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INTRODUZIONE 

 
In un territorio a forte componente antropica come quello della provincia di Treviso, 

caratterizzato da un continuum di infrastrutture, estese superfici residenziali  e zone 

produttive, la necessità di riconsegnare alla natura anche solo un piccolo lembo di suolo è 

un’occasione da non perdere. Ad oggi questa opportunità si concretizza anche nel recupero 

ambientale e paesaggistico di quelle ferite sul territorio rappresentate dalle cave. Aperte con 

diversi criteri e finalità in tempi in cui la regolamentazione ambientale-paesaggistica era 

completamente assente, abbandonate alla fine della coltivazione o parzialmente recuperate 

con opere incomplete e infine dimenticate anche dalla popolazione residente, le cave dismesse 

rappresentano in parte una piaga sul territorio, ma dall’altra offrono un’opportunità per 

ripristinare il valore paesaggistico e per migliorare la struttura ecologica del territorio, come 

dimostrano alcuni esempi eccellenti. 

In tal senso, la ex-cava Merotto, situata nel comune di Colle Umberto (TV), si identifica 

perfettamente con quanto appena descritto. Aperta nei primi anni ’70 con lo scopo di fornire 

ghiaia e sabbia per la costruzione dell’autostrada A-28, il sito estrattivo è stato 

successivamente chiuso per fine coltivazione negli anni novanta, lasciando sul territorio il 

caratteristico “buco” delle cave a fosse di pianura. Soggetto successivamente a dinamiche di 

rinaturazione spontanea, agli inizi del duemila il sito presentava sia una componente naturale, 

rappresentata da habitat di rilevanza europea, sia una componente agricola, formata 

principalmente da estensioni adibite a prati da sfalcio con un piccolo appezzamento coltivato 

a seminativo. L’ex-cava fu poi acquistata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 

(oggi Consorzio di Bonifica Piave) che, nell’ambito di un progetto europeo per la 

riqualificazione di siti produttivi dismessi, decise di utilizzare il sito principalmente come 

bacino di laminazione per le piene del fiume Meschio. A questo scopo, venne costruita una 

condotta sotterranea per convogliare l’acqua dal fiume all’invaso dell’ex-cava. Il progetto, 

denominato REKULA, prevedeva inoltre anche l’utilizzazione  del corpo idrico così creato 

come serbatoio per l’irrigazione durante  i periodi di siccità. Ciò sarebbe stato favorito dalla 

progressiva impermeabilizzazione naturale del sito come conseguenza della sedimentazione 

del carico sospeso presente nelle acque derivate dal Meschio e immesse nell’ex-cava. 

La perdita quasi completa della componente naturalistica di pregio in seguito ai lavori per 

l’adeguamento del sito agli scopi del Progetto REKULA, il mancato raggiungimento di alcuni  

degli obiettivi dello stesso, la quasi completa assenza di una pianificazione indirizzata al 

completamento naturalistico del sito e una gestione sporadica limitata ad una manutenzione 

straordinaria, hanno fatto si che il sito appaia oggi come abbandonato e privo di alcun valore 

naturalistico. 

Scopo principale  della presente tesi è stato quello di delineare dei possibili scenari di 

ripristino ambientale per la valorizzazione dell’ex cava Merotto. I due scenari sviluppati nella 

presente tesi   hanno tenuto in considerazione sia il recupero naturalistico del sito  che le 

diverse necessità di utilizzo  dello stesso da parte del Consorzio di Bonifica Piave.  

Il percorso seguito per arrivare a definire un progetto preliminare per ciascuno degli scenari 

individuati, si compone inizialmente di un’analisi della legislazione vigente, fondamentale per 
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comprendere i termini attraverso cui poter agire. A ciò si associa un approfondimento sullo 

stato dell’arte del recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, con un focus sul recupero 

delle cave di pianura a fossa, con escavazione pregressa di ghiaia e sabbia. Il passaggio 

successivo comprende la raccolta dei dati ambientali storici a disposizione a cui è seguita 

un’analisi delle caratteristiche naturali odierne della ex-cava. Queste due fasi sono basilari per 

capire al meglio l’evoluzione nel tempo del sito estrattivo dismesso e le sue potenzialità in 

termini di ripristino ambientale. Nell’ultimo capitolo della tesi si è dato spazio allo sviluppo di 

scenari possibili per il recupero naturalistico della ex-cava, che tenessero conto, da un lato, 

delle necessità civili e delle potenzialità ambientali dell’area, dall’altro, del suo inserimento 

nel contesto territoriale di cui fa parte. La scelta è si è focalizzata sull’analisi di due scenari 

alternativi: un primo scenario   finalizzato alla creazione di un  ecosistema acquatico con una  

una zona umida ad esso associata; un secondo scenario che consiste invece nel  ripristino di 

habitat terresti igrofili e di una zona umida. Infine i due scenari sono stati analizzati 

evidenziandone i principali punti di forza e di debolezza.  
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1. CAVE DISMESSE, QUALE FUTURO? 

 

1.1 Legislazione e definizioni 
 

Legislazione e definizioni pertinente i siti estrattivi 
Il testo normativo nazionale che disciplina l’attività estrattiva, a livello generale, è il Regio 

Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, che con l’articolo 2 del Titolo I distingue in due categorie 

le risorse minerarie e i minerali di cava. 
 

La prima categoria (R.D. 1443, 1927) comprende “[…]la ricerca e la coltivazione delle sostanze 
ed energie seguenti: 
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti 
minerali siano impiegati direttamente;  
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;  
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da 
sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 
1630 gradi centigradi; 
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di 
stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;  
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.” 

La seconda categoria prevede invece  la coltivazione delle seguenti categorie: 

“a) delle torbe;  
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;  
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, 
delle pietre coti;  
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella 
prima categoria.” 
 

Quindi, la differenza che all’epoca veniva definita a livello normativo tra cava e miniera era 

principalmente di tipo economico – qualitativo attribuito al materiale estratto. 

Negli anni 70, per una migliore gestione e un controllo mirato, si è preferito il decentrare le 

funzioni amministrative in materia di cave dallo Stato alle Regioni, con il D.P.R. n.2/1972 e con 

il D.P.R. n. 616/1977. Per le cave poste in aree soggette a vincolo paesaggistico rimane però il 

compito di vigilanza dello Stato. 

Dopo le L.R. 17.04.1975 n. 36 e la L.R. 22.01.1980 n.5, ora abrogate, viene pubblicata la L.R. 

07.09.1982 n.44, ”Norme per la disciplina dell’attività di cava” . Quest’ultima legge riporta, 

nell’art. 3 (Classificazione dei materiali di cava) , la suddivisione dei materiali di cava in due 

classi, distinte in base al diverso livello di utilizzo del territorio dovuto all’attività estrattiva. 

“[…]a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di 
utilizzazione del territorio:  
- sabbie e ghiaie;  
- calcari per cemento;  
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b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione 
del territorio:  
- argille per laterizi;  
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;  
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;  
- basalti;  
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;  
- terre coloranti;  
- sabbie silicee e terra da fonderia;  
- gesso;  
- torba;  
- materiale detritico;  
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla 
seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.” (L.R. 84, 1982) 

 

L’art. 4 (Strumenti di Pianificazione) invece prevede la messa a punto di strumenti idonei per 

l’estrazione dei materiali di cava. Questi strumenti sono in ordine di scala territoriale: 

a) Piano regionale dell’attività di cava (PRAC) 

b) Piano provinciale dell’attività di cava (PPAC)  

c) Programma provinciale di escavazione (PPE) 

d) Progetto di coltivazione 

 

Dopo solo trentun anni dall’emanazione della L.R. 07.09.1982 n.44, in data 4 novembre 2013 

con delibera n. 2015,  la Regione Veneto ha adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava 

(PRAC). Il PRAC norma le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per 

costruzioni ed è composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica; norme tecniche attuative 

cartografia rapporto ambientale ; sintesi non tecnica studio per la valutazione ai sensi del 

D.P.R. 357/97 e s.m.i. . Il piano non è tutt’oggi ancora stato approvato. 

 

Per la provincia di Treviso, la pianificazione dell’attività di cava nei piani provinciali (PTCP) è 

stata approvata con D.G.R. n. 1137 del 23.3.2009 e pubblicata nel BUR n.39 del 11.05.2010. 

L’obiettivo che  il PTCP propone per il settore estrattivo è finalizzato alla coerenza tra la 

pianificazione ambientale, la programmazione economica e la tutela delle risorse naturali in 

modo da coniugare le esigenze antropiche di prelievo di materia prima a quelle della 

salvaguardia ambientale (Provincia  di Treviso, 2010) 

Direttiva Uccelli 
La Direttiva comunitaria 79/409/CEE, entrata in vigore nel 1979, ha come scopo la 

conservazione dell’avifauna selvatica presente sul territorio comunitario. Questa azione si 

concretizza attraverso azioni da parte degli Stati membri che mirano all’istituzione, al 

mantenimento, al ripristino e alla creazione degli habitat naturali nei quali queste popolazioni 

vivono (ZPS: Zone Protezione Speciale). L’Allegato I comprende specie minacciate di 

estinzione e migratorie da salvaguardare, mentre l’Allegato II elenca le specie di cui è 
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consentita la caccia in tutta Europa (parte A) o solo in certi paesi (parte B). Tale Direttiva è 

stata sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 

novembre 2009. 

 

Direttiva Habitat 
La Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita dall’Italia con il D.P.R. 08/09/1997, n.357, è uno 

strumento legislativo di fondamentale importanza per la pianificazione delle aree protette. Il 

contenuto è relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla flora e alla 

fauna selvatica, e comprende le modalità di attuazione della rete ecologica a scala europea, 

denominata “Natura 2000” attraverso la conservazione, la gestione, l’istituzione di zone di 

conservazione. Per raggiungere tale obiettivo sono stati definiti degli Habitat di interesse 

comunitario che necessitano una salvaguardia per ciascuna delle nove regioni biogeografiche 

in cui è stato suddiviso il territorio europeo. In più sono state individuate specie di interesse 

comunitario in pericolo di estinzione, rare, endemiche, con popolazioni limitate o sovra 

sfruttate. Lo strumento più importante di questa Direttiva è la costituzione di una rete 

composta da siti importanti per la conservazione degli habitat e delle specie individuate, 

denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria). Il passaggio successivo è il cambio di 

denominazione da SIC a ZSC (Zone Speciali di Conservazione), passaggio indispensabile per la 

realizzazione della Rete Natura 2000 (Direttiva n. 92/43/CEE). 

 
Lista Rossa IUCN 
La Lista Rossa è uno strumento utilizzato a livello mondiale contenente le informazioni sullo 

stato di conservazione degli organismi viventi dell’intero pianeta Terra. Istituita dallo IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) a partire dal 1948, ha lo scopo di raccogliere 

e fornire i dati utili alla conservazione delle specie, individuandone le minacce e i possibili 

sviluppi della popolazione. La Lista Rossa viene sviluppata a diversi livelli, da quello mondiale 

a quello provinciale, con lo scopo di valutare ed analizzare gli andamenti delle popolazioni 

delle specie presenti sul territorio. Ciò consente di porre in essere delle strategie gestionali 

atte ad evitare le estinzioni locali di determinate specie (www.iucn.org). L’inserimento di una 

specie in Lista Rossa è valutato attraverso cinque criteri (www.iucnredlist.org): 

- A: valutazione sulla velocità di declino della specie; 

- B: valutazione sulle dimensioni e sulla contrazione dell’areale di distribuzione della 

specie; 

- C: valutazione della contrazione dell’areale della specie (per popolazioni 

numericamente ristrette); 

- D: si basa su popolazioni molto piccole o con areale molto ristretto: 

- E: si basa su analisi quantitative che permettono di valutare la possibilità di estinzione 

della specie. 

In base ai criteri sopra citati la specie viene inserita in una delle categorie illustrate in Figura 

1. 
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FIGURA1. Categorie e criteri IUCN. Fonte: www.iucnredlist.org 

 

1.2 Recupero di un sito estrattivo 
 

Con il termine cava viene intesa la coltivazione di una porzione di territorio attraverso cui si 

estraggono le materie prime (ad esempio ghiaia e sabbia) dalle risorse naturali ( ad esempio 

deposito ghiaioso-sabbioso). 

