
1.1 Assetto geomorfologico e litologico  della zona  dei Palù 

Dal punto di vista geomorfologico generale il sito ambientale dei Palù è collocato circa al centro 

della piana del Quartier del Piave, al centro di un’ampia  e  depressa  conca  alluvionale. La  zona  

dei  Palù o “campi chiusi”,  è  costituta  da  una  lunga  successione  di  limitati dossi  fluviali  

separati  da  depressioni  argillose  che  presentano  evidenti  segni dell’antica bonifica idraulica 

operata dai Benedettini prima (a partire dal 1300), ed in seguito dai Cistercensi e Camaldolesi. I 

dossi costituiscono le terminazioni meridionali,  più  o  meno  sviluppate,  delle  conoidi  che  

accompagnano  i  vari torrenti  minori  al  loro  entrare  nella  piana.  Il  sistema  conoide-dosso  di  

gran lunga più sviluppato è quello del T. Raboso il cui corso risulta pensile rispetto ai   Palù   ed   

accompagnato   da   argini   elevati.   I  dossi   sono   legati   alla sedimentazione   grossolana   dei   

torrenti,   in   genere   presentano   limitata ampiezza  e  si  prolungano per un lungo tratto sulla  

bassura.  In  molti casi  non sono più attivi e superiormente  sono  percorsi  dalle  strade  vicinali  

che attraversano l’antica palude. Sicuramente costituiscono, attivi e non, le antiche vie di 

penetrazione dell’area paludosa. Le zone comprese tra i dossi formano le antiche plaghe 

paludose, caratterizzate un tempo (ed in parte ancor oggi) da ristagno  idrico  e  sedimentazione    

argillosa.  Hanno  generalmente  forma allungata ed inclinazioni  di circa il  4÷7 ‰.  

L’area  continua  verso  SE, in comune di Sernaglia della Battaglia, in  uno  stretto  corridoio  

depresso,  legato  all’azione erosiva  dei  torrenti  che  si  mantenevano  aperto  un  varco  verso  il  

collettore principale dell’area: il F. Piave. E’ una limitata bassura orlata ad W dal corso del  T.  

Rosper  ed  a  E  da  quello  del  Rio  Raboso  (omonimo  del  torrente  che scende da Col San 

Martino verso Moriago). 

Nel complesso i terreni che costituiscono la zona dei Palù sono prevalentemente di origine 

alluvionale, e riflettono la composizione del substrato collinare, formato da argille sabbiose lacustri 

e conglomerati fluvio-deltizi del Pontico (che formano le tipiche “corde” collinari per erosione 

differenziale). 

La successione stratigrafica presenta un’estrema variabilità litologica sia laterale che verticale, a 

causa delle repentine variazioni dell’energia e della conseguente capacità di trasporto dei torrenti 

collinari, durante le fasi di esondazione.  

Il substrato è molto profondo e non affiora nei dintorni del sito in esame, esso risulta costituito da 

conglomerati del Pontico. 

1.2 Successione stratigrafica 

La genesi dei Palù è piuttosto recente, e dal punto di vista litologico si differenzia notevolmente dal 

resto della piana del Quartier del Piave. Quest’area, venutasi a trovare incastrata, per così dire, tra 

le preesistenti conoidi sopraelevate del Piave e del Soligo, durante la fase post-glaciale è stata 

riempita dai più minuti e sottili materiali di disgregazione riportati dai torrenti locali, per buona parte 

provenienti dalle colline Mioceniche a monte. L’unico di essi che proviene, attraverso il Canal di 

Guìa, dalla catena prealpina è il torrente Raboso, la cui conoide di conseguenza è più estesa e 



rilevata delle altre ed  i materiali che la costituiscono contengono anche resti di calcari e dolomie 

del Cretaceo e del Giurese. Per questo motivo essa è immediatamente riconoscibile sul terreno 

oltre che dal fatto di essere in rilievo anche dalla presenza di un caratteristico pietrisco biancastro 

e spigoloso. I riporti più fini, si diceva, depositati a valle dell’unghia delle conoidi hanno dato origine 

a terreni di natura limosa e argillosa, plastici ed impermeabili, di colore grigio-azzurrino e talvolta 

nerastri per la presenza di lenti torbose.  

Nell’ambito ambientale dei Palù affiorano prevalentemente delle argille limose bruno nerastre, 

ricche di sostanza organica. Alternate ai materiali fini si rinvengono lenti ghiaiose. Lo spessore dei 

depositi argillosi è di diversi metri. Verso il letto di tali materiali si rinvengono spesse lenti sabbiose. 

