
Valutazione di Incidenza  
 

Nuovo Piano di Assetto del Territorio 
 

Comune di Vedelago 
 
 

Relazione 
 
 

Gennaio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione dott. Giuseppe Oriolo 
 
in collaborazione con 
dott.sa Michela Tomasella (flora e vegetazione) 
e dott. Mauro Cosolo (fauna) 
 
 
 
 
 
 
 
Progettisti PAT Studio Dinale Rigonat Associati 



2 

 



3 

 

Sommario 
Premessa ......................................................................................................................................................... 4 
Riferimenti normativi ....................................................................................................................................... 4 
Criteri e indirizzi per l’individuazione di piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la 
procedura di valutazione di incidenza ......................................................................................................... 5 
Descrizione del piano ..................................................................................................................................... 5 

Aree interessate e caratterizzazioni dimensionali ................................................................................. 5 
Durata dell’attuazione del piano ............................................................................................................. 12 
Distanza dal Sito Natura2000 e dagli elementi chiave di questi ........................................................ 13 
Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione ......................................................................... 13 
Utilizzo delle risorse .................................................................................................................................. 14 
Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali ................................. 14 
Emissioni , scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso ed alterazioni dirette e indirette sulle 
componenti ambientali aria, acqua, suolo............................................................................................. 15 
Identificazioni di piani, progetti interventi che possono interagire congiuntamente ....................... 16 

Valutazione della significatività delle incidenze ....................................................................................... 18 
Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi ........................................................................... 18 
Identificazione del sito Natura 2000 interessato e descrizione .......................................................... 19 

Flora e vegetazione .............................................................................................................................. 21 
Fauna ...................................................................................................................................................... 28 

Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato ............................................................... 30 
Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie  nei confronti dei quali si 
producono .................................................................................................................................................. 31 
Identificazione degli aspetti sinergici e cumulativi ............................................................................... 32 
Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono. ......................................... 32 
Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie. ........................................................................................................................................ 32 

Valutazione conclusiva ................................................................................................................................ 33 
Esito della procedura di screening ......................................................................................................... 36 

Dichiarazione ......................................................................................................................................... 36 
Prescrizioni progettuali ................................................................................................................................. 37 
Elenco allegati ............................................................................................................................................... 37 
 



4 

 

 
Premessa 
La presente Valutazione di incidenza sul Piano di Assetto del Territorio del comune di 
Vedelago si inserisce in un quadro normativo e progettuale piuttosto complesso. 
Innanzitutto va specificato che le aree Natura2000 (SIC e ZPS) presenti nel territorio 
comunale sono completamente incluse nell’ambito del Parco Naturale regionale del Fiume 
Sile e che i loro perimetri nel comune di Vedelago coincidono. Per questo motivo, per 
semplicità, nel resto del documento, si farà unicamente riferimento al SIC. Il piano del 
Parco del Sile è stato approvato con D.C.R. n. 22 del 01/03/2000. 
Successivamente sono state approvate le Varianti di Settore al Piano ambientale con 
delibera del Consiglio Regionale 26 luglio 2007, n. 58. Esso si pone come strumento di 
pianificazione sovraordinato e determina quindi l’automatica variazione degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e vincoli approvati. Di 
conseguenza si rende necessario l’adeguamento del PRG alle Varianti. Le modifiche 
apportate al PRG in seguito all’adeguamento alle varianti di settore non possono 
considerarsi di rilevante importanza e riguardano principalmente specifiche prescrizioni 
particolari che le Varianti di Settore hanno puntualizzato, sulle attività produttive (schede 
K) e sugli allevamenti (schede L). Alle Varianti di settore al Piano Ambientale del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile va allegata una valutazione di incidenza puntuale che 
analizza anche la compatibilità ambientale e naturalistica delle Schede K ed L.  
Tali presupposti sottolineano che essendo un’area tutelata dagli strumenti urbanistici del 
Parco, le scelte strategiche del PAT devono mirare ad una salvaguardia o meglio ad una 
riqualificazione che anche in modo indiretto possono migliorare lo stato di conservazione 
delle specie e degli habitat di Allegati I e II della Direttiva 43/92.  
 
Riferimenti normativi 
L’Unione Europea, con la consapevolezza che per salvaguardare la biodiversità sia 
necessario salvaguardare habitat, e habitat di specie inseriti in un particolare contesto 
territoriale, ha emanato la Direttiva 92/43 (nota come “Direttiva habitat”); essa fornisce le 
basi per l’istituzione di una rete di aree naturali e prossimo-naturali (Siti di Importanza 
Comunitaria), caratterizzate dalla presenza di specie floristica e faunistiche (allegato II) e 
di habitat (allegato I). Ad esse si aggiungo ulteriori aree note come Zone di Protezione 
Speciale, istituite sulla base della Direttiva 479/409 (nota come “Direttiva Uccelli”); 
l’insieme di queste aree costituisce la rete Natura2000. 
La regione Veneto ha definito la rete Natura2000 sul proprio territorio attraverso numerose 
fasi tecnico- amministrative, i cui ultimi provvedimenti sono molto recenti e risalgono al 
dicembre 2007 (D.G.R. 11 dicembre 2007 n° 405) che istituisce nuove Zone di Protezione 
Speciale, nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza 
degli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
L’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE dispone di procedure di valutazione di 
incidenza ambientale per garantire la conservazione e la corretta gestione dei SIC e ZPS; 
essa consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che piani o progetti 
possono determinare all’interno o all’esterno del sito stesso rispetto ad habitat di specie e 
specie elencati rispettivamente in Allegato I e Allegato II. L’Italia ha recepito e dato le 
disposizioni per la valutazione di incidenza con la DPR 357/97 e successive modifiche.  
In Veneto la VIncA è regolamentata dalla guida metodologica per la valutazione di 
incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CE inclusa nella D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 
(Allegato A), in cui vengono date precise indicazioni sul processo amministrativo della 
valutazione sui Siti Natura2000 e sulle modalità tecniche di conduzione dello studio di 
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incidenza ambientale. Per i due siti Natura2000 sono disponibili le carte degli habitat 
approvate con D.G.R. 2816/2009 redatte secondo la D.G.R. 1066/07 come indicato nella 
circolare esplicativa dell’ 8 maggio 2009; esse diventano pertanto lo strato informativo 
principale per tale valutazione. 
 
 
Criteri e indirizzi per l’individuazione di piani, progetti e 
interventi per i quali non è necessaria la procedura di 
valutazione di incidenza 
Il nuovo PAT del comune di Vedelago oltre ad essere sottoposto a VAS, come disposto 
dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” che si rifà 
alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE, è quindi sottoposto alla procedura di Valutazione 
di Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 nella porzione territoriale 
interessata dal SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest e dalla ZPS 
IT3240011 Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina. 
 
Descrizione del piano 
Piano di Assetto del territorio del Comune di Vedelago 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vedelago è stato redatto secondo le 
indicazioni della Legge Urbanistica Regionale del Veneto n° 11/04 e successive modifiche 
e integrazioni. Va sottolineato che il Comune di Vedelago ha deciso di procedere con il 
PAT copianificando con Provincia di Treviso e Regione Veneto; va seguita quindi la 
procedura illustrata nell’allegato c della deliberazione della Giunta regionale n. 2961 del 26 
settembre 2006. 
Dalla relazione del Progetto e dalle diverse tavole prodotte è possibile sintetizzare gli 
elementi che possono produrre incidenze che sono di seguito riportate come proposto 
dalla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2007 (Allegato A). 
 
Aree interessate e caratterizzazioni dimensionali 
Il PAT propone di rafforzare il ruolo a scala sovralocale che Vedelago vede via via 
assumere per la concentrazione di funzioni direzionali e per i futuri scenari e assetti 
infrastrutturali “mettendo in rete” i principali elementi patrimoniali che si trovano nel 
territorio: la statale, il Parco del Sile, le stazioni SFMR, la riqualificazione degli ambiti di 
cava e delle aree all’intorno. In tal senso è risultato piuttosto proficuo il confronto con i 
referenti della Provincia di Treviso che hanno riconosciuto appieno le opportunità 
strategiche che Vedelago offre per la sua posizione a scala territoriale e la ricchezza di 
elementi già oggi riconducibili ad un interesse sovralocale, ma da supportare con un 
adeguato progetto complessivo di valorizzazione paesaggistica e funzionale.  
In sintesi gli elementi che radicano il territorio di Vedelago ad un possibile contesto 
allargato di relazioni e opportunità sono rappresentati da: 
 
- la strada statale 53, luogo tradizionalmente utilizzato per l’insediamento di attività 
commerciali di settore e che, anche a seguito della realizzazione delle previsioni 
infrastrutturali (la Pedemontana Veneta e le opere stradali ad essa associata, tra cui il 
bypass della S.S.53 stessa per il tratto centrale urbano del capoluogo), può essere 
ridisegnata per accogliere e rappresentare meglio tali attività;  
- il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale che può attivare nuove forme di 
accessibilità e distribuzione anche in relazione al Parco e alle attività commerciali; 
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- il Parco del fiume Sile, che si estende per gran parte della dimensione est-ovest del 
territorio provinciale. L’area protetta, istituita nel 1991, è piuttosto vasta (4.159 ha) e 
interessa tutto il corso del fiume Sile dalle sorgenti alla foce, nel sistema della laguna di 
Venezia. Esso si estende oltre che nel comune di Vedelago, nei comuni di Piombino Dese 
(Padova), Casale sul Sile, Caser, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, 
Treviso (Treviso) e Quarto dal Tino (Venezia). Le peculiarità naturalistiche del sistema del 
fiume di risorgiva più lungo del mondo (95 km ca.) si accompagnano ad elementi storico 
architettonici del territorio della bassa pianura veneta di particolare rilievo, come i mulini, i 
paesi rurali e la città di Treviso. Dal punto di vista naturalistico sono ancora presenti 
specie, vegetali e animali, e habitat di notevole interesse, alcuni dei quali sono tutelati 
dalla Direttiva Habitat.  
- i bacini delle cave e le aree comprese tra la statale e la ferrovia, che in un'ottica di futuro 
riutilizzo possono rappresentare l'anello di congiunzione tra il centro di Vedelago e il Parco 
del Sile e che il PAT inserisce all’interno di uno specifico ambito di progettazione e 
valorizzazione paesaggistica e funzionale, favorendo l’inserimento dei bacini in un 
contesto di attrezzature, funzioni ricettivo-alberghiere e direzionali, residenziali  e di 
foresteria connesse alle nuove funzioni e luoghi per il tempo libero di offerta extralocale. 
 