Il settore estrattivo comprende diverse tipologie di cava e diversi metodi di coltivazione delle 

stesse, offrendo un panorama ampio in cui la mancanza di una classificazione univoca, almeno 

a livello nazionale, lascia la descrizione degli esempi alle competenze specifiche degli addetti 

al settore. Nel 2008 Gisotti (Gisotti, 2008) propone di prendere in considerazione i seguenti 

elementi nella classificazione di una cava: 

 

a) tipo di cava: descrizione del rapporto tra la cava e la topografia dell’ambiente 

circostante; 

b)  metodo di coltivazione: l’evoluzione dell’immagine della cava nel tempo; 

c) forma dello scavo; 

d) collocazione della cava rispetto alla falda. 

L’insieme di queste informazioni, riassunte in Tabella 1, costituiscono un profilo descrittivo 

abbastanza esauriente per l’individuazione della tipologia di cava in esame. Per avere un 

profilo  più completo andrebbe aggiunta alla descrizione la tipologia di roccia o prodotto 

estratto. 

 

 

TIPOLOGIA 

Collocazione della cava rispetto 

alla morfologia circostante 

 Cava di monte: 

- culminale 

- a mezza costa 
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 - pedemontana 

 

Cave di pianura: 

- a fossa 

- in pozzo 

   

METODO DI COLTIVAZIONE  - a gradone unico 

- a gradoni multipli 

- splateamento su unico 

gradone 

- splateamento su più gradoni 

- fette verticali 

 

   

FORMA DELLO SCAVO  - a fronte aperto 

- ad anfiteatro 

- in sottotecchia 

- configurazioni miste 

 

 

 COLLOCAZIONE DEGLI SCAVI 

RISPETTO ALLA FALDA 

 - scavi sopra falda 

- scavi sotto falda 

- scavi in aree interessate a fase 

alterna da acque      sotterranee 
 

 

  

ROCCIA O PRODOTTI ESTRATTI  Descrizione materiale estratto 
TABELLA 1. Metodi di classificazione delle cave. Fonte: Gisotti, 2008, modificata. 
 

 

Il sito preso in considerazione per lo sviluppo di questa tesi, l’ex-cava Merotto (Fig. 2), si 

inserisce nella tipologia di attività estrattiva legata alle cave di pianura. Questa tipologia di 

cava ha il pregio di non essere visibile ad un osservatore collocato in pianura, rendendo 

pressoché nulla la modificazione del paesaggio. D’altro canto, basta osservare da un punto 

leggermente elevato per scorgere il sito estrattivo e l’impatto sul territorio circostante.  

Le cave di pianura, inoltre, si distinguono in due categorie, a fossa e a pozzo (Regione Marche, 

1997). La ex-cava Merotto  rientra nella prima categoria, utilizzata per materiali sciolti o poco 

coesivi, con caratteristiche rampe di collegamento tra la pianura e l’area di scavo posta più in 

basso. Nel caso del sito oggetto di studio la coltivazione è avvenuta senza la messa a giorno 

della falda acquifera per la maggior parte del fondo cava, pertanto si può parlare di 

coltivazione all’asciutto. Da segnalare  la presenza nell’angolo sud-est di un laghetto 

permanente, la cui origine potrebbe essere dovuta alla presenza di una sorgente individuata 

in loco e ad una lente d’argilla che ne impedisce la percolazione o, più semplicemente, alla 

venuta a giorno della falda. 
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FIGURA 2. Foto della ex-cava Merotto, prima del Progetto REKULA In cui sono ben visibili le caratteristiche di cava a 
fossa in pianura. Fonte: Fondazione Benetton Studi e Ricerche, 2006. 

La conclusione dell’attività estrattiva non viene identificata con il raggiungimento 

dell’esaurimento del materiale da estrarre, bensì, come prevede il Piano di coltivazione, con la 

fase di sistemazione dei luoghi interessati dall’attività di coltivazione. Gli interventi di 

recupero delle cave variano a seconda delle peculiarità del sito estrattivo intese come 

caratteristiche idrogeologiche, geologiche, vegetazionali, microclimatiche, geomorfologiche e 

di uso del suolo (Regione Veneto, 2013). 

Diversi sono gli usi che una ex area estrattiva può avere, una volta eseguito il recupero: uso 

agricolo o forestale, uso urbanistico, uso industriale, uso come discarica per rifiuti, uso 

ricreativo, uso per servizi o uso sportivo (Fornaro et al., 2002). 

Tuttavia, per prima cosa, è bene distinguere termini come recupero, ripristino, restauro e 

riqualificazione che sovente vengono confusi ma che in  realtà indicano processi e obiettivi di 

risultato sostanzialmente diversi. Tra i primi a dare una maggior precisazione dei suddetti 

termini troviamo Blasi e Paolella (Blasi e Paolella, 1992) che in “Progettazione ambientale” 

distinguono inizialmente la riqualificazione ambientale dal recupero ambientale. Con 

riqualificazione ambientale vengono intesi i progetti di riconversione di siti estrattivi 

localizzati in contesti caratterizzati da una continuità tra il tessuto urbano o periurbano con 

l’area da riqualificare. Solitamente in questi contesti la finalità è quella di realizzare progetti 

con funzioni insediative, ricreative (Fig. 3), di servizi o attività agricole che hanno alla base la 

modifica della destinazione d’uso produttiva dell’area di cava (Regione Emilia-Romagna, 

2003). 

 



13 

 

 
FIGURA 3. Esempio di riqualificazione con trasformazione della ex-cava di Favignana (TP) in un hotel. Fonte: 
www.tempieterre.it 
 

Per recupero ambientale viene invece intesa una serie di azione che partono dall’eliminazione 

completa delle situazioni di degrado ambientale fino ad arrivare alla ripresa dell’equilibrio 

naturale precedentemente  alterato. Ciò avviene solitamente attraverso azioni antropiche più 

o meno incisive che favoriscano la ripresa spontanea delle serie vegetazionali rappresentative 

del territorio circostante al sito d’escavazione o del sito stesso, esistenti nel periodo 

antecedente gli scavi (ove siano reperibili i dati) (Blasi e Paolella, 1992). 

All’interno del concetto di recupero ambientale si inseriscono le definizioni di ripristino e 

restauro. Il ripristino ha la finalità di riportare il sito alterato alle stesse condizioni che c’erano 

prima dell’inizio dell’attività estrattiva, riproponendo quindi le forme e le serie vegetazionali 

originarie. Questo tipo di intervento è pressoché il più difficile da realizzare in quanto l’attività 

di cava va a modificare pesantemente la morfologia e le caratteristiche sia biologiche che 

pedologiche.  

Con il termine restauro invece solitamente si fa riferimento ad aree molto limitate in 

estensione e che hanno subito alterazioni limitate e di basso impatto naturalistico. Questa 

situazione è di raro rinvenimento quando si parla di interventi per siti estrattivi (Regione 

Marche, 2002). 

Quindi, in seguito ad una prima valutazione sulla tipologia di intervento da destinare al sito 

estrattivo, è necessario analizzare più precisamente quali  solo le destinazioni d’uso della ex 

area estrattiva. 

Come precedentemente riportato nel testo, la ex-cava Merotto si inserisce nella categoria 

delle cave di ghiaia e sabbia di pianura coltivate a fossa, asciutte. A seguito del primo 

intervento di riqualificazione ambientale, “Progetto REKULA” (si veda capitolo II, 

sottoparagrafo 2.2.1), la ex-cava avrebbe dovuto impermeabilizzarsi e diventare, con 

l’apporto delle acque di piena del fiume Meschio, un bacino di laminazione con anche 
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funzionalità di stoccaggio idrico. Si rende quindi necessaria una breve descrizione delle 

tecniche di recupero per le cave a fossa in falda idrica. 

Gisotti (2008) indica le seguenti destinazioni per la categoria di cava individuata:  

 

- per siti in cui sono stati coltivati depositi ghiaiosi, con superficie inferiore a 2ha, sono 

previsti recuperi di tipo agricolo, forestale o sportivo; 

- per cave coltivate a fossa, in falda idrica, di dimensioni superiori ai 2 ha e con 

profondità dell’acqua di 1-3 metri viene indicato un recupero a fini naturalistici; 

- per cave a fossa, in falda idrica, di dimensioni superiori a 2 ha e profonde più di 3 m, gli 

interventi sono solitamente mirati al recupero di uno o più dei seguenti scopi: pesca 

sportiva, fine turistico, ricreativo, itticoltura (Fig. 4),  fini naturalistici. 

 

 
FIGURA 4. Esempio di recupero per itticoltura, cava isola Giarola (PC).Fonte: Regione Emilia-Romagna, 2003, 
modificata. 
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1.2.1 Esempi di recupero ambientale di siti estrattivi dismessi 
 

Vengono di seguito riportati alcuni esempi di recupero ambientale a fine naturalistico, quindi 

con una direzione del recupero atta alla ricostruzione di habitat naturali di siti estrattivi che 

hanno caratteristiche (tipologia, metodo di coltivazione, forma dello scavo) almeno in parte 

simili alla situazione attuale della ex-cava Merotto. 

 

Cava Ghiarella 
 

Comune San Cesaro sul Panaro 

Provincia Modena 

Materiale estratto Ghiaia e sabbia 

Inizio recupero 1981 

Tipo di recupero Forestale 

Uso attuale Area a verde sub-urbano, uso ricreativo 

Estensione 1,5 Ha 

 

La ex-cava si estende per circa 15.000 mq con una profondità media di 15 m al di sotto del 

piano campagna. L’intervento di recupero è stato finalizzato al recupero naturalistico dell’area 

attraverso un rimboschimento. Dopo una prima fase di sistemazione ed arricchimento del 

suolo, durata due anni, è stato effettuato un impianto di tipo boschivo planiziale (Fig. 5), 

mesofilo o igrofilo, con essenze autoctone scelte in vivai locali: biancospino (Crataegus 
monogyna Jack.), frassino meridionale (Fraxynus oxycarpa L.), farnia (Quercus robur L.), 

pioppo bianco (Populus alba L.), pioppo nero (Populus nigra L.), salice bianco (Salix Alba L.) e 

salicone (Salix cinerea L.). A distanza di sette, anni l’intervento di riforestazione è stato 

analizzato e i risultati hanno messo in evidenza una percentuale di sopravvivenza delle piante 

messe a dimora pari all’80% (Regione Emilia-Romagna, 2003). 
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FIGURA 5. L’impianto arboreo – arbustivo presso l’ex-cava. Fonte: Regione Emilia-Romagna, 2003) 

 

Cava de Poli  
 

Comune Rivolta d’Adda 

Provincia Cremona 

Materiale estratto Ghiaia 

Inizio recupero 1998 

Tipo di recupero Forestale 

Uso attuale Riserva naturale parziale parco dell’Adda sud 

Estensione  27 Ha 

 

Il sito estrattivo è definito come una riserva naturale parziale  del parco naturale Adda sud, 

localizzato nella porzione settentrionale di quest’ultimo. Si tratta di un’area  contigua al fiume 

Adda, i cui pregressi scavi per l’estrazione di ghiaie hanno permesso la realizzazione di un 

lago perifluviale (Fig. 6). Le finalità previste dal progetto di recupero, attuate attraverso azioni 

di inerbimento e piantumazione arborea, hanno permesso una rinaturazione dell’area in 

continuità con il territorio circostante, prevalentemente agricolo, e l’osservazione della fascia 

di rispetto del fiume Adda. In caso di necessità è previsto l’utilizzo delle acque del lago per 

integrazione irrigua di soccorso (www.parcoaddasud.it). 
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FIGURA 6. Vista del lago e della fascia arbustivo – prativa a confine con le coltivazioni. Fonte: www.parcoaddasud.it 

 

Cava Gaggio nord 
 

Comune Marcon 

Provincia Venezia 

Materiale estratto Argilla 

Inizio recupero 1985 

Tipo di recupero Protezione zona umida 

Uso attuale SIC, ZPS, Oasi LIPU 

Estensione 13 Ha iniziali, 65 Ha (115 Ha con le cave Praello) 

 

L’attuale sito SIC-ZPS prende origine dalla salvaguardia di un’area di 13 Ha durante un’azione 

di bonifica di un’estesa area di cave d’argilla dismesse situate in frazione Gaggio, comune di 

Marcon (VE), nel 1985. Nel 2009 il sito è stato ampliato con l’annessione di altri 23 Ha e 

attualmente copre circa 65 Ha di zona umida. Quest’area denominata ex-cave di Gaggio, posta 

a nord, insieme alle cave Praello, a sud, costituisce il SIC/ZPS IT3250016 di estensione 

complessiva pari a 115 Ha (www.lipuvenezia.it). Gli interventi di recupero ambientale, 

attraverso piantumazione di specie arboree e arbustive operate nel corso degli anni, hanno 

permesso il raggiungimento di un naturalità tale da ospitare numerose specie ornitiche (Fig. 

