanto si conclude la procedura di valutazione con le seguenti dichiarazioni.

41

Studio Leoni
Villorba (TV)

DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO

progetti che

vengono

automaticamente

variati,

in

possano dare effetti corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli del
combinati

Piano Ambientale del Parco.

Varianti di settore al Piano Ambientale del Parco
Titolo del progetto

Valutazione della significatività degli effetti

Naturale Regionale del Fiume Sile: Acque,
Agricoltura

e

Zootecnia,

Attività

Descrizione di come

Produttive,

il progetto (da solo o La valutazione di incidenza indica effetti non

Paesaggio e struttura urbana

per azione
¾ S.I.C. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di

combinata) incida

rilevanti e non significativi, a carico delle
componenti ambientali dei S.I.C..

sul sito Natura 2000

Morgano e S. Cristina;
¾ S.I.C. IT3240009 – Sile Morto di Villapendola

La localizzazione, la consistenza, le modalità

alzaia;

di realizzazione degli interventi previsti non

denominazione,

¾ S.I.C. IT3240010 – Sile Morto di Cendon S.

implicano prevedibili significativi effetti o

localizzazione e

Elena;

Codice,

caratteristiche del
sito Natura 2000

Spiegazione del

¾ S.I.C. IT3250011 – Sile: Ansa a San Michele

perturbazioni, singolarmente o cumulate, a

perché gli effetti non carico degli habitat e delle specie prioritarie,

Vecchio;

si debbano

presenti all’interno dei S.I.C./Z.P.S.. S.I.C.

¾ Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di

considerare

IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano

Morgano e S. Cristina;

significativi

e S. Cristina; S.I.C. IT3240009 – Sile Morto di

¾ Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e

Villapendola alzaia; S.I.C. IT3240010 – Sile

Ansa San Michele Vecchio;

Morto di Cendon S. Elena; S.I.C. IT3250011 –
Sile: Ansa a San Michele Vecchio.

Descrizione del
progetto

Varianti

di

settore

obbligatorie

al

Piano

Consultazione con

Ambientale del Parco del Sile:
Acque,

Agricoltura

e

Zootecnia,

gli organi e Enti
Attività

Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Beni
Ambientali.

competenti

Produttive, Paesaggio e Struttura Urbana.
Progetto

Risultati della

direttamente

consultazione

connesso o
necessario alla

relativa alle schede Natura 2000.

Si tratta di varianti obbligatorie, finalizzate ad una
maggior tutela del territorio del Parco.

gestione del sito se

IL TECNICO INCARICATO

applicabile
Descrizione di altri

Verifica dati e documentazione disponibile,

Gli strumenti urbanistici comunali e attuativi
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Valutazione riassuntiva

Dati raccolti per l’elaborazione della Verifica
Luogo dove
Livello di

Responsabil
i della

Fonte dei dati

verifica

Le indagini e i rilievi effettuati e le valutazioni espresse sulla base

possono

della documentazione disponibile hanno permesso di verificare che

completezza delle essere reperiti
informazioni

non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema

e visionati i

ambientale delle Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano

dati utilizzati
Tecnico
incaricato

e S. Cristina e Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San

Regione
Schede Natura 2000

Veneto –

– Ministero per

Direzione

l’Ambiente - Regione

Non aggiornate

Michele Vecchio e sui S.I.C.
Dichiarazione firmata del professionista

Urbanistica e

Veneto

Beni

Il sottoscritto dr. agr. Maurizio Leoni dichiara che le varianti in

Ambientali

esame sono compatibili con le esigenze di conservazione delle

Schede progetto

componenti ambientali delle Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti,

LIFE – Natura

paludi di Morgano e S. Cristina - e Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile:

Tecnico

SWATCH, approvato

incaricato

dalla Commissione

Non aggiornate

Ente Parco

Sile Morto e Ansa San Michele Vecchio e dei

S.I.C. IT3240011 –

Sile

Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina; S.I.C. IT3240009 –

Europea

Sile Morto di Villapendola alzaia; S.I.C. IT3240010 – Sile Morto di

(LIFE99NAT/IT/6254

Cendon S. Elena; S.I.C. IT3250011 – Sile: Ansa a San Michele

F. Mezzavilla -

Vecchio; e che l’incidenza del piano è positiva, ai sensi dell’art. 5

Tecnico

Atlante degli uccelli

incaricato

del Parco del Sile

Adeguato

Ente Parco

del D.P.R. n. 357/1997.

