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1 - INTRODUZIONE

Nella primavera del 2002 mi è stato conferito, dall’Ente Parco del Fiume Sile,

l’incarico di redigere la Variante al Piano Ambientale del Settore acque.  Finalità di riferi-

mento della variante le misure di tutela e risanamento dei corpi idici superficiali e sotterra-

nei.

I lavori sono stati condotti dallo scrivente, anche con la collaborazione di altri

professionisti, in particolare del dr. geol. Mauro Fantin e del dr. biol. Marco Zanetti.

La Variante in esame  era prevista dall’Art. 5 delle Norme di Attuazione  del

Piano Ambientale del Parco, approvato con la Deliberazione n. 22 del Consiglio Regio-

nale Veneto del primo marzo 2000.

Il percorso che, in base al Piano Ambientale approvato, avrebbe dovuto

condurre alla formulazione della Variante (e delle altre specifiche per i diversi settori)

prevedeva la realizzazione preliminare di una serie di Programmi di Intervento (in partico-

lare studi ed  approfondimenti, specifici per singoli settori). Di fatto non è stato dato corso

a tali Programmi, pertanto la Variante, articolata nelle specifiche norme è stata legata ai

seguenti fattori:

w al contenuto del Piano Ambientale a suo tempo approvato;

w ad alcuni aggiornamenti specifici realizzati su singoli temi di particolare impor-

tanza ambientale;

w alle modifiche normative intervenute a far data dal 1995, anno di redazione del

Piano Ambientale;

w alle risultanze di alcune indagini specifiche realizzate da enti diversi su aree

comprese nei confini del Parco.

2 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa principale di riferimento nella formulazione del lavoro è la seguen-

te:

Per quanto attiene le  competenze regionali in materia di ambiente, parchi ed aree

protette:

w L. R.  16.08.1984, n. 40, “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve

naturali regionali”;

w L.R. 16.04.1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente"; 
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w L.R. 28.01.1991, n. 8, “Norme per l’istituzione del Parco naturale regionale del F.

Sile”.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

w D.P.R. 24.05.1988, n. 236, "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente

la qualità delle acque destinate al consumo umano..." ( per quanto non ancora

superato);

w P.C.R. 01.09.1989,  n. 962, P.R.R.A.,  "Piano Regionale di Risanamento delle

Acque";

w Decr. Legislativo 11.05.1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’in-

quinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione

delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

w Decr. Legislativo 18.08.2000, n. 258, “Disposizioni correttive e integrative del

decreto legislativo 11.05.1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inqui-

namento, a norma dell’art. 1, comma 4, della L. 24.04.1998, n. 128”.

In materia di  derivazioni e concessioni idriche:

w R. D. 11.12.1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di

legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

w Decreto Legislativo 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di

acque pubbliche";

w L. 05.01.1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche";

w L. 21.10.1994, n. 584, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe;

w D.P.R. 18.02.1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di

talune disposizioni della L. 05.01.1994, n. 36, in materia di risorse idriche”;

w L. 30.04.1999, n. 136, “Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residen-

ziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;

w L. 17.08.1999, n. 290, “Proroga di termini nel settore agricolo”;

w D.G.R. 22.02.2000, n. 513, “Riordino in materia di concessioni di acque pubbli-

che. D. Lgs. 12.07.1993, n. 275, L. 21.10.1994, n. 584; L. 30.04.1999, n. 136 e L.

17.08.1999, n. 270. Riapertura termini per la denuncia pozzi e obbligo di
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presentazione della domanda di concessione da corsi d’acqua, sorgenti e falda

sotterranea divenuti pubblici in base alla L. 36/94 ed al D.P.R. 238/1999”.

In materia di  rifiuti, discariche e bonifiche:

w Del. C.I. 27.07.1984,  "Disposizioni  per la prima applicazione dell'art. 4 del

D.P.R. 10.09.1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

w Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;

w Decreto Ministeriale 25.10.1999, n. 471, “Regolamento recante criteri, procedure

e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti

inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 e succes-

sive modificazioni”;

w L.R. 21.01.2000, n. 3, “Nuove norme in materia di rifiuti”.

3 - INDAGINI PRECEDENTI  E BIBLIOGRAFIA

L’ambito del Parco, ed in modo allargato le problematiche di interesse, sono

state oggetto di numerose pubblicazioni ed indagini realizzate in tempi recenti.

Tra i documenti consultati  sono da ricordare  i seguenti:

1) AA.VV., “Il contributo delle acque irrigue alla ricarica delle falde nella pianura

alluvionale tra Piave e Brenta”, 1999 (?);

2) AA.VV., “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto”, Regione del Veneto,

giugno 2000;

3) AA.VV., “Salvaguardia del patrimonio idrico sotterraneo del Veneto”: cause del

depauperamento in atto e provvedimenti urgenti da adottare”, C.N.R. - G.N.D.C.I.

- Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brenta”, Venezia, 2000;

4) AA.VV.,  “Progetto PAI - Piano di assetto Idrogeologico”, Autorità di Bacino

Regionale del F. SiIe e della Pianura fra Piave e Livenza, 06.08.2001;

5) AA.VV., “Stato dell’ambiente in Provincia di Treviso”, Amministrazione Provin-

ciale di Treviso, ottobre 2002;

6) Dal Prà A., Fabbri P., Bellenghi G., “Esempi di sfruttamento delle falde artesiane

della media pianura veneta in aree non servite da acquedotti pubblici”, Mem. Sc.

Geol., Padova, 1990;

7) Dal Prà A., Fabbri P., Bortoletto C., “Il sistema idrogeologico artesiano ed il suo

sfruttamento nell’area tra Treviso ed il F. Piave”, Mem. Sc. Geol., Padova, 1992;
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8) AA.VV. “Gli scarichi industriali - Guida agli adempimenti delle aziende”, Provincia

di  Treviso, 2001;

9) AA.VV., “Piano ambientale del F. Sile”, Ente Parco Regionale del F. Sile, 1995.

Le diverse pubblicazioni verranno citate nel prosieguo con il numero di riferi-

mento indicato tra parentesi ( ).

Per raccogliere informazioni utili alla stesura del presente lavoro sono stati

contattati vari Enti, essi sono:

w Amministrazione Provinciale di  Treviso, Ufficio Ecologia;

w Amministrazione Provinciale di  Venezia, Ufficio Difesa del Suolo;

w Amministrazione Provinciale di  Padova, Ufficio Ecologia;

w Genio Civile Regionale di Treviso;

w ARPAV - Direzione Provinciale di Treviso;

w Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile.

Da tutti si è ricevuto materiale che è stato usato nel presente lavoro. Si ringra-

ziano i vari dirigenti e funzionari per l’utile e fattiva collaborazione.

4- ACQUE SOTTERRANEE

4.1 - Premessa

Nell’ambito delle indagini per la formulazione del piano ambientale erano state

individuate alcune problematiche più urgenti ed importanti, esse sono così riassumibili:

w monitoraggio delle acque sotterranee;

w conoscenza delle caratteristiche di vulnerabilità e di rischio delle risorse idriche

sotterranee;

w catasto dei pozzi.

Gli aggiornamenti delle analisi hanno cercato di rispondere a tali problematiche

individuate come urgenti.

Naturalmente i livelli di approfondimento sono stati diversi e comunque limitati,

per ovvii motivi di risorse disponibili e di tempo, rispetto a quanto previsto dalla articola-

zione proposta nei Progetti Speciali (v. Programmi di Intervento, All. E delle Norme di

Attuazione). 
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4.2 - Monitoraggio delle acque sotterranee

4.2.1 - Le reti esistenti od in fase di realizzazione

E’ di fondamentale importanza nella situazione delle risorse idriche della

pianura veneta orientale  e nella particolare collocazione geografica del Parco del Sile, il

controllo  della evoluzione qualitativa e quantitativa dei corpi idrici sotterranei che interes-

sano l’area del Parco stesso.

Si ricorda che il territorio del Parco ad  W di Treviso si colloca a cavallo della

fascia delle risorgive, pertanto presso il confine meridionale del grande acquifero indiffe-

renziato dell’alta pianura veneta, in corrispondenza alla zona di transizione verso il

sistema multifalde della bassa pianura. E’ la fascia dei fontanili, ove nascono i vari fiumi di

risorgiva (Sile e  parte dei suoi affluenti), e l’area  di gran lunga più ricca di acque sotterra-

nee, in gran parte artesiane, sfruttate entro o subito a S del limite del Parco da molti dei

principali acquedotti del Veneto orientale.

Ecco allora la necessità di una rete di monitoraggio che interessi non solo il

territorio di stretta pertinenza del Parco, ma anche quello a N, sino possibilmente a

giungere ai confini del bacino idrogeologico entro cui ricade il sistema del F. Sile.

Attualmente questa non esiste in modo compiuto, vi sono però varie reti, non in

relazione tra loro, che interessano l’area, create per monitorare aspetti diversi delle acque

superficiali e sotterranee.

Esse sono le seguenti:

w l’antico sistema dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia, poi

passato ai Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Venezia

ed infine, recentemente, trasferito alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e

Protezione Civile. Vengono gestite da questo servizio alcune stazioni freatimetri-

che presenti nella pianura trevigiana.  Sono in parte manuali ed in parte dotate di

sistemi automatici di rilevamento. Un tempo coprivano con fitta maglia il territorio.

Sono molto importanti perché per varie stazioni esistono lunghe serie di dati

storici a partire dal 1930÷1940.  A tutt’oggi stazioni attive che possono in qualche

misura interessare il Parco sono quelle (manuali) di  Badoere e di Castelfranco

Veneto. L’ubicazione è visibile nelle tavole della serie 1.2 - Reti di Monitoraggio e

nelle  Figg. 1, 2 e 3 (a scala minore) in Allegato; 

w il nuovo sistema da poco funzionante della Provincia di Treviso - Settore Ecolo-

gia. Consta di stazioni freatimetriche (in corso di installazione) e di pozzi di

controllo della composizione delle acque sotterranee.  Sono questi ultimi in gran
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parte pozzi di monitoraggio di varie realtà (discariche, cave, ecc.) di cui vengono

acquisite periodicamente le risultanze analitiche. La raccolta dei  dati sta proce-

dendo da circa 3 anni. Pochi punti interessano direttamente l’area del Parco, ma

molti sono diffusi in alta pianura poco a N del F. Sile. Si segnala in particolare

una stazione freatimetrica prevista presso Castagnole (v. Fig. 2);

w il servizio di monitoraggio del Genio Civile di Treviso che interessa il Bacino del

F. Sile. Per quanto attiene le acque sotterranee consta  di alcuni freatimetri

automatici in corso di installazione poco a N del Parco, l’ubicazione è riportata

nelle Figg. 1 e 2.