La verifica del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio di Vedelago deve 
essere articolata in funzione dei due aspetti proposti dalla nuova legge urbanistica 
regionale: la quantità di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) sottratta e la volumetria 
realizzabile e il conseguente incremento del numero di abitanti insediati. Il comune di 
Vedelago appartiene alla classe dei comuni che possono trasformare Superficie Agricola 
Utilizzata con destinazione non agricola fino ad un massimo dell’1,3% della Superficie 
Territoriale complessiva del comune. Si può quindi stimare che la Superficie Agricola 
Utilizzata massima trasformabile per destinazioni diverse da quelle agricole è quindi 
complessivamente pari a circa 600.000 mq (inclusa la quota aggiuntiva del 10%). Nel 
Piano di Assetto Territoriale sono state individuate tutte le linee possibili di espansione 
residenziale, commerciale ed industriale, compatibili con lo sviluppo del territorio, che 
superano la superficie precedentemente indicata. Saranno infatti i successivi Piani degli 
Interventi che dovranno prevedere un consumo del suolo agricolo utilizzato che non superi 
il limite previsto dalla normativa vigente, scegliendo tra le aree individuate e seguendo i 
criteri di priorità individuati nelle norme. 
Per quanto attiene l’andamento demografico si sottolinea che la dinamica della 
componente naturale registra un numero di nati costantemente superiore al numero di 
morti, conseguentemente il saldo naturale è positivo e fornisce un contributo costante alla 
crescita della popolazione. 
Secondo le ipotesi considerate si può stimare che nel 2018 gli abitanti previsti saranno 
compresi tra 20.761 e 22.719. Il PAT invece si dimensiona su un aumento di 2900 abitanti 
e quindi su una popolazione di poco meno di 20.000. 
 
Gli ambiti territoriali omogenei e gli obiettivi al loro interno 
Il criterio di individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (fig. 1) si è basato sugli 
obiettivi di progetto definiti durante il processo di costruzione del PAT per questi stessi 
ambiti più che per le caratteristiche delle aree (morfologici, funzionali, paesaggistici, 
insediativi).  
Sono stati individuati cinque Ambiti Territoriali Omogenei che vengono di seguito riportati. 
 
- ATO 1 del Parco del Sile ossia del patrimonio ecologico 



7 

 

- ATO 2 del territorio delle risorgive e del ridisegno paesaggistico, a sua volta suddiviso 
nel sottoambito a sud della SP5 ed in quello a nord. 
- ATO 3 dei centri di Fanzolo e Barcon ossia della valorizzazione e del ridisegno 
paesaggistico 
- ATO 4 dell'asse Treviso-Castelfranco ossia della riorganizzazione delle relazioni 
territoriali e del patrimonio posizionale 
- ATO 5 del territorio agricolo a nord ossia della tutela della produttività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Suddivisione in ATO come proposto 
proposte dal PAT 

 
Data la vasta superficie del comune di Vedelago e dato che i siti Natura2000 (SIC 
IT32240028 e ZPS IT3240011) rientrano completamente nell’ATO1 e sono adiacenti 
all’ATO2 si propone l’approfondimento analitico e valutativo di questi due ATO. Gli altri 
ATO, per caratteristiche paesaggistiche e di assetto del territorio e per distanza in metri 
lineari, non influiscono in maniera diretta né indiretta sulle componenti naturalistiche dei 
due siti Natura2000. 
 
Ambito Territoriale Omogeneo 1 del Parco del Sile ossia del patrimonio ecologico 
 
Caratteristiche dell’ATO1  
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L’Ambito Territoriale Omogeneo del Parco del Sile comprende al suo interno il territorio 
comunale interessato dall’ambito del Parco Regionale.  
 
Obiettivi del PAT per gli interventi nell’ATO1 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo del Parco del Sile” sono: 
- conservare gli habitat di pregio e le specie in esso gravitanti;  
- costruire un sistema ecologico con maggior concentrazione di habitat; 
- favorire la continuità fra le aree del parco e quelle ad esso adiacenti per dare forma alla 
rete ecologica; 
- incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la 
partizione ed identificazione delle proprietà; 
- incentivare la conoscenza dell’insieme di luoghi del tempo libero connessi alla presenza 
del Parco: ville storiche, aziende agrituristiche, punti vendita di prodotti localizzati 
esternamente al Parco stesso ma inseriti nella stessa rete di marketing; ciò può essere 
avviato sia attraverso lo studio di itinerari e di percorsi e della relativa segnaletica sia 
attraverso l’organizzazione di punti di sosta informativi; 
- potenziare la percorribilità ciclopedonale delle aree agricole in funzione della 
connessione tra gli elementi di maggior rilievo ambientale e quelli di maggior rilievo 
paesaggistico, come le ville storiche con i loro parchi e giardini; 
- promuovere l'attività agrituristica;  
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria; 
- attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero;  
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non 
più funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- favorire la progressiva conversione ad un’agricoltura sostenibile a basso impatto 
sull’ambiente. 
 
I Carichi insediativi di questo ATO sono riportati in tabella 1 
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Tab. 1. Carico insediativo ATO1 
 
ATO 2: Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive 
 
Le caratteristiche dell’Ambito Territoriale Omogeneo 
L’Ambito Territoriale Omogeneo 2 identifica i centri abitati di Albaredo, Casacorba, 
Cavasagra, Carpendo.  
Il territorio compreso nell’Ambito Territoriale Omogeneo 2 si estende dal limite del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile fino alla ferrovia, comprende le frazioni, escludendo le 
aree agricole produttive attualmente utilizzate per l’escavazione ed il perimetro di “Ambito 
di progettazione di interesse sovracomunale per la riqualificazione delle aree intorno ai 
bacini estrattivi e l’insediamento di nuove attrezzature” che le ricomprende, e si estende 
fino al previsto tracciato est-ovest di variante alla strada regionale Treviso-Castelfranco. 
L’individuazione dell’”Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive” è 
finalizzata a valorizzare e rafforzare la presenza del Parco del Sile all’interno del territorio 
di Vedelago. L’obiettivo è quello di porre il Parco del Sile in una condizione di forte 
centralità territoriale in modo da innescare azioni di riqualificazione su un contesto più 
esteso di quello dei confini amministrativi dell’Ente Parco. 
L’ATO 2 è suddiviso in due parti, l’ATO2 Nord e l’ATO2 Sud, che coincidono con la 
divisione del territorio nelle due Unità di Paesaggio individuate dal PTCP; questa ha come 
elemento di limite il tracciato della SP5 (via Corriva). Tale divisione comporta una diversa 
attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici della trasformabilità del territorio, 
evidentemente più accentuati e mirati alla salvaguardia ambientale nella porzione di 
territorio a sud.  
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Le Unità di Paesaggio sono definibili come subsistemi paesistici, caratterizzati sia 
strutturalmente che funzionalmente dagli ecosistemi attraverso cui sono organizzati. Le 
unità ecosistemiche (ecosistemi spazialmente individuabili), costituiscono l'elemento 
strutturale di base del paesaggio in generale, quindi anche delle Unità di Paesaggio. Esse 
sono individuabili in base ai caratteri geomorfologici e ai tipi di elementi presenti, alle 
dimensioni e forme e alle loro modalità di distribuzione e interazione all'interno dell'unità 
stessa e con le unità adiacenti. 
L’individuazione dell’ATO si fonda sull’assetto morfologico e l’identità dei nuclei e delle 
frazioni che non possono essere spezzati in due all’interno degli scenari di sviluppo e 
valorizzazione complessiva del PAT; tuttavia tale individuazione declina queste 
caratteristiche antropiche e urbanistiche secondo le ulteriori differenze che derivano da 
una lettura di tipo ecologico. L’ATO si divide perciò in ATO2 NORD, che comprende l’UDP 
P3; questa è l’unità di paesaggio più estesa, tra quelle individuate dal PTCP, con i suoi 
350 kmq , individua un territorio pianeggiante e fortemente infrastrutturato nel quale il 
paesaggio è tuttavia ancora agricolo, anche se i fondi sono frammentati e viene rilevata la 
diffusa presenza di cave attive e non e laghi di cava. 
L’ATO2 SUD comprende invece l’UDP F3 dove domina la presenza del Fiume Sile e 
dell’idrografia diffusa che conferiscono all’unità di paesaggio un aspetto ancora agricolo e 
organizzato. 
 
Obiettivi di progetto 
Gli obiettivi per l’”Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive” sono: 
- rafforzare l’identità dei nuclei frazionali consolidando l’attuale consistenza abitativa e 
perseguendo una dotazione di servizi e di attività pubbliche appropriata alle esigenze della 
comunità locale sia da un punto di vista funzionale che morfologico - spaziale; 
- individuare limitati interventi di completamento delle parti edificate che devono in ogni 
caso essere associati e finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di riqualificazione; 
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare degli edifici non 
più funzionali alla conduzione agricola del fondo; 
- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria. 
- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate 
come “edificazione diffusa” con caratteri residenziali; 
- collegare i centri esistenti all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo attraverso un 
percorso ciclo-pedonale adeguato alle fondamentali esigenze di praticabilità e sicurezza; il 
percorso ciclopedonale dovrà possibilmente garantire una condizione di continuità 
eliminando (mediante sovra e sotto-passi, piani inclinati o altre soluzioni) le barriere delle 
linee ferroviarie e di altri elementi infrastrutturali di particolare rilievo;  
- rispettare e valorizzare i varchi e gli spazi liberi per destinarli alla costruzione della rete 
ecologica; 
- favorire la continuità della rete ecologica con le strutture ecologiche del parco del Sile; 
- incentivare la progressiva trasformazione di alcune fasce o aree di bordo degli 
insediamenti (in particolare le parti intercluse tra i centri abitati e linee ferroviarie ad 
Albaredo e Carpendo e le parti comprese tra la via Corriva, strada di connessione tra 
Albaredo-Casacorba-Cavasagra, e le viabilità locali più a sud), ancora prevalentemente 
agricole, in un insieme di spazi caratterizzato da valenza ambientale e paesaggistica; 
l’obiettivo è quello, più nello specifico, di aumentare le masse boscate, di incentivare la 
piantumazione di siepi ripariali, di alberi da frutto, per creare ambiti di transizione e 
protezione tra i centri abitati ed il territorio agricolo; 
- riqualificare le aree a verde pubbliche esistenti in modo da realizzare un sistema 
compiuto e funzionale alle esigenze delle comunità locali;  
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- integrare i nodi infrastrutturali più rilevanti (le stazioni del SFMR e i nodi della variante 
alla S.R. 53) con il sistema delle centralità esistenti; 
- definire le gerarchie stradali consentendo l’individuazione degli ambiti connotati da una 
mobilità lenta (centralità e luoghi per le attrezzature legate al tempo libero), precisando gli 
interventi che accentuano il carattere di sosta e accoglienza dei luoghi, e quelli che 
tutelano e ottimizzano le funzioni di solo transito. 
 
I Carichi insediativi di questo ATO sono riportati in tabella 2 

 
Tab. 2. Carico insediativo ATO2 
 
In Figura 2 e si riportano gli interventi di trasformazione territoriale che riguardano la 
viabilità, e l’edificabilità nell’ambito del territorio comunale. 
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Fig. 2. Principali interventi proposti dal PAT  
 
Durata dell’attuazione del piano 
Il Piano di Assetto del Territorio è redatto su base decennale e ha validità a tempo 
indeterminato. Il PAT si attua attraverso il Piano degli Interventi. Il Piano Regolatore 
vigente assume valore ed efficacia di Piano degli Interventi ex art. 17 della L.R. 11/2004 
per le sole parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio. 
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L’attuazione degli interventi viene effettuata attraverso il Piano degli interventi (PI) sulla 
base delle scelte strategiche decise dal PAT. Trattandosi di un ulteriore strumento 
urbanistico che definisce le priorità di interventi e le scansioni temporali degli stessi esso è 
a sua volta sottoposto a Valutazione di Incidenza secondo la D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006. In quella sede sarà possibile valutare la compatibilità di azioni specifiche e 
mirate con le valenze naturalistiche dell’area in oggetto.  
 