7). Tra gli altri, da segnalare  una cospicua presenza di ardeidi (Stival E., Pegorer M., Basciutti 

P., 2011). 
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FIGURA 7. Foto dell’avifauna presenta nel SIC cava di Gaggio. Fonte: www.lipuvenezia.org. 

 

Ex Cave di Villetta di Salzano  
 

Comune Villetta di Salzano 

Provincia Venezia 

Materiale estratto Argilla 

Inizio recupero Cave senili, lavori rinaturalizzazione 2007 

Tipo di recupero Rinaturalizzazione a zona umida 

Uso attuale SIC, ZPS, area fitodepurazione 

Estensione 64 Ha 

 

L’area interessata si estende tra l’asta fluviale del Marzenego e quella del rio Roviego, per una 

superficie complessiva di 64 Ha situata nell’entroterra mestrino. Il recupero delle cave senili 

di quest’area ha il triplice scopo: naturalistico, di laminazione delle piene del Marzenego e di 

fitodepurazione delle acque per ridurre il  carico di azoto e fosforo in modo che al momento 

dell’immissione in laguna di Venezia il carico totale di questi due corsi d’acqua sia minore (Fig. 

8). L’inserimento nella lista SIC è data dalla presenza nell’area di habitat di interesse 

comunitario 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition” e 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile”(www.regione.veneto.it). 
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FIGURA 8. Vista sull’area di fitodepurazione e su uno dei laghetti presenti nel SIC. Fonte: www.comune.salzano.ve.it. 

 

Cava le Chiesuole 
 

Comune Collecchio 

Provincia Parma 

Materiale estratto Ghiaia 

Inizio recupero 1998 

Tipo di recupero Naturalistico 

Uso attuale Parco regionale del Taro 

Estensione 20 Ha 

 

La tipologia di sito estrattivo è da collocarsi nelle cave di pianura a fossa, alternamente 

alimentato dallo scambio con l’acqua di falda e in alcune occasioni dalle acque del vicino fiume 

Taro. D’interesse particolare in questo caso è il rimodellamento delle sponde attuato in modo 

tale da renderle dolcemente degradanti al fine di favorire l’instaurarsi di diverse tipologie di 

fitocenosi palustri e quindi l’arrivo di fauna selvatica, sia nidificante che di passaggio. Le 

problematiche segnalate sono legate all’elevata escursione del livello d’acqua, anche di 2,5 

metri, che d’estate lascia esposte le zone di sponda e di acque basse  rendendo più difficile la 

rivegetazione da parte delle specie idrofile (Regione Emilia-Romagna, 2003). 

Oggi l’area (Fig. 9) fa parte del Parco Regionale del Taro. 
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FIGURA 9. Immagine della ex-cava le Chiesuole. Da notare nella prima foto le isole artificiali per la posa 
dell’avifauna. Fonte: www.parchidelducato.it.
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2. IL CASO DI STUDIO: EX-CAVA MEROTTO 

 
2.1 Individuazione geografica 
 

L’area della ex-cava Merotto si colloca nell’alta pianura trevigiana (Fig. 10), ai piedi delle 

Prealpi trevigiane e sulla destra orografica del fiume Meschio, situato a circa tre Km in 

direzione nord. 

Il sito oggetto di studio ricade nel territorio del comune di Colle Umberto, prossimo al confine 

con il comune di Cordignano, in una località denominata “Campardo”, derivante dal  latino 

“campus aridus”, che sta a significare campo-pianura aridi (Fig. 11). 

La ex-cava è delimitata a nord e a ovest da via A. Vespucci, a sud da via A. De Gasperi e ad est 

dalla S.P. n°41. 

 

 

 

 
FIGURA 10. Individuazione geografica della ex-cava Merotto. Altitudine fotogramma:90.17 km. Fonte: Google Earth, 
modificata. 
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FIGURA 11. La  ex-cava Merotto nel contesto territoriale. Fonte: Bing Maps, modificata. 

 

2.2 Storia del sito 

 

Dalla consultazione dei pochi dati disponibili, attraverso i fotogrammi aerei e i documenti 

presenti nell’archivio del comune di Colle Umberto, risulta che l’inizio delle escavazioni che 

hanno dato origine alla cava Merotto ricade negli anni che vanno dalla fine del 1960 agli inizi 

del 1970.  

Dall’analisi della prima foto aerea, datata 1967 (Fig. 12), si può trarre una conclusione 

abbastanza certa che il terreno ove sorge ora la ex-cava era interessato da una coltivazione di 

tipo seminativo. La valutazione è avvalorata dal fatto che per il periodo storico in esame, i 

seminativi congiuntamente alla coltivazione vitivinicola rappresentavano, e rappresentano 

tutt’oggi, la maggior vocazione del territorio preso in considerazione. L’inizio dell’attività 

estrattiva presso la cava Piccin (perimetro arancione in Fig. 12) sita in prossimità della ex-

cava Merotto, fa intuire che da lì a breve sarebbero iniziati i lavori anche per la cava Merotto e 

altre cave limitrofe. 
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FIGURA 12. Foto aerea realizzata dall’IGM nel 1967. Fonte Istituto Geografico Militare (IGM), modificata. 

 

L’ortofoto successiva (Fig. 13), scattata nel 1980, mette in evidenzia l’apertura della cava 

Merotto. Inoltre, nelle dirette vicinanze, viene aperta un’altra cava, cava Chies, e nella cava 

Piccin l’aumento dell’attività di estrazione di ghiaia e sabbia è riscontrabile nei visibili 

ampliamenti superficiali. 
 

FIGURA 13. Ortofoto scattata nel 1980. Fonte:Volo Reven Belluno 1980, modificata. 

 

Nel 1984 lo scatto aereo (Fig. 14) dell’IGM (Istituto Geografico Militare) permette di 

evidenziare un piccolo ampliamento in superficie della cava Piccin, uno spostamento del 
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fronte di escavazione verso nord ovest nella cava Merotto e un parziale ampliamento della 

cava Chies. 
 

 
FIGURA 14. Ortofoto scattata il 19 aprile 1984. Fonte: Istituto Geografico Militare (IGM), modificata. 

 

Nel 1991 emerge un quadro dell’attività estrattiva completamente diverso dagli anni 

precedenti (Fig. 15). La cava Chies viene per circa un terzo recuperata per fini agricoli mentre 

il resto viene utilizzato come discarica di rifiuti solidi urbani. Anche la cava Piccin viene in 

parte riutilizzata come sito per il conferimento di rifiuti, un’altra parte viene recuperata per 

fini agricoli e il restante lasciato ad una rinaturazione spontanea. 

 

 
FIGURA 15. La situazione fotografata nel 1991. Fonte: Volo Reven Montagna Veneta 1991-1992, modificata. 
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La cava Merotto, finita anch’essa la sua funzione estrattiva, si presenta come un mosaico 

composto da una porzione coltivata a seminativo, dai bordi superiori e i pendii convertiti in 

prati da sfalcio, da una porzione centrale lasciata ad uno spontaneo sviluppo boschivo e da un 

laghetto di modeste dimensioni.  

Fino al 2004 (Fig. 16) la situazione per le tre cave rimane pressoché invariata. Le zone adibite 

a discarica, sia per la cava Chies che Piccin, vengono inerbite superficialmente, mentre le 

porzioni rimanenti ove possibile vengono coltivate (vigneto, seminativi, prati da sfalcio) e 

negli altri casi lasciate a rimboschimento spontaneo. 

Per la cava Merotto la situazione rimane per la gran parte inalterata rispetto all’ortofoto 

scattata nel 1991, riscontrandosi solamente uno sviluppo del nucleo boscato centrale. I 

particolari di questa contesto temporale verranno descritti dettagliatamente nel capitolo 3, 

paragrafo 3.5. 

 

FIGURA16. Ortofoto scattata nel 2004, prima del progetto REKULA. Fonte: Volo Reven Treviso Nord, modificata. 

  

2.2.1 Il Progetto REKULA 
 

Dal 2003 al 2005 la ex-cava è stata oggetto di studio per valutarne l’idoneità a sviluppare un 

progetto che prenderà il nome di Progetto REKULA. 

REKULA (REstrukturing von KUlturLAndschaften – Restructuring Cultural Landscapes) è un 

progetto promosso dalla Comunità Europea  all’interno del Programma Interreg III B 

2000/2006 CADSES e sviluppato da Italia, Germania e Polonia (www.iba-see.de/rekula). 

L’obiettivo che questo progetto si proponeva di raggiungere era  finalizzato alla stesura di un 

documento contenente indicazioni sugli strumenti da adottare per la gestione e il recupero di 

paesaggi culturali a carattere industriale. Per l’Italia, il sito prescelto è stata la ex-cava 

Merotto, rappresentante una delle innumerevoli cave abbandonate presenti sul territorio 
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veneto e identificata come la più idonea  al raggiungimento degli obiettivi legati alla 

rivalorizzazione dei siti estrattivi in funzione alle necessità socio economiche del territorio 

(AA.VV., 2004). 

La destinazione d’uso prevista con il recupero della ex-cava Merotto era quella di essere 

adibita a bacino di laminazione delle piene di corsi d’acqua superficiali. Con questa tipologia 

di riutilizzo della ex-cava, sono stati individuati molteplici obiettivi progettuali (CBPSP, 2004) 

quali: 
 

- finalizzare l’obiettivo di una maggior utilità sociale ed economica nel territorio di una 

cava di ghiaia dismessa sperimentando la possibilità di utilizzarla come serbatoio di 

accumulo d’acqua in pianura; 

- valutare l’efficacia del recupero della ex-cava come bacino di laminazione per le piene 

di corsi d’acqua, in questo caso il fiume Meschio; 

- verificare l’evoluzione nel tempo del processo di impermeabilizzazione naturale 

derivante dalla sedimentazione dei limi ed argille trasportati dalle acque di piena; 

- analizzare l’effetto di ricarica delle falde attraverso la dispersione dei volumi d’acqua 

immessi in cava, previa fitodepurazione in sito; 

- valutare l’uso della ex-cava come serbatoio d’acqua per scopi irrigui nei periodi di 

massima richiesta, riducendo così il prelievo estivo dal bacino del fiume Piave . 

Dopo l’approvazione del progetto, si possono evidenziare diverse fasi temporali nel processo 

che ha portato alla sua realizzazione, a partire dal 2006. La prima fase del progetto ha avuto 

inizio con l’acquisto dell’area di cava, di 18 ha complessivi, dal parte dell’allora Consorzio di 

Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, oggi Consorzio Piave. La seconda fase ha riguardato una 

campagna di analisi e valutazioni ambientali, dalle caratteristiche pedologiche all’analisi della 

qualità delle acque immesse in cava. Parte di queste analisi saranno descritte nel prossimo 

capitolo. Successivamente hanno avuto inizio i lavori, che hanno modificato in modo radicale 

quello che era l’assetto ormai consolidato della ex-cava (Fig. 17).  