1.3 Aspetti idrogeologici ed idraulici 

L’elemento idrografico principale della porzione dei Palù rientrante nel comune di Farra di Soligo è 

il torrente Raboso (vincolata e censita al n. 26235); l’altro elemento idrografico importante è il Rio 

Rosper (vincolata e censita al n. 26236), che scorre fuori dal comune, ma le cui alluvioni si 

interdigitano con quelle del primo. I due torrenti scorrono in alvei conformati a dosso, in letti 

ghiaiosi e disperdenti lateralmente. Inoltre la presenza di terreni argillosi a   limitata permeabilità ha 

favorito l’instaurarsi, in tutta l’area dei Palù, di  una  rete  idrografica  superficiale di bassa 

gerarchia (scorrimento in stretti fossi), assai ramificata ed attiva per buona parte dell’anno, un 

tratto della quale è proprio l’oggetto dell’intervento.  

Per ciò che riguarda lo scorrimento sotterraneo in tutta l’area dei Palù si registrano profondità 

idriche dal p.c. comprese tra 0,30 m e 2,54 m. La media è stata calcolata in  1,24 m. In tutta l’area, 

in pratica, la locale falda freatica risulta molto superficiale. In realtà in questa zona sussiste un 

limitato sistema multifalde, ma purtroppo i dati raccolti in merito sono frammentari. 

La permeabilità  dei depositi alluvionali essa risulta essere  bassa (k = 1*10-4 ÷ 1*10-6 cm/sec.). 

 

Nella cartografia idrogeologica allegata al PATI del Quartier del Piave e al PAT comunale, la zona 

dei Palù è considerata come “area soggetta ad inondazioni periodiche”. 

 Le problematiche di sicurezza idraulica sono legate a vari fattori: 

→   a locali bassure 

→   alla elevata quota degli alvei, che di frequente sono pensili o semipensili; 

→   alla notevole permeabilità dei dossi fluviali; 

→   alla presenza di substrati a  bassa o nulla permeabilità; 

→   a locali insufficienze arginali. 

Inoltre nella zona sussistono ulteriori elementi di penalizzazione: limitata  profondità  di  falda,  

possibile  presenza  di  falde  sospese  e  di terreni  compressibili.   

 



1.4 Considerazioni di natura geologico ambientale 

Va premesso che nella carta delle Invarianti allegata al PAT comunale tutta la fascia dei Palù che 

borda il confine meridionale del comune è stata riconosciuta come Invariante di natura 

ambientale.   

Per essere più precisi si riporta il significato della parola invariante: le “invarianti” rappresentano 

gli elementi, le emergenze, le valenze che costitui scono parte fondamentale del patrimonio 

e della dotazione (“dote” - qualità/ricchezza) del territorio, fondamentali per la 

conservazione e per la riproducibilità della condiz ione ecologica e storico culturale 

specifica. La stessa definizione di “invarianti” es prime chiaramente l’obiettivo di tutela, 

valorizzazione ma anche di recupero che vi si assoc ia. Le invarianti assumono inoltre un 

preciso ruolo progettuale per la messa a sistema de i valori associati, attraverso la 

proposizione delle “reti ecologiche” e le connessio ni ambientali, in una lettura organica che 

possa anche costituire un riferimento per il perseg uimento degli obiettivi di sostenibilità del 

Piano e di riproducibilità della risorsa “territori o”. In particolare nel nostro caso l’invariante 

ambientale rappresenta un’area ad elevata naturalit à, ovvero un ambito che riproduce 

(anche potenzialmente) condizioni di naturalità e d otazione vegetale ancora rilevanti e 

significative, in grado di interagire positivamente  riguardo alla biodiversità. Per questo 

motivo è un valore ecologico da conservare o recupe rare.  

È chiaro che modificare un tale ambiente con delle monoculture altamente impattanti come la 

viticoltura non rispetta certo i paradigmi che il buon governo del territorio si è dettato. 

Inoltre la tipologia di attività colturale prevista risulta altamente rischiosa dal punto di vista 

idrologico, a causa della superficialità della falda che caratterizza tutta l’area. Non solo, il rischio di 

inondazioni periodiche rischia di amplificarne ed allargarne la portata coinvolgendo anche i comuni 

limitrofi, a meno di modificazioni morfologiche che stravolgerebbero completamente l’attuale 

assetto ambientale. Questo indurrebbe sicuramente dei stravolgimenti di portata difficilmente 

valutabile nel breve termine anche alle zone circostanti.  

In definitiva, a parere dello scrivente, la modificazione del territorio dei Palù a scopo di viticoltura è 

altamente dannoso per l’equilibrio dell’ambiente che lo caratterizza, ed una sua modificazione in tal 

senso provocherà delle conseguenze sicuramente irrimediabili ed irreparabili sia nel breve che 

soprattutto nel lungo termine e non solo all’ambito ristretto di un eventuale intervento. 
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