Distanza dal Sito Natura2000 e dagli elementi chiave di questi 
Nella tavola sottostante (fig. 3) sono indicate in metri lineari le distanze dei principali 
interventi proposti dal PAT da SIC e ZPS. Esse sono indicate in modi diversi: in giallo-
arancio sono indicate le distanze dalla nuova edificazione, in blu da quelle dalla viabilità e 
in azzurro dal consolidato esistente. Il cerchio rosso evidenzia le espansioni edificabili 
proposte all’interno dei siti Natura 2000, che sono comunque esterne ad habitat 
Natura2000. 

 
Fig. 3. Distanze dei principali interventi proposti dal PAT dai siti Natura 2000 nel comune di Vedelago. 

 
Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione 
In attuazione del Piano Ambientale del fiume Sile, il PAT incentiva gli interventi pubblici e 
privati finalizzati alla rivalutazione del sistema ambientale delle aree comprese all’interno 
del perimetro del Parco del Sile. Inoltre favorisce l’accessibilità alle aree del parco 
attraverso la riqualificazione della viabilità esistente, indirizzandola verso la “porta del 
parco” quale punto di riferimento e di accesso per la visita alle aree del parco. 
In accordo con il Parco Regionale del fiume Sile sono stati individuati percorsi ciclabili 
utilizzando la maglia della viabilità vicinale esistente quali sistema di relazione a valenza 
ambientale che permetta di collegare direttamente le aree del parco con il patrimonio 
ambientale ed architettonico presente nel territorio comunale (ad esempio Villa Emo a 
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Fanzolo, la Barchessa Pomini a Barcon, Villa Sernagiotto a Fossalunga, Villa Corner a 
Cavasagra, Villa Grimani ad Albaredo). 
Il Piano del Parco e le sue Varianti (D.C.R. n. 58 del 26.07.2007) propongono un 
azzonamento in cui sono individuate la zona delle risorgive, le zona a riserva naturale 
orientata, le zone di ripristino vegetazionale, le zone agricole di tutela paesaggistica, le 
zone agricole ad orientamento culturale, le aree con fruizioni di interesse pubblico, le aree 
di pertinenza di ville di rilevanza naturalistica e le zone ad urbanizzazione controllata. 
Trattandosi di un piano sovraordinato il PAT deve attenersi alla zonizzazione proposta. 
 
Utilizzo delle risorse 
Il PAT prevede sul territorio comunale destinazioni d’uso di tipo residenziale, turistiche, 
recettive e terziarie, oltre che quelle di compensazione ambientale. Tali destinazioni non 
presuppongono uno specifico utilizzo delle risorse.  
Particolare attenzione va posta alle attività estrattive, particolarmente significative nella 
zona. Esse sono regolamentate da uno strumento di scala sovracomunale quale il piano 
regionale delle attività di cava che prevede la razionalizzazione delle attività estrattive 
esistenti e la riqualificazione dei bacini di cava presenti sul territorio una volta esauriti. 
Attraverso l’individuazione di un “Ambito di progettazione di interesse sovracomunale per 
la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e l’insediamento di nuove 
attrezzature” viene previsto un progetto di interesse sovralocale nell’ambito dei bacini di 
escavazione, accessibile dall’asse Treviso-Castelfranco e dalle nuove fermate della 
ferrovia metropolitana di superficie di Albaredo e di Fanzolo: un ambito destinato a 
divenire una nuova centralità territoriale attraverso la parziale destinazione delle aree a 
servizi e attrezzature di interesse pubblico, ivi compresa l’impiantistica sportiva, funzioni di 
foresteria e attività ricettive eventualmente connesse ad attività commerciali, parchi e 
spazi aperti per il tempo libero. Inoltre la riqualificazione dei bacini di escavazione, non 
solo garantisce la realizzazione di una rete ecologica efficace ed attiva, stabilita 
quantitativamente nei parametri del dimensionamento dell’ambito, ma anche contribuisce 
alla realizzazione della Variante alla SR 53, strada che permetterebbe l’alleggerimento del 
traffico del centro di Vedelago. 
Nell’ambito delle Norme Tecniche del PAT vengono date in merito all’utilizzo delle risorse 
precise disposizioni in materia di: 

• Impermeabilizzazione del suolo 
• Trattamento e recupero delle acqua piovane 
• Trattamento e smaltimento delle acque nere 
• Sbancamenti scavi e reinterri 

 
Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti 
infrastrutturali 
L’assetto della rete viaria di Vedelago era già stato definito dal PRG vigente, sia per 
quanto riguarda gli obiettivi sia per quanto riguarda le soluzioni da adottare. Vanno 
pertanto confermate la realizzazione della Variante sud alla S.R. n° 53, quale 
circonvallazione del centro abitato di Vedelago (Variante al PRG n° 16) e della Variante 
alla S.P. n° 19 nel tratto che da Castelminio di Resana va ad intersecare la S.R.n° 53 a 
confine con il territorio comunale di Castelfranco per poi connettersi con la Strada 
Provinciale 102 “Postumia romana” sulla rotatoria di collegamento alla futura Superstrada 
Pedemontana Veneta. 
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Tale sistema di relazioni permette di deviare e sgravare i centri abitati di Vedelago, Barcon 
ed Albaredo dal traffico sovracomunale nord-sud ed est-ovest che, all’intersezione di 
Vedelago centro, registra la presenza di 23.000 mezzi al giorno. 
Il Piano di Assetto del Territorio, in questo quadro e a partire dalla riorganizzazione della 
maglia viaria di scorrimento, prevede la realizzazione di una maglia di piste ciclo-pedonali, 
intese non solo come percorsi protetti per la mobilità delle persone ma anche come 
strumento didattico e del tempo libero, elemento di connessione ai siti storico-culturali, 
rurali, produttivi, agli impianti sportivi, alle funzioni ricreative, turistiche, ricettive. Tale 
maglia collegherà tra loro tutte le frazioni del territorio comunale e permetterà il 
collegamento anche con i comuni contermini, soprattutto per la fruizione delle stazioni 
previste della SFMR anche da parte degli altri comuni.  
Inoltre la maglia ciclopedonale permette il collegamento tra le attrezzature del Parco 
Naturale del fiume Sile, i centri e le emergenze storico-architettoniche, inserendo così 
Vedelago all’interno del circuito turistico e architettonico che interessa il territorio. La 
maglia dei percorsi ciclopedonali, infine, può costituire l’ossatura del progetto di 
ricomposizione paesaggistica e ambientale degli ambiti intorno ai bacini di escavazione. 
 
Emissioni , scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso ed 
alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, 
suolo 
Secondo la direttiva 42/2001 i piani vanno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica 
recepita dallo Stato Italiano nell’aprile del 2006 tramite il titolo II della Parte II del DLsg n. 
152 del 3 aprile 2006 (G.U: n. 88 del 14 aprile 2006) detto anche “codice dell’ambiente”, 
per cui sono allo studio alcuni decreti correttivi di cui l’ultimo (n. 4 del 16 gennaio 2008, GU 
del 29-1-2008 suppl. Ordinario 24) modifica sostanzialmente la disciplina in materia di VIA 
e VAS. Il Veneto la recepisce nell’ambito di norme urbanistiche (art. 4, LR 11/2004). 
Nell’ambito del documento di VAS vengono trattati e valutati in modo dettagliato tutti i 
settori ambientali (aria, acqua, suolo) e le possibili fonti di inquinamento con l’obiettivo di 
garantire la sostenibilità. Pertanto, ai fini della valutazione di incidenza ambientale e al fine 
di garantire la salvaguardia di habitat e specie di Allegato I e II, trattandosi di un SIC e una 
ZPS in area di risorgiva e caratterizzati da habitat e specie dipendenti direttamente dalla 
disponibilità idrica, si ritiene utile un approfondimento sul settore acqua.  
La risorsa idrica negli ultimi anni è diventata sempre più interessata da analisi quantitative 
e qualitative, per favorire un suo consumo più sostenibile, limitando gli sprechi e 
riducendone l’inquinamento. In tal senso si muove anche la normativa regionale che con il 
PTA (Piano di Tutela delle Acque) adottato con D.G.R. 4453 del 29/12/04, norma l’utilizzo 
e la tutela della risorsa idrica. Il Comune di Vedelago, per le sue dimensioni e la sua 
posizione geografica, presenta numerose interazioni con il “patrimonio” acqua. La sua 
parte settentrionale, prettamente agricola e caratterizzata da suoli molto percolanti, è 
attraversata da numerosi canali di irrigazione che drenano o conservano l’acqua a 
seconda delle necessità. Man mano che si scende verso la porzione meridionale ovvero la 
fascia delle risorgive, il suolo ed il paesaggio cambiano completamente. Qui si incontrano 
alcune piccole rogge, olle di risorgiva e veri e propri fiumi quali il Sile e lo Zero. Il territorio 
comunale, inoltre, si trova inserito all’interno di due bacini idrografici: il bacino scolante 
della laguna di Venezia, nella sua porzione più occidentale, e il bacino del Sile nel resto 
del suo territorio. Dal punto di vista delle vulnerabilità, Vedelago rientra in una fascia molto 
delicata; il suo territorio presenta una vulnerabilità alla falda freatica da alta ad elevata; 
integrando questa caratteristica con un uso del suolo ancora in gran parte agricolo, nel 
PTA Vedelago rientra tra i comuni vulnerabili ai nitrati ed ai prodotti fitosanitari (art. 12 e 13 
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del PTA). I principali corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale sono: i fiumi Zero 
e Sile (Taglio del Sile), il Fosso Corbetta ed il canale Gronda. Questi corpi idrici si trovano 
tutti nella parte meridionale del territorio mentre nella parte a settentrione sono presenti 
numerosi canali che servono le vaste zone irrigue con un uso del suolo prettamente 
agricolo. I fiumi di risorgiva sopra elencati sono classificati nel PTA come “corsi d’acqua 
significativi” (Sile e Zero) e “corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o 
potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi” (Corbetta) (classificazione secondo 
il D.Lgs. 152/99 - Fig. 13) e vengono normati dall’art. 6 nelle norme tecniche del PTA.  
I dati riguardanti la qualità delle acque si riferiscono soprattutto ai fiumi di risorgiva, mentre 
per i corsi minori non sono presenti dati significativi. Le analisi sono sia di tipo chimico-
fisico che biologico ed i risultati vengono riassunti in diversi indici (IBE, LIM, SECA, SACA) 
e derivano per lo più da studi ARPAV. La qualità delle acque (tab. 3) è generalmente 
buona per tutti i parametri, tranne nel 2002 sullo Zero quando l’indice SACA è sceso 
probabilmente per i parametri chimico-fisici molto alti. 
 