Opere di difesa idraulica per il fiume Meschio (Allegato 1), di cui la ex-cava Merotto è la 

principale, si sono rese necessarie in conseguenza a diversi fattori: in primis la crescente 

pressione antropica e le forti trasformazioni socio economiche degli ultimi vent’anni che 

hanno profondamente modificato l’assetto del paesaggio e aumentato in modo vertiginoso le 

aree urbanizzate, con conseguente consumo e impermeabilizzazione del suolo. A ciò si 

aggiungono opere abbandonate all’interno dell’alveo fluviale, che una volta utilizzavano 

l’acqua come forza motrice per gli opifici attigui al fiume, oggi solo in minima parte recuperate 

e che costituiscono impedimenti al naturale deflusso delle acque. In questa situazione sono 

stati rilevati incrementi dei coefficienti udometrici, portata massima che defluisce dall’unità di 

superficie di un comprensorio, e significative riduzioni dei tempi di concentrazione delle 

piene (CBPSP, 2003). 

Per ridurre quindi la sofferenza idraulica del fiume Meschio l’opera principale è stata la 

realizzazione di un’opera di presa a monte dell’abitato di Pinidello, comune di Cordignano, che 

attraverso una condotta scolmatrice interrata facesse defluire le acque di piena all’interno 

della ex-cava (Fig. 18A). Questa condotta, del diametro di 1,80 m e pendenza di posa del 

3,5o/oo, ha una portata pari a circa 6 m3/s, e, in quanto opera di difesa idraulica, entra in 
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funzione solo per piene eccezionali  (tempo di ritorno Tr>10 anni). In realtà lungo la condotta 

sono stati realizzati dei collegamenti con la rete superficiale di irrigazione, con la possibilità di 

scaricare nella tubazione, e quindi nella ex-cava, le acque irrigue eccedenti. A quest’opera si 

aggiunge la sistemazione e ampliamento del canale irriguo San Fior, ramificazione del canale 

irriguo Mescolino, che si diparte da una derivazione del Meschio e che scorre lungo il lato sud 

della ex-cava. Questa seconda opera(Fig. 18B)  può essere utilizzata sia per l’immissione nella 

ex-cava delle acque di piena sia gli eventuali volumi d’acqua derivati da un minor uso irriguo 

(CBPSP, 2003). 

Le opere che sono state eseguite all’interno del perimetro della ex-cava (superficie 

complessiva di circa18 ha) hanno riguardato principalmente il fondo della ex-cava stessa (11 

ha). L’area è stata divisa in due da un argine che secondo le ipotesi progettuali aveva lo scopo 

di separare l’area destinata a bacino idrico per la laminazione delle piene e serbatoio per uso 

irriguo, 10,5 ha, dalla porzione destinata alla fitodepurazione delle acque prima della 

percolazione in falda. 

 

 
FIGURA 17. Aree di suddivisione della cava e elementi idraulici connessi. Fonte: Bing Maps, modificata. 

 

Il corpo dell’argine di separazione è stato realizzato con materiale sciolto  in parte recuperato 

dalla posa della condotta scolmatrice e in parte con materiale ghiaioso recuperato dal fondo 

della cava. All’interno dell’argine si trova un setto centrale impermeabile in materiale 

argilloso per separare le acque del corpo principale da quelle destinate alla ricarica delle falde 
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dopo opportuna fitodepurazione. I due bacini sono in comunicazione tra loro grazie alla 

presenza di  un sifone (Fig. 18C). 

 

FIGURA 18. A. Lo sbocco della condotta derivante dal fiume Meschio. B. Lo sbocco della derivazione dal canale 
irriguo San Fior. C. Il sifone di collegamento tra i due invasi della cava. 

 

In realtà questa separazione in due sottobacini si è rivelata non utile per la fitodepurazione in 

quanto, come verrà messo in evidenza nel prossimo capitolo, le acque immesse del fiume 

Meschio hanno un livello di qualità (buono-ottimo) migliore delle acque presenti nel 

sottosuolo (scarso), che quindi rendono superfluo un impianto a scopo fitodepurativo. 

 Una valutazione sulle alternative di realizzazione dell’arginatura centrale che separa i due 

bacini, era stata richiesta dalla Commissione Regionale V.I.A. nel Parere n. 125 del 

24/10/2005 (C.R. V.I.A., 2005), alla quale il Consorzio di Bonifica ha risposto nelle 

integrazioni al progetto con un riferimento alla volontà di proteggere la biocenosi di area 

umida presente (CBPSP, 2005). La quasi totalità della biocenosi  di area umida è stata 

comunque alterata e modificata in una fase successiva in cui la presenza d’acqua, a livelli 

vicini al piano campagna, è stata mantenuta per un periodo prolungato tale da non permettere 

la salvaguardia della stessa. 

Oltre alla realizzazione dell’arginatura divisoria, sono state eseguite altre operazioni: nel 

bacino principale il taglio di tutta l’area boscata e la rimozione di parte del terreno vegetale, 

angolo sud – est, per la realizzazione dell’argine; lungo il perimetro del bacino minore la 

realizzazione di un argine, di circa 1 m  di altezza; la piantumazione lungo il perimetro 

esterno, in alcune settori di pendio e nelle zone pianeggianti di essenze arboree e arbustive 

consone a quelle rinvenibili nel territorio circostante. 

Le opere idrauliche previste nel progetto e quelle accessorie sono state ultimate nel 2008, 

anche se alcune, ad oggi, non sono state ancora realizzate: 

 

A B C 
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- Il prolungamento della derivazione dal canale San Fior che avrebbe dovuto scaricare le 

acque sia nel bacino principale che in quello secondario si è fermata a quest’ultimo, 

senza avere quindi la possibilità di uno scarico diretto delle acque di piena nella parte 

d’invaso adibita a tale scopo. Questa operazione è ora attuabile solamente attraverso la 

condotta di collegamento tra i due invasi. 

- La saracinesca sul sifone che avrebbe dovuto regolare il trasferimento delle acque dal 

bacino di accumulo a quello di ricarica delle falde non è stata mai installata. 

- La  realizzazione della stazione di pompaggio per il riutilizzo a fini irrigui dei volumi 

d’acqua presenti nell’invaso (non realizzata). 

 

In seguito alla conclusione dei lavori, nel mese di marzo 2009 è iniziata la fase sperimentale di 

riempimento del bacino di laminazione per la verifica delle ipotesi progettuali e la definizione 

di una procedura di gestione (CPBSP, 2009). In questo periodo sono stati valutati gli effetti di 

riempimento del bacino sui livelli dell’acqua di falda e su problematiche eventualmente 

originatisi in seguito a questa operazione. Da segnalare che non essendo stata realizzata la 

saracinesca di separazione tra i due bacini, di accumulo e disperdente, l’acqua immessa ha 

inondato entrambi (Fig. 19). 

 

 
FIGURA 19. I livelli raggiunti dall’acqua nell’invaso dall’estate del 2009 fino al marzo 2014. Fonte: Consorzio di 
Bonifica Piave, modificata. 

 

I risultati hanno messo in evidenza che un innalzamento del livello dell’acqua di falda 

superiore ai 4 metri nei pozzi adiacenti alla cava  da origine a episodi di allagamento nelle 

cave limitrofe. Un altro effetto, considerato positivo, sviluppatosi in seguito al riempimento 

dell’invaso, è stato individuato nella rivivificazione delle risorgive a valle (CBPSP, 2004). Ad 

ogni modo, nel febbraio 2014, in seguito a eventi straordinari di precipitazioni con forte 

innalzamento dei livelli di falda ed esondazione di alcuni fiumi in tutto il territorio del 

trevigiano, ci sono stati evidenti fenomeni di allagamento di scantinati e garage in alcuni 
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comuni limitrofi alla cava. Ad Orsago in particolare, il gruppo consiliare “Orsago Paese Attivo” 

ha presentato un’interrogazione diretta al sindaco (G.C. Orsago Paese Attivo, 2014) con 

riferimento al riempimento dell’invaso ex-cava Merotto come concausa dell’innalzamento del 

livello di falda che ha causato l’allagamento delle abitazioni di alcuni residenti. 

L’interrogazione cita il PAT del comune di Orsago (Comune di Orsago, 2013) che segnala come 

“i corsi d’acqua che dissetano le campagne di Orsago […] sono “figli” del Meschio, essendo 
alimentate le loro sorgenti dalle acque del piccolo fiume prealpino disperse per infiltrazione 
naturale nel sedimento grossolano”. In seguito a questa richiesta, a cui si aggiungono le 

segnalazioni di allagamento di alcune porzioni coltivate a seminativo in cava Piccin, adiacente 

all’invaso, da parte del proprietario delle stesse, l’alimentazione della cava viene interrotta, 

dando origine ad un fenomeno di svuotamento così repentino che ha portato al 

prosciugamento della cava e alla conseguente moria di quasi tutta la fauna ittica (Fig.20) 

presente all’interno dell’invaso, dando tempo agli organi di gestione di salvare solo un limitato 

numero di esemplari. 

 

 
FIGURA 20.  Marzo 2014: il prosciugamento della cava e le conseguenze sulla fauna ittica. Fonte: 

www.oggitreviso.it. 

 

Il brevissimo tempo intercorso tra l’interruzione dell’alimentazione dell’invaso e il suo 

prosciugamento hanno messo in luce un livello di impermeabilizzazione naturale nel bacino 

di accumulo insufficiente a garantire il raggiungimento dell’obiettivo che presumeva il 

riutilizzo delle acque a fini irrigui nel periodo estivo. 

Da marzo 2014 ad aprile 2015 la ex-cava è stata utilizzata solo occasionalmente per il deflusso 

delle acque di magra del fiume Meschio e a periodi alterni sono stati riversati minimi volumi 

d’acqua provenienti dall’inutilizzo dell’acqua destinata a scopi irrigui. 

Il Progetto REKULA, a fronte di una spesa di 2.760.000,00 €, ha raggiunto l’obiettivo più 

importante di garantire la sicurezza idraulica ad aree soggette ad allagamento durante le 

piene del fiume Meschio. I benefici sociali così ottenuti sono difficili da quantificare, mentre i 

benefici indiretti legati alla stima delle perdite economiche per danni in caso di esondazione e 

aumento del valore dei terreni esondabili si aggirano attorno ai 60.000€ l’anno. A questa 

stima si aggiungono altri benefici legati al risparmio di interventi post allagamento. 

Sicuramente questo dato sarebbe maggiore se il fondo della ex-cava fosse impermeabilizzato 

e durante i periodi di siccità l’acqua contenuta al suo interno potesse essere utilizzata a scopo 
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irriguo, infatti la stima dei redditi potenzialmente perdibili per siccità si aggira attorno ai 

70.000 € annui (CBPSP, 2004). Dal punto di vista ambientale forse, da parte del Consorzio di 

Bonifica Piave, è mancata una visione che andasse al di là dei fini sociali legati alla sicurezza 

idraulica, tralasciando quasi completamente, nella fase progettuale, le possibilità di un 

completamento dell’area a fine naturalistico, con ricadute positive sia sociali che ambientali. 

La quasi totale modificazione dell’habitat naturale che si era creato sul fondo cava, valorizzato 

dalla presenza di habitat presenti in Direttiva Habitat e specie di vertebrati presenti in 

Allegato I Direttiva Uccelli e in Lista Rossa, è solo stata parzialmente compensata dalla 

piantumazione di un bosco, con dimensioni tre volte maggiori quelle esistenti nella ex-cava, in 

località Prà de Gai, comune di Gorgo al Monticano, a 30 km circa di distanza in linea d’aria. 
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3. CONTESTO TERRITORIALE 
 

Il territorio circostante l’ex sito estrattivo oggetto di studio si colloca sul confine tra la 

porzione più nord-orientale della pianura veneta e la cerchia morenica ai piedi delle Prealpi 

venete.  

Questo lembo di territorio, frapposto fra le colline moreniche a nord e la linea delle risorgive a 

sud, viene identificato come la parte apicale dell’alta pianura trevigiana orientale, generatasi 

dall’accumulo di alluvioni prevalentemente grossolane deposte dagli scaricatori fluvioglaciali 

e dal fiume Meschio in epoca postglaciale (Della Libera, 2004). 

