
 

 

 

OSSERVAZIONI 

RELATIVE ALLA VARIANTE 1^ AL P.I. marzo 2015 

 

INTRODUZIONE  

 

I Palù del Quartier del Piave sono un paesaggio agrario storico-culturale 
plurisecolare di rilevante interesse paesaggistico, definito nel P.T.C.P. approvato 
con DGR 1137 del 23 marzo 2010  “Area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e di competenza degli enti locali” Tav. 1.3 Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale – Aree naturalistiche protette 2008. 
Classificati da Rete Natura 2000 sito SIC (Sito di interesse comunitario), di 692 
ettari, istituito dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE le cui misure per la gestione 
dei siti Natura 2000 sono indicate nell’articolo 6 della suddetta direttiva. 
Scopo della direttiva è quello di «contribuire a salvaguardare la biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il 
trattato»   
Essa fornisce anche orientamenti generali con riferimento alla necessità che le 
misure adottate a norma della direttiva siano intese a mantenere o ripristinare 
alcuni habitat e specie «in uno stato di conservazione soddisfacente» nonché 
alla necessità di misure adottate a norma della direttiva per tener conto «delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 
locali». 
 
OSSERVAZIONI 

 

• In riferimento alla tav. P.04 della variante 1^ al P.I. una “core area”, che per 
definizione è un’ area centrale entro la quale mantenere nel tempo le specie-
guida delle popolazioni e che comprende SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi, non può 
essere frammentata in tante zone di interconnessione, sottoposte ad ulteriore 
trasformazione rurale e urbano-rurale, che solitamente sono marginali alle aree 
protette.  
Questa zonizzazione non incrementa la rete ecologica che per definizione è 
intesa come un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati 
dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato per le finalità più 
ampie di: conservazione della natura, tutela della biodiversità, sostenibilità delle 
trasformazioni insediative e territoriali, conservazione delle risorse della 
naturalità territoriale.  
E’auspicabile che le zone di interconnessione diventino fasce di connessione, 
ovvero dei corridoi ecologici mirati allo scambio di individui tra le aree nucleo, 
così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni locali, che 
comprendono: 
- corridoi principali, costituiti da rami più compatti delle aree idonee alla 

conservazione degli ecosistemi; 
- corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono 

trasversalmente i rami della rete principale. 
 

• Alcune voci riportate nella legenda della tav A.06 sono generiche, per esempio, 
il macroambito denominato ambito rurale e urbano rurale che comprende: 
l’ambito naturale con colture speciali e gli ambiti antropizzati, sono individuate 
nella tav.P.04f come zone di interconnessione. Se queste ultime sono zone 



sottoposte ad ulteriore trasformazione rurale e urbano-rurale, non è chiaro che 
cosa si intenda per ambito naturale con colture speciali, e quali sarebbero tali 
colture speciali. 
 

• La VAS (Valutazione ambientale strategica) attiene alla valutazione degli effetti 
ambientali che è prevedibile conseguiranno dalla attuazione delle previsioni dei 
piani e programmi. 
La VIA (Valutazione incidenza ambientale) attiene alla valutazione dei probabili 
effetti di uno specifico progetto. 
Si è tenuto conto di questo? Sono state prese in esame queste procedure 
normative per il piano sui Palù? E se sì con quali modalità? 
E' stata prodotta una Relazione paesaggistica per questa variante al P.I., 
essendo i Palù sito SIC?  
VAS - La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un 
impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. 
Lgs. 152/2006, “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile”. 
L’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano 
programma, che recepisce, adotta o approva il piano o programma, 
contestualmente al processo di formazione dello stesso, avvia la valutazione 
ambientale strategica che comprende: 
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 
- l’elaborazione del rapporto ambientale, 
- lo svolgimento di consultazioni, 
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, 
- la decisione, 
- l’informazione della decisione, 
- il monitoraggio. 

 

METODO 

Relativamente al metodo utilizzato nella proposta e nell’adozione della variante si 
evidenziano contraddizioni ed omissioni:  

• nella seduta  del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015, convocato solo per la 
presa d’atto del Documento Programmatico Preliminare alla variante n.1 al P.I., 
non si precisavano né contenuti certi, né tempi definiti e ad una nostra esplicita 
richiesta il consigliere Merotto, parlava di errori grafici ed ortografici all’interno 
delle norme, e della verifica di eventuali nuove proposte che però non 
andassero ad incidere sul dimensionamento del Piano degli interventi datato 
aprile 2014; 

• nella medesima seduta è stato illustrato il quadro sinottico delle attività volte 
all’informazione e al coinvolgimento dei cittadini, alla verifica dell’impatto 
ambientale, sociale ed economico delle trasformazioni, nonché l’acquisizione dei 
pareri degli Enti, assicurando che tutte le fasi sarebbero state rispettate; 

• a distanza di nemmeno un mese, nella seduta del 27 aprile 2015, il progettista  
dott. urb. G. Trolese ha escluso che la variante avesse come scopo la correzione 
di errori ed ha presentato la relazione programmatica della variante n. 1 con 
oggetto l’area dei Palù, senza che nessuna attività prevista dal D.P.P. fosse 
stata realizzata dall’Amministrazione. 