Anno Corso d'acqua Codice Stazione IBE CLASSE_IBE SOMME_LIM SECA SACA 
2000 Sile 41 9 II 330 2 BUONO 
2001 Sile 41 9 II 270 2 BUONO 
2002 Sile 41 9/10 II-I 410 2 BUONO 
2003 Sile 41 11 I 450 2 BUONO 
2004 Sile 41 10 I 450 2 BUONO 
2005 Sile 41 10 I 290 2 BUONO 
2000 Zero 59   170   
2001 Zero 59 8/7 II-III 300 2 BUONO 
2002 Zero 59 8 II 190 3 SUFFICIENTE
2003 Zero 59 8 II 260 2 BUONO 
2004 Zero 59   280   
2005 Zero 59   170   
2001 Corbetta 458 9 II 290 2 BUONO 
2002 Corbetta 458 9/10 II-I 370 2 BUONO 
2003 Corbetta 458 9 II 410 2  
2004 Corbetta 458   450   

Tab 3. Dati della qualità delle acque in comune di Vedelago per i diversi indici (dati ARPAV) 
 
Si ritiene che le aree destinate a trasformazione nell’ambito del PAT, considerato che ogni 
nuova edificazione dovrà essere preceduta dall’adeguamento dell’acquedotto e della rete 
fognaria, non vadano ad incidere in maniera significativa sul fattore acqua e su habitat e 
specie ad esso correlate. In particolare nelle norme tecniche si danno disposizioni su: 

• Regimazione delle acque superficiali 
• Canalizzazioni agricole (fossi e scoline) 
• Intubamenti 
• Griglie 
• Argini 
• Aree di ricarica della falda e vulnerabilità da nitrati 

 
Identificazioni di piani, progetti interventi che possono interagire 
congiuntamente 
Come già sottolineato, il comune di Vedelago rientra in parte nel territorio del Parco 
naturale regionale del Fiume Sile per il quale vale il Piano con D.C.R. n. 22 del 01/03/2000 
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e le Varianti di Settore al Piano Ambientale approvate con D.C.R. n. 58 del 26.07.2007. Il 
PAT recepisce in toto quanto indicato nei documenti sopracitati. 
I piani e i regolamenti di settore (il Piano di zonizzazione acustica, il Piano del Traffico, 
ecc.) dovranno essere redatti nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del Piano di 
Assetto del Territorio. 
 
Il Piano di Assetto del Territorio (art. 82 delle norme Tecniche) nella Tavola relativa alla 
Carta della Trasformabilità - individua nell’Ambito Territoriale Omogeneo 4 il perimetro di 
cui al presente articolo comprendente gli attuali bacini di escavazione e le aree all’intorno 
e soggette ad un complessivo progetto di ricomposizione paesaggistica e ridefinizione 
funzionale. 
Tale progetto complessivo riveste un interesse di scala sovracomunale ai sensi dell’art. 28 
del PTCP adottato. Esso quindi dovrà seguire le procedure dell’accordo di programma ex 
art. 7 L.R. 11/2004 e dovrà prevedere un accordo tra Regione, Provincia e Comune. Esso 
ha come obiettivo la riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale delle aree 
ricomprese nel suo perimetro; ciò sia dal punto di vista della fruibilità delle aree stesse, 
che delle relazioni e collegamenti con gli altri elementi rilevanti nel territorio. 
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Valutazione della significatività delle incidenze 
 
Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
Al fine di una appropriata valutazione di incidenza nell’ambito dell’incarico di Redazione 
della Valutazione di Incidenza al piano, è stata prevista una analisi puntuale delle valenze 
naturalistiche presenti nell’area del SIC e della ZPS ricadenti nell’ambito del territorio 
comunale del Parco. L’immagine sottostante (fig. 4) illustra l’area di indagine dello studio 
naturalistico effettuato, i limiti territoriali del SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a 
Treviso ovest”, della ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina”, 
del Parco del Sile (in blu è evidenziata la parte sud del comune di Vedelago). 

 
Fig. 4. Limiti territoriali del SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest”, della ZPS IT3240011 
“Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina”, del Parco del Sile e l’area di indagine. 
 
Al fine di garantire una valutazione il più possibile cautelativa si considerano le strategie 
operative enunciate per l’ATO1 e l’ATO2 (fig. 5). 
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Fig. 5. Elementi del PAT del comune di Vedelago riferibili principalmente agli ATO 1 e ATO 2 e il confine di 
SIC e ZPS. Il confine del Parco del Sile coincide con l’ATO 1. 
 
Da una prima osservazione sono visibili interventi del PAT nell’ Ambito del SIC e della 
ZPS (si veda anche figura 3). 
 
Identificazione del sito Natura 2000 interessato e descrizione 
La Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e 
Santa Cristina” si estende su 1.299 ha, e comprende il comune di Piombino Dese, in 
provincia di Padova, ed i comuni di Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso in 
provincia di Treviso. Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240028 “Fiume Sile dalle 
sorgenti a Treviso ovest” ha maggiori dimensioni (1.490 ha) e confina nel suo lato ovest 
con la città di Treviso. Nell’ambito del territorio comunale i due siti coincidono. L’intera 
area è compresa entro i confini del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. 
Per quanto riguarda gli habitat elencati negli Allegati della direttiva Habitat nelle Schede 
SIC e ZPS, integrate successivamente dalle cartografie approvate con D.G.R. 2816/09 del 
22/09/09 si fa riferimento a: 

• “6410- Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae)” 

• “6430- Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile” 
• “7210- *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae” 
• “7230- Torbiere basse alcaline” 
• “3260- Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion.” 
• “91E0- *Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)” 
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Per quanto riguarda le specie di flora, nella scheda vengono riportate Euphrasia 
marchesettii (all. II) e altre entità importanti fra le quali orchidacee come Epipactis 
palustris, Orchis morio, Orchis laxiflora, Spiranthes aestivalis e Serapias vomeracea e 
delle ciperacee (Carex davalliana, Carex hostiana, Cladium mariscus); non manca la flora 
idrofitica come Potamogeton coloratus, Hottonia palustris e Menyanthes trifoliata. Tale 
lista va integrata con la specie di Allegato II Gladiolus palustris. 
Per quanto attiene la fauna nelle aree adatte è presente una fauna tipica delle zone umide 
di risorgiva, con numerose specie inserite negli Allegati delle Direttive Europee 
79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”). 
Le schede SIC e ZPS relative ai due siti riportano la presenza di alcuni uccelli elencati 
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: Airone rosso (Ardea purpurea), Tarabuso 
(Botaurus stellaris), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), 
Tarabusino (Ixobrychus minutus), Albanella reale (Circus cyaneus), Albanella minore 
(Circus pygargus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Re di Quaglie (Crex crex), Nibbio 
bruno (Milvus migrans), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Martin pescatore (Alcedo 
atthis), Mignattino (Chlidonias niger) e Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). Queste specie 
di uccelli risultano nella maggioranza dei casi strettamente legate alle zone umide 
soprattutto per le attività trofiche e riproduttive.  
Nelle schede sono inoltre indicate anche alcune specie di uccelli acquatici non elencate 
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, ovvero Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Svasso 
maggiore (Podiceps cristatus), Airone cenerino (Ardea cinerea), Marzaiola (Anas 
querquedula), Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), 
Canapiglia (Anas strepera), Gufo comune (Asio otus), Assiolo (Otus scops), Sparviere 
(Accipiter nisus), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Colombaccio (Colomba palumbus), 
Picchio verde (Picus viridis), Pendolino (Remiz pendulinus).  
Tra i mammiferi si segnalano alcune specie di chirotteri elencati nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE: si tratta del Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e del 
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros).  
Sempre nell’Allegato II, sono menzionati per gli Anfibi ed i Rettili la Testuggine palustre 
(Emys orbicularis), la Rana di Lataste (Rana latastei) ed il Tritone crestato (Triturus 
carnifex); per i Pesci il Cobite comune (Cobitis tenia), il Cobite mascherato (Sabanejewia 
larvata), la Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) e la Trota mormorata (Salmo 
marmoratus); infine per gli Invertebrati il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) ed 
il Cerambice capricorno (Cerambyx cerdo). 
Nel corso delle indagini effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile, nei due siti della Rete Natura 2000 sono altresì emerse le 
presenze di altri importanti animali non elencati nelle rispettive schede SIC e ZPS. Fra gli 
uccelli si segnala la presenza di specie presenti nell’Allegato I, ovvero Garzetta (Egretta 
garzetta) e Voltolino (Porzana porzana); fra gli invertebrati importante la presenza del 
Cervo volante (Lucanus cervus), inserito nell’Allegato II della Direttiva “Habitat”. 
Data la rilevanza dell’area di studio nel comune di Vedelago si è ritenuto utile approfondire 
le indagini naturalistiche in un territorio più ampio, definito come area buffer. Da un lato 
questo permette di considerare ambiti territoriali rilevanti con funzione di aree tampone 
rispetto a SIC/ZPS e dall’altro che non vi siano incidenze significative sulle aree esterne 
che poi possano riflettersi su quelle interne. 
L’area buffer si estende ad altri comuni limitrofi, in particolare tutto il SIC insistente nel 
comune di Piombino Dese, una parte del SIC presente presso Istrana e anche una piccola 
porzione a nord-est di Resana e Catelfranco Veneto. 
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Dati raccolti e fonti 

 
Sulla base di una prima ricognizione dei dati esistenti utili alla stesura della valutazione di 
incidenza, si è resa indispensabile una raccolta dati ex – novo al fine di colmare le lacune 
soprattutto per quanto riguarda habitat, habitat di specie, specie e loro stato di 
conservazione degli Allegati di Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli. 
Come richiesto dalla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 nel paragrafo 4.2 dell’Allegato A, è 
necessario individuare gli habitat natura2000 ad una scala di dettaglio adeguata, un loro 
quadro conoscitivo ed i livelli di criticità. Recentemente con la D.G.R. 2816/09 del 22/09/09 
sono state prodotte e rese disponibili le carte degli habitat dei due siti che verranno 
utilizzate come strato informativo nel presente studio. 
È stata comunque fatta una ricognizione dei dati preesistenti, e successivamente sono 
state effettuate delle analisi in campo. 
In paragrafi a parte si riportano le considerazioni sullo stato di conservazione e livelli di 
criticità di habitat, flora e fauna. 
Le fonti principali dei dati preesistenti sono le seguenti: 
 
Flora-Vegetazione 

• Cartografia degli habitat approvata con D.G.R. 2816/09 del 22/09/09 
• Scheda tecnica della ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa 

Cristina” 
• Scheda tecnica del SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest” 
• Piano vigente del Parco del Sile (marzo del 2000) 
• Varianti al Piano del Parco del Sile (maggio 2004) 
• Valutazione di Incidenza relativa alle varianti al piano del parco – Allegato 1, 

Allegato 2 e relazione (maggio 2004) 
• Guida al parco naturale del Fiume Sile a cura dell’Ente Parco Naturale Regionale 

del fiume Sile (AA.VV. 1997) 
• Sburlino G., Ghirelli L., 1994. Le cenosi a Schoenus nigricans del Caricion 

davallianae Klika 1934 nella Pianura Padana orientale (Veneto-Friuli). Studia 
Geobot. 14: 63-68 

 
Fauna 

• Scheda tecnica della ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa 
Cristina” 

• Scheda tecnica del SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest” 
• Piano vigente del Parco del Sile del (marzo del 2000) 
• Varianti al Piano del Parco del Sile del (maggio 2004) 
• Valutazione di Incidenza relativa alle varianti al piano del parco – Allegato 1, 

Allegato 2 e relazione (maggio 2004) 
 
 
Flora e vegetazione 
Si riportano di seguito delle analisi sia generali che specifiche sulle caratteristiche floro-
vegetazionali dell’area di indagine. 
I dati riportati ex-novo (non quelli desunti da bibliografia) per quanto riguarda la 
nomenclatura floristica si rifanno a Poldini et al. (2001) mentre per quanto attiene la 
nomenclatura sintassonomica a: Poldini & Vidali,1985; Poldini & Oriolo, 1994; Poldini et 
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al., 1998; Poldini et al. 2002; Sburlino & Ghirelli, 1994; Sburlino et al., 1995; Sburlino & 
Marchiori, 1985; Sburlino et al., 1985; Sburlino et al., 2005, Buchwald et al., 2000; in ogni 
caso si riporta il quadro sintassonomico di riferimento in fondo all’Allegato A. 
 