Sile

(2002)

Maggio 2004

M. Leoni –
Tecnico

Monitoraggio

incaricato

scientifico flore e

Adeguato

Ente Parco
Sile

ornitofauna (2002)
V. Carraro –
Tecnico

Vegetazione e flora

incaricato

del Parco Sile (1998)

Adeguato

/

– Canova ed.

43

Studio Leoni
Villorba (TV)

VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE
INTEGRAZIONE

L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha predisposto le varianti
obbligatorie al Piano Ambientale, previste dall’art. 5 delle N.T.A. del vigente
Piano Ambientale.
Tali varianti, finalizzate ad adeguare la pianificazione del Parco ai contenuti di
cui all’art. 3 L.R. n. 8/1991, riguardano i seguenti settori: Acque, Agricoltura e
Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio e Struttura Urbana.
La presente relazione integra la precedente valutazione di incidenza, stilata nel
maggio 2004,

sulla base della nuova perimetrazione dei S.I.C. /p individuata

dal D.P.G.R. n. 241 del 18.05.2005.
Tale provvedimento ha riclassificato i S.I.C./p all’interno del Parco del Sile,
come di seguito indicato:
DENOMINAZIONE
Z.P.S. IT32400011 “Sile: sorgenti,
paludi di Morgano e S. Cristina”

TERRITORI INTERESSATI
Istrana, Morgano, Piombino Dese,
Quinto di Treviso, Resana, Vedelago
Ha 1299
Treviso, Silea, Roncade, Casier,
Casale sul Sile, Quarto d’Altino
Ha 552

Z.P.S. IT32400019 “Fiume Sile: Sile
Morto e Ansa S. Michele Vecchio”

S.I.C. IT3240028 - “Fiume Sile dalle
sorgenti a Treviso Ovest”

Istrana, Morgano, Piombino Dese,
Quinto di Treviso, Resana, Vedelago,
Treviso
Ha 1505
S.I.C. IT3240031 “Fiume Sile da Comuni: Carbonera, Casier, Casale
Treviso Est a San Michele Vecchio”
sul Sile, Treviso, Silea, Roncade,
,Quarto d’Altino
Ha 766

Nella Tavola 1 –allegata alla presente relazione -, è riportata la delimitazione
degli ambiti S.I.C. / Z.P.S.. Allo stato attuale l’estensione del S.I.C. riguarda
l’intera asta fluviale del Sile, ad eccezione del centro della città di Treviso. In
particolare le nuove aree inserite sono:
•

Centro urbano di Morgano e aree limitrofe
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•

Asta del Sile da S.Cristina di Quinto a Ponte Ottavi (Treviso)

•

Asta del Sile a Cendon, in corrispondenza dell’intersezione con
l’autostrada A27

•

Anse del Sile a Casale

•

Asta del Sile da S.Michele a Portegrandi
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI.
Tenuto conto che la precedente fase di analisi aveva già individuato le possibili
interferenze indotte dalle varianti in esame sul sistema ambientale del
S.I.C./Z.P.S. con particolare riferimento agli ambiti di interesse naturalistico
censiti nell’allegato 2 alla precedete VINCA, considerato che l’estensione dei
perimetri non determina la necessità di valutazioni aggiuntive, in quanto il
precedente screening ha interessato 35 tipologie di intervento, previste dalle
varianti in oggetto e considerate di possibile rilevanza ai fini dell’incidenza
ambientale, si formula nuova dichiarazione di non incidenza, integrata con i
riferimenti alla nuova perimetrazione dei S.I.C/p riportata in premessa.
Di seguito si riportano le valutazioni sintetiche inerenti la non significatività degli
effetti indotti dalle varianti.