4.2.2 - Andamento freatimetrico e piezometrico dei corpi idrici sotterranei

Già nella relazione redatta dallo scrivente per la parte idrogeologica del Piano

ambientale nel 1995, veniva indicato quale elemento di  rilevante disequilibrio idrogeolo-

gico il progressivo abbassamento dei livelli freatici rilevato  a partire dal decennio

1970÷1980.

Tale fenomeno è il segnale che il bilancio  idrogeologico dei bacini sotterranei

del F. Piave e del F. Brenta è in passivo. In altre parole che l’alimentazione degli acquiferi

sotterranei, indifferenziati in alta pianura e differenziati in bassa, è inferiore rispetto alle

fuoriuscite, naturali ed artificiali. 

Vari elementi giocano a sostegno di questa  osservazione: l’abbassamento del

livello freatico in vari pozzi dell’allora Ufficio Idrografico del  Magistrato  alle Acque   di

Venezia (cfr. il  precedente §) ben dimostrato con vari grafici,  la migrazione a S del limite

settentrionale della fascia delle risorgive,  la riduzione di portata delle risorgive  presenti

nel Parco, la diminuzione dei livelli piezometrici nei pozzi artesiani dell’area.

A motivo del fenomeno vari fattori (cfr. anche (4) in § 3): una limitata riduzione

della pluviometria verificatasi  a partire dai primi decenni del secolo scorso nella parte

montana della nostra regione, una diminuzione delle perdite in alveo dei fiumi veneti al

loro entrare in pianura (fatto legato a varie cause), un aumento eccessivo degli emungi-

menti sia in alta che in bassa pianura. 

Non è mai stato realizzato un bilancio idrogeologico dell’intero sistema e non è

mai stata calcolata compiutamente l’entità degli emungimenti. I segnali che il fenomeno è

in atto sono comunque abbondanti.

Per verificare il suo procedere nel territorio del Parco sono stati richiesti i dati

delle stazioni della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile (ex Ufficio

Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia ed ex Servizi Tecnici della Presidenza del

Consiglio dei Ministri di Venezia).
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 Si sono ottenuti i dati delle sole due stazioni ancora funzionanti in questa

porzione del Veneto: Castelfranco Veneto e Badoere. Si sono altresì utilizzate alcune

misure del pozzo di Castagnole (oggi abbandonato)  per gli anni 1994÷1996.

I dati riferiti al periodo 1994÷2001 (8 anni) sono stati registrati all’origine ogni

tre giorni, per ridurre gli errori e  limare eventuali dati anomali, sono stati rivisti e filtrati e

poi sono state calcolate le medie decadiche, queste poi sono state diagrammate, unita-

mente ai valori degli anni precedenti, sino al 1970.

Sono poi stati realizzati  diagrammi e tabelle dei valori massimi, minimi e medi

annuali (per il periodo 1970÷2001). 

In  Allegato si possono osservare i dati riassuntivi nelle Tabb. 1÷3 e l’anda-

mento delle misure periodiche nei Grafici nn. 1÷6.

Come si può osservare i grafici evidenziano un lungo periodo di forte abbassa-

mento che dura sino a circa il 1990÷1995  e poi una stasi nel processo.  Si nota anche un

inizio di andamento in controtendenza che interessa gli anni 2000÷2001.

L’inversione di tendenza nel processo non è sicura ed i dati sono pochi e limita-

tamente significativi in ragione del numero e della localizzazione delle stazioni, sembre-

rebbe più una stasi momentanea che una reale inversione nell’andamento del medio e

lungo periodo.  

Il processo è in una fase critica ed è molto importante continuare e rafforzare il

monitoraggio.

4.2.3 - La situazione qualitativa delle acque sotterranee 

Il citato (v. § 2) D. Lgs. 152/99 ha previsto l’obbligo per le  Regioni di monitorare

le caratteristiche delle acque sotterranee (per ciascun corpo idrico significativo)  e di

definire per essi una suddivisione in classi di qualità dal punto di vista chimico.

Tali classi  S.C.A.S. (di Stato Chimico delle Acque Sotterranee) sono così

articolate:

Classe 1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche

idrochimiche;

Classe 2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteri-

stiche idrochimiche;

Classe 3: impatto antropico significativo  e  con  caratteristiche  idrochimiche general-

mente buone, ma con alcuni segnali di compromissione; 

Classe 4: impatto antropico  rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; 
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Classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche

naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3. 

Allo scopo di soddisfare gli obblighi di legge e per monitorare lo stato delle

acque sotterranee della Provincia è stato creato dall’Ente citato (Ufficio Ecologia) un

apposito sistema che comprende vari pozzi, distribuiti su tutto il territorio,  periodicamente

analizzati. Tra questi sono inclusi quelli utilizzati dalla regione per classificare le acque

sotterranee.

I pozzi di controllo più prossimi all’area del Parco sono stati riportati nelle

Tavole della serie 1.3. Le analisi previste sono in genere semestrali (maggio e novembre).

Il quadro che emerge evidenzia, per la pianura trevigiana, vari scenari:

w una zona nella parte di NW in situazione critica con alcuni pozzi in classe 4;

w si rileva in alta pianura un generale e diffuso inquinamento da nitrati e diserbanti

(e loro metaboliti), localmente tali sostanze superano i limiti di legge;

w i pozzi contaminati da solventi clorurati stanno progressivamente scomparendo;

w entro l’area del Parco la situazione delle falde confinate profonde è in genere

molto buona  e le acque possono essere classificate in classe 1;

w esiste nelle acque di falda dei Comuni di Paese e Quinto di Treviso un pennac-

chio abbastanza stretto e con direzione NW-SE contaminato da 3-sec-butil-6-me-

tiluracile. Interessa alcuni pozzi che emungono a profondità limitata (alcune

decine di metri) e tende ad attenuarsi poco a S del limite settentrionale delle

risorgive. Il flusso proviene da una vecchia discarica per rifiuti speciali di tipo 2B,

per la quale attualmente è in fase di approfondimento l’eventuale bonifica.

4.3 - Caratteristiche di vulnerabilità delle acque sotterranee 

4.3.1 - Introduzione

Come previsto dalla modifica dell’allegato D del Piano Regionale di Risana-

mento delle Acque  P.R.R.A. (P.C.R. 01.09.1989,  n. 962), approvato con il D.G.R. n.

3733 del 26.06.1992, le Province del Veneto debbono provvedere alla redazione di  una

cartografia specifica relativa alla attitudine dei suoli allo spargimento dei liquami

zootecnici.  

Per definire il  percorso e la metodica unificata di redazione di tale documenta-

zione è stata istituita una apposita commissione che ha elaborato il materiale richiesto. Il

tutto è stato approvato con D.R.G.V. n. 615 del 21.02.1996.
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La metodica prevede che l’attitudine dei suoli allo spargimento dei liquami

derivi dalla sovrapposizione di specifiche cartografie pedologiche e di vulnerabilità degli

acquiferi.

Le province che comprendono il territorio del Parco, in termini diversi, hanno

provveduto alla redazione della cartografia di vulnerabilità; manca ancora quella pedologi-

ca, in fase di redazione.

In attesa del completamento di tali operazioni  si è ritenuto opportuno, nell’am-

bito del presente lavoro, provvedere  alla specifica redazione della cartografia della vulne-

rabilità intrinseca all’inquinamento delle acque sotterranee del territorio del Parco;  il tutto

con l’intendimento di fornire uno strumento utile alla gestione quotidiana del territorio,

univoco e riferito alla cartografia di analisi prodotta nella redazione del piano ambientale a

suo tempo approvato.

4.3.2 - La cartografia di vulnerabilità: generalità

Per vulnerabilità delle acque sotterranee si intende (cfr. All. 3 D.R.G.V. n. 615

del 21.02.1996) “la facilità con cui le stesse possono essere interessate da fenomeni di

inquinamento causati da interventi antropici, mediante infiltrazione o percolazione di

polluenti”.

La vulnerablità viene definita sulla base della ricostruzione litostratigrafica ed

idrogeologica del sottosuolo e dipende principalmente dalla permeabilità e dallo spessore

dei materiali sovrastanti gli acquiferi. Dipende inoltre dal tipo di circolazione idrica e dalle

modalità della sua alimentazione.

La vulnerabilità è legata  poi alla natura delle specie in soluzione ed alla intera-

zione tra caratteri del terreno ed infiltranti. 

In pratica si sogliono distinguere due tipi principali di vulnerabilità:

w quella naturale, legata alle caratteristiche intrinseche del territorio;

w quella indotta, connessa con i fattori antropici del territorio.

La cartografia realizzata è legata solamente alle caratteristiche di vulnerabilità

intrinseca  dell’area del Parco.

4.3.3 - La cartografia di vulnerabilità: metodologia

Per la redazione della cartografia di vulnerabilità si è seguita la metodologia

proposta dal Programma Speciale VAZAR (Vulnerabilità degli Acquiferi di Zone ad Alto

Rischio), definita nel quadro delle ricerche del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle

catastrofi Idrogeologiche, relativamente agli aspetti di vulnerabilità intrinseca ed agli

elementi idrostrutturali.
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Per la definizione del percorso logico e per la metodologia operativa si è fatto

prevalente riferimento alla pubblicazione n. 75 del CNR/GNDCI (1988) - “Proposte di

normativa per l’istituzione delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque sotter-

ranee”. 

Le cartografie di  analisi idrogeologica e litostratigrafica utilizzate sono quelle

prodotte nel 1994 per il Piano Ambientale del Parco.