 

3.1 Suolo e sottosuolo 
 

3.1.1 Analisi geomorfologica 
 

La ex-cava Merotto si inserisce ai piedi dell’anfiteatro morenico di Colle Umberto in una piana 

che degrada con lieve pendenza verso sud-est, partendo da una quota di 100.0 m s.l.m. fino a 

raggiungere i 70.0 m s.l.m. nell’area esterna la cava. Inoltre, essendo stata la cava un sito 

estrattivo coltivato a fossa, la profondità media dell’area del fondo cava  è di circa di 58.0 m. 

s.l.m., con la maggior profondità di 54.4 m s.l.m. nella parte sud orientale.(Regione Veneto, 

CTR) 

Questo lembo di territorio collinare - pianeggiante  è caratterizzato da forme tipiche 

dell’evoluzione di un ambiente fluvioglaciale e fluviale in cui si possono distinguere (Provincia 

di Treviso, 2009): 

- nella parte situata ad est del fiume Meschio si riscontrano tracce di più corsi fluviali 

estinti, con una forma a dosso più o meno allargato di costituzione ghiaiosa, 

riconducibili a corsi abbandonati dagli affluenti  della sinistra orografica del fiume 

Meschio; 

- tracce di divagazione del fiume Meschio, messe in risalto dalla presenza di depressioni 

morfologiche e da granulometria diversa; 

- orli di terrazzi e scarpate tipiche di erosione fluviale per lo più non attive, in 

particolare nel lembo di morena frontale ove sorge l’abitato di Colle Umberto; 

- sistemazioni antropiche: il territorio nel corso dei secoli è stato oggetto di interventi 

umani volti a controllare la gestione delle acque e a interventi per migliorie agrarie che 

hanno avuto una rilevante modellazione nella morfologia naturale dell’area.  

 

3.1.2 Caratteristiche geolitologiche 
 

L’analisi geolitologica dell’area comprendente il sito estrattivo ora dismesso evidenzia 

un’azione di erosione, trasporto e rideposizione dei depositi  delle cerchie moreniche 

avvenuta ad opera degli agenti esogeni (disgelo, acque di dilavamento, corsi d’acqua) nelle 

fasi successive al ritiro del ghiacciaio. Il risultato è quindi quello della presenza di un 
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materasso alluvionale di origine fluviale e fluvioglaciale  formatosi nel periodo cataclaciale e 

post glaciale della glaciazione di Würm. 

 Nel primo sottosuolo sono presenti prevalentemente terreni sciolti di recente formazione: 

ghiaie con ciottoli semplici e arrotondati di dimensioni variabili in matrice sabbioso–limosa. Si 

tratta prevalentemente di elementi di roccia calcarea, ma sono inoltre presenti notevoli 

quantità di elementi arenacei. Tra i calcari si ritrovano frequentemente calcari oolitici, 

selciferi e brecce calcaree. Scendendo in profondità compaiono ridotti spessori di argilla, più o 

meno limosa e sabbiosa, e livelli conglomeratici con vario stadio di cementazione e 

agglomeramento (CBPSP, 2003). 

Lo spessore del materasso ghiaioso è variabile, valutata in alcune decine di metri, e in 

particolare nell’area della cava Merotto raggiunge una profondità di circa 30-40 m dal piano 

campagna, al di sotto del quale è presente una stratificazione di argille con uno spessore pari 

ad almeno 20.0 m (Allegato 2 “Sezione litostratigrafica interpretativa dei dintorni di cava 

Merotto”). 

La carta dei suoli della provincia di Treviso classifica il suolo della ex-cava Merotto (Allegato 3 

“Carta dei suoli analisi della zona limitrofa alla ex-cava Merotto”) come (Provincia di Treviso, 

2009): 

 

P - Pianura alluvionale del Fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei. 
 P2 - Alta pianura antica (pleniglaciale) con suoli decarbonatati. 
 P2.1 - Conoidi ghiaiosi con evidenti tracce di canali intrecciati, costituiti 
 prevalentemente da  ghiaie e sabbie. 
 ROG1/ADE1  
 Complesso: suoli Roggette, franco argillosi, ghiaiosi 
 USDA: Typic Eutrudepts loamy-skeletal, mixed, mesic 
 WRB: Haplic Cambisols (Calcaric, Skeletic) 
 Suoli a profilo Ap-Bw-BC-C, da moderatamente profondi a profondi, tessitura media, 
 grossolana nel substrato, scheletro abbondante, molto calcarei, alcalini, drenaggio 
 buono, falda molto profonda. Capacità d’uso: IIIs 
 

 

3.1.3 Caratteristiche geotecniche 
 

Nel dettaglio, le caratteristiche geotecniche della ex-cava Merotto sono riconducibili a 

campagne geognostiche eseguite durante le analisi preliminari necessarie per la stesura del 

Progetto REKULA (CBPSP, 2004). 

All’esterno della cava sono di particolare rilievo i sondaggi posti in corrispondenza della cava 

Piccin, sita a est della ex-cava Merotto, e il sondaggio in località Campardo.  

Il primo, spintosi fino alla profondità di 50.0 m dal piano campagna,  ha messo in luce la 

presenza di depositi ghiaiosi con intercalazioni sabbiose locali fino alla profondità di 29,0 m 

dal piano campagna. Questi depositi sono seguiti in profondità da un livello argilloso–torboso 

dello spessore di 2,0 m, sotto al quale si rinviene un livello continuo ed omogeneo di ghiaia 
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fine e media in matrice limoso-sabbiosa abbondante fino alla profondità di 49.5 m. Si 

riscontrano successivamente orizzonti di argille nere. 

Il secondo sondaggio evidenzia la presenza di ghiaie e ciottoli con livelli sabbiosi fino alla 

profondità di 19,3 m dal piano campagna, ai quale segue un orizzonte argilloso fino ai 21.0 m, 

massima profondità indagata. 

Altre indagini sono state eseguite in pozzi per acqua ubicati a nord-est della ex-cava Merotto. 

Le profondità raggiunte sono fino ai 60.0 m dal piano campagna e mettono in evidenza lenti di 

argille più o meno spessi presenti nel primo strato ghiaioso fino ai 20.0 metri e di un 

pacchetto costituito prevalentemente da argille grigie, limose e con ciottoli fino ai 60.0 m. 

Inoltre sono state eseguite due fasi di campagna geognostica con trincee esplorative sui 

terreni costituenti il primo sottosuolo all’interno dell’area di cava per loro miglior 

caratterizzazione e identificazione dal punto di vista geologico e idrogeologico. 

La prima fase (trincee A, B, C, D, E) ha evidenziato uno strato sottile di materiale vegetale di 

natura limo-argillosa al di sotto del quale si trovano depositi ghiaiosi in matrice sabbiosa 

naturali o in parte rimaneggiati  (CBPSP, 2004). 
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FIGURA 21.Campagna geognostiche eseguite nelle fasi preliminari del Progetto REKULA.. Fonte: Progetto REKULA, 
modificata. 

 
Una seconda fase di indagine (rappresentata in Fig. 21 dai punti T1 – T28) si è resa necessaria 

in seguito al ritrovamento di materiali inerti, non naturali, in trincea C. La campagna ha messo 

in evidenza una distribuzione di siti litologicamente alterati frammisti a siti con terreno 

naturale. Successivamente sono stati raccolti campioni dai materiali non naturali ritrovati, i 

quali sono stati sottoposti a test di cessione per eluizione in acqua con 348 ore di contatto. Il 
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risultato evidenzia come questi materiali non presentano valori dei parametri chimici che 

superano i limiti di legge e sono quindi classificati come inerti che non mostrano alcun indice 

di inquinamento (CBPSP, 2004). 

 

La caratterizzazione geotecnica dello strato ghiaioso più superficiale e del primo livello 

argilloso intercettati, ottenuta sulla base della campagna geognostica,eseguita con 

perforazioni e trincee durante lo studio preliminare per il Progetto REKULA, viene riassunta 

in Tabella 2. 

 
 GHIAIE 

γ - peso di volume 1.8 ÷ 2.1 t/m
3
 

c- coesione 0.00 ÷ 0.02 kg/cm
2
 

φ - angolo di attrito 30 ÷ 40° 

 ARGILLE 

γ −  peso di volume 1.8 ÷ 2.1 t/m3 

c - coesione torvane 

< 1 kg/cm
2 

pocket penetrometro 

3.5 kg/cm
2
 

φ - angolo di attrito 0° 

TABELLA 2. Caratterizzazione geotecnica ghiaie e argille. Fonte: CBPSP, modificata. 

 

 

3.2 Comparto idrico 
 

Nell’analisi dell’ambiente idrico legato alla ex-cava Merotto si individuano diversi corpi 

d’acqua che direttamente o indirettamente interagiscono con essa. 

 

3.2.1 Acque superficiali 
 

3.2.1.1 Il fiume Meschio 

 

Il fiume Meschio è un fiume dell’area pedemontana veneta facente parte del bacino 

idrografico del fiume Livenza e nasce dall’unione delle acque derivanti da tre sorgenti 

localizzabili nella valle Lapisina, a nord di Vittorio Veneto. Partendo da nord e scendendo 

lungo la valle la prima sorgente che si incontra è quella situata nei pressi di San Floriano, 

alimentata dalla risalita in superficie della falda di fondovalle. Proseguendo in direzione sud 

lungo la valle si trova in primis la sorgente carsica di Negrisiola e infine la sorgente Savassa 

(Fig. 22), in omonima località, definita comunemente la sorgente del Meschio. Quest’ultima 

riceve gli apporti dal massiccio del Col Visentin attraverso un percorso sotterraneo costituito 

da rocce calcaree (Comune di Vittorio Veneto, 2008). 
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FIGURA22. La sorgente del Meschio a Savassa. Fonte: www.parcolaghiblu.altervista.org, modificata. 
 

A queste si aggiungono inoltre le acque che provengono dalle opere di presa che alimentano le  

diverse centrali idroelettriche dell’ENEL poste in val Lapisina e nel successivo percorso del 

fiume Meschio, acque prelevate dal fiume Piave all’altezza di Ponte nelle Alpi (BL). 

Il bacino idrografico del fiume Meschio (Fig. 23) ha una superficie stimabile in 120 Km2, e 

lungo il suo corso, che inizia in località Savassa Bassa a valle dell’opera di presa dell’ENEL, 

riceve diversi affluenti. I principali sono il rio Pradal, il torrente Sora prima della stretta di 

Serravalle e successivamente il ruio di Anzano che insieme al canale di scarico della centrale 

del Castelletto confluisce nel Meschio nei pressi del borgo Mescolino a San Martino di Colle 

Umberto. 

 

 

          Bacino del fiume Meschio 

         Corsi d’acqua principali 

FIGURA 23. Bacino fiume 
Meschio ed affluenti 
principali 
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A seguito dell’immissione del torrente Friga, il fiume Meschio entra nel suo corso inferiore, 

con alveo allargato, e per 11 Km gli apporti esterni risultano sporadici o assenti fino 

all’immissione del canale di scarico della centrale di Caneva. Più a valle il Meschio entra nella 

provincia di Pordenone  e dopo 5 Km circa confluisce nel fiume Livenza a Sacile (Fig. 24). 

Il regime fluviale del Meschio risulta quindi ampliamente modificato dalle necessità a scopo 

idroelettrico ed irriguo dell’uomo, perdendo così i caratteri idrologici naturali per 

trasformarsi in un fiume semi-artificiale (Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 2008). 

 

 
FIGURA 24 Confluenza del fiume Meschio nel fiume Livenza. 

 
Portata 
In condizione di regime normale la portata iniziale del Meschio è data dalla somma di tre 

portate. La prima legata agli obblighi dell’ENEL nei riguardi di terzi, che prevede il rilascio di 

2.95 m3/s dalla centrale di Savassa Bassa. La seconda è legata agli obblighi nei confronti del 

Consorzio Piave per consentire l’irrigazione agricola variabile durante il corso dell’anno: 

 

- 1 gennaio – 15 maggio   0,196 m3/s 

- 16 maggio – 31 maggio   0,443 m3/s 

- 1 giugno – 15 settembre   1,087 m3/s 

- 16 settembre – 31 dicembre  0,196 m3/s 

 

Infine si somma il contributo della sorgente Savassa, la cui portata è pari a 1,13 m3/s.  