Perdita di superficie di habitat
Nessuna perdita di biotopi e di habitat di interesse comunitario è ascrivibile agli
interventi in esame.
Perturbazione degli habitat
Tenuto conto della collocazione degli interventi e della configurazione dei
SIC/ZPS, nonché degli ambiti di pregio naturalistico, non sono prevedibili
alterazioni o interferenze, in grado di recare disturbo o inconvenienti alla flora,
alle popolazioni faunistiche e alle componenti abiotiche (acqua, suolo, aria,
morfologia), né di provocare frammentazione degli habitat. In particolare non si
alterano in alcun modo i siti di rifugio dell’avifauna prioritaria, ai sensi della
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
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Mitigazioni e prescrizioni
A fronte dei modesti effetti prevedibili a seguito delle scelte pianificatorie delle
varianti, le stessa introducono elementi migliorativi, quali, in particolar modo, la
previsione di fasce di rispetto lungo il Sile, finalizzate a garantire la funzionalità
del principale corridoio ecologico.
Anche le linee guida per la gestione delle zone umide (ALL. G) e le Norme
tecniche per la gestione del verde (ALL. D) forniscono un supporto tecnico per
la valutazione dei progetti che si pongono in relazione con gli ambiti di pregio
naturalistico.
Connessioni ecologiche
La tutela dei biotopi non va limitata ai singoli siti di rilevanza naturalistica, che
costituiscono i nodi più significativi di una rete ecologica complessa.
L’ambito fluviale del Sile, che comprende lungo tutta l’asta quattro S.I.C.
collegati funzionalmente con la Laguna di Venezia, è caratterizzato da corridoi
ecologici la cui integrità è fondamentale perché essi possano rivestire
un’adeguata funzionalità, a sostegno della biodiversità.
Le varianti in esame non comportano sottrazione di superfici all’interno della
Z.P.S., né alterazione dei corridoi ecologici.

Alla luce di quanto precede non si rilevano elementi tali da perturbare o alterare
gli elementi di pregio naturalistico già evidenziati.
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Lo screening dei possibili impatti sugli habitat di interesse comunitario,
costituenti la rete Natura 2000, non ha evidenziato impatti significativi sulle
componenti del sistema ambientale: acque, suolo, aria, habitat, flora e fauna,
connessioni ecologiche.
Pertanto si conclude la procedura di valutazione con le seguenti dichiarazioni.
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DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO

Varianti di settore al Piano Ambientale del Parco
Titolo del progetto

Naturale Regionale del Fiume Sile: Acque,
Agricoltura

e

Zootecnia,

Attività

Produttive,

Paesaggio e struttura urbana
¾ S.I.C. IT3240028 - “Fiume Sile dalle sorgenti
Codice,
denominazione,
localizzazione e
caratteristiche del
sito Natura 2000

a Treviso Ovest”
¾ S.I.C. IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est
a San Michele Vecchio”
¾ Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di
Morgano e S. Cristina;
¾ Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e
Ansa San Michele Vecchio;

Descrizione del
progetto

Varianti

di

settore

obbligatorie

al

Piano

Ambientale del Parco del Sile: Acque, Agricoltura
e Zootecnia, Attività Produttive, Paesaggio e
Struttura Urbana.

Progetto
direttamente
connesso o
necessario alla

Si tratta di varianti obbligatorie, finalizzate ad una
maggior tutela del territorio del Parco, ex art. 5
NdA del Piano Ambientale .

gestione del sito se
applicabile
Descrizione di altri
progetti che

Gli strumenti urbanistici comunali e attuativi
vengono

automaticamente

variati,

in

possano dare effetti corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli del
combinati

Piano Ambientale del Parco.

Valutazione della significatività degli effetti

7

Studio Leoni
Villorba (TV)

Descrizione di come
il progetto (da solo o La valutazione di incidenza indica effetti non
per azione
combinata) incida

rilevanti e non significativi, a carico delle
componenti ambientali dei S.I.C..

sul sito Natura 2000
¾ La

localizzazione,

la

consistenza,

le

modalità di realizzazione delle previsioni di
piano non implicano prevedibili significativi
effetti

o

perturbazioni,

singolarmente

o

cumulate, a carico degli habitat e delle specie
Spiegazione del

prioritarie,

presenti

all’interno

dei

perché gli effetti non S.I.C./Z.P.S.. S.I.C. IT3240028 - “Fiume Sile
dalle sorgenti a Treviso Ovest”
si debbano
considerare
significativi

¾ S.I.C. IT3240031 “Fiume Sile da Treviso
Est a San Michele Vecchio”
¾ Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di
Morgano e S. Cristina;
Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e
Ansa San Michele Vecchio;

Consultazione con
gli organi e Enti

Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Beni
Ambientali.

competenti
Risultati della
consultazione

Verifica dati e documentazione disponibile,
relativa alle schede Natura 2000.