Le categorie in cui si è suddiviso il territorio (come previsto dalla metodica

VAZAR) riportate nello schema che segue:

E’ stata introdotta una categoria intermedia (Vulnerabilità Medio-Alta) tra quelle

generalmente usate per rappresentare la  situazione della zona delle sorgenti ove la strut-

tura del terreno è variabile e particolare ed i corpi argillosi e limosi presenti nel sottosuolo

evidenziano minute variazioni di spessore e discontinuità.

E’ da considerare infine che la cartografia prodotta è da perfezionare e comple-

tare nel prossimo futuro in  relazione alla progressiva acquisizione  di nuovi dati sulle

caratteristiche geolitologiche, pedologiche ed idrogeologiche  del  territorio.

4.3.4 - I contenuti

La cartografia di vulnerabilità risente in particolare della collocazione del territo-

rio del Parco nelle sue varie parti:

w zona W, posta a cavallo della fascia delle risorgive; si distinguono situazioni di

vulnerabilità elevata ed  alta in corrispondenza della porzione settentrionale ove
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GRADO DI VULNERABILITA'           LITOLOGIA DI
SUPERFICIE

PROFONDITA' DEL
TETTO DELLE GHIAIE CARATTERISTICHE ACQUIFERO

BB BASSISSIMO O NULLO                  argilla > 10 m falda in pressione

B BASSO argilla > 5 m falda a pelo libero o in pressione

limo > 10 m falda in pressione

M MEDIO argilla < 5 m falda a pelo libero

limo > 10 m falda a pelo libero

limo < 10 m falda in pressione

sabbia > 10 m falda in pressione

MA MEDIO-ALTO argilla < 2.5 m falda a pelo libero

limo > 5 m falda a pelo libero

limo < 5 m falda in pressione

A ALTO sabbia > 10 m falda a pelo libero

sabbia e/o ghiaia < 10 m falda in pressione

limo < 10 m falda a pelo libero

E ELEVATO sabbia e/o ghiaia < 10 m falda a pelo libero

EE ESTREMAMENTE  ELEVATO ghiaia 0 m falda a pelo libero



l’acquifero indifferenziato si colloca a  limitata profondità dal piano campagna ed

è privo di coperture a bassa o nulla permeabilità;  altre a vulnerabilità media e

medio-alta (zona delle sorgenti) ove compaiono livelli superficiali a granulometria

fine e ridotta permeabilità, ma presentano potenza limitata e locali discontinuità, il

primo acquifero diviene semiconfinato e confinato; altre infine a bassa vulnerabi-

lità ove le coperture poco o nulla permeabili acquisiscono rilevante spessore;

w zona SE (a SE della città di  Treviso), a valle delle risorgive; si rilevano livelli di

vulnerabilità medio-bassa in presenza di  acquiferi differenziati e ben protetti dal

comparire in superficie di terreni a ridotta o nulla permeabilità.

4.4 - I pozzi 

Alcuni dei Comuni rivieraschi del F. Sile sono a tutt’oggi privi di acquedotto, in

analoga situazione si ritrovano  limitate porzioni di altri.

Ciò comporta la presenza nella parte occidentale del parco di numerosissimi

pozzi destinati ad usi alimentari, domestici, artigianali ed industriali. Non è mai stato

realizzato un censimento completo della situazione.

Esiste però presso gli archivi  del Genio Civile di  Treviso una notevole mole di

denunce realizzate dai possessori di pozzi in risposta alle varie sanatorie succedutesi

negli ultimi anni.

E’ auspicabile che in tempi brevi si provveda ad ordinare e sistemare tale

materiale; ciò consentirà un valutazione compiuta degli emungimenti nel territorio del

Parco.
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5- ACQUE SUPERFICIALI

5.1 - Premessa

Nell’ambito delle indagini per la formulazione del piano ambientale erano state

individuate alcune problematiche più urgenti ed importanti, esse sono così riassumibili:

w monitoraggio delle acque superficiali;

w catasto delle concessioni e degli scarichi.

Il citato (v. § 2) D. Lgs. 152/99 ha previsto l’obbligo per le  Regioni di monitorare

le caratteristiche delle acque superficiali (per ciascun corpo idrico significativo)  e di

definire per essi una suddivisione in classi di qualità dal punto di vista chimico e biotico.

Precedentemente hanno realizzato controlli sulla qualità delle acque del Sile ancora la

Regione Veneto e la Provincia di Treviso.

Tali operazioni, in atto dal 1988, hanno portato alla produzione di  una vasta

mole di dati. I principali sono riportati nelle Tabb. 4, 5, 6 e 7 in Allegato (realizzate parte

dalla società Bioprogramm s.c.r.l. e parte dall’ARPAV di Treviso).

Per la loro interpretazione  e per  approfondire le problematiche di qualità idrica

connesse ci si è avvalsi della collaborazione del dr. biol. Marco Zanetti, che ha prodotto la

parte di relazione che segue (§ 5.2). 

Invece per quanto riguarda le altre problematiche: localizzazione delle reti di

monitoraggio, catasto degli scarichi e delle concessioni ci si è avvalsi della collaborazione

del dr. geol. Mauro Fantin. Questi aspetti sono trattati nei § 5.3 e 5.4.

5.2 - Caratterizzazione ecologica del fiume Sile

Descrizione generale

Il bacino del fiume Sile è compreso per la maggior parte in provincia di Treviso,

ad eccezione del suo tratto terminale che ricade in provincia di Venezia.

L’esatta delimitazione dei suoi confini è possibile solo a valle della fascia delle

risorgive dalla quale il fiume stesso ha origine. A monte di tale fascia, fino al Montello, si

estende la pianura alluvionale del vecchio corso del Piave, la quale, nell’impossibilità di

individuare uno spartiacque geografico preciso, gravita idrogeologicamente sul bacino del

Sile, determinando il regime delle risorgive che alimentano il fiume.

Il limite settentrionale ed orientale di detta zona è costituito dal fiume Piave,

mentre il limite occidentale, dove la delimitazione risulta più complessa, segue all’incirca

l’andamento del fosso Corbetta.
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Il fiume Sile presenta un regime di portata idrica pressoché costante durante

l’arco dell’anno; il rilevamento eseguito in località Casier per il periodo 1924-1963,  fornis-

ce un valore medio annuo di 54 m3/sec..

Complessivamente l’area potenzialmente tributaria del bacino occupa una

superficie di oltre 560 kmq.

L’asta principale del fiume Sile scorre per un tratto della pianura trevigiana con

un andamento Ovest-Est, sfociando in mare Adriatico dopo un percorso di circa 95 km;

costituisce il fiume di risorgiva più lungo d’Europa.

Il fiume ha origine in località Casacorba di Istrana da un gruppo di risorgive;

durante il suo percorso il Sile è alimentato, fino a Treviso, da altre pozze di risorgiva, dette

fontanili, che ricoprono un’area di circa 8x22 km, dando origine a diversi piccoli affluenti,

come la roggia Corbetta, la roggia del Palù, il canale Piovega, la fossa Storta e il Siletto.

La zona delle sorgenti, compresa nel Parco regionale del Sile, è una delle più

importanti riserve ambientali del Veneto, residuo dell’antica palude che arrivava fino alle

porte di Treviso e bonificata a partire dal 1.600.

Il Sile in questo primo tratto e per circa 3 km, fino al comune di Badoere, ha un

percorso rettilineo in conseguenza ai lavori di rettificazione a scopo di bonifica eseguiti

alla fine degli anni ’40.

Fino alla città di Treviso, riceve gli apporti dei territori che gravitano a N del

fiume, attraverso una serie di canali e scoli, spesso utilizzati a scopo irriguo, che raggiun-

gono circa i 30 m3/s. Inoltre il Sile riceve acque di derivazione del Piave attraverso il

canale Piavesella ed il canale della Vittoria, che si collega al torrente Giavera, affluente di

sinistra del Sile; la connessione idrologica tra Piave e Sile è quindi ulteriormente accen-

tuata dagli interventi antropici connessi all’attività agricola.

La portata del Sile è pertanto alimentata principalmente dalle acque di risorgiva,

ma anche dalle acque irrigue.

Dopo l’attraversamento della città di Treviso il Sile riceve gli apporti idrici di

numerosi corsi di risorgiva, tra cui in sinistra orografica il rio Piovensan, i fiumi Storga,

Limbraga, Melma, Nerbon e Musestre, in destra orografica dei  fiumi Dosson e Bigonzo.

Il fiume Sile a Portegrandi si immette nel canale realizzato alla fine del ‘600

nell’ambito delle opere di tutela della Laguna di Venezia. Sono rimasti due collegamenti,

sia pur regolati, tra Sile e Laguna: il Siloncello, uno dei rami dell’antico delta, ed il soste-

gno detto del Businello, ubicato a ridosso della conca di Pontegrandi. A questi si è

aggiunto in epoca recente un taglio arginale di circa 150 metri praticato sulla sponda

                                                                     16



destra del Taglio del Sile, che consente di laminare in Laguna fino a 70 mc/s della portata

di piena del fiume.

Nel tratto terminale del suo percorso, il Sile utilizza il vecchio alveo del Piave,

come indica il toponimo della foce in Adriatico, il Porto di Piave Vecchia, presso Jesolo.

L’assetto originario del fiume Sile è stato quindi profondamente modificato ad

opera dell’uomo, sia con l’interramento di risorgive, sia per le rettificazioni o i cambiamenti

di percorso, sia per le escavazioni in alveo per l’estrazione di ghiaia.

Qualità biologica delle acque

Sull’asta principale del fiume Sile nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi

monitoraggi per verificare la qualità biologica delle acque.

La Provincia di Treviso già a partire dal 1988, nel corso della realizzazione

della prima Carta Ittica provinciale, ha predisposto una serie di controlli su 5 stazioni

dell’asta principale, di cui due a monte della città di Treviso e tre a valle.

Nel corso degli anni i piani di monitoraggio provinciali hanno modificato o

integrato il reticolo di controllo, per ottenere una visione più puntuale della situazione

qualitativa di uno dei corsi d’acqua più importanti del territorio. 