 

 



PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AREA DEI PALU’ 

La conservazione della biodiversità richiede l’attuazione di interventi in grado di 
assicurare all’ecosistema una maggiore stabilità ecologica, garantita qualora 
l’interazione degli organismi viventi con l'aria, l’acqua ed il suolo che li circonda crei 
una condizione di equilibrio. Ciò è importante perché la vita, per continuare, ha 
bisogno di difendersi, riprodursi, differenziarsi, e la biodiversità rappresenta la 
continuità della vita, essa è un patrimonio universale per tutta l’umanità, pertanto per 
questo diventa una priorità conservarla. 
 Purtroppo l’azione incontrollata dell’uomo sia in termini di urbanizzazione, sia di 
agricoltura intensiva - sottopone le amministrazioni dei Comuni sui quali ricade il 
territorio dei Palù ad adottare misure di tutela atte a garantire la conservazione degli 
ecosistemi, a differenza però dell'amministrazione di Farra che si distingue adottando 
quelle che nella loro ottica sono “misure di tutela”, le quali invece vanno a intaccare e 
degradare le peculiarità tipiche della zona.    
 Anche i singoli proprietari dovrebbero essere orientati verso un nuovo modello 
agricolo, che associ natura e agricoltura con l’obiettivo di salvaguardare le praterie; 
purtroppo la coltura dei vigneti o di una qualsiasi monocoltura intensiva, 
significherebbe compromettere irreversibilmente un sistema agrario ricco di risorgive, 
strutturato su campi chiusi e siepi, che da secoli si autoregola (si veda relazione 
geologica allegata). Il sistema siepe infatti funge da bacino di raccolta delle acque 
piovane, trattenute dall’apparato radicale e dalla chioma, assicurando lo smaltimento 
delle medesime in tempi prolungati. Dato che le siepi dei Palù sono considerate degli 
autentici archivi botanici, veri modelli ai quali rifarsi per riproporre analoghe realtà in 
zone degradate, ricordiamo che qualche anno fa giunsero addirittura agronomi e 
forestali dalla Francia per studiarne la conformazione. 
 Le trasformazioni che subiscono in questi ultimi anni alcune porzioni dei Palù 
sono così repentine e segnatamente marcate, da mutare la percezione scenica 
originaria del prato circondato da siepi e qui il paesaggio perde la sua identità 
codificata. Da un giorno all’altro appezzamenti prativi vengono strappati ai Palù per 
cedere il posto ad omogenee e desolate coltivazioni di mais o a filari di vigneto che 
scendono con impeto dalle circostanti colline per insinuarsi nei Palù. Siamo al tempo 
stesso attori e spettatori di un’aggressione dovuta all’agire incontrollato dell’uomo sul 
territorio che ha destrutturato e trasfigurato l’immagine dei campi chiusi dissolvendo 
porzioni di mosaico. Giorno dopo giorno brani di storia se ne vanno e nulla più 
racconteranno alle generazioni future. 
 Bisogna riscoprire la misura dell’antropizzazione attraverso un progetto di 
valorizzazione che coinvolga principalmente gli attori della scena: ossia i proprietari e 
di conseguenza i tecnici specializzati, ricostituendo la cultura della pratica e della 
gestione agraria, fatta con intelligenza e adatta a quel luogo, perché i Palù sono un 
luogo di valore da preservare e salvaguardare e non certo da sfruttare per sottoporre 
ad una qualsiasi  “coltura speciale in ambito naturale”, come riportato nella variante 
prima al P.I. 
 

Chiediamo 

quindi che l’area dei Palù venga sottoposta a tutela, salvaguardando non solo gli 
attuali prati stabili, ma ripristinandoli gradualmente anche in appezzamenti già 
recentemente trasformati e coltivati a seminativo o vigneto, e che la porzione dei Palù 
che insiste nel comune di Farra di Soligo diventi, unitamente alle altre porzioni inserite 
nei comuni di Vidor, Moriago e Sernaglia, un’area omogenea che permetta di fruire, 
anche turisticamente, di un paesaggio naturale e culturale di millenaria storia e 
valore. 
Farra di Soligo,3 luglio 2015     
        I consiglieri di Farra Bene Comune 
         Francesca Zabotti 
             Laura Arman 
 

Allegati: Relazione geologica del dott. Dario Barazzuol 