IL TECNICO INCARICATO
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Dati raccolti per l’elaborazione della Verifica
Luogo dove
Responsabil
i della

Livello di
Fonte dei dati

possono

completezza delle essere reperiti

verifica

informazioni

e visionati i
dati utilizzati

Tecnico
incaricato

Regione
Schede Natura 2000

Veneto –

– Ministero per

Adeguato

l’Ambiente - Regione

Direzione
Urbanistica e

Veneto

Beni
Ambientali

Schede progetto
LIFE – Natura
Tecnico

SWATCH, approvato

incaricato

dalla Commissione

Non aggiornate

Ente Parco
Sile

Europea
(LIFE99NAT/IT/6254
F. Mezzavilla Tecnico

Atlante degli uccelli

incaricato

del Parco del Sile

Adeguato

Ente Parco
Sile

(2002)
M. Leoni –
Tecnico

Monitoraggio

incaricato

scientifico flore e

Adeguato

Ente Parco
Sile

ornitofauna (2002)
V. Carraro –
Tecnico

Vegetazione e flora

incaricato

del Parco Sile (1998)

Adeguato

/

– Canova ed.

Valutazione riassuntiva
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Le indagini e i rilievi effettuati e le valutazioni espresse sulla base
della documentazione disponibile hanno permesso di verificare che
non risulta probabile il verificarsi di effetti significativi sul sistema
ambientale S.I.C. IT3240028 - “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso
Ovest”; S.I.C. IT3240031 “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele
Vecchio”; Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.
Cristina; Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile: Sile Morto e Ansa San
Michele Vecchio
Dichiarazione firmata del professionista

Il sottoscritto dr. agr. Maurizio Leoni dichiara che le varianti in
esame sono compatibili con le esigenze di conservazione delle
componenti ambientali delle Z.P.S. IT3240011 – Sile: sorgenti,
paludi di Morgano e S. Cristina - e Z.P.S. IT3240019 – Fiume Sile:
Sile Morto e Ansa San Michele Vecchio e dei

S.I.C. IT3240011 –

Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina; S.I.C. IT3240009 –
Sile Morto di Villapendola alzaia; S.I.C. IT3240010 – Sile Morto di
Cendon S. Elena; S.I.C. IT3250011 – Sile: Ansa a San Michele
Vecchio; e che l’incidenza del piano è positiva, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 357/1997.

5 ottobre 2005

10

Studio Leoni
Villorba (TV)

Allegato 1
Individuazione cartografica
della Rete Natura 2000
all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile
(S.I.C. – Siti di Importanza Comunitaria
e Z.P.S. – Zone di Protezione Speciale)

Cartografia S.I.C.:
IT3240028 “Fiume Sile dalla sorgenti a Treviso ovest”
IT3240031 “Fiume Sile da Treviso est a San Michele Vecchio”

Cartografia Z.P.S.:
IT3240011 “Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina”
IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e Ansa a S. Michele Vecchio”

All. n° 2:
Banca dati degli ambiti di pregio
naturalistico del Parco

INDICE

Scheda n°

La presente schedatura raccoglie le informazioni disponibili sugli ambiti
di interesse naturalistico presenti nel territorio del Parco, sulla base della
perimetrazione riportata dalla TAV. 25 del Piano Ambientale– Riserve
naturali e corridoi ecologici – e sulla base dei monitoraggi faunistici e
floristici rilevati dall’Ente Parco Regionale del Fiume Sile.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Denominazione
Campi Chiusi
Fontanazzo Coa Longa
Corbetta e fontanazzo Busa del Prete
Ex Cave delle Sorgenti
Fornaci
Munaron
Ex fornaci di Istrana
La Risera
Le Vallazze
Palude di Barbasso
Ex Cave Carlesso
Oasi Cervara
Lago Superiore di Quinto
Lago Inferiore di Quinto
Paludi di Canizzano
Paludi di San Angelo
Paludi di San Giuseppe
Ansa del Sile
Ex cave di S. Antonino
Sile Morto
Sile Morto – Laghetti Ex cave di Casier e di Silea
Basse di Cendon e Lughignano
Basse di S. Elena
Ex cave di Casale sul Sile
Oasi S. Elena
Basse della Rivalta
Claudia Augusta
Oasi ex Susanna
Isola del Morto
Oasi S. Michele Vecchio
Ex cave di S. Moffio
Parco Villa Giulai
Oasi Trepalade
Porte Grandi

Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 1
Denominazione area

Campi Chiusi

Ubicazione

Comune di Piombino Dese

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente

Agricola

Habitat di pregio naturalistico

Prati mesofili umidi incolti, molinieti

Flora notevole

Orchis laxiflora, Orchis morio, Parnassia palustris,
Gratiola officinales, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Lucanus cervus

Anfibi e rettili
Uccelli
CAMPI CHIUSI
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 2
Denominazione area

Fontanazzo Coa Longa

Ubicazione

Comune di Piombino Dese

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Prati mesofili umidi incolti, molinieti e scoeneti
Carex davalliana, Claudium mariscus, Epipactis
palustis, Eriophorum latifolium, Hippuris vulgaris,

Flora notevole

Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata, Orchis
laxilora, Orchis morio, Parnassia palustris, Senecio
dora, Senecio paludosus, Spiranthes aestivalis,
Gratiola officinales, Molinia coerulea

FONTANAZZO COA LONGA
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Lucanus cerv.