Il fiume Meschio è legato alla ex-cava Merotto da un canale sfioratore che consente il 

convogliamento, in caso di necessità, delle acque di piena del fiume all’interno della cava. A 

monte dell’imbocco di questo canale, in località Borgo Campion, comune di Colle Umberto, la 
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portata normale varia durante il corso dell’anno da minimi di 3.10 m3/s a massimi di 4.80 

m3/s. 

Il regime naturale è visibile solamente nei periodi di piena, conseguentemente a fenomeni 

meteorici intesi che modificano la portata del fiume in seguito ai maggiori afflussi provenienti  

principalmente dagli affluenti orografici di sinistra che discendono dalle pendici del Cansiglio. 

Le portate del fiume in piena sono state stimate nel “Piano di Settore Ambientale e 
Paesaggistico del Fiume Meschio” e riportate in Tabella 3 (Provincia di Treviso, 2009) 

 

TEMPO DI RITORNO 

PRECIPITAZIONI(anni) 

PORTATE DI PIENA A MONTE DELLA 

CONFLUENZA CON IL FRIGA(m3/s) 

PORTATE DI PIENA A 

MONTE PRESSO 

CORDIGNANO(m3/s) 

100 55 130 

50 50 120 

10 40 90 

TABELLA 3. Portate di piena del fiume Meschio. Fonte: provincia di Treviso. 
 

Negli ultimi quindici anni nel territorio regionale veneto si riscontra un aumento delle 

precipitazioni intense, che spesso sono causa di piene straordinarie e conseguenti 

allagamenti. Per il fiume Meschio negli ultimi anni sono state registrare diverse piene 

significative. Nell’autunno 2010, a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre, una forte 

perturbazione ha fatto misurare livelli di precipitazioni nella fascia prealpina che si collocano 

tra gli eventi più intensi ed abbondanti di tutta la serie storica degli ultimo 50 anni. La piena 

del fiume Meschio in questo contesto è stata definita con un tempo di ritorno di 50 anni. Un 

altro episodio degno di segnalazione è avvenuto tra il quattro e l’otto novembre 2011, periodo 

in cui si sono registrati valori di precipitazioni superiori ai 100 mm giornalieri per la stazione 

di Vittorio Veneto. Anche in questo caso la piena del fiume Meschio è stata rilevante, anche se 

inferiore ai livelli del 2010 (www.arpa.veneto.it). 

 

3.2.1.2 Il reticolo idrografico superficiale minore 

Data la composizione litologica precedentemente descritta del territorio in cui si colloca la ex-

cava, si evidenzia l’assenza di un reticolo idrografico superficiale minore naturale in 

prossimità della stessa. La presenza di acque superficiali è legata esclusivamente a condotte a 

cielo aperto associate al sistema irriguo agricolo.  

A parte il tubo scolmatore delle piene del fiume Meschio, la ex-cava Merotto presenta una sola 

seconda immissione nell’invaso data dalla derivazione del canale irriguo San Fior. Questo 

canale ha origine dal canale irriguo artificiale Emanuele Filiberto alimentato dalle acque del 

fiume Meschio grazie alla derivazione in borgo Pianche, comune di Colle Umberto. 

 

3.2.2 Acque sotterranee 

La porzione di area interessata dalla ex-cava Merotto si colloca a sud dell’anfiteatro morenico 

di Colle Umberto–Cappella Maggiore e si caratterizza per la presenza di uno strato spesso 

alcune decine di metri (fino a 40.0 m dal piano campagna) di sedimenti ghiaioso-argillosi al di 

sotto del quale si ritrova uno strato costituito da un pacchetto di livelli argillosi, limo-argillosi 
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che costituiscono un livello impermeabile. La falda freatica si ritrova quindi nel primo corpo 

sabbioso–ghiaioso, sostenuta dal secondo corpo composto da argille. Risultano inoltre 

presenti localmente falde sospese a profondità modeste, le cui presenza è dovuta alla loro 

residenza entro strati permeabili a contatto con lenti di terreni  scarsamente o per nulla 

permeabili(CBPSP, 2004). 

La profondità dell’acqua di falda è ricostruibile dai dati ottenuti attraverso le misure 

effettuate durante la campagna freatimetrica svoltasi nel 2004 (CBPSP, 2004) e confrontati 

con i dati storici rinvenuti nel “Piano di settore ambientale e paesaggistico del fiume Meschio” 

(Provincia di Treviso, 2009). All’esterno dell’invaso (Allegato 4, Carta delle isofreatiche) si 

hanno nell’area nord-ovest della ex-cava la falda si trova a una profondità di circa 11.0 m dal 

piano campagna (62 m s.l.m.), mentre nell’area sud-orientale la profondità aumenta a 14.0 m 

(54 s.l.m.). 

Da specificare che all’interno dell’invaso la pendenza va da nord ovest a sud est, partendo da 

una quota di 60.4 m e arrivando a una quota di 54.4 metri nel punto posto all’estremo sud-est 

ove si trova un laghetto alimentato da una sorgente (Regione Veneto, CTR). 

L’alimentazione della falda è dovuta in primis alle dispersioni del fiume Meschio e dei corsi 

superficiali minori, con l’aggiunta delle dispersioni legate all’utilizzo dei canali di irrigazione 

in pianura, anche se quest’ultimo fenomeno è in diminuzione dato il sempre maggior utilizzo 

di impianti a goccia, agli afflussi sotterranei e infine alle precipitazioni. 

 

3.2.3 Qualità delle acque 
 
Fiume Meschio 

La qualità delle acque superficiali del fiume Meschio (Tab. 4) viene classificata dal “Rapporto 
sulle qualità delle acque in provincia di Treviso” (Provincia di Treviso, 2013), con livello 

elevato e buono sia nel punto di campionamento situato in via Prati di Savassa a Savassa 

(Vittorio Veneto) che nella stazione di campionamento situata in località Ponte della Muda, 

dopo l’affluenza del torrente Friga e a valle degli abitati di Vittorio Veneto, Colle Umberto e 

Cordignano. I risultati elencati sono ottenuti da indicatori  di seguito descritti in sintesi: 

 

- Stato chimico: in base alla presenza di sostanze dell'elenco di priorità indicato dalla 

tabella 1/A Allegato 1 del D.M. 260/2010 e s.m.i.. 

- LIMeco: livello di inquinamento da macrodescrittori valutato con i seguenti parametri 

chimici: ossigeno disciolto (100 - % di saturazione), azoto ammoniacale N-NH4, azoto 

nitrico N-NO3, fosforo totale. 

- Inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico: inquinanti non appartenenti 

all'elenco di priorità indicato dalla tabella 1/A Allegato 1 del D.M. 260/2010 e s.m.i.. 

- LIM: caratterizzato da 7 macrodescrittori chimici e microbiologici tra cui il 

macrodescrittore microbiologico Escherichia coli, importante per rilevare impatti 

dovuti a scarichi fognari non sempre evidenziati dai altri parametri che costituiscono il 

LIMeco (D.M. 260/2010). 
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Stazione Savassa 2012 2013 2014 

Stato chimico Buono Buono Buono 

LIMeco Elevato Elevato Elevato 

Inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico Elevato Elevato Elevato 

LIM Livello 1 Livello 1 Livello 1 

Stazione Ponte della Muda 2012 2013 2014 

Stato chimico Buono Buono Buono 

LIMeco Elevato Elevato Elevato 

Inquinanti specifici a sostegno dello stato ecologico Elevato Elevato Elevato 

LIM Livello 2 Livello 2 Livello 2 

TABELLA 4. Qualità acque superficiali fiume Meschio.Fonte: provincia di Treviso, modificata. 

 

Acque sotterranee 
 

I dati disponibili per una valutazione dello stato di qualità delle acque sotterranee sono, a 

differenza di quelle superficiali del fiume Meschio, molto più datati, risalenti a prelievi eseguiti 

dall’ARPAV nel 2003 presso 3 pozzi privati localizzati nei Paesi del circondario del comune di 

Colle Umberto a cui si aggiungono campioni prelevati durante una campagna analisi effettuata 

nell’agosto 2004 in pozzi prossimi alla cava e nel laghetto interno la stessa. Questi dati sono 

stati riassunti nella Tabella 5 (CPBSP, 2005). Da segnalare che i dati sono stati classificati 

all’epoca in base alle indicazioni dell’Allegato I D.Lgs. 152/99 (D.Lgs. 152/99), in seguito 

sostituito dal D.Lgs. 30/09, nuova normativa nazionale in materia di protezione e 

monitoraggio delle acque sotterranee. 
 

Punto di 

campionamento 
Periodo 

Nitrati 

NO3 in 

mg/l 

Classe di 

classificazione 

chimica 

Batteri 

coliformi a 

37°C 

MPN/100 ml 

Escherichia 

coli 

UFC/100ml 

Pozzo S. Giacomo  02/2003 33,0 Classe 3 - - 

Pozzo Godega di S. 

Urbano 

02/2003 60,0 Classe 4 - - 

Pozzo Cordignano 02/2003 28,0 Classe 3 - - 

Laghetto Cava Merotto 08/2004 31,1 Classe 3 2.400 200 

Acqua casa Marcon 08/2004 7,6 Classe 2 10.000 1.200 

Punto sud Cava 08/2004 40,0 Classe 3 10.000 2.000 

Pozzo casa Tafarel 08/2004 58,7 Classe 4 10.000 1.500 

TABELLA 5. Risultati dei campionamenti acque sotterranee eseguiti nel periodo 2003-2004. Fonte: CBPSP, 
modificata. 
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Le classi di classificazione chimica delle acque sotterranee, di interesse per la ex-cava Merotto,  

vengono così descritte nell’Allegato I, tabella 3 del d.lgs. 152/99: 

• “[…]Classe 2: Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone 
caratteristiche idrochimiche. 

• Classe 3: Impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche 
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione. 

• Classe 4: Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 
(D.Lgs. 152/99).” 

L’evidenza è quindi quella di una situazione a significativo impatto antropico, che comporta 

una qualità delle acque sotterranee da compromessa a scadente. 

Per completare la definizione dello stato ambientale delle acque sotterranee, viene ipotizzato 

uno stato quantitativo ricadente nella classe C: “[…]l’impatto antropico è significativo con 
notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni 
agli indicatori generali utilizzati”(CPBSP, 2004). 

Il risultato che si ottiene, dato dall’unione delle classi quantitative e chimiche, classifica lo 

stato ambientale delle acque sotterranee nell’area della ex-cava Merotto pari allo stato 

scadente. 

Questi valori avrebbero dovuto costituire il “bianco” dello stato delle acque sotterranee per il 

monitoraggio conseguente alla realizzazione del Progetto Rekula. Non sono finora reperibili 

dati più recenti che possano dare indicazioni sulla stato attuale delle acque sotterranee. 

 

3.3 Uso del suolo 
 

Per una valutazione dell’uso del suolo è stata presa in considerazione un’area di indagine di 

dimensioni 5,0 x 5,0 km. Il centro dell’area è individuabile in un punto posto a metà  nell’asse 

immaginario di collegamento tra la ex-cava Merotto e il fiume Meschio. Questa scelta è stata 

pensata in base alle relazioni ecologiche che il sito in esame può avere con il territorio 

circostante, in quanto come limite inferiore si è individuata la sede della strada statale 

Alemagna lungo la quale gli insediamenti urbani, commerciali e industriali compongono una 

sorta di barriera fisica nell’inquadramento del territorio. 

Per l’elaborazione dei dati, di cui sotto si riportano i risultati, sono state utilizzate le 

cartografie di copertura di uso del suolo dei comuni di Colle Umberto, Cordignano e Cappella 

Maggiore, la foto aree dell’area di indagine è la Carta Tecnica Regionale 1:500. 

Le classi di usi del suolo rispecchiano quelle già presenti nella classificazione della mappa 

Copertura del Suolo, ma per una miglior visione cartografica state raggruppate nelle classi 

indicate in Tabella 6. 