Caratterizzazione floristica e vegetazionale 
L’area di studio sotto il profilo floro-vegetazionale è caratterizzata dalla presenza di cenosi 
ospitanti elementi floristici tipici degli ambienti umidi delle risorgive planiziali della Pianura 
Veneta.  
Tali unità vegetazionali colonizzano sistemi ecologici differenti tra loro ma legati 
dall’abbondante disponibilità idrica e dalla gravitazione biogeografica delle specie che li 
caratterizzano. Vi sono cenosi prettamente acquatiche (idrofite), anfibie (elofitiche), delle 
torbiere, prati umidi, prati stabili, formazioni arbustive e formazioni arboree.  
In questo paragrafo si riporta un commento dettagliato sulla flora e sulle cenosi rilevate. In 
primo luogo si focalizza l’attenzione sulle vegetazioni acquatiche e anfibie. A seguire si 
commentano le unità vegetali prative, quindi le cenosi arbustive e gli elementi boschivi. 
I corpi idrici prendono origine dalle acque di sorgiva delle olle o “fontanazzi”. In certi casi 
esse sono prive di vegetazione acquatica, ma a poca distanza dal punto di risorgenza, si 
osservano idrofite legate esclusivamente alle acque calcaree oligotrofiche. Primo fra tutti è 
Potamogeton coloratus, entità ritenuta rilevante anche nelle schede tecniche del SIC e 
della ZPS di riferimento e oggi in via di scomparsa a causa del progressivo aumento di 

nitrati e fosfati nelle acque, oltre che alla 
contrazione dell’habitat che lo riceve. 
Le acque fresche e limpide favoriscono la 
presenza di forme sommerse di specie 
prevalentemente spondicole, ovvero Mentha 
aquatica fo. submersa, Juncus subnodulosus 
fo. submersus, Myosotis scorpioides fo. 
submersus, Phragmites australis fo. 
submersa, Berula erecta fo. submersa, 
Nasturtium officinale fo. submersum. Queste, 
insieme a Lemna trisulca, sono indicate come 
buone caratteristiche dell’alleanza 
Ranunculion fluitantis, ben rappresentata in 

tutta l’area di studio da diverse cenosi, prevalentemente monodominate o paucispecifiche, 
come la maggior parte delle vegetazioni acquatiche ed anfibie. Si tratta di un Habitat di 
Allegato I della Direttiva 93/42/CE e precisamente 3260 – corsi d’acqua planiziali e 
montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion. 
La cenosi monodominata da Potamogeton coloratus e precisamente nella fo. oblongus è 

nota come Berulo submersae-Potametum 
oblongi (Buchwald et al. 2000). 
Man mano che ci si allontana dalla sorgente il 
corpo idrico acquista velocità e si arricchisce 
in copertura vegetale. Ben rappresentata 
lungo i rii di risorgiva riparati da vegetazione 
arbustiva a Salix cinerea o da lembi boschivi 
ad Alnus glutinosa e Populus nigra, è 
l’associazione Beruletum submersae, 
dominata appunto da Berula erecta in forma 
submersa. Presso alcune olle ad acque calme 
è stato anche osservato Potamogeton natans 

Fig. 6: Esempio di “Campi chiusi” 

Fig. 7: Potamogeton coloratus 
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nella fo. vulgaris a foglie natanti ovali e disposte sul pelo dell’acqua, che dà origine  ad un 
aggregato inquadrabile nell’alleanza Nymphaeion. 
Man mano che le acque diventano più corpose e raccolgono nitrati dagli scoli dalle aree 
soggette a coltivo si osserva una certa variabilità nella composizione vegetazionale 
idrofitica. Spesso, laddove la velocità dell’acqua non è particolarmente elevata e vi è una 
variazione di livello tra mesi piovosi e siccitosi, si osservano comunità dominate da entità 
del genere Callitriche. Esse formano ammassi monodominati, in particolare nei pressi 
delle rive sono state osservate estese comunità a Callitriche obtusangola, allontanandosi 
dalla riva, mentre vi sono comunità a Callitriche stagnalis e Callitriche hamulata. 
Le comunità a Potamogeton natans fo. prolixus (con foglie allungate e prevalentemente 
sommerse) sono state osservate presso la Corbetta e altri collettori rettificati. Le acque 
sono ancora limpide ma maggiormente profonde e generalmente esposte al sole ed oltre 
alla specie dominante vi sono elemeti di Ranunculion fluitantis; si tratta di una cenosi 
particolarmente sensibile, poco nota e che tende a scomparire perchè soppiantata da 
cenosi che sopportano una maggior trofia delle acque. Fra le idrofite adattate alla velocità 
di corrente delle acque di sorgiva (reofite) non manca Ranunculus trichophyllus, anche se 
meglio rappresentato lungo il Sile in corrispondenza di Treviso. Nell’area di studio sono 
stati osservati alcuni esemplari ma non è stata diagnosticata l’associazione che esso 
caratterizza. Meglio rappresentata è Sparganio-Potametum interrupti, associazione 
comunque legata alle acque fluenti ma carratterizzate da un maggiore carico trofico. Le 
specie caratteristiche sono Potamogeton pectinatus e Sparganium emersum, osservate 
durante le uscite effettuate. 
La presenza di habitat ad acque calme favorisce la presenza di idrofite natanti, e di altre 
specie del genere Potamogeton. I canali interpoderali sono particolarmente ricchi in 
biodiversità e in copertura vegetale. Il carico trofico ed il ristagno d’aqua favoriscono la 
presenza di Lemna minor, anche se sono stati osservati popolamenti a Lemna minuta, 
entità avventizia che tende a coesistere e soppiantare la prima,. Entrambe le comunità 
dominate da tali specie fanno riferimento all’ ordine Lemnetalia minoris (Sburlino et al., 
2004). 
Nelle stazioni in cui l’acqua scorre maggiormente sono stati osservati individui di 
Potamogeton crispus e Lemna trisulca. 
Gli ambienti palustri ad acqua stagnante nei pressi delle “Ex fornaci di Istrana” ospitano 
comunità idrofitiche natanti. In queste stazioni ad acque profonde sono state osservate 
interessanti comunità a Nymphaea alba e Potamogeton natans fo. vulgaris. Nel primo 
caso si fa riferimento all’associazione vegetale Myriophyllo-Nupharetum della acque calme 
e profonde dei laghi e degli stagni. La presenza di Nymphaea alba anziché Nuphar luteum 
sottolinea una minore concentrazione di nitrati delle acque. Inoltre Nymphaea alba è 
specie di Lista Rossa Nazionale (Conti et al. 1997). 
Altrettanto ricchi in biodiversità vegetale e fitocenotica sono gli ambienti spondicoli 
caratterizzati da specie anfibie ed elofite che mantengono l’apparato in acqua o su suoli 
umidi ed asfittici.  
Durante la stagione primaverile sono state osservate abbondanti fioriture di Caltha 
palustris che colonizza habitat spondicoli tipici dell’alleanza Magnocaricion o Phragmition. 
Le comunità anfibie emerse a Berula erecta, Nasturtium officinale e Mentha aquatica sono 
inquadrabili nell’ordine Nasturtio-Glyceretalia, così come le comunità dominate da 
Sparganium erectum subsp. neglectum. Si tratta delle comunità legate a sponde di corpi 
idrici ad acque fluenti. Mentre laddove l’acqua è più stagnante si osservano specie come 
Typha latifolia, Phragmites australis, Carex pseudocyperus, Eleocharis palustris. Le prime 
due entità caratterizzano cenosi note rispettivamente come Typhetum latifoliae e 
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Phragmitetum vulgare. Le stazioni che meglio rappresentano tali cenosi sono state 
osservate nell’area delle Ex Fornaci di Istrana. 
I terreni asfittici ed intrisi d’acqua sono l’habitat elettivo per le magnocarici (alleanza 
Magnocaricion). Proprio a ridosso dell’acqua si osservano qua e là specie come Carex 
elata, Carex acutiformis, Carex pendula e Carex riparia. Particolarmente note da contributi 
scientifici sono le cenosi formate dai grandi cespi di Carex elata che in condizione ottimali 
danno origine a Caricetum elatae (Sburlino & Marchiori, 1985). 
Tutte queste specie formano associazioni quasi monospecifiche laddove la presenza 
d’acqua è perenne e l’intervento dell’uomo è meno assiduo. In altre situazioni insieme a 
Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Equisetum palustre fanno da 
specie compagne alla flora tipica dei prati umidi e delle torbiere. 
Nell’ambito della vegetazione elofitica dell’ambiente di risorgiva, non si può dimenticare 
Mariscetum serrati, la tipica associazione monodominata da Cladium mariscus che fa da 
cintura vegetazionale alle olle di risorgiva. Essa inoltre assume particolare importanza in 
quanto considerato come habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat (*7210 – Paludi 
calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae). 
Man mano che dall’acqua ci si sposta verso la terraferma i suoli torbosi ancora ben imbibiti 
di acqua danno ricetto a cenosi del Caricion davallianae. Le torbiere basse alcaline della 
Pianura veneto-friulana sono caratterizzate da una associazione vegetale nota come 
Erucastro-Schoenetum nigricantis (Sburlino & Ghirelli, 1994). Tale cenosi è ricca di 
endemismi in Friuli Venezia Giulia che vengono meno spostandosi verso occidente. 
La cotica erbacea è per la maggior parte formata dai cespi di Schoenus nigricans, e dalla 

compartecipazione di altre specie graminoidi 
come Erucastrum palustre e Molinia caerulea. 
La stagione di rilevamento non ha potuto 
confermare la presunta presenza di 
Euphrasia marchesettii (Allegato II Direttiva 
habitat). Trattandosi comunque di un habitat 
di Direttiva (7230- Torbiere basse alcaline) e 
di potenziale ricezione per la specie di 
allegato II ed altre entità rilevanti, è 
auspicabile che si ottemperi ad una adeguata 
misura di conservazione. 
Le torbiere non sottoposte a sfalci tendono ad 
incespugliarsi velocemente. Laddove l’acqua 

non allaga i suoli si fa maggiormente presente Molinia caerulea. 
Le praterie umide a Molinia caerulea sono ridottissime nell’ambiente planiziale a causa 
delle bonifiche effettuate. Dal punto di vista fitosociologico rientrano nell’alleanza Molinion 
caeruleae della classe Molinio- Arrhenateretea e l’associazione di riferimento è Plantagini 
altissimae-Molinietum caerulae (Sburlino et al., 1995). Accanto ad una presenza di specie 
relegate ai prati da sfalcio, vi sono alcune entità esclusive come Plantago altissima, 
Rhinanthus freynii, Lathyrus pratensis, etc., indicate per l’area di studio ma non rilevate 
direttamente. Tale associazione dà ricetto a due entità di Lista rossa nazionale ovvero 
Senecio paludosus subsp. angustifolius e Senecio fontanicola, entità endemica alla quale 
si devono attribuire tutte le segnalazioni per l’area di Senecio doria (Poldini & Oriolo, 
2002). Oltre a queste specie, numerose sono le orchidacee che fioriscono nel periodo 
tardo-primaverile ed estivo come Orchis morio, Gymandenia conopsea, Listera ovata, 
Spiranthes aestivalis, etc. 
Sulla base della gestione di queste praterie e della presenza d’acqua si osservano 
nell’area di indagine diverse forme. Molte di queste si avvicinano alla composizione 