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardea cinerea,

Uccelli

Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Alcedo atthis, Crex crex

4

Studio Leoni
Villorba (TV)

Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 3
Denominazione area

Corbetta e fontanazzo Busa del Prete

Ubicazione

Comune di Vedelago di Piombino Dese

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Prati mesofili umidi incolti, molinieti e scoeneti,
aree boscate
Carex davalliana, Claudium mariscus, Epipactis
palustis, Eriophorum latifolium, Hippuris vulgaris,

CORBETTA E FONTANAZZO
BUSA DEL PRETE

Flora notevole

Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata, Orchis
laxilora, Orchis morio, Parnassia palustris, Senecio
dora, Senecio paludosus, Spiranthes aestivalis,
Gratiola officinales

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Lucanus cerv.

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Egretta

Uccelli

garzetta,

Ardea

purpurea,

Remiz

pendulinus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus,
Alcedo atthis, Crex crex
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 4
Denominazione area

Ex cave delle sorgenti

Ubicazione

Comune di Piombino Dese

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Claudium

Flora notevole

Eriophorum

mariscus,
latifolium,

Epipactis

palustis,

Hottonia

palustris,

Menyanthes trifoliata, Molinia coerulea
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
EX CAVE DELLE
SORGENTI

Emys orbicularis
Ardea cinerea, Egretta garzetta, Ardea purpurea,

Uccelli

Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Alcedo atthis, Chlidonias niger
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 5

FORNACI

Denominazione area

Fornaci

Ubicazione

Comune di Vedelago

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale

Flora notevole

Orchis

morio,

Gratiola

officinales,

Molinia

coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Lucanus cerv.

Anfibi e rettili
Uccelli

7

Remiz pendulinus, Circus cyaneus, Alcedo atthis

Studio Leoni
Villorba (TV)

Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 6
Denominazione area

Munaron

Ubicazione

Comune di Vedelago

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
MUNARON

Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Eriophorum latifolium, Hippuris vulgaris, Hottonia

Flora notevole

palustris, Menyanthes trifoliata, Orchis laxilora,
Orchis morio, Senecio dora, Gratiola officinales,
Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 7

EX FORNACI
DI ISTRANA

Denominazione area

Ex fornaci di Istrana

Ubicazione

Comune di Vedelago e di Istrana

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale

Flora notevole

Eriophorum

latifolium,

Gratiola

officinales,

Parnassia palustris, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Ardea cinerea, Botaurus stellaris, Egretta garzetta,
Ardea purpurea, Ardeola ralloides Ardea cinerea,

Uccelli

Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Alcedo atthis, Chlidonias niger,
Ixobbrychus minutes, Anas querquedula
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 8
Denominazione area

La Risera

Ubicazione

Comune di Morgano

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale

Flora notevole
LA RISERA

Orchis

laxiflora,

Orchis

morio,

Gratiola

officinales, Parnassia palustris, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 9
Denominazione area

Le Vallazze

Ubicazione

Comune di Morgano e di Istrana

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Gratiola officinales, Parnassia palustris, Claudium

Flora notevole
LE VALLAZZE

mariscus,

Hottonia

palustris,

Manyanthes

trifoliata, Molinia coerulea
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 10
Denominazione area

Palude di Barbasso

Ubicazione

Comune di Morgano

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Carex davalliana, Claudium matiscus, Epipactis

PALUDE DI
BARBASSO

palustris, Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata,
Flora notevole

Orchis laxiflora, Orchis morio, Parnassia palustris,
Sphiranthes aestivalis, Potamogetum colaratus,
Leucojum aestivum, Hippuris vulgaris

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Cerambix cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax
nycticorax, Egretta garzetta, Porzana porzana,

Uccelli

Alcedo atthis, Ardea cinerea, Ardea purpurea
Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Chlidonias niger, Anas querquedula,
Crex crex
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 11
Denominazione area

Ex cave Carlesso

Ubicazione

Comune di Morgano

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,
Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Menyanthes