 

Uso del suolo Area [mq] % superficie 

Totale bosco 130.231 0,4% 

Totale centri abitati 4.143.105 16,7% 
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Totale colture arboree 7.721.832 31,2% 

Totale colture erbacee 10.824.654 43,6% 

Totale insediamenti industriali 1.015.121 4,1% 

Totale insediamenti zootecnici 190.872 0,8% 

Totale zone ripariali 784.122 3.2% 

Totale complessivo 24.809.937 100,0% 
TABELLA 6. Classi di uso del suolo e corrispettive percentuali. 

 

I dati raccolti evidenziano un uso attuale prevalentemente agricolo (oltre il 70% sono colture 

arboree ed erbacee), accompagnato da quasi un 4% di zone a verde boscate e ripariali lungo il 

Meschio e i corsi d’acqua minori. 

L’uso antropico si attesta supera il 20%, anche se più che il dato singolo è da analizzare in 

questo caso la distribuzione sul territorio che risulta, ad esclusione del nucleo centrale e dei 

borghi storici, intramezzata al territorio agricolo, dando origine così a un’area di tessuto mista 

ed eterogenea. 

I dati legati alla carta di uso del suolo (Regione Veneto, 2009)utilizzata per queste 

elaborazioni sono aggiornati all’anno 2009, una migliore analisi si potrebbe avere con 

un’analisi di foto aeree recenti abbinate ad uscite sul territorio. 

 

 

3.4 Atmosfera 
 

In questo paragrafo sono descritte le peculiarità atmosferiche del territorio legate al sito 

d’indagine. I dati sono per giungere a tale descrizione sono tratti dal documento “Rapporto 

sullo stato dell’ambiente 2011” (Provincia di Treviso, 2011). L’ex-cava Merotto è sita nella 

fascia collinare pedemontana, zona di confine tra le Prealpi trevigiane e l’alta pianura 

trevigiana. 

L’indice Ic sperimentato da W. Gorczynsky è stato utilizzato per valutare il grado di 

continentalità del territorio della provincia di Treviso. Il calcolo avviene utilizzando i dati 

relativi alla latitudine e all’escursione termica annua (differenza tra la temperatura media 

massima del mese più caldo e la temperatura media minima del mese più freddo). L’indice 

restituisce come risultato un numero che varia in una scala da 0 a 100, ove lo zero individua 

un clima marittimo e 100 un clima prettamente continentale: 

- clima marittimo (0-33);  

- clima continentale (34-66);  

- clima estremamente continentale (67-100).  

Le stazioni presenti in provincia sono principalmente tre: quella di Castelfranco, quella di 

Treviso e quella di Conegliano. Quest’ultima è la stazione più vicina alla ex-cava Merotto, e 

fornisce le indicazioni per la fascia pedemontana – collinare. L’indice di continentalità per 

Conegliano è di 49 e sta a indicare un moderato grado di continentalità con inverni rigidi ed 

estati calde. 
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La distribuzione delle precipitazioni risulta abbastanza uniformemente durante l'anno, ad 

eccezione dell'inverno che rappresenta la stagione più secca. In primavera ed autunno 

prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono temporali assai frequenti e 

spesso grandinigeni dovuti all’incontro tra masse di aria fredda provenienti da nord 

irrompono al di sopra delle Alpi e incontro l’aria calda e umida della pianura. In certi casi si 

generano fenomeni di tipo vorticoso come le trombe d’aria, sempre più frequenti negli ultime 

decenni. Generalmente la loro azione è collocata su un territorio ristretto, ma sono di notevole 

interesse per la forza che sprigionano che spesso dà luogo a danni importanti. 

Prevale in inverno una situazione di inversione termica, accentuata dalla ventosità limitata 

soprattutto nella fascia sud-occidentale della provincia, con accumulo di aria fredda e di 

umidità in prossimità del suolo che dà luogo alle nebbie. 

 

Precipitazioni 

La distribuzione delle precipitazioni nel territorio è in gran parte determinata dalla 

configurazione orografica che influenza il regime delle precipitazioni, anche per quanto 

riguarda la loro intensità. Gli eventi di maggiore precipitazione, sinteticamente parlando, sono 

dati dalla presenza di un fronte di origine atlantica che, ostacolato dall'arco alpino, rallenta 

nella sua parte settentrionale, mentre quella meridionale continua ad avanzare dando origine 

ad una ciclogenesi sul golfo Ligure. La provincia di Treviso in questi casi è di solitamente 

investita da correnti umide dai quadranti meridionali che, incontrando i rilievi montuosi delle 

Prealpi, sono costrette a sollevarsi e nella maggior parte dei casi ad originare precipitazioni 

più intense nella zona sopravento. Nelle zone collinari le precipitazioni sono risultano più 

abbondanti nel periodo estivo per effetto dei non rari fenomeni temporaleschi. (ARPAV, 

2010). 

La precipitazione media annua, varia dai 1450 mm nella zona prealpina fino ai 750 mm 

misurati nella parte più meridionale della pianura, con un andamento decrescente da Nord a 

Sud (Fig. 25, a). Da segnalare è la differenza tra la variazione è di circa 300-400 mm annui nei 

pochi Km di passaggio dalla fascia collinare pedemontana a quella prealpina rispetto ai 400-

500 mm circa dei 40-50 km di distanza lineare fra stazioni di pianura.  

 

 
FIGURA25. Precipitazione media annua(a) e giorni piovosi medi annui(b) in provincia di Treviso.Fonte: provincia di 
Treviso. 

 

a b 
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La ex-cava Merotto si inserisce nella fascia di precipitazioni medie annue tra i 1200  e i 1300 

mm. La stagione più piovosa risulta l’autunno, con valori compresi tea 250 e 500 mm, mentre 

la più secca è l’inverno con valori ricadenti sui 150 mm annui. I giorni piovosi medi annui 

sono compresi tra 90 e 100 (Fig. 25, b), mentre la precipitazione media giornaliera è di 12-13 

mm.  

 

Temperatura 
I valori medi annui di temperatura si assestano attorno ai 13 °C per la maggior parte del 

territorio pedemontano e di pianura, con una decrescita regolare della temperatura 

procedendo verso nord e con l’aumentare della quota. La stessa caratteristica si manifesta con 

i valori medi annui delle temperature massime, attorno ai 17-18 °C , e le minime comprese 

attorno i 7-8°C. 

 

Vento 
La direzione prevalente del vento è dal quadrante nord orientale (NNE-NE-ENE). I dati 

raccolti dalla stazione di Conegliano indicano classi di vento, secondo la scala internazionale 

di Beaufort, con intensità corrispondente a brezza leggera e bava di vento. Queste correnti 

sono collegate ai frequenti afflussi d’aria più fredda che arriva attraverso la “Porta della Bora” 

nelle Alpi Giulie. 

 

 

3.5 Flora, Fauna, Ecosistemi 
 

Le valutazioni sulle modalità del recupero ambientale della ex-cava Merotto, che verranno 

sviluppate nel capitolo 5, impongono prima di tutto di capire com’era composto il sito prima 

della sua radicale trasformazione in bacino di laminazione per le piene del fiume Meschio. I 

dati sono stati sintetizzati dallo “Studio Impatto Ambientale” (CBPSP, 2004) eseguito per il 

Progetto REKULA. 

 

Flora ed ecosistemi 

Nel complesso, l’area prima del Progetto REKULA, veniva definita sotto il profilo naturalistico 

come un biotopo molto interessante. La motivazione principale che ha portato il dott. 

Merluzzi a questa valutazione risiede nella rinaturazione spontanea articolata e ben 

strutturata del sito a seguito della passata attività di escavazione, che ha portato alla 

costituzione di habitat tipici della serie vegetazionale igrofila (ambiti di bosco igrofilo, canneti, 

cariceti, habitat acquatici, etc.). Le altre motivazioni risiedono nella extrazonalità ed 

isolamento della situazione umida complessiva (a nord della linea delle risorgive), la rarità di 

una zona umida così articolata, presenza di una boschi ad alto fusto (saliceto) ben strutturati, 

l’assenza di fenomeni invasivi da parte di specie alloctone, l’incremento dato dal sito al livello 

di biodiversità offerto dal sito al territorio circostante, la presenza fenomeni spontanei di 

arricchimento floristico nelle superfici prative di (prati mesofili da sfalcio). 
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In particolare il bosco a salice bianco era un habitat compreso nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) e Direttiva 97/62/CEE del Consiglio del  27 ottobre 1997 

recante un adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Codice Natura 2000 e denominazione: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus nigra / 
91F0* (prioritario) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 
Un altro possibile habitat che poteva essere compreso nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 97/62/CEE era rappresentato dai prati mesofili 

regolarmente sfalciati presenti sui pendii e sul fondo della ex-cava. Codice e denominazione 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis pratensis, Sanguisorba 
officinalis) era. 

 

Fauna 

Nello S.I.A. viene messo in evidenzia come, nonostante la dimensione del sito non 

particolarmente estesa, siano state contattate un discreto numero di specie di vertebrati. In 

particolare viene segnalata la presenza di: 

- diverse specie di uccelli legate a boschi da evoluti a maturi quali: upupa (Upupa epops), 

picchio verde (Picus viridis), colombaccio (Columba palumbus), colombella (Columba 
oenas), rigogolo (Oriolus oriolus), sparviero (Accipiter nisus), pettirosso (Erithacus 
rubecula), la cui presenza nell’area durante il periodo estivo ne indica la potenzialità 

come sito di nidificazione per queste specie. 

- la presenza di diverse specie di ardeidi quali: airone cenerino (Ardea cinerea) con un 

buon numero di individui, garzetta (Egretta garzetta), e nitticora (Nycticorax 
nycticorax); 

- la presenza di martin pescatore (Alcedo atthis), sostenuta dai popolamenti ittici dello 

stagno;  

- la frequentazione del sito da parte della passera mattugia (Passer montanus), specie 

che, ad oggi, risulta in difficoltà a causa della semplificazione ambientale delle 

campagne. 

Per quanto riguarda gli anfibi va rimarcata la presenza di diverse specie, anche con 

popolazioni consistenti come per la raganella (Hyla arborea). La non meglio precisata 

individuazione di rane rosse nel sito potrebbe configurarsi come presenza della rana di 

Lataste (Rana latastei), prezioso endemismo dell’area padana. 

Meno interessante, in generale la fauna ittica dello stagno, derivata da introduzioni artificiali 

di carpa (Cyprinus carpio) e tinca (Tinca tinca). Da segnalare l’avvistamento di esemplari di 

ghiozzo, forse identificabile come panzarolo (Orsinigobius punctatissimus). 

Tra i mammiferi da segnalare una buona presenza di talpa (Talpa europaea) e riccio 

(Erinaceus europaesu), mentre non è stata registrata la presenza di micro mammiferi, anche se 

non se ne esclude la presenza. Da segnalare anche la frequentazione del sito da parte di 

individui di capriolo (Capreolus capreolus) di cui sono state rilevate le impronte. 



47 

 

Infine, la presenza di rettili viene definita come “non approfondita”, tuttavia, dalle valutazioni 

fatte risulta definibile come scarsa. 

Lo studio si conclude con una nota che sottolinea la necessità di uno studio più approfondito 

che possa meglio valutare al meglio l’assetto faunistico, ma questa annotazione non ha trovato 

sviluppi nelle fasi successive della realizzazione del Progetto REKULA. 
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4. LA EX-CAVA MEROTTO OGGI 
 

4.1 Contesto ambientale territoriale provinciale 
 

Le caratteristiche del territorio contermine alla ex-cava Merotto rispecchia l’evoluzione 

dovuta allo sviluppo economico degli ultimi trent’anni avvenuto nella provincia di Treviso e 

su larga scala nella regione Veneto e nel nord Italia. L’immagine che si prospetta oggi è quella 

di un mosaico territoriale composto da un sistema produttivo costituito da zone industriali di 

piccole e medie dimensioni e da singole unità distribuite sulla pianura e nelle zone collinari. A 

ciò si aggiunge un sistema residenziale diffuso caratterizzato da grandi e medi centri urbani 

attorno ai quali si collocano piccoli paesi e borghi con l’aggiunta di una componente abitativa 

di tipo dispersivo. Il risultato è una pianura (dalla provincia di Verona a quella di Treviso) con 

le caratteristiche di area metropolitana connessa da una sviluppata rete stradale e una zona 

collinare meno densamente abitata ove, in parte, si conservano le caratteristiche della 

condizione abitativa semi rurale. Quest’ultima condizione,  che nonostante la minor densità di 

abitanti, comporta in proporzione un maggior uso antropico del territorio (Regione Veneto, 

2005). A farne le spese è stato il settore primario, con una diminuzione dell’estensione degli 

agro ecosistemi, sia nella componente produttiva, calcolata attraverso la superficie agricola 

utilizzata (SAU), diminuita in provincia di Treviso dai 148073 Ha del 1982 ai 128581 del 

2010, sia nella componente naturalistico-ambientale (Regione Veneto, 2012). 