Mentre i dati dal 1988 al 2000 sono di proprietà dell’Amministrazione Provin-

ciale di Treviso, con autore la società Bioprogramm s.c.r.l, ad esclusione delle stazioni di

Casacorba (poco più a monte della stazione di Badoere), S. Cristina e Roncade del 2000,

che sono state monitorate dall’ARPAV di Treviso nell’ambito del Piano Regionale della

Qualità delle Acque (PRQA) e del Piano Provinciale di Treviso (PPTV), i dati relativi al

2001 sono stati eseguiti dall’ARPAV provinciale di Treviso.

Nelle tabelle in allegato viene riportata una sintesi dei risultati ottenuti (v. Tabb.

5 e 6 in Allegato).

Dalle analisi storiche si nota come il fiume Sile palesi già a poca distanza dalle

sorgenti (stazione di Badoere), una qualità biologica delle acque non proprio ottimale e si

presenti in uno stato di leggero inquinamento (II classe); dopo alcuni chilometri, a valle

delle prime troticolture e di numerosi insediamenti agricoli (stazione di S. Cristina), la

qualità peggiora leggermente, fino ad ambiente quasi inquinato (II/III classe).

Poco prima della città di Treviso (stazione di S. Angelo) si nota una ripresa

qualitativa si rilevano solamente lievi sintomi di inquinamento (II/I classe).

A valle di Treviso (stazione di Fiera) è evidente un certo impatto della città, con

un ambiente leggermente inquinato (II classe).
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Proseguendo verso valle e fino al termine dei confini provinciali (stazioni di

Cendon e Roncade) la qualità è mediamente la II, corrispondente ad ambiente legger-

mente inquinato.

Il grafico seguente (Figura A nel testo) evidenzia meglio quanto sopra esposto.

                                

FIUME SILE 
classi di qualità biologica medie

1988-2001 

Badoere 
S. Cristina 
S. Angelo 

Fiera 
Cendon 

  Roncade 
. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Città di Treviso

Figura A - Classi di qualità medie

Passando ad un’analisi più dettagliata dei dati rilevati, dobbiamo necessaria-

mente non riferirci alle medie delle classi di qualità biologica stimate, ma al valore di

indice biotico esteso (I.B.E.). Facendo questa operazione ed entrando nel dettaglio di ogni

singola stazione di campionamento si ricava la figura B, dove sono evidenziati dei campi

che indicano il valore massimo e minimo rilevato nel corso degli anni ed il valore medio.

La stazione di Badoere, posta in prossimità delle sorgenti, ha mostrato nel

corso degli anni un discreto scarto numerico tra i valori dell’I.B.E., ma con una media che

si mantiene intorno a 8,7, corrispondente ad ambiente con moderati sintomi d’inquinamen-

to. Infatti i valori peggiori rinvenuti su questa stazione sono riferibili al 1988, campagna

invernale. I dati degli ultimi tre anni (1999-2001), sembrano invece mostrare una situa-

zione normalizzatasi attorno al valore 9, corrispondente comunque ad un ambiente con

moderati sintomi di inquinamento. Va tenuto presente inoltre che negli ultimi due anni il

punto di prelievo è stato effettuato in località Casacorba, leggermente più a monte della

stazione di Badoere.

La stazione di S. Cristina mostra uno scarto di circa due punti, con un valore

medio di indice biotico pari a 7,4 corrispondente ad un ambiente quasi inquinato. I dati di

questa stazione sono usufruibili solo dal 1997 ed il trend evolutivo in questi anni mostra
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un alternarsi di situazioni che variano da valori minimi di 6 registrati nell’autunno 2000, ad

un massimo di 8,6 nell’autunno 2001.

La stazione di S. Angelo mostra uno scarto di oltre due punti dal valore

massimo e minimo registrati, con un minimo di 8 nel dicembre 1988 e nel settembre 2001

ed un massimo di 10,4 nel marzo 1997. La media di indice biotico è pari a 9,1 ed eviden-

zia una situazione di ambiente leggermente inquinato che corrisponde, perlomeno dal

punto di vista biologico di qualità ad una tendenziale ripresa del corpo idrico nel tratto S.

Cristina – S. Angelo.

La stazione di Fiera evidenzia un leggero peggioramento qualitativo generale,

con una media di I.B.E. pari a 8,5 ed una variazione tra i valori massimi e minimi

abbastanza contenuta. Si ricorda che al dato del 1988 seguono i dati dal 1997 al 2001 e

risultano mancanti i dati del periodo 1993-96.

La stazione di Cendon mostra un valore di indice biotico massimo di 9,4

registrato nel marzo 1995 ed un valore minimo di 7 registrato nelle due campagne del

1988; il valore di indice biotico medio è pari a 8,3. Negli ultimi tre anni il dato sembra

assestarsi ad un valore di 8-9, corrispondente ad un ambiente leggermente inquinato.

L’ultima stazione a Quarto D’Altino, denominata Roncade nei rilievi dell’ARPAV

del 2000 e 2001, mostra uno scarto di oltre due punti tra il valore massimo e minimo, con

un minimo di 6 nel marzo 1988 ed un massimo di 9 registrato nella primavera e nell’estate

2000. Il valore medio è pari a 8,1 ed indica una II classe di qualità corrispondente ad

ambiente con leggeri sintomi di inquinamento.

In generale quindi possiamo vedere come dal punto di vista biologico la qualità

del fiume Sile appaia caratterizzata da moderati sintomi di alterazione già a partire dalle

sorgenti, situazione qualitativa che si acuisce al passaggio da S. Cristina, per poi

mostrare un evidente miglioramento, ma non tanto da classificarlo in media come

ambiente non inquinato, all’altezza di S. Angelo. La situazione ritorna di leggero inquina-

mento al passaggio della città di Treviso, e pur rimanendo in media nell’ambito della II

classe, mostra un leggero trend peggiorativo fino all’uscita della provincia di Treviso.

Si rende noto inoltre che quest’anno l’Amministrazione Provinciale di Treviso,

nell’ambito del “Piano poliennale di monitoraggio delle acque in Provincia di Treviso” sta

effettuando proprio sul bacino del Sile, ad opera della società Bioprogramm s.c.r.l., esecu-

trice dell’incarico, un’approfondita indagine a livello di bacino idrografico che sarà disponi-

bile dalla fine di quest’anno e che prevede, oltre che un fitto reticolo di controllo sulla

qualità delle acque fluenti, anche lo studio della funzionalità fluviale mediante l’applica-

zione dell’indice I.F.F.
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L’infittimento del reticolo di controllo potrà altresì spiegare meglio dove avven-

gono le variazioni registrate fino ad oggi e sarà perciò più facile risalire alle cause d’impat-

to.         

                                

FIUME SILE 
indice biotico esteso medio 

1988-2001 

Badoere S. Cristina S. Angelo Fiera Cendon Roncade 0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

    Figura  B - Indice Biotico Esteso valori medi

Analisi qualitative chimico - fisiche

I controlli, eseguiti ad opera dell’ARPAV di Treviso, servono per testare la

qualità delle acque (AC), accertare l’idoneità per la vita dei pesci (VP), determinare l’even-

tuale presenza di erbicidi derivanti da trattamenti agricoli in zone sensibili (ERB), stabilire

la qualità dell’acqua utilizzata per l’irrigazione (IR) ed analizzare i metalli con cadenza

trimestrale (M). Le suddette analisi non vengono eseguite complessivamente per tutti i

punti.

I dati raccolti, in base a quanto riportato nella normativa (D.Lgs. 152/99 e

mod.), vengono utilizzati per la classificazione delle acque superficiali che viene fornita

attraverso l’applicazione di due indici: SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua) e SACA

(stato ambientale dei corsi d’acqua).

La determinazione dello stato ecologico si effettua combinando il livello di inqui-

namento definito dai parametri chimici e microbiologici definiti come “macrodescrittori”

(ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed

Escherichia coli) con il risultato dell’Indice Biotico Esteso (I.B.E.), derivante dall’analisi dei

parametri biologici.

Il calcolo del SECA avviene nel seguente modo:
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w calcolo del 75° percentile per i parametri macrodescrittori nel periodo

considerato;

w attribuzione ad ogni 75° percentile di un punteggio indicante il livello di inquina-

mento espresso da quel particolare parametro;

w somma dei valori ottenuti per i diversi macrodescrittori, tale somma è definita LIM

(livello di inquinamento dei macrodescrittori);

w valutazione congiunta del LIM con la classe IBE; si considera il risultato peggiore

tra i due.

L’indice SECA prevede cinque classi (1-5) che corrispondono al livello di

qualità del corpo idrico.

L’indice SACA viene determinato rapportando i dati dello stato ecologico con la

presenza di determinati inquinanti chimici (parametri addizionali), soprattutto metalli

pesanti, solventi organoclorurati e fitofarmaci.

Anche gli stati di qualità ambientale sono cinque, da elevato a pessimo, e corri-

spondono alle cinque classi del SECA quando i parametri addizionali sono inferiori alle

soglie previste, se invece almeno un parametro supera la soglia, lo stato ambientale

diventa scadente qualunque sia lo stato ecologico.

In allegato (Tab. 7) viene fornita una tabella con i risultati chimico – fisici per il

biennio 2000-2001. Non sono disponibili i dati relativi al 2002.

Nella tabella seguente vengono riportate le elaborazioni con i valori degli indici

SECA e SACA per il fiume Sile per gli anni 2000, 2001e 2002.

SufficienteNO3II9-83210329

SufficienteNO3II8-9322082

SufficienteNO3II9320079

SufficienteNO3II9321066

SufficienteNO3 CODIII7-6227056

BuonoNO2II-I9-10233041

SACAConc.
Inquinanti
addizionali

>valore
soglia

SECAC.Q. IBEIBELivello
LIM

LIM

SILE – anno 2000
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SILE - anno 2001
  

SufficienteNO3II83220329

SufficienteNO3II9323082

BuonoNO2II9229079

SufficienteNO3II8-9320066

SufficienteNO3II8321056

BuonoNO2II9227041

SACAConc.
Inquinanti
addizionali

>valore
soglia

SECAC.Q. IBEIBELivello
LIM

LIMCOD

SILE – anno 2002

BuonoNO2II82240329

SufficienteNO3II8-9323082

SufficienteNO3II8-9323079

BuonoNO2II9225066

BuonoNO2II8225056

BuonoNO2II-I9-10241041

SACAConc.
Inquinanti
addizionali

>valore
soglia

SECAC.Q. IBEIBELivello
LIM

LIMCOD

Analizzando i livelli di LIM rivenuti, che ricordiamo si basano sui macrodescrit-

tori, possiamo vedere come nell’anno 2000, partendo da un livello 2 dalle sorgenti all’al-

tezza di S. Cristina, si passa ad un livello 3  già da S. Angelo fino a Roncade.