Flora notevole

trifoliata, Orchis laxilora, Orchis morio, Parnassia
palustris

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax

EX CAVE CARLESSO

nycticorax, Egretta garzetta, Porzana porzana,
Uccelli

Alcedo atthis, Ardea cinerea, Ardea purpurea
Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Chlidonias niger, Anas querquedula,
Mammiferi
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 12
Denominazione area

Oasi Cervara

Ubicazione

Comune di Quinto di Treviso e di Morgano

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

Destinazione d’uso prevalente

Oasi naturale
Palude di claudium mariscus, molinieti, canneti,

Habitat di pregio naturalistico

cariceti, vegetazione a idrofite sommerse e natanti,
bosco idrofilo ripariale
Carex davalliana, Claudium matiscus, Epipactis
palustris, Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata,

Flora notevole

Orchis laxiflora, Orchis morio, Parnassia palustris,
Sphiranthes aestivalis, Potamogetum colaratus,
Leucojum aestivum, Hippuris vulgaris

Fauna di pregio naturalistico

OASI CERVARA

Invertebrati

Cerambix cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax
nycticorax, Egretta garzetta, Porzana porzana,

Uccelli

Alcedo atthis, Ardea cinerea Ardea purpurea
Remiz

pendulinus,

Circus

cyaneus,

Circus

aeruginosus, Chlidonias niger, Anas querquedula,
Crex crex
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
° SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n 13
Denominazione area

Lago Superiore di Quinto

Ubicazione

Comune di Quinto di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
LAGO SUPERIORE DI QUINTO

Flora notevole

Aree boscate, molinieti e scoeneti, prati mesofili
umidi incolti
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardea
cinerea Ardea purpurea Remiz pendulinus, Circus

Uccelli

cyaneus, Circus aeruginosus, Chlidonias niger,
Anas querquedula, Alcedo atthis, Ixobrychus
minutus, Aythya nyvoca
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 14
Denominazione area

Lago Inferiore di Quinto

Ubicazione

Comune di Quinto di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente

Specchio d’acqua

Habitat di pregio naturalistico

Aree boscate, prati mesofili umidi incolti, canneti

Flora notevole

Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis
Ardea cinerea Ardea purpurea Remiz pendulinus,

Uccelli

Circus cyaneus, Chlidonias niger, Alcedo atthis,
Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Pandion
haliaetus, Podiceps cristatus

LAGO INFERIORE
DI QUINTO
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 15
Denominazione area

Paludi di Canizzano

Ubicazione

Comune di Quinto di Treviso e di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Flora notevole

Canneti, cariceti, aree boscate, prati mesofili umidi
incolti
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei
Ardea cinerea, Ardea purpurea Remiz pendulinus,

Uccelli
PALUDI DI CANIZZANO

Circus cyaneus, Chlidonias niger, Alcedo atthis,
Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardeola
ralloides
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 16
Denominazione area

Paludi di San Angelo

Ubicazione

Comune di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole

Vegetazione mista a prevalenza di canneti
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei
Ardea cinerea, Ardea purpurea Remiz pendulinus,

Uccelli

Circus cyaneus, Chlidonias niger, Alcedo atthis,
Ixobrychus minutus, Egretta garzetta

PALUDI DI SAN
ANGELO
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 17
Denominazione area

Paludi di San Giuseppe

Ubicazione

Comune di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole

Aree boscate, cariceti, canneti
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei
Ardea cinerea, Ardea purpurea Remiz pendulinus,

Uccelli

Circus cyaneus, Chlidonias niger, Alcedo atthis,
Egretta garzetta

PALUDI DI SAN
GIUSEPPE
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 18
Denominazione area

Ansa del Sile

Ubicazione

Comune di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Villapendola Alzaia

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Vegetazione

sommerse

del

Potamogetium

pectinati, cariceti, canneti

Flora notevole
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
ANSA DEL
SILE

Cerambyx cerdo

Anfibi e rettili
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax,, Alcedo
Uccelli

atthis Ardea cinerea, Remiz pendulinus, Circus
cyaneus
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 19
Denominazione area

Ex cave di S. Antonino

Ubicazione

Comune di Treviso

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Villapendola Alzaia

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Flora notevole

Vegetazione

sommerse

del

Potamogetium

pectinati, cariceti, canneti, boschetti ripariali
Spiranthes aestivalis, Gratiola officinales, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati

Cerambyx cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax

Uccelli
EX CAVE DI S.
ANTONINO

nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,
Remiz pendulinus, Ardea cinerea, Ardea purpurea,
Circus cyaneus, Chlidonias niger, Egretta garzetta
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 20
Denominazione area