Fig. 8: Eruscastro-Schoenetum  
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floristica di Plantagini-Molinietum ma abbondano in elementi che gravitano in ambienti più 
umidi come Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Equisetum palustre, Berula erecta, Iris 
pseudacorus, ed inoltre sono caratterizzate da una copertura elevata di Carex pendula, 
Carex elata, Carex lepidocarpa, Carex panicea. 
Queste praterie sono riconducibili all’ habitat Natura 2000 6410 – Praterie a Molinia su 
terreni calcarei e argillosi (Molinion caeruleae). 
Nell’ambito dei prati da sfalcio sono osservabili due associazioni: Centaureo carniolicae-
Arrhenatherum elatioris e Poo sylvicolae-Lolietum multiflori. I prati da sfalcio non concimati 
o sottoposti a leggeri sfalci, riconducibili all’habitat di Allegato I 6510 – Prati da sfalcio di 
bassa quota (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) sono oggi rari nella bassa 
pianura. Oltre ad essere particolarmente ricchi in biodiversità essi sono testimoni di una 
antica conduzione agricola tradizionale e non intensiva. In particolare Poo-Lolietum 
multiflori rappresenta le ormai scomparse marcite proprie della cultura contadina delle 
aree di sorgiva della Pianura Padana. 
Le cenosi arbustive sono qui rappresentate da aggruppamenti quasi monospedifici a 
Rubus ulmifolius che, in situazioni più evolute, presenta elementi di Cornus sanguinea, 
Prunus spinosa, Ligustrum vulgare. Si tratta di cenosi attribuibili alla suballeanza Pruno-
Rubenion ulmifolii, tipica di climi umidi e caratterizzata dal punto di vista floristico da 
ingressione di specie termofile mediterranee. Degne di nota sono le siepi dominate da 
Salix cinerea, Viburnum opulus (Frangulo alni-Viburnetum opuli) e Frangula alnus. Sono 
fitocenosi legate agli ambienti torbosi di risorgiva e spesso hanno uno strato erbaceo ricco 
in elofite e magnocarici (Poldini et al., 2001) 
I lembi boschivi rilevati sono rappresentati prevalentemente da ontanete ad Alnus 
glutinosa, in alcuni casi questi boschi palustri presentano elementi di Populus nigra e Salix 
alba. Questi ultimi sono spesso di neoformazione e caratterizzati dalla presenza di 
numerosi arbusti, pertanto non sempre si trovano in stati di conservazione ottimali. È stato 
inoltre osservato un lembo boschivo ad olmo e pioppo nero con elementi di Alnetea 
glutinosae ma non considerabile come habitat Natura2000 sia per la flora presente che 
per lo stato di conservazione. Le ontanete sono boschi particolarmente interessanti in 
quanto prioritari secondo la Direttiva Habitat (*91E0 - Foreste alluvionali con Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior ). La presenza del tipico bosco planiziale a Quercus robur e 
Carpinus betulus non è stata verificata, anche se non mancano elementi vetusti di farnia 
nell’area indagata. 
Il resto del territorio è interessato da coltivi, impianti a pioppo ed altre essenze arboree, ed 
infrastrutture. La vegetazione che tipizza tali ambienti è considerata di tipo ruderale, per la 
presenza di specie nitrofile ed avventizie, oppure semplicemente legate alla presenza 
dell’uomo, ed afferente alla classe Stellarietea mediae. 
  
 
Le schede tecniche del SIC e della ZPS, oltre alla specie di Allegato II Euphrasia 
marchesettii, riportano fra le altre specie importanti le seguenti entità:  
 
Allium suaveolens 
Butomus umbellatus 
Carex davallina 
Carex hostiana 
Cladium mariscus 
Epipactis palustris 
Eriophorum latifolium 
Festuca trichophylla 
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Hippuris vulgaris 
Hottonia palustris 
Menianthes trifoliata 
Orchis laxiflora 
Parnassia palustris 
Potamogeton coloratus 
Ranunculus lingua  
Senecio doria 
Senecio paludosus 
Serapias vomeracea 
Spiranthes aestivalis 
Thelipteris palustris 
 
Per quanto riguarda gli studi vegetazionali, la relazione agronomica-vegetazione del Piano 
del Parco riporta alcune cenosi individuate in tutta l’area del Parco. Per l’area delle 
risorgive si fa riferimento specificamente alle seguenti tipologie: 
 
Praterie umide 

• Erucatro-Schoenetum nigricantis Poldini 1973 em. Sburlino et Ghirelli 1994 citato come Orchio-
Schoenetum nigricantis Oberd. 1957 

• Plantagini altissimae-Molinietum caeruleae (Pignatti 1953) Marchiori et Sburlino 1982 citato come 
Molinietum medioeuropaeum W. Koch 1926 

 
Vegetazione riparia ed elofitica 

• Caricetum rostratae Rüb 1921 
• Caricetum elatae W. Koch 1926  
• Caricetum ripariae Knapp et Soffers 
• Phragmitetum australis Schmale 
• Cladietum marisci Allorge 1922 
• Sparganietum erecti Phil. 1973 
• Thyphetum latifoliae (Sóo 1927) Lang 1973 

 
Praterie da sfalcio 

• Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris Oberd. 1964 corr. Poldini et Oriolo 1994 citato come 
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1955 

 
Vegetazione arbustiva e arborea 

• Frangulo-Salicetum cinerea Malc. 1929 
• Asparago tenuifolii-Quercetum roboris (Lausi 1966) Marinček 1994 citato come Querceto-

Carpinetum boreoitalicum Pign. 1953 
• Salici-Viburnetum opuli Moor 1958 
• Carici elongata-Alnetum W. Koch 1926 

 
Nella scheda SIC e ZPS si fa riferimento alle seguenti tipologie vegetazionali: 

• Erucatro-Schoenetum nigricantis 
• Plantagini altissimae-Molinietum caeruleae 
• Cladietum marisci 
• Ranuncolo-sietum erecto-submersi 

 
I rilievi vegetazionali pubblicati da Sburlino & Ghirelli, 1994 sono stati utilizzati per la descrizione di: 

• Erucatro-Schoenetum nigricantis typicum Poldini 1973 em. Sburlino et Ghirelli 1994 
 
 
Entità floristiche di Pregio 
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Nell’area di studio sono indicate alcune entità floristiche elencate in liste e normative di 
tutela sia a livello nazionale che internazionale (Tab. 4.) 
A livello Nazionale è pubblicata da Conti et al., 1997 la Lista Rossa Nazionale delle specie 
a rischio di estinzione, vulnerabili o minacciate. 
A livello internazionale esistono diverse normative che tutelano la flora rilevante: 

• Direttiva Habitat 43/92/CE, All II, All. IV, All IV 
• Convenzione di Berna - per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi 

in Europa, settembre 1979 
• CITES Allegato I- Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo. 

Washington, 1973 
 

Nome specie Verificate CITES LRN DHII DHIV Berna 
Euphrasia marchesetii   x x x x 
Cephalanthera longifolia  x     
Epipactis palustris   x     
Gymnadenia conopsea   x     
Listera ovata   x     
Orchis laxiflora  x     
Orchis morio  x x     
Platanthera bifolia  x     
Serapias vomeracea  x     
Gentiana pneumonanthe  x  x    
Gladiolus palustris   x    
Hippuris vulgaris   x    
Hottonia palustris   x    
Ranunculus lingua    x    
Senecio fontanicola x  x    
Senecio paludosus x  x    
Spiranthes aestivalis   x  x  
Nymphaea alba x  x    
Gladiolus palustris    x   

 
Tab 4 - Flora presente in liste e/o normative di tutela. Nella prima colonna sono indicate le specie verificate 
durante il periodo di rilevamento; nella seconda le specie elencate in Allegato I di CITES, nella terza le 
specie di Lista Rossa Nazionale, la quarta le specie di Allegato II di direttiva habitat, la quinta le specie di 
allegato IV dello stessa direttiva e ultima colonna le specie elencate nella Convenzione di Berna. 
 
 
Habitat Natura2000 e stato di conservazione 
La rete ecosistemica individuata presenta tutt’oggi habitat di Allegato I della Direttiva 
92/43/CEE che potenzialmente ospitano elevata biodiversità e flora di pregio. Sono 
ambienti legati al fattore acqua di risorgiva e quindi si considerano le comunità idrofitiche 
di Ranunculion fluitantis, comunità elofitiche a Cladium mariscus, torbiere a Schoenus 
nigricans prati umidi a Molinia caerulea e prati stabili. 
Si tratta di piccoli lembi costretti dalla estrema vicinanza di coltivi intensivi e dalla presenza 
consistente di impianti a pioppo ibrido; questi ultimi se da un lato fanno da aree tampone, 
dall’altro incidono in maniera significativa sul prelievo dell’acqua. 
Sulla base delle schede tecniche del SIC e della ZPS  e della successiva carta degli 
habitat approvata con D.G.R. 2816/09 vengono commentate e si sintetizza il grado di 
conservazione degli habitat di Natura2000 (tab. 5). 
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Codice 
Natura2000 

Denominazione 
Natura2000 

Stato di conservazione 
(Schede SIC/ZPS) 

Stato di conservazione 
globale media nell’area 
rilevata alla luce della 
carta approvata con 
D.G.R. 2816/09 

6410 

Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

C (basso) Conservazione media o 
ridotta 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

B (medio) Conservazione media o 
ridotta 

7210 

*Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e 
specie di Caricion 
davallianae 

A (alto) Conservazione media o 
ridotta 

3260 
Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione 
di Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion

B (medio) Conservazione media o 
ridotta 

 
        

91E0 

Foreste alluvionali con 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior  (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae 

Non indicata Conservazione media o 
ridotta 

 
Tab. 5. Elenco degli habitat di allegato I di Natura2000. Nella seconda colonna si riporta lo stato di 
conservazione indicato nelle schede tecniche di SIC e ZPS mentre nell’ultima colonna si riporta lo il grado 
dello stato di conservazione medio complessivo indicato nella carta approvata con D.G.R. 2816/09. 
 
Nella Tavola 1, allegata al presente documento, sono riportati gli habitat Natura2000 
individuati con la carta degli Habitat approvata con la D.G.R. 2819/09 del 22/09/09. 
 
Fauna 
 
Analisi dei dati esistenti  
I dati inerenti la fauna si riferiscono alla bibliografia esistente (schede SIC e ZPS, Piano 
Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, altri lavori elencati in bibliografia) 
e a diverse uscite ed osservazioni compiute sul campo. Per quanto riguarda il pregresso, è 
stata presa in considerazione soprattutto la relazione di analisi del settore faunistico, 
eseguita dalla Cooperativa “Limosa” nella stesura del Piano Ambientale inerente il Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile e la bibliografia in esso citata. Un contributo aggiornato 
viene fornito da diverse uscite sul campo effettuate nella primavera del 2007. 
 