Nel 2001 invece il livello 3 viene raggiunto già a S. Cristina, ma si registra un

livello 2 a valle della città di Treviso (Fiera).

Nel 2002 il livello 2 si protrae fino alle porte di Treviso, per poi diventare 3 a

valle della città stessa e ritornare livello 2 all’altezza di Roncade-Quarto D’Altino.
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Tali andamenti sono visualizzati nella figura C.

 LIM  
fiume Sile  

Badoere S. Cristina S. Angelo Fiera Cendon Roncade . 0  
0,5  

1  
1,5  

2  
2,5  

3  
3,5  

4  
4,5  

5  

2000
2001
2002

Figura C - LIM

L’analisi dello stato ecologico, SECA, che interseca i dati dei macrodescrittori

con i risultati dell’I.B.E., riportati in figura D, evidenzia una pressoché totale sovrapposi-

zione per quanto riguarda gli anni 2000 e 2002, mentre per il 2001 si ha una classe 3 già

a partire da S. Cristina e che si protrae per tutto il corso del fiume Sile in provincia di

Treviso.

 SECA  
fiume Sile  

Badoere S. Cristina S. Angelo Fiera Cendon Roncade    . 0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 

2000
2001
2002

Figura D - SECA
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Lo stato ambientale, SACA, appare perfettamente in linea con lo stato ecolo-

gico rilevato in quanto la concentrazione degli inquinanti addizionali analizzati è sempre

inferiore al valore soglia previsto dal D.Lgs. 152/99.

In generale si può concludere che l’asta principale del Sile presenta uno stato

ambientale da buono a sufficiente, in particolare in prossimità delle sorgenti lo stato

ambientale si mantiene buono negli anni, mentre per gli altri punti si verifica un altalenarsi

di situazioni da buone a sufficienti, sia a monte che a valle di Treviso, denotando però

sensibile miglioramento, soprattutto nel 2002, in cui fino alle porte di Treviso la situazione

è buona, mentre peggiora a valle della città per recuperare ancora prima dell’uscita dai

confini provinciali.

Abbastanza anomalo appare il dato del 2001 in località Fiera, in cui soprattutto

a causa del LIM la situazione appare migliorare al passaggio della città stessa.

Tuttavia è doveroso fare delle precisazioni in merito ai dati forniteci dall’ARPAV

provinciale, in cui si nota che per l’anno 2001, il monitoraggio per i macrodescrittori è stato

condotto solamente per 8 mesi e non almeno 9 come richiesto dalla metodologia del

calcolo, inoltre controllando i valori di LIM nascono diverse perplessità, che potranno

essere dissipate solamente quando si avranno a disposizione i dati ufficiali del Ministero.

Pertanto nell’ottica di certificazione del dato si sono comunque considerati per buoni i

valori riportati nelle tabelle e nei grafici.

Dalle tabelle per i calcoli del SECA fornite dall’ARPAV provinciale, si nota che i

parametri che maggiormente influiscono nell’assegnazione del punteggio per l’attribuzione

del LIM, relativamente alla classificazione media 2001-2002, sono, già a pochi km a valle

delle sorgenti (st. 56 loc. S. Cristina e st. 66 S. Angelo), l’azoto ammoniacale, i nitriti, il

fosforo totale, l’ossigeno disciolto e le concentrazioni di coliformi.

A valle della città di Treviso, influiscono maggiormente le concentrazioni di

coliformi, ed in misura minore l’azoto ammoniacale e nitrico.

Nelle figure seguenti sono visualizzati gli andamenti medi dei parametri azoto

ammoniacale e nitrico e del fosforo.
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FIUME SILE 

azoto ammoniacale - andamento medio 
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Figura E - Azoto ammoniacale valori medi

Dall’andamento del grafico sopra esposto si nota un trend negativo da monte

verso valle con le maggiori concentrazioni di azoto ammoniacale nella stazione di Ronca-

de.

     

 

FIUME SILE  
azoto nitrico - andamento medio 
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Figura F - Azoto nitrico valori medi

I valori di azoto nitrico seguono invece andamento inverso rispetto all’ammonia-

cale con valori medi più elevati alla sorgente.
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FIUME SILE  
fosforo totale - andamento medio 
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Figura G - Fosforo totale valori medi

L’andamento medio del fosforo totale evidenzia come nel 2001 e nel 2002 gli

andamenti seguano trend ben diversi, infatti se consideriamo l’attraversamento della città

di Treviso, notiamo un deciso miglioramento nel 2001 che non viene confermato nel 2002

in cui i dati si mantengono stabili anche prima dell’attraversamento della città.
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Figura H - Coliformi totali valori medi
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FIUME SILE  
Escherichia coli - andamento medio  
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Figura I - Escherichia coli valori medi

Analizzando la colimetria, riportata nei due grafici sopra esposti si nota invece

un notevole impatto della città di Treviso sul corpo idrico, infatti sia i coliformi totali che

l’Escherichia coli subiscono una vera e propria impennata già alla stazione di Fiera, dato

che poi, solamente per i coliformi totali viene ridimensionato nelle stazioni successive,

mentre permane elevato per l’Escherichia coli.

Considerazioni conclusive sulla qualità delle acque superficiali

In conclusione possiamo riassumere che in generale la situazione qualitativa

del fiume Sile è già parzialmente compromessa a partire dalla zona sorgentizia, che il

corpo idrico dimostra alcuni segni di ripresa qualitativa fino a giungere alle porte di

Treviso. Il passaggio della città dimostra un lieve impatto sulla qualità biologica che si

manifesta in modo evidente su quella microbiologica, lo stato di leggera compromissione

si mantiene per tutto il suo corso in territorio provinciale di Treviso.

Pertanto azioni di risanamento devono necessariamente partire dalla parte alta

del bacino, con una migliore gestione degli scarichi ad esso afferenti e soprattutto poten-

ziando la funzionalità stessa del corpo idrico, che si traduce in rinaturazione e rispetto

dell’ecologia non solo del fiume, ma soprattutto della sua fascia perifluviale. Per meglio

interpretare e comprendere i dati nel tratto medio sarà opportuno ampliare le conoscenze

a livello di bacino idrografico con lo studio dei principali tributari, il cui apporto non sembra

né favorire né migliorare la qualità complessiva del sistema.
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5.3 - Reti di monitoraggio delle acque superficiali

Esistono due reti di monitoraggio che interessano le caratteristiche delle acque

superficiali dell’area del Parco ed in particolare del F. Sile.

Esse sono le seguenti:

w la rete di punti fissi di prelievo ed osservazione delle caratteristiche idriche del

Piano Regionale della Qualità delle Acque  (PRQA);

w il servizio di monitoraggio del Genio Civile di Treviso che interessa il Bacino del

F. Sile. Per quanto attiene le acque superficiali consta  di alcuni idrometri in atto

lungo il corso del Fiume. 

L’ubicazione è visibile nelle tavole della serie 1.3 - Reti di Monitoraggio. 

6 - RETI DI MONITORAGGIO

6.1 - Introduzione

Come già in parte relazionato nei paragrafi precedenti  il territorio del Parco e

gli ambiti immediatamente circostanti sono interessati dalla presenza di varie stazioni di

monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Tali  stazioni, di varia natura e stato tecnico, registrano molti parametri ambien-

tali significativi.

In genere sono di installazione od attivazione recente per cui  mancano di

importanti serie storiche di dati (salvo l’ex rete dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle

acque di Venezia). L’eventuale aggancio con le condizioni passate può essere realizzato

spesso in modo limitato ed episodico.

Il mantenimento nel tempo del loro funzionamento costante ed accurato è di

fondamentale importanza per seguire l’evoluzione del territorio nei suoi fattori più sensibili,

in questo periodo di veloce trasformazione ambientale.

Il tutto finalizzato  a cogliere eventuali segnali di eccessivo disequilibrio in atto

ed a consentire possibili interventi correttivi.

Pur essendo molteplici le reti presenti, poiché ideate e poste in opera da Enti

diversi per scopi pure diversi, non coprono in modo coerente e diffuso tutto il territorio del

Parco e le sue immediate adiacenze, né  misurano tutti i parametri significativi. A tali

incoerenze sarebbe opportuno porre rimedio nel prossimo periodo.

Analogamente non sempre i dati  prodotti sono accessibili, e quando ciò

accade non sempre si verifica  in tempi accettabili, sarebbe opportuno che l’Ente Parco

stipulasse degli accordi di programma od altro al fine di poter accedere ai dati (grezzi ed
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elaborati) man mano che vengono raccolti od in breve intervallo di tempo.  Infine sarebbe

auspicabile che l’interpretazione dei dati avvenisse tenendo presenti collocazione e carat-

terizzazione territoriale del Parco.

E’ da considerare ancora che l’estensione geografica del Parco e delle aree

immediatamente adiacenti è molto inferiore ai bacini idrografico ed idrogeologico che lo

comprendono. Questi sono molto più ampi e si estendono prevalentemente verso N

(almeno sino al Montello). Pertanto è da auspicare la progressiva estensione dell’ambito

di raccolta delle informazioni verso i limiti di bacino (seppur in maniera progressivamente

meno densa sia dal punto di vista areale che temporale). 

6.2 - Le reti cartografate 

Le reti sono state cartografate nelle tavole della serie 1.3 denominata “CARTA

DELLE RETI DI MONITORAGGIO” a scala 1:10.000 e, per quanto di esterno alla zona

rappresentata (costituita dal Parco e delle immediate adiacenze)  nelle Figg. nn. 1, 2  e 3

in allegato, a scala 1:50.000.