Sile Morto

Ubicazione

Comune di Treviso e di Silea

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Villapendola Alzaia

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Flora notevole

Vegetazione

sommerse

del

Potamogetium

pectinati, cariceti, canneti, boschetti ripariali
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico

SILE MORTO

Invertebrati

Cerambyx cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax
nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,

Uccelli

Remiz

pendulinus,

Porzana

porzana,

Ardea

cinerea, Ardea purpurea, Circus cyaneus, Egretta
garzetta
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 21
Denominazione area

Sile Morto –Laghetti-

Ubicazione

Comune di Silea, di Treviso e di Casier

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Villapendola Alzaia

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Flora notevole

Vegetazione

sommerse

del

Potamogetium

pectinati, cariceti, canneti, boschetti ripariali
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico

SILE MORTO
-LAGHETTI-

Invertebrati

Cerambyx cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax

Uccelli

nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,
Remiz pendulinus, Ardea cinerea, Circus cyaneus,
Egretta garzetta, Chlidonias niger
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 22
Denominazione area

Ex cave di Casier e Silea

Ubicazione

Comune di Silea e di Casier

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Villapendola Alzaia

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Flora notevole

Vegetazione

sommerse

del

Potamogetium

pectinati, cariceti, canneti, boschetti ripariali
Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico

EX CAVE DI
CASIER E SILEA

Invertebrati

Cerambyx cerdo

Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax
nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,

Uccelli

Remiz pendulinus, Ardeola ralloides, Egretta
garzetta,

Ardea

cinerea,

Circus

cyaneus,

Chlidonias niger, Ardea porpurea
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 23
Denominazione area

Basse di Cendon e Lughignano

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile e Silea

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Cendon S. Elena

Destinazione d’uso prevalente
Canneti ad alofite del Mognocaricion elatae e del
Habitat di pregio naturalistico

Phragmition, vegetazione a idrofite sommerse del
Potamogetonion

pectinati,

boschetti

ripariali,

cariceti
Flora notevole

Orchis laxiflora, Orchis morio, Parnassia palustris,
Leucojum aestivum, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico

BASSE DI
CENDON E
LUGHIGNANO

Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax

Uccelli

nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,
Remiz pendulinus, Egretta garzetta, Ardea cinerea,
Circus cyaneus
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 24
Denominazione area

Basse di S. Elena

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile e Silea

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Cendon S. Elena

Destinazione d’uso prevalente
Canneti ad alofite del Mognocaricion elatae e del
Habitat di pregio naturalistico

Phragmition, vegetazione a idrofite sommerse del
Potamogetonion

pectinati,

boschetti

ripariali,

cariceti
Flora notevole

Orchis laxiflora, Orchis morio, Parnassia palustris,
Leucojum aestivum, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
BASSE SI S. ELENA
Anfibi e rettili

Emys orbicularis
Porzana porzana, Botaurus stellaris, Nycticorax

Uccelli

nycticorax, Ixobrychus minutus, Alcedo atthis,
Remiz pendulinus, , Egretta garzetta, Ardea
cinerea, Circus cyaneus, Ardea porpurea
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 25
Denominazione area

Ex cave di Casale sul Sile

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole

Siepi
Leucojum aestivum, Hippurius vulgris, Hottonia
palustris, Molinia coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Alcedo atthis, Remiz pendulinus, Ardea cinerea,

Uccelli

EX CAVE DI
CASALE SUL
SILE

Circus cyaneus, Egretta garzetta, Chlidonias niger,
Pandion haliaetus, Circua aeruginosus
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 26
Denominazione area

Oasi S. Elena

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile e di Silea

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Cendon S. Elena

Destinazione d’uso prevalente
Canneti ad alofite del Mognocaricion elatae e del
Habitat di pregio naturalistico
OASI S. ELENA

Phragmition, vegetazione a idrofite sommerse del
Potamogetonion

pectinati,

boschetti

ripariali,

cariceti
Leucojum aestivum, Hippurius vulgris, Hottonia
Flora notevole

palustris,

Ophioglossum

vulgatum,

Molinia

coerulea
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

28

Emys orbicularis
Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Remiz
pendulinus, Circus cyaneus, Egretta garzetta,
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 27
Denominazione area

Basse della Rivalta

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile Morto di Cendon S. Elena

Destinazione d’uso prevalente
Canneti ad alofite del Mognocaricion elatae e del
Habitat di pregio naturalistico