La fauna delle sorgenti e dell’alto corso del Sile 
In un’ottica di conservazione dei diversi biotopi inseriti nella Rete Natura 2000, in questa 
relazione vengono prese in considerazione tutte le specie presenti nell’alto corso del fiume 
Sile. Verrà comunque posta particolare attenzione a quelle presenti nella zona delle 
sorgenti, ovvero nell’ambito territoriale del comune di Vedelago. 
Come già evidenziato, l’area in questione è caratterizzata da ambienti agrari dove si 
riscontra una struttura paesaggistica molto semplificata, che ha determinato il 
rimaneggiamento e la cancellazione dei biotopi naturali originari. Le piccole zone naturali o 
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semi naturali sono rinvenibili lungo il corso d’acqua del fiume e nelle piccole zone agricole 
caratterizzate da una gestione tradizionale. In questi ambienti, soprattutto quelli in cui si 
trovano delle piccole zone umide, si riscontra la presenza della maggior parte delle specie 
animali. La fauna reperibile risulta quella tipica degli ambienti di risorgiva e gravitante nelle 
zone umide boschive planiziali e negli ambienti agrari della pianura veneta. 
 
L’analisi faunistica, ha consentito di certificare la presenza di alcune specie rilevanti (molte 
delle quali di allegato I).  
Segue una tabella illustrativa di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili e pesci rilevanti inclusi 
nella scheda SIC e la loro effettiva presenza nell’area di indagine. 
 

SPECIE SIGNIFICATIVE MENZIONATE NELLA SCHEDA SIC IT3240028 RINVENIBILI 
NELL’AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE 

UCCELLI 
Codice 

Natura2000 Specie Presenza nell’area 
oggetto di Valutazione

Presenza nell’Allegato I della 
Direttiva 409/79 “Uccelli” 

A004 Tachybaptus ruficollis X  
A005 Podiceps cristatus X  
A021 Botaurus stellaris  X 
A022 Ixobrychus minutus X X 
A023 Nycticorax nycticorax X X 
A024 Ardeola ralloides  X 
A028 Ardea cinerea X  
A029 Ardea purpurea X X 
A051 Anas strepera   
A052 Anas crecca X  
A054 Anas acuta   
A055 Anas querquedula X  
A056 Anas clypeata X  
A072 Pernis apivorus X X 
A073 Milvus migrans  X 
A082 Circus cyaneus X X 
A081 Circus aeruginosus X X 
A084 Circus pygargus  X 
A086 Accipiter nisus X  
A094 Pandion haliaetus  X 
A122 Crex crex  X 
A208 Columba palumbus X  
A197 Chlidonias niger  X 
A214 Otus scops X  
A221 Asio otus X  
A229 Alcedo atthis X X 
A235 Picus viridis X  
A288 Cettia cetti X  
A336 Remiz pendulinus X  

MAMMIFERI 

 Specie Presenza nell’area 
oggetto di Valutazione

Presenza nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43 “Habitat” 

1303 Rhinolophus 
ferrumequinum X X 

1304 Rhinolophus 
hipposideros  X 
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ANFIBI E RETTILI 

 Specie Presenza nell’area 
oggetto di Valutazione

Presenza nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43 “Habitat” 

1167 Triturus carnifex  X 
1215 Rana latastei X X 
1220 Emys orbicularis X X 

PESCI 

 Specie Presenza nell’area 
oggetto di Valutazione

Presenza nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43 “Habitat” 

1097 Lampetra zanandreai X X 

1107 Salmo trutta 
marmoratus  X 

1149 Cobitis tenia X X 
1991 Sabanejevia larvata  X 

 
 
Dall’Allegato B D.G.R. n.2371 del 27/07/2006 per la ZPS IT324001 – Sile: Sorgenti, Paludi 
di Morgano e S. Cristina si evidenziano i seguenti obiettivi di conservazione relativi a 
specie ed habitat effettivamente rinvenuti nell’area indagata. 
 

• Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi: 
ardeidi, anatidi, galliformi e rapaci. 

• Tutela di Rana latastei, Emys orbicularis 
• Tutela di Salmo marmoratus, Lampetra zanandreai 
• Tutela di Euphrasia marchesettii 
• Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazioni stico che frequentano 

gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai 
margini delle aree coltivate all’interno del sito. 

• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree 
contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei 
potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione. 

• Conservazione dell’habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 
del Ranunculion fluitantis e del Callitricho-Batrachion 

• Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi 
e regolamentazione delle attività antropiche. 

• Conservazione dell’habitat prioritario 7210 - Paludi calcaree con Cladium mariscus 
e specie del Caricion davallianae; conservazione dell’habitat 7230 - Torbiere basse 
alcaline, 6410 - Praterie con molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

 
Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato 
Nell’ambito delle schede tecniche del SIC IT3240028 e della ZPS IT3440011 si fa 
riferimento ai seguenti aspetti vulnerabili: 

• modificazioni idrodinamiche (alterazioni dell’assetto idrico, drenaggi, estrazione di 
torba e bonifiche, riempimenti) 

• attività agricole 
• inquinamento (in particolare delle acque) 

 
Oltre a tali aspetti si evidenziano altri effetti che possono compromettere la conservazioni 
di specie ed habitat Natura2000. Fra questi uno degli aspetti più importanti che minaccia 
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l’esistenza degli habitat secondari e delle specie (sia di flora che di fauna) ad essi 
collegate è l’incespugliamento. La dinamica vegetazionale infatti minaccia habitat aperti 
come torbiere, molinieti, prati umidi e prati da sfalcio che per essere conservati 
necessitano di interventi di tipo attivo.  
La frammentazione dei lembi di habitat naturali rappresenta oggi un rischio per la 
conservazione degli habitat e delle specie.  
Va poi sottolineato che l’aumento di inquinamento acustico (rumore) disturba la 
componente faunistica. 
 
 
Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie  
nei confronti dei quali si producono 
Nella tabella sottostante sono indicate le principali attività naturali o umane che agiscono 
significativamente sullo stato conservativo degli habitat cartografati così come indicate in 
allegato 1 dellla D.G.R. 4441 del 30.12.2005 e dedotte dalla cartografia degli habitat 
approvata con D.G.R. 2816/09 del 22/09/09. 
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Identificazione degli aspetti sinergici e cumulativi 
La valutazione degli effetti sinergici e cumulativi è fatta sulla considerazione dei possibili 
effetti causati dalle Azioni del PAT messe in relazione con specie e habitat Natura2000, 
così come indicati dalla carta degli habitat approvata dei due siti Natura2000 con D.G.R. 
2816/09 del 22/09/09 (Tav.1).  L’azione specifica del PAT è rappresentata da “edificazione 
diffusa”, peraltro già presente nell’area indagata. Si può affermare che tale azione non 
produce effetti cumulativi particolari che possano compromettere l’habitat 91E0 presente 
nelle vicinanze, comunque completamente esterno agli interventi. A tal proposito si 
specifica che siamo nell’ambito del Parco naturale regionale del Fiume Sile, pertanto le 
azioni del PAT seguono quanto indicato nel piano del Parco del Sile approvato con D.C.R. 
n. 22 del 01/03/2000 e Varianti di Settore al Piano ambientale con delibera del Consiglio 
Regionale 26 luglio 2007, n. 58. 
 

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono.  
Gli aspetti sinergici e cumulativi individuati si producono per lo più in fase di cantiere e 
sono estremamente localizzati alle aree indicate.  
 
Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento 
agli habitat, habitat di specie e specie.  
Al fine di individuare le possibili incidenze negative sul sito Natura 2000 in Allegato A della 
D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 sono elencati alcuni possibili indicatori che non sono da 
considerarsi esaustivi (da 1 a 7). Ad essi viene integrato il criterio n. 8. 
 
 Tipo di incidenza  Indicatore di importanza  
1 

perdita di superficie di habitat e di habitat di 
specie  

percentuale della perdita  
(particolarmente significativa per habitat prioritari o 
habitat di specie prioritarie)  

2 frammentazione di habitat o di habitat di specie  grado di frammentazione, isolamento, durata o 
permanenza in relazione all’estensione originale  

3 perdita di specie di interesse conservazionistico  riduzione nella densità della specie  
4 perturbazione alle specie della flora e della fauna  durata o permanenza (in relazione alla fenologia 

delle specie), distanza dai siti  
5 diminuzione delle densità di popolazione  tempo di resilienza  
6 

alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei 
suoli  

variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai 
regimi delle portate, alle condizioni microclimatiche 
e stazionali  

7 interferenze con le relazioni ecosistemiche 
principali che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti  

percentuale della perdita di taxa o specie chiave  

8 
superficie di sito natura 2000 interessata da 
previsione di edificazione diffusa 

Area SIC nel Comune di Vedelago: 4567852,7 mq; 
Edificazione diffusa prevista nel SIC: 18813, 2 mq 
 
percentuale interessata:  0 % 

 
Si può ragionevolmente affermare che le azioni del piano non interferiscono in nessuno 
dei modi indicati da 1 a 7 mentre vi è una relazione con l’incidenza possibile n.8.  Infatti le 
aree adibite ad edificazione diffusa sono adiacenti ad habitat Natura2000 91E0, ma 
comunque esterne. 
Si tratta di una piccola superficie boscata Natura 2000 (0,5 ettari) che può costituire anche 
habitat di specie faunistiche rilevanti. Per tale area, a fine cautelativo, si prevede la 
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realizzazione di una fascia boscata adatta come indicato nell’ultimo paragrafo della 
presente relazione. 
 
Valutazione conclusiva 
Sulla base di quanto illustrato relativamente al piano in esame si conclude che: 

• con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 
 

Si riportano come richiesto i seguenti schemi riassuntivi. 
 