Le reti riportate sono le seguenti:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI TREVISO

w Punto di controllo periodico della composizione delle acque sotterranee e relativo riferi-
mento

w Punto di controllo freatimetrico e relativa numerazione; 

E’ il nuovo sistema da poco funzionante della Provincia di Treviso - Settore Ecolo-

gia. Consta di stazioni freatimetriche (in corso di installazione) e di pozzi di controllo

della composizione delle acque sotterranee.  Sono questi ultimi in gran parte pozzi

di monitoraggio di varie realtà (discariche, cave, ecc.) di cui vengono acquisite

periodicamente le risultanze analitiche. La raccolta dei  dati sta procedendo da circa

3 anni. Pochi punti interessano direttamente l’area del Parco, ma molti sono diffusi

in alta pianura poco a N del F. Sile. Si segnala in particolare una stazione freatime-

trica prevista presso Castagnole (v. Fig. 2);

REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO

w Punto di controllo freatimetrico e relativa numerazione;

w Punto di controllo  idrometrico e relativa numerazione;
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w Punto di controllo pluviometrico e relativa numerazione;

E’ il nuovo servizio di monitoraggio del Genio Civile di Treviso che interessa il

Bacino del F. Sile. Consta  di alcuni freatimetri automatici posti poco a N del Parco,

l’ubicazione è riportata nelle Figg.1 e 2; di alcune aste idrometriche lungo l’asta del

Fiume  e di vari pluviometri. Il tutto è in corso di installazione;  

REGIONE VENETO - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE 

w Punto di controllo freatimetrico e relativa numerazione

w Stazione meteorologica e relativa numerazione

E’ ciò che resta dell’antico sistema dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque

di Venezia, poi passato ai Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri

di Venezia ed infine, recentemente, trasferito alla Direzione Regionale Difesa del

Suolo e Protezione Civile. Vengono gestite da questo servizio alcune stazioni freati-

metriche presenti nella pianura trevigiana ed altre pluviometriche.  Sono in parte

manuali ed in parte dotate di sistemi automatici di rilevamento. Un tempo coprivano

con fitta maglia il territorio. Sono molto importanti perché per varie stazioni esistono

lunghe serie di dati storici a partire dal 1930÷1940.  A tutt’oggi stazioni attive che

possono in qualche misura interessare il Parco sono quelle freatimetriche (manuali)

di  Badoere e di Castelfranco Veneto e quella pluviometrica di  Treviso.

REGIONE VENETO - ARPAV  (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale del Veneto)

w Punto di controllo  della qualità delle acque superficiali e relativa numerazione

w Stazione meteorologica e relativa numerazione

Sono stati cartografati i punti di controllo delle acque superficiali utilizzati per la

classificazione delle acque superficiali (come previsto dal  D.Lgs. 152/99 e mod.) e

le stazioni meteorologiche più prossime al Parco.

CO.DI.TV  (Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità -
Treviso)

w Stazione meteorologica e relativa numerazione.
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Il  CO.DI.TV. scarl opera dal 1991 a Treviso. Organizza e gestisce una rete di 51

stazioni di controllo agrimeteorologico nella Provincia. I dati prodotti, in particolare

pluviometrici,  sono particolarmente significativi perché ben distribuiti territorialmen-

te.

7 - LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

7.1 - Premessa

Secondo la normativa vigente spetta alla Provincia il rilascio delle autorizza-

zioni allo scarico in corpi idrici superficiali o sul suolo delle attività produttive e degli

impianti di depurazione pubblici. Poiché le condizioni che consentono l’eventuale scarico

sul suolo sono molto restrittive, di fatto le autorizzazioni interessano in gran parte le acque

superficiali.

A tale documentazione, in particolare della Provincia di Treviso, si è ottenuto

accesso. 

I tabulati, relativi agli scarichi nell’area del parco e nelle zone immediatamente

contermini sono riportati in allegato nelle tabelle della serie 8 e 9 (ordinati con vari criteri).

Sono stati inoltre cartografati  nelle tavole della serie 1.2.

7.2 - Gli scarichi

Gli scarichi presenti nel Parco e nelle zone immediatamente contermini, censiti

e cartografati, sono risultati essere 67. In gran parte il recapito è costituito dal F. Sile e

dagli affluenti, nei tratti  immediatamente prossimi al collettore principale.

Possono essere suddivisi in alcune categorie principali legate alle attività d’ori-

gine prevalenti:

w scarichi da impianti di depurazione 11;

w scarichi da itticolture e lavorazione carni ad esse legate 8;

w scarichi da autolavaggi ed officine 17;

w scarichi da industrie meccaniche 3;

w scarichi da industrie alimentari 5;

w scarichi da industrie della lavorazione della plastica 3;

w scarichi da industrie dei laterizi e della ceramica 4;

w scarichi da altre attività 16.

Relativamente alla portata i maggiori sono di gran lunga gli scarichi delle itticol-

ture.
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Per quanto riguarda le caratteristiche compositive gli scarichi in esame,

essendo assentiti e controllati, si deve ritenere siano conformi ai limiti di legge.  L’effetto

cumulativo sulla qualità complessiva del corpo idrico deve essere valutato per altra

strada, a tal fine si rimanda al § 5.

8 - LE CONCESSIONI

8.1 - Premessa

E’ stata svolta una verifica presso gli uffici competenti al fine di acquisire infor-

mazioni sulle derivazioni (interessate da concessione) in atto lungo il Sile ed i suoi

affluenti (per i tratti più prossimi alla confluenza nel corso principale).

I dati acquisiti, ordinati con vari criteri (per intestatario ed ente competente al

rilascio) sono raccolti nelle Tabb. nn. 10 (1) e 10 (2) in allegato.

8.2 - Descrizione delle concessioni

Le concessioni sono risultate complessivamente 27, di queste però 5 riguar-

dano sia acque superficiali che sotterranee relative a medesimi soggetti, pertanto in realtà

si possono considerare in numero  di  22.

 Dal un punto di vista amministrativo 7 risultano di competenza del Genio Civile

di Venezia e 16 di quello di Treviso. Si consideri a tal proposito che  non esiste più l’antica

separazione tra competenze regionali e statali, pertanto sono di interesse regionale tutte

le concessioni, suddivise operativamente tra gli uffici del Genio Civile delle varie province.

I prelievi riguardanti le itticolture sono tutti in fase di istruttoria, pertanto i termini

delle concessioni permangono non completamente definiti a tutt’oggi.  

In  varie itticolture i prelievi di acque superficiali sono affiancati ad altri di acque

sotterranee.

Per quanto riguarda l’entità dei prelievi, appaiono molto importanti i seguenti:

w il canale CUAI in Comune di Quarto D’Altino destinato ad uso irriguo, industriale

ed acquedottistico, con portata di 5.5 m3/sec, non restituita nell’ambito del

bacino;

w alcune itticolture con prelievi  che variano da 3.4 a 5.0 m3/sec, sempre però

interamente rilasciate in acque superficiali nel bacino;

w quanto derivato a  Silea dalla Chiari & Forti, in gran parte ad uso forza motrice.

Elevati appaiono alcuni prelievi di acque sotterranee da parte di itticolture, il

maggiore di questi giunge a 1.8 m3/sec (18 moduli).
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Nella valutazione dei prelievi si consideri infine che, nella parte più prossima

alle sorgenti, alcune derivazioni giungono ad entità prossime alle portate medie dell’intero

corso (come risultano dalle relazioni presenti in (4) e (9)).

9 - SINTESI DEI PROBLEMI EMERSI  E PROPOSTE DI INTERVENTO

9.1 - Sintesi delle problematiche emerse

Si propongono infine alcune valutazioni sintetiche delle problematiche emerse:

w lo stato ambientale della zona del Parco,  per quanto attiene le acque superficiali

e sotterranee, non è molto cambiato dalla situazione delineata dalle analisi del

Piano Ambientale;

w lo stato di disequilibrio generale del bilancio idrogeologico delle acque sotterra-

nee, evidenziato dalla diminuzione dei livelli piezometrici e freatici, perdura

anche se ci sono alcuni possibili segni di rallentamento della tendenza. Manca a

tutt’oggi un bilancio idrogeologico dell’area ed una quantificazione accettabile

degli emungimenti; 

w la qualità delle acque sotterranee profonde del Parco e di tutta la bassa pianura

trevigiana permane molto buona. Vi sono invece problemi per la falda indifferen-

ziata presente in alta pianura. In particolare sono da citare gli inquinamenti diffusi

da nitrati e diserbanti e contaminazioni locali da prodotti diversi;

w la qualità delle acque superficiali del Sile e dei suoi affluenti evidenzia in

generale una limitata compromissione a partire dalla zona sorgentizia, tale situa-

zione si mantiene per tutto il suo corso in territorio provinciale di Treviso, pur in

presenza di una certa altalenanza qualitativa;

w si rilevano derivazioni in atto con valori di portata molto elevati sia di acque

superficiali che sotterranee.

9.2 - Linee generali di intervento 

Per poter intervenire in un sistema  complesso, in situazione problematica e

con caratteristiche di disequilibrio,  quale quello delle acque sotterranee e superficiali del

Parco del Sile, per prima cosa è necessario ampliare e perfezionare la sua conoscenza.

Appare quindi fondamentale da un lato accentuare ed estendere le reti di monitoraggio

esistenti ed in fase di realizzazione, dall’altro far dialogare e confrontare gli organismi che

gestiscono tali reti, in modo che le conoscenze man mano prodotte non rimangano isolate

e vengano realizzate le necessarie sintesi. Il ruolo del Parco appare primario in questo

procedere.
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Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, azioni di risanamento

debbono partire dalla parte alta del bacino, con una migliore gestione degli scarichi ad

esso afferenti e soprattutto potenziando la funzionalità stessa del corpo idrico, che si

traduce in rinaturazione e rispetto dell’ecologia non solo del fiume, ma soprattutto della

sua fascia perifluviale. 

Relativamente ai prelievi dai corpi idrici sotterranei ed alle derivazioni di acque

superficiali,  in presenza di una situazione di disequilibrio generale, da un lato è opportuno

limitare i primi, dall’altro le seconde debbono essere rese compatibili con la portata

complessiva del fiume.

Permane la necessità, già più volte segnalata, di giungere in tempi brevi  ad un

bilancio idrogeologico complessivo dei bacini del F. Piave e del F. Brenta,  per la parte di

pianura.