Phragmition, vegetazione a idrofite sommerse del
Potamogetonion

pectinati,

boschetti

ripariali,

cariceti
Leucojum aestivum, Hippurius vulgris, Hottonia
Flora notevole
BASSE DELLA
RIVALTA

palustris,

Ophioglossum

vulgatum,

Molinia

coerulea
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis
Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Ardea

Uccelli

purpurea Remiz pendulinus, Circus cyaneus,
Alcedo atthis, Egretta garzetta
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 28

CLAUDIA AUGUSTA
Denominazione area

Claudia Augusta

Ubicazione

Comune di Silea e Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Siepi, aree boscate

Flora notevole
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

30

Emys orbicularis
Ardea cinerea, Remiz pendulinus, Circus cyaneus,
Alcedo atthis, Egretta garzetta
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 29
Denominazione area

Oasi ex Susanna

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole
OASI EX SUSANNA

Siepi, aree boscate
Leucojum aestivum, Gratiola officinales, Molinia
coerulea

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

31

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Ardea cinerea, Remiz pendulinus, Circus cyaneus,
Alcedo atthis, Egretta garzetta, Ardea purpurea
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 30
Denominazione area

Isola del Morto

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile e Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Ansa San Michele Vecchio

ISOLA DEL MORTO
Destinazione d’uso prevalente
Vegetazione sommerse del Potamion pectinati, da
Habitat di pregio naturalistico

cariceti e canneti, sono inoltre presenti boschetti
ripariali

Flora notevole

Hottonia palustris, Leucojum aestivum

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei
Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nyctiocorax

Uccelli

nyctiocorax, Alcedo atthis, Ardea cinerea, Remiz
pendulinus, Circus cyaneus, Ardea purpurea

32

Studio Leoni
Villorba (TV)

Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 31
Denominazione area

Oasi S. Michele Vecchio

Ubicazione

Comune di Casale sul Sile e Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Sile: Ansa San Michele Vecchio

Destinazione d’uso prevalente
Vegetazione sommerse del Potamion pectinati, da
Habitat di pregio naturalistico

cariceti e canneti, sono inoltre presenti boschetti
ripariali
Hottonia palustris, Leucojum aestivum, Hippurius

OASI S. MICHELE
VECCHIO

Flora notevole

vulgris,

Ophioglossum

vulgatum,

Utricularia

vulgaris, Gratiola officinales, Senecio paludosus,
Carex davalliana

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nyctiocorax

Uccelli

nyctiocorax, Alcedo atthis, Ardea cinerea, Remiz
pendulinus, Circus cyaneus, Ardea purpurea,
Chliodomas niger
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 32

EX CAVE DI S.
MOFFIO

Denominazione area

Ex cave di S. Moffio

Ubicazione

Comune Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico

Siepi

Flora notevole
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

34

Emys orbicularis
Ardea cinerea, Remiz pendulinus, Circus cyaneus,
Alcedo atthis, Egretta garzetta
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Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 33
Denominazione area

Parco Villa Giulai

Ubicazione

Comune Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
PARCO VILLA
GIULAI

Habitat di pregio naturalistico

Siepi

Flora notevole
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

35

Ardea cinerea, Circus cyaneus, Alcedo atthis,
Egretta garzetta, Remiz pendulinus
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 34
Denominazione area

Oasi Trepalade

Ubicazione

Comune Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole
OASI
TREPALADE

Siepi, aree boscate
Leucojum

aestivum,

Hippurius

vulgris,

Ophioglossum vulgatum, Utricularia vulgaris

Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili

Emys orbicularis, Rana latastei, Triturus carnifex
Ardea cinerea, Circus cyaneus, Alcedo atthis,

Uccelli

Egretta garzetta, Ardea purpurea, Chliodomas
niger, Remiz pendulinus
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Estratto Tavola 25 – Riserve naturali e corridoi ecologici –

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
SITI DI INTERESSE NATURALISTICO
SCHEDA n° 35
Denominazione area

Porte Grandi

Ubicazione

Comune Quarto d’Altino

Ambito S.I.C. / Z.P.S.

Esterno

Destinazione d’uso prevalente
Habitat di pregio naturalistico
Flora notevole
Fauna di pregio naturalistico
Invertebrati
Anfibi e rettili
Uccelli

Remiz pendulinus, Circus cyaneus, Alcedo atthis,
Circus aeruginosus

PORTE GRANDI

37

Studio Leoni
Villorba (TV)