Dati identificativi del piano  
Descrizione del 
piano  

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vedelago, in attuazione della 
L.R. 11/2004, ha come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio che si attua 
anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, anche di carattere 
puntuale, finalizzati a promuovere e valorizzare i suoi principali elementi patrimoniali. 
Esso è composto da elaborati di natura prescrittiva (le Norme Tecniche; la tavola “T1 
– Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, scala 1:10.000; la tavola “T2 – 
Carta della Invarianti”, scala 1:10.000; la tavola “T3 – Carta delle Fragilità”, scala 
1:10.000; la tavola “T4A e B – Carta della Trasformabilità”, scala 1:10.000) e di natura 
illustrativa e argomentativi (la banca dati alfa numerica e vettoriale costituente il 
Quadro Conoscitivo, la Relazione Illustrativa Generale; il Rapporto Ambientale redatto 
ai fini della Valutazione Ambientale Strategica). Gli interventi di modificazione del 
territorio oltre che essere commentati nella relazione del piano sono riportati nella 
tavola 4 Carta della Trasformabilità. Il piano da un lato recepisce quanto prescritto 
dalle variante al PRG vigente e dall’altro prevede ulteriori interventi. Il comune di 
Vedelago appartiene alla classe dei comuni che possono trasformare Superficie 
Agricola Utilizzata con destinazione non agricola fino ad un massimo dell’1,3% della 
Superficie Territoriale complessiva del comune esso pertanto ha una Superficie 
Agricola Utilizzata massima trasformabile per destinazioni diverse da quelle agricole è 
quindi complessivamente pari a circa 600.000 mq. Nel Piano di Assetto Territoriale 
sono state individuate tutte le linee possibili di espansione residenziale, commerciale 
ed industriale, compatibili con lo sviluppo del territorio, che superano la superficie 
precedentemente indicata. Saranno infatti i successivi Piani degli Interventi che 
dovranno prevedere un consumo del suolo agricolo utilizzato che non superi il limite 
previsto dal PAT, scegliendo tra le aree individuate come di possibile sviluppo e 
seguendo i criteri di priorità individuati nelle norme. Il PAT suddivide il comune in 5 
ATO:  ATO 1 del Parco del Sile ossia del patrimonio ecologico, ATO 2 del territorio 
delle risorgive e del ridisegno paesaggistico, a sua volta suddiviso nel sottoambito a 
sud della SP5 ed in quello a nord, ATO 3 dei centri di Fanzolo e Barcon ossia della 
valorizzazione e del ridisegno paesaggistico, ATO 4 dell'asse Treviso-Castelfranco 
ossia della riorganizzazione delle relazioni territoriali e del patrimonio posizionale e 
ATO 5 del territorio agricolo a nord ossia della tutela della produttività. Trattandosi di 
un comune piuttosto esteso e caratterizzato da elementi paesaggistici e urbanistici 
piuttosto differenti, al fine della valutazione di incidenza è stata fatta maggiore 
attenzione all’ ATO 1 (che include completamente i due siti natura 2000 esistenti nel 
comune) e l’ ATO 2 ad essa adiacente. Nel primo caso il PAT si pone per lo più degli 
obiettivi di riqualificazione naturalistica ed ambientale,  anche se sono indicate delle 
aree da destinare ad “edificazione diffusa”. Si sottolinea che una di queste aree 
rientra anche nel SIC e nella ZPS. L’ATO 2 identifica i centri abitati di Albaredo, 
Casacorba, Cavasagra, Carpendo. Essa è interessata da diverse tipologie di 
intervento che riguardano sia la viabilità che le aree di pianificazione per servizi che la 
nuova edificazione. L’ATO 2 è suddiviso in due parti, l’ATO2 Nord e l’ATO2 Sud, che 
coincidono con la divisione del territorio nelle due Unità di Paesaggio individuate dal 
PTCP; L’ ATO2 NORD, che comprende l’UDP P3 è l’unità di paesaggio più estesa, 
tra quelle individuate dal PTCP, con i suoi 350 kmq, individua un territorio 
pianeggiante e fortemente infrastrutturato nel quale il paesaggio è tuttavia ancora 
agricolo, anche se i fondi sono frammentati  
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L’ATO2 SUD comprende invece l’UDP F3 dove domina la presenza dell’idrografia 
diffusa e delle aree di pre-Parco che conferiscono all’unità di paesaggio un aspetto 
ancora agricolo e organizzato. Gli interventi previsti in questa ATO sono per lo più atti 
a consolidare e riqualificare le aree urbane, i servizi  e migliorarne l’accessibilità 
attorno ai centri abitati esistenti.  

Codice e 
denominazione dei 
siti Natura 2000 
interessati  

SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; ZPS IT3240011 Sile: 
sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina. 

Indicazione di altri 
piani, progetti o 
interventi che 
possano dare effetti 
combinati  

Il comune di Vedelago rientra in parte nel territorio del Parco naturale regionale del 
Fiume Sile per il quale vale il Piano con D.C.R. n. 22 del 01/03/2000 e le Varianti di 
Settore al Piano Ambientale approvate con D.C.R. n. 58 del 26.07.2007. Il PAT 
recepisce in toto quanto indicato nei documenti sopracitati. Nonostante ciò gli 
interventi proposti nell’ambito dell’area di pertinenza del Parco sono previsti in aree 
non indicate come zone ad edificazione controllata. 
I piani e i regolamenti di settore (il Piano di zonizzazione acustica, il Piano del 
Traffico, ecc.) dovranno essere redatti nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del 
Piano di Assetto del Territorio. 
 
Il Piano di Assetto del Territorio (art. 82 delle norme Tecniche) nella Tavola 4 – Carta 
della Trasformabilità - individua nell’Ambito Territoriale Omogeneo 4 il perimetro di cui 
al suddetto articolo comprendente gli attuali bacini di escavazione e le aree all’intorno 
e soggette ad un complessivo progetto di ricomposizione paesaggistica e ridefinizione 
funzionale. 
Tale progetto complessivo riveste un interesse di scala sovracomunale ai sensi 
dell’art. 28 del PTCP adottato. Esso quindi dovrà seguire le procedure dell’accordo di 
programma ex art. 7 L.R. 11/2004 e dovrà prevedere un accordo tra Regione, 
Provincia e Comune. 
 
 

Valutazione della significatività degli effetti  
Descrizione di come il piano, progetto o intervento (da 
solo o per azione combinata) incida o non incida 
negativamente sui siti della rete Natura 2000  

Nell’ATO 1 viene riconosciuta dal PAT in oggetto una 
nuova superficie di edificazione diffusa all’interno del 
perimetro del SIC e della ZPS. Essa va ad interessare 
un’area confinante ma è comunque esterna ad habitat 
Natura2000 91E0.  

Consultazione con gli Organi e Enti competenti e 
risultati della consultazione  

La  consultazione con l’ente gestore Parco naturale 
regionale del Fiume Dile della presente valutazione di 
incidenza ha avuto parere positivo 

 
 
 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening  
Responsabili della 
verifica  

Fonte dei dati  Livello di 
completezza delle 
informazioni  

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati 
utilizzati  

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

Dati di campagna 
raccolti appositamente 
per lo studio di 
incidenza 

Ottimo  Comune di Vedelago 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 

Carta degli habitat 
Approvata con D.G.R. 

Sufficiente Regione Veneto 
http://www.regione.veneto.it/cha
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Michela Tomasella 
per flora ed habitat  

2816/09 del 22/09/09 nnels 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

Schede tecniche della 
ZPS e del SIC; 
 
 

Buono Regione Veneto  
http://www.regione.veneto.it/cha
nnels 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

Piano del Parco del 
SILE;  
Varianti al Piano del 
Parco del Sile  

Buono http://www.parks.it/parco.fiume.
sile/normative.html 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

Valutazione di incidenza 
al Piano del Parco del 
Sile e Valutazione di 
incidenza alle varianti al 
Piano del Parco del Sile 

Buona 
sull’identificazione 
delle pressioni, 
sufficiente su dati 
ecologici e 
naturalistici

http://www.parks.it/parco.fiume.
sile/normative.html 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

Sburlino G.& Ghirelli L., 
1994. Le cenosi a 
Schoenus nigricans del 
Caricion davallianae 
Klika 1934 nella Pianura 
Padana orientale 
(Veneto-Friuli). Studia 
Geobot. 14: 63-68 
 

Buono Pubblicazioni personali ma 
recuperabili in strutture 
pubbliche quali atenei e musei 
di storia naturale. 

Giuseppe Oriolo con 
la collaborazione di 
Michela Tomasella 
per flora ed habitat e 
di Mauro Cosolo per 
la fauna 

PAT di Vedelago e VAS  Buono Comune di vedelago 

 
I dati riportati si riferiscono ai documenti di maggiore rilevanza. Il resto delle pubblicazioni 
utilizzate è citato nel testo e riportato nella bibliografia conclusiva (Allegato B). 
 

Tabella di valutazione riassuntiva  
Habitat / Specie  
(quelli riportati nei formulari e per gli 
uccelli di direttiva 79/409/CEE) 

Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze dirette  

Significatività 
negativa delle 
incidenze indirette  

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi  

Cod.  Nome  

6410 
Praterie a Molinia su terreni 
calcarei e argillosi (Molinion 
caeruleae) 

SI Non significativa Non significativa No 

6430 
Orli igrofili ad alte erbe 
planiziali e dei piani montano 
ed alpino 

SI Non significativa Non significativa No 

7230 Torbiere basse alcaline SI Non significativa Non significativa No 

3260 

Corsi d'acqua planiziali e 
montani con vegetazione di 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

SI Non significativa Non significativa No 

91E0 
*Foreste alluvionali con Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

SI Non significativa Non significativa No 
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1714 Euphrasia marchesettii NO Non significativa Non significativa No 
A021 Botaurus stellaris NO Non significativa Non significativa No 
A023 Nycticorax nycticorax SI Non significativa Non significativa No 
A024 Ardeola ralloides NO Non significativa Non significativa No 
A029 Ardea purpurea SI Non significativa Non significativa No 
A072 Pernis apivorus SI Non significativa Non significativa No 
A073 Milvus migrans NO Non significativa Non significativa No 
A082 Circus cyaneus SI Non significativa Non significativa No 
A081 Circus aeruginosus SI Non significativa Non significativa No 
A084 Circus pygargus NO Non significativa Non significativa No 
A094 Pandion haliaetus NO Non significativa Non significativa No 
A122 Crex crex NO Non significativa Non significativa No 
A197 Chlidonias niger NO Non significativa Non significativa No 
A229 Alcedo atthis SI Non significativa Non significativa No 
1303 Rhinolophus ferrumequinum SI Non significativa Non significativa No 
1304 Rhinolophus hipposideros NO Non significativa Non significativa No 
1167 Triturus carnifex NO Non significativa Non significativa No 
1215 Rana latastei SI Non significativa Non significativa No 
1220 Emys orbicularis SI Non significativa Non significativa No 
1097 Lampetra zanandreai SI Non significativa Non significativa No 
1107 Salmo trutta marmoratus NO Non significativa Non significativa No 
1149 Cobitis tenia SI Non significativa Non significativa No 
1991 Sabanejevia larvata NO Non significativa Non significativa No 

 
Esito della procedura di screening 
 

Esito della Procedura di screening 
Sulla base di quanto emerso si ritiene che non si produrranno effetti significativi sui siti 
Natura2000 “IT3240028 – Fiume Sile dalle Sorgenti a Treviso Ovest” e “IT3240011 – Sile: 
sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”.  
 
 
 
 
Dichiarazione 
 

Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.  
 
 
 
Data 19 gennaio 2010 
 
 
 
 
Firma 
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Prescrizioni progettuali 
Si prescrive la Valutazione di Incidenza del Piano degli Interventi per l’ATO 1, l’ATO 2 e 
l’ATO 4. Particolare attenzione va posta all’ATO 1 che rappresenta l’area del comune di 
Vedelago interessata dal Parco del Sile e più in particolare agli interventi di “edificazione 
diffusa” qui presenti. Invece gli interventi previsti nell’ATO 2 e nell’ATO 4, pur non 
interessando direttamente Siti Natura 2000, possono incidervi in modo indiretto. Alla luce 
di ciò si esclude la possibile incidenza delle ATO 3 e 5 e pertanto in questo caso non si 
prevede la Valutazione di Incidenza.  
 
A fine cautelativo si prevede la creazione di una fascia boscata di tre metri di confine fra 
l’habitat Natura2000 91E0 e l’area adibita ad “edificazione diffusa”. La fascia boscata 
dovrebbe essere costituita dalle stesse essenze riscontrate in loco e comunque da 
essenze autoctone dell’area delle risorgive. Pertanto lungo le aree a ristagno d’acqua si 
propone di utilizzare l’ontano mentre nelle aree più rilevate pioppo nero e olmo campestre. 
Assieme a queste possono essere utilizzate piante da siepe come la sanguinella ed il 
sambuco.  
 

Elenco allegati 
 
Tavola 1 – Carta degli habitat approvata con D.G.R. 2816/09 del 22/09/09 e interventi del 
PAT 
 
 