9.3 - Proposte di intervento

Si  sono elencati nella tabella che segue una serie di possibili interventi volti a

conseguire quattro finalità  principali: 

w mettere in opera e gestire adeguate reti di monitoraggio dello stato qualitativo e  

quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, anche i collaborazione con gli

altri enti preposti alla gestione delle acque;

w approfondire le conoscenze ambientali dell’area del Parco adeguando progressi-

vamente la  strumentazione cartografica ed informatica in materia di acque,

vulnerabilità ed altri aspetti geomorfologici e territoriali;

w intervenire sulla definizione delle portate di rispetto (cfr. il concetto  di “portata

minima vitale” o “deflusso minimo vitale“ (DMV) introdotto nel quadro legislativo

italiano dalla legge 183/1989 (art.3 comma1, lettera i) e poi ripreso dal D. Lgs.

75/1993, dalla legge 36/1994 e dal recente D. Lgs. 152/1999) da mantenere nel

Fiume in prossimità delle principali derivazioni ittiogeniche e favorire, per quanto

possibile, la trasformazione delle piscicolture verso attività di allevamento più

ecocompatibili; 

w recuperare, ove possibile, gli antichi aspetti idrologici del fiume in particolare

risorgive abbandonate ed impoverite e tracciati fluviali non attivi (lasciati dalle

acque a causa del procedere delle opere di bonifica). 

Naturalmente, essendo molti gli Enti competenti in materia di gestione delle

acque,  molti dei progetti elencati potrebbero essere realizzati attraverso forme diverse di

collaborazione.
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Regione
Veneto –

A.R.P.A.V. -
A.A.T.O.

Provincia di
Treviso

Relazioni annuali

Campagne annuali di
monitoraggio

40.00020.0002Controllo della
qualità delle acque
superficiali  nel
Parco 

Regione
Veneto –

A.R.P.A.V. -
A.A.T.O.

Provincia di
Treviso

Relazioni annuali

Campagne annuali di
monitoraggio

40.00020.0002Controllo della
qualità delle acque
sotterranee nel
Parco 

Regione
Veneto

A.A.T.O.
Provincia di
Treviso

Utilizzi idrici sotterra-
nei complessivi nel
Parco: cartografia e
schedatura

30.00030.0001Partecipazione alla
realizzazione del
bilancio idrogeolo-
gico del bacino

Regione
Veneto
LEADER 

5 progetti  annui90.00030.0003Recupero ambien-
tale dei fontanili
storici e degli
antichi tracciati
fluviali nella zona
delle risorgive

Regione
Veneto 

Fondi europei 

2 progetti  annui30.00015.0002Indagine particola-
reggiata sulla
vulnerabilità delle
acque sotterranee

Regione
Veneto

Provincia
Treviso

A.A.T.O.

Punti di monitoraggio
diretti ed in
cogestione

Campagne annuali di
monitoraggio

75.00015.0005Rete  monitoraggio
quantitativo delle
acque superficiali

Regione
Veneto

Provincia
Treviso

A.A.T.O.

Punti di monitoraggio
diretti ed in
cogestione

Campagne annuali di
monitoraggio

75.00015.0005Rete di monitorag-
gio quantitativo
delle acque sotter-
ranee

FINANZIA-
MENTO

INDICATORE
FISICO

COSTO
TOTALE 

€

COSTO
ANNUO

€

DURATA

anni 

INTERVENTO
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Ministero
Ambiente 

Regione
Veneto 

Definizione delle
portate di rispetto 

90.00030.0003Agenda 21 Defini-
zione delle portate
di rispetto da
mantenere nel F.
Sile, in corrispon-
denza alle ittiocol-
ture per tutelare gli
aspetti biologici
fondamentali
dell’ambiente
acquatico

Regione
Veneto 

Singola cartografia
tematica

125.00025.0005Revisione della
cartografia di  
analisi del Piano
Ambientale

Regione
Veneto

P.S.R.

LEADER +

Conversione al biolo-
gico di un alleva-
mento ittico

60.00020.0003Progetto pilota
allevamento ittico
biologico

dr. geol. Eros Tomio

                                                                     36



ALLEGATI



FIGURE NN. 1, 2, 3
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TAB. 1

VALORI SIGNIFICATIVI DEL POZZO DI CASTELFRANCO VENETO

VALORI ANNUALI

anno minimo massimo media escursione

(m) (m) (m) (m)

1968 34,88 36,35 35,38 1,47

1969 35,00 36,58 35,61 1,58

1970 34,57 36,35 35,25 1,78

1971 34,74 36,66 35,56 1,92

1972 35,09 36,93 36,03 1,84

1973 33,91 36,40 35,01 2,49

1974 34,92 36,63 35,63 1,71

1975 34,15 36,40 35,20 2,25

1976 34,19 36,76 35,35 2,57

1977 34,66 36,91 35,99 2,25

1978 34,49 36,12 35,45 1,63

1979 34,72 36,53 35,68 1,81

1980 34,36 36,08 35,07 1,72

1981 33,60 35,53 34,64 1,93

1982 33,41 35,77 34,48 2,36

1983 33,57 35,73 34,52 2,16

1984 33,65 35,77 34,65 2,12

1985 34,32 35,56 34,76 1,24

1986 33,39 35,29 34,19 1,90

1987 33,15 34,94 33,98 1,79

1988 33,23 35,08 34,08 1,85

1989 32,45 34,95 33,60 2,50

1990 31,84 33,89 32,78 2,05

1991 32,36 35,19 33,65 2,83

1992 32,04 35,21 33,73 3,17

1993 32,64 34,19 1,55

1994 32,65 34,54 33,53 2,02

1995 32,55 35,27 33,74 2,72

1996 32,64 34,79 33,69 2,15

1997 32,44 34,76 33,54 2,32

1998 32,39 35,30 33,44 2,91

1999 32,09 34,14 33,23 2,05

2000 32,17 35,44 33,31 3,27

2001 32,94 35,32 34,16 2,38



TAB. 2

VALORI SIGNIFICATIVI DEL POZZO DI CASTAGNOLE DI PAESE

VALORI ANNUALI

anno minimo massimo media giorni asciutti escursione

(m) (m) (m) (m)

1955 19,56 20,45 19,98 0 0,89

1956 19,46 20,83 20,15 0 1,37

1957 19,68 21,07 20,26 0 1,39

1958 19,98 21,15 20,52 0 1,17

1959 19,83 22,12 20,73 0 2,29

1960 20,80 21,98 21,20 0 1,18

1961 20,10 21,38 20,49 0 1,28

1962 20,22 21,13 20,56 0 0,91

1963 19,98 21,57 20,53 0 1,59

1964 19,73 20,53 20,13 0 0,80

1965

1966 19,77 20,45 20,18 0 0,68

1967 19,69 20,97 20,15 0 1,28

1968 19,39 20,70 19,95 0 1,31

1969 19,29 20,60 19,90 0 1,31

1970 19,24 20,44 19,69 0 1,20

1971 19,34 20,62 19,90 0 1,28

1972 19,26 20,81 20,10 0 1,55

1973 19,00 20,52 19,71 0 1,52

1974 19,32 20,53 19,91 0 1,21

1975 20,56 39

1976 19,01 20,48 19,70 0 1,47

1977 19,17 20,82 20,08 0 1,65

1978 19,07 20,55 19,96 0 1,48

1979 19,44 20,61 20,06 0 1,17

1980 19,28 20,25 19,65 0 0,97

1981 20,18 61

1982 A 20,80 92

1983 A 20,19 72

1984 A 20,33 59

1985 A 20,08 20

1986 A 20,14 80

1987 A 20,16 89

1988 A 20,05 141

1989 A 19,98 175

1990 A 19,44 247

1991 A 20,05 119

1992 A 19,85 169

1993 A 19,31 187

1994 A 19,57 217

1995 A 20,64 dato incompleto

1996 A 19,63 dato incompleto



TAB. 3

VALORI SIGNIFICATIVI DEL POZZO DI BADOERE

VALORI ANNUALI

minimo massimo media escursione

(m) (m) (m) (m)

1968

1969

1970

1971

1972 20,68 21,13 20,90 0,45

1973 20,50 21,10 20,74 0,60

1974 20,58 21,06 20,79 0,48

1975 20,48 20,99 20,72 0,51

1976 20,48 21,21 20,75 0,73

1977 20,53 21,11 20,72 0,58

1978 20,53 20,98 20,73 0,45

1979 20,55 21,08 20,77 0,53

1980 20,48 20,94 20,68 0,46

1981 20,35 21,04 20,65 0,69

1982 20,33 20,87 20,59 0,54

1983 20,29 20,91 20,50 0,62

1984 20,31 20,87 20,58 0,56

1985 20,35 20,63 20,50 0,28

1986 20,27 20,78 20,47 0,51

1987 20,15 20,65 20,37 0,50

1988 19,96 20,85 20,31 0,89

1989 19,83 20,55 20,23 0,72

1990 19,76 20,45 20,17 0,69

1991 19,92 20,46 20,23 0,54

1992 19,73 20,53 20,16 0,80

1993 19,76 20,41 20,06 0,65

1994 19,92 20,56 20,56 0,64 NOTA

1995 19,97 20,74 20,26 0,77

1996 19,86 20,63 20,21 0,77

1997 19,79 20,46 20,05 0,67

1998 19,78 20,81 20,26 1,03

1999 19,73 20,93 20,10 1,20

2000 19,74 21,28 20,14 1,54

2001 19,94 20,40 20,18 0,46

NOTA

dal 1994 l'Ufficio Idrografico ha modificato la quota del riferimento del pozzo poichè

era errata. I dati storici riportati in tabella sono stati adeguati a tale variazione.

Negli annali idrografici precedenti al 1994 le quote di falda che si ritrovano sono

naturalmente diverse.



TAB. 4

STATO ECOLOGICO ED AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO DEL SILE

ELENCO DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO

(ARPAV di Treviso e Provincia di Treviso)

Staz. PRQA Corpo idrico Bacino Comune Località Latit. N Longit. E
N° camp/

anno
Tipo di Contr. IBE ANNO

41 F. SILE SILE VEDELAGO

CASACORBA -

PONTE DI

LEGNO

45° 38' 35" 12° 03' 30" 12 AC+VP+ERB+M 2

56 F. SILE SILE
QUINTO DI

TREVISO

S.CRISTINA -

PONTE AL

TIVERON

45° 38' 23" 12° 08' 07" 12 AC+VP+M 2

66 F. SILE SILE TREVISO
S. ANGELO -

PONTE OTTAVI
45° 39' 46" 12° 13' 40" 12 AC+VP+ERB+M 2

79 F. SILE SILE TREVISO

FIERA-P.TE

OSPEDALE

REGIONALE

45° 39' 51" 12° 15' 46" 12 AC+M 2

81 F. SILE SILE SILEA

CENDON -

PONTE PER

CASIER

45° 38' 06" 12° 19' 13" 12 AC+M 2

329 F. SILE SILE RONCADE

A SUD

CONFLUENZA

CON MUSESTRE

45° 34' 57" 12° 22' 30" 12 AC+ERB+M 4

330 F. BOTTENIGA SILE TREVISO
P.TE DI VIALE F.

LLI CAIROLI
45° 40' 14" 12° 14' 48" 4 AC 2

331 F. LIMBRAGA SILE TREVISO

FIERA - PONTE

SS.53

POSTUMIA

45° 39' 49" 12° 16' 20" 12 AC+VP+M 2

332 F. STORGA SILE TREVISO
FIERA - MULINO

MANDELLI
45° 39' 40" 12° 16' 50" 12 AC+VP+M 2

333 F. MELMA SILE SILEA VIA MACELLO 45° 39' 14" 12° 18' 05" 4 AC 2

335 F. MUSESTRE SILE RONCADE MUSESTRE 45° 35' 11" 12° 22' 17" 4 AC+ERB 2











TAB. 7 (3)

STATO ECOLOGICO ED AMBIENTALE DEL FIUME SILE

Periodo 2001÷2002

(ARPAV Treviso)

Stazione Data Prelievo

0120
Escherichia
coli ufc/100

ml

0043
Coliformi

totali (ufc/100
ml)

0044
Coliformi

fecali (ufc/
100 ml)

0045
Streptococchi
fecali (ufc/100

ml)

0046 Salmonelle
in 1000 ml

(Assenti, Presenti
)

Tipo di
salmonella

0610
Batteriofagi
anti-E_coli
UFP/100 ml

0101
Esame

olfattivo fenoli

0103 Esame
visivo

schiuma

0036
Tensioattivi

anionici
MBAS mg/l

0102 Esame
visivo

iridescenza

0153 Idrocarburi
disciolti o

emulsionati mg/l

0004 Cromo
totale solubile

(Cr) µg/l

0019
Cadmio
(Cd) µg/l

0023
Mercurio
(Hg) µg/l

0024 Nichel
(Ni) µg/l

0025
Piombo
(Pb) µg/l

0026
Rame

(Cu) µg/l

0028
Zinco (Zn
) µg/l

0015
Alluminio

µg/l

0016
Arsenico
(As) µg/l

0164
Ammoniaca
indissociata
(NH3) mg/l

0007
Nitriti (NO2)

mg/l

41 15-gen-01 140 3400 184 30 ASSENTI 1 <0.025 <0.01

41 05-feb-01 190 2700 206 60 ASSENTI 1 <0.025 <0.01

41 12-mar-01 90 350 100 22 ASSENTI <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 55 <2 <0.025 <0.01

41 17-apr-01 40 1500 96 50 ASSENTI <0.025 0,04

41 14-mag-01 160 3300 290 54 ASSENTI <0.025 0,02

41 18-giu-01 420 7500 680 550 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 19 <2 <0.025 0,04

41 23-lug-01 140 140000 3000 260 PRESENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,03

41 06-ago-01 4700 99000 13000 7600 PRESENTI
Salmonella di

gruppo F ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,05

41 27-set-01 230 11000 500 340 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <1 <5 <5 <5 <20 <2 <0.025 0,02

41 15-ott-01 230 3800 380 400 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,03

41 12-nov-01 3000 147000 7700 10400 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B ASSENTE ASSENTE ASSENTE 110 <0.025 0,05

41 10-dic-01 360 40000 390 200 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 13 <2 <0.025 <0.01

41 14-gen-02 210 1200 230 48 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.025 <0.01

41 11-feb-02 210 3000 210 40 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE 35 <0.025 <0.01

41 18-mar-02 130 11000 200 76 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,02

41 08-apr-02 70 1400 82 84 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,02

41 13-mag-02 64 3000 140 36 ASSENTI ASSENTE <0.025 0,03

41 17-giu-02 300 20000 530 830 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,03

41 15-lug-02 370 4400 400 740 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1 ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,02

41 05-ago-02 330 20000 550 470 ASSENTI ASSENTE <0.025 0,02

41 16-set-02 620 36000 1300 1000 PRESENTI
salmonella di

gruppo B ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 <0.01

41 14-ott-02 120 23000 800 370 ASSENTI Assenti Assenti Assenti <0.025 0,02

41 11-nov-02 170 6800 270 54 ASSENTI Assenti Assenti Assenti <0.025 0,01

41 09-dic-02 180 2900 180 64 ASSENTI Assenti Assenti Assenti 5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,01

56 15-gen-01 1190 27000 5000 470 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1 128 <0.025 0,07

56 05-feb-01 440 43000 2800 250 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C
500 <0.025 0,05

56 12-mar-01 2900 51000 3800 770 ASSENTI <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 70 <2 <0.025 0,05

56 17-apr-01 370 25000 1500 170 ASSENTI <0.025 0,06

56 14-mag-01 1300 25000 2500 240 PRESENTI
Salmonella di

Gruppo C1
<0.025 0,05

56 18-giu-01 6100 340000 38000 3000 PRESENTI
Salmonella di

gruppo D1
<5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 40 <2 <0.025 0,12

56 16-lug-01 2900 94000 7500 1800 PRESENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,02

56 06-ago-01 14700 135000 33000 11100 PRESENTI
salmonella di

gruppo c¹
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,11

56 27-set-01 1200 70000 4600 190 PRESENTI
Salmonella di

gruppo K
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <1 <5 <5 <5 <20 <2 <0.025 0,09

56 15-ott-01 1500 20000 1900 480 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,08

56 12-nov-01 14800 1030000 38000 14800 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1
ASSENTE ASSENTE ASSENTE 280 <0.025 0,12

56 10-dic-01 320 12000 1100 280 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 22 <2 <0.025 0,02

56 14-gen-02 360 15000 620 250 PRESENTI
Salmonella di

gruppo D1
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.025 0,03

56 11-feb-02 860 39000 1200 180 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE 30 <0.025 0,11

56 18-mar-02 600 15000 770 200 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,1

56 08-apr-02 460 19000 1100 90 PRESENTI
Salmonella di

gruppo F
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,1

56 13-mag-02 3200 49000 3700 1600 PRESENTI
Salmonella del

gruppo E1
ASSENTE <0.025 0,1

56 17-giu-02 2200 69000 3600 1600 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,12

56 15-lug-02 860 24000 2300 990 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,1

56 05-ago-02 1200 51000 2200 640 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE <5 <0.025 0,06

56 16-set-02 7000 148000 15000 2800 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C
ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,07

56 14-ott-02 390 27000 1600 340 PRESENTI
Salmonella di

gruppo D1
Assenti ASSENTE ASSENTE <0.025 0,06

56 11-nov-02 1800 31000 1800 370 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
Assenti ASSENTE ASSENTE <0.025 0,05

56 09-dic-02 1400 29000 4800 410 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
Assenti ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,06

66 15-gen-01 1500 132000 21000 790 ASSENTI 114 <0.025 0,09

66 05-feb-01 1150 39000 3900 185 PRESENTI
Salmonella di

Gruppo B
281 <0.025 0,08

66 12-mar-01 560 23000 2700 120 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1
<5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 30 <2 <0.025 0,09

66 17-apr-01 350 33000 3400 160 ASSENTI <0.025 0,08

66 14-mag-01 1700 49000 7700 180 ASSENTI <0.025 0,08

66 18-giu-01 2400 58000 7300 1800 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
<5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 70 <2 <0.025 0,16

66 16-lug-01 2400 58000 6000 450 PRESENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,02

66 06-ago-01 800 36000 2700 200 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C¹
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,1

66 27-set-01 600 28000 3400 180 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <1 <5 <5 <5 <20 <2 <0.025 0,11

66 15-ott-01 1000 18000 1700 150 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,11

66 12-nov-01 3800 520000 7600 1200 PRESENTI
Salmonella in

corso di tipizzaz.
ASSENTE ASSENTE ASSENTE 60 <0.025 0,08

66 10-dic-01 630 24000 1800 220 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 20 <2 <0.025 0,03

66 14-gen-02 1300 26000 1800 240 PRESENTI
Salmonella di

gruppo D1
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.025 0,03

66 11-feb-02 730 31000 870 250 PRESENTI

Salmonella in

corso di

tipizzazione

ASSENTE ASSENTE ASSENTE 40 <0.025 0,07

66 18-mar-02 910 36000 1500 320 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,1

66 08-apr-02 630 21000 1100 270 ASSENTI ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,09

66 13-mag-02 3000 55000 5000 1300 PRESENTI
Salmonella di

gruppo B
ASSENTE <0.025 0,14

66 17-giu-02 8500 142000 13000 2400 PRESENTI
Salmonella di

gruppo F
ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 6 <20 <2 <0.025 0,17

66 15-lug-02 1100 22000 3000 224 PRRESENTI
Salmonella di

gruppo F
ASSENTE ASSENTE ASSENTE <0.025 0,12

66 05-ago-02 2200 54000 2300 700 PRESENTI
Salmonella di

gruppo F
ASSENTE <0.025 0,12

66 16-set-02 1500 49000 4600 650 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C
ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 <20 <2 <0.025 0,11

66 14-ott-02 1040 52000 3800 550 PRESENTI
Salmonella di

gruppo C1
Assenti ASSENTE ASSENTE <0.025 0,11

66 11-nov-02 820 46000 2200 390 ASSENTI Assenti ASSENTE ASSENTE <0.025 0,1

66 09-dic-02 1000 28000 2700 290 ASSENTI Assenti ASSENTE ASSENTE <5 <0.5 <0.5 <5 <2 <5 20 <2 <0.025 0,09




