Quest’ultima componente si può scindere in due distinte tipologie di aree: le aree protette e 

aree non protette. Delle aree protette fanno parte tutte le zone sottoposte a vincolo di 

protezione a vari livelli: internazionale ed europeo (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone 

di Protezione Speciale - ZPS,…); nazionale (parchi, riserve,…); regionale, comunale. Le aree 

non protette si possono identificare in tutte quelle componenti agricole, periurbane e naturali 

che conservano una naturalità più o meno complessa e che non sempre sono sottoposte a 

vincolo: dalle siepi, agli stagni, alle sorgenti etc. 

 

4.1.1 Aree protette 

Di seguito è riportato l’elenco delle zone SIC e ZPS presenti in un buffer di 21 km dalla ex-cava 

Merotto e la Figura 26 ne evidenzia la posizione in relazione all’area di studio: 

 

• SIC IT 3240032: “Fiume Meschio”, a circa 2km in linea d’aria, scorre a nord lungo il 

confine comunale tra i comune di Colle Umberto, Cappella Maggiore e Cordignano. 

Estensione 40 ha, regione biogeografia continentale. Al suo interno contiene i seguenti 

habitat (www.minambiente.it): 

- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion. 

- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 
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- 91E0* (prioritario) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

• SIC IT 3240029: “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”. Distanza 

in linea d’aria dalla ex-cava Merotto di circa 6 km. Sito facente parte, insieme allo ZPS 

IT3240013 “Ambito fluviale del Livenza”, del sotto-raggruppamento “Fiume Livenza”. 

Comprende il corso inferiore del fiume Monticano nel territorio di Conegliano fino alla 

sua immissione nel fiume Livenza. Estensione di 1995 ettari, regione biogeografia 

continentale. Al suo interno sono presenti i seguenti habitat (www.minambiente.it): 

- 91E0* (prioritario): foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

- 3260: fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion. 

- 6430: bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

• SIC IT 3240005: “Perdonanze e corso del Monticano”. Distanza dalla ex-cava Merotto di 

circa 8 km in linea d’aria in direzione nord-ovest. Sito collocato nella zona collinare di 

Vittorio Veneto caratterizzato da corsi d’acqua minori a carattere torrentizio. 

Estensione di 364 ettari, regione biogeografia continentale. Habitat presenti 

(www.minambiente.it): 

- 6210* (prioritario): formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). 

- 9260: boschi di Castanea sativa. 

- 3260: fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion. 

- 6430: bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile. 

- 6410: praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae). 

Da segnalare inoltre la presenza a circa 13 km in linea d’aria del Monte Pizzoc (altezza 1565 

m), posto ai confini meridionali del SIC/ZPS IT 3230077 Foresta del Cansiglio (Fig. 26). Il 

monte, comprendente l’area circostante, è stato recentemente inserito nella lista dei valichi 

alpini per la migrazione di numerose specie ornitiche, in particolare passeriformi, 

rappresentando un importante sito di stop over durante il periodo di passo migratorio di 

ritorno o migrazione autunnale. (www.pizzoc.wordpress.com). Dato il corridoio migratorio 

così ravvicinato, ci si aspetta che alcune specie ornitiche di passaggio possano trovare riparo, 

cibo, riposarsi  od eventualmente nidificare all’interno dell’area prima di riprendere la 

migrazione. 
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FIGURA 26. Ex-cava Merotto e relative distanze in linea d’aria con SIC ZPS limitrofi. 

 

4.1.2 La Rete Ecologica provinciale 

Con Rete Ecologica si definisce un sistema, a scala di paesaggio e più o meno complesso, di 

habitat naturali o seminaturali (aree nucleo) mantenuti in contatto fra di loro da elementi di 

collegamento (corridoi). Lo scopo è quello di proteggere la diversità biologica cercando di 

superare i limiti dovuti alla frammentazione del territorio e migliorando l’interconnessione 

tra aree ad alto valore naturalistico (Russo e Sulli, 2012). 

La Rete Ecologica provinciale (Fig. 27) si compone di diversi elementi (Provincia di Treviso, 

2008): 

- Aree Nucleo (core areas). Zone caratterizzate da elevato valore naturalistico. 

Comprendono sia aree protette (SIC, ZPS,…) sia aree non ancora sottoposte a tutela. 

- Aree di Connessione Naturalistica. Comprendono: le Aree di Completamento delle Aree 

Nucleo; le Fasce Tampone (buffer zones) che si collocano attorno alle Aree Nucleo, alle 

Aree di Completamento e ai Corridoi Ecologici, in modo tale da rendere graduale il 

contatto dell’habitat naturale con il territorio periurbano e urbano circostante, 

limitando l’effetto margine. 

- Corridoi Ecologici: fasce di connessione che consentono il movimento delle specie tra 

le Aree Nucleo. Si differenziano in: corridoi principali caratterizzati da rami più 

compatti con una direzione di connessione delle aree nucleo nord-sud; corridoi 

secondari che connettono i corridoi principali grazie a una direzionalità est-ovest 

restituendo quindi nel complesso una forma a reticolo. 
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- Stepping Zone: zone caratterizzate da una superficie molto limitata ma che per la loro 

composizione o posizione importante sul territorio, ospitano caratteristici 

microambienti o possono avere un ruolo rilevante nel sostenere il passaggio delle 

specie in un territorio. 

- Varchi: rappresentano dei colli di bottiglia per zone di interconnessione della rete, 

rendendo difficoltoso il collegamento tra le aree nucleo. 

- Aree Critiche: aree nelle quali tutte le componenti della rete mostrano segnali di 

criticità in funzione delle loro caratteristiche, in particolare della permeabilità. 

- Aree di Potenziale Completamento della rete ecologica. Zone di buffer vincolate a corsi 

d’acqua presenti “negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”(D.Lgs. 42/04 

art. 142). 

A questi elementi possono essere aggiunte le aree di recupero ambientale (restoration 

areas) dove si interviene attivamente sia su habitat danneggiati per il ripristino delle loro 

funzionalità, sia su aree dove è necessario attivare le condizioni necessarie alla formazione 

di un habitat ex-novo, così da migliorare la qualità e la connessione della rete ecologica 

(Schilleci,2012). 
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Ex-cava Merotto 

FIGURA 27. Sezione della Rete Ecologica 

provinciale e ex-Cava Merotto. Fonte: provincia di 

Treviso, modificata. 
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L’analisi della cartografia relativa alla Rete Ecologica provinciale, mette in risalto la posizione 

strategica della ex-cava Merotto all’interno di un corridoio ecologico secondario di 

collegamento tra i SIC IT3240032 “Fiume Meschio”, IT3240005 “Perdonanze e corso del 

Monticano” e IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” (Fig. 

28). Il collegamento tra queste tre aree protette, messo in evidenza dalle frecce nere (Fig. 28), 

attraverso corridoi ecologici secondari e fasce tampone risulta parzialmente impedito nel 

collegamento nord-sud (Fig. 28, punto A) tra il corridoio ecologico secondario e quello 

primario posto più a sud  dato l’uso del suolo urbano. Un altro punto di debolezza (punto B, 

Fig. 28)  è rappresentato dalla ristrettezza del varco (di dimensioni limitate) che collega l’area 

di completamento posta a sud del SIC “Perdonanze e corso del Monticano” al corridoio 

ecologico secondario passante per la cava Merotto. Su questo collegamento insiste inoltre 

un’area critica minore che obbliga il corridoio ecologico primario a subire una deviazione 

“non naturale” (Provincia di Treviso, 2008).  

 

 
FIGURA 28. La ex-cava Merotto e la Rete Ecologica provinciale (focus). Fonte: provincia di Treviso, modificata. 
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Il sito estrattivo dismesso si inserisce in un contesto di area critica per la rete ecologica. Infatti 

sono ben evidenti alcune limitazioni quali: la permeabilità, capacità di una  tipologia di 

uso/copertura del suolo o di una infrastruttura di farsi attraversare da determinate specie 

animale (www.isprambiente.gov.it) e l’elevata presenza di aree condizionate 

dall’urbanizzazione. La  definizione di queste aree critiche come zone di interesse prioritario 

per lo sviluppo futuro e il miglioramento della connettività della rete ecologica a livello 

provinciale (Provincia di Treviso, 2008), fa capire come il recupero a fini naturalistici 

attraverso azioni di habitat restoration della ex-cava Merotto possa rappresentare 

un’opportunità per intervenire in questa direzione. 

 

 

4.2 Contesto ambientale territoriale locale 
 

4.2.1 Flora ed ecosistemi 

Il territorio del comune di Colle Umberto fa parte del paesaggio agrario collinare situato nel 

limite inferiore della fascia  zonale individuata con il nome di Prealpi trevigiane. Il contesto è 

composto da zone agrarie a diversa destinazione d’uso, in primis seminativo e vitivinicolo, e 

conserva ancora parzialmente forme e caratteri ecologici, come siepi, fossi e zone boscate. 

Sono questi elementi, unitamente alla presenza sul territorio di parchi e giardini, che aiutano 

a mantenere un equilibrio ecologico naturale e che consentono nella loro continuità di 

valorizzarli nella loro funzione di corridoi ecologici (Provincia di Treviso, 2008). 

Le principali strutture vegetazionali si identificano con siepi, filari e formazioni ripariali lungo 

i principali corsi d’acqua. La loro presenza sul territorio comunale va diminuendo in seguito 

alle modifiche e alla riorganizzazione dei terreni colturali, comportando un progressivo calo 

della superficie a verde naturale e quindi a una riduzione degli habitat (Comune di Colle 

Umberto, 2010). 

 

4.2.1.1 Situazione attuale della ex-cava Merotto 

Come accennato precedentemente nel testo, in seguito alle opere eseguite per la realizzazione 

del Progetto REKULA (movimentazioni di terreno su tutta l’area del sito, divisione dell’invaso 

originario in due bacini di diverse dimensioni separati con un setto impermeabile, taglio del 

bosco,  rimozione dello strato vegetale superficiale, convogliamento delle acque), la ex-cava 

risulta fortemente modificata rispetto allo stato di rinaturalizzazione spontanea avvenuta 

negli anni successivi alla chiusura dell’attività di estrazione.  

Nell’ultimo decennio, dalla realizzazione del Progetto REKULA ad oggi, la situazione si è 

evoluta in modalità diverse per le diverse aree identificabili nella ex-cava. La superficie di 

fondo cava ha seguito vicende che hanno visto un alternarsi della presenza di estese e 

profonde superfici d’acqua, corrispondenti alle prove di massimo riempimento del bacino di 

laminazione, fino alla situazione attuale in cui la presenza di acqua è limitata al laghetto 

“storico” permanente (Allegato 5. Composizione attuale della ex-cava Merotto). 

Il fondo della ex-cava nel bacino 1, quello di dimensioni maggiori, è oggi soggetto ad una 

colonizzazione più o meno rapida da parte di specie erbacee diversificate in base alla 
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presenza o meno d’acqua, con l’inserimento di individui arborei (Populus alba, Salix alba, Salix 
purpurea) di età inferiore ai due anni. Tra le varie specie erbacee igrofile sono presenti Carex 
pendula, Carex hirta, Carex otrubae, Juncus inflexus, Juncus articolatus, Juncus compressus. La 

composizione delle specie vegetali è in continua fase dinamica di adattamento data la non 

regolarità dei flussi d’acqua immessi in cava e delle precipitazioni, che portano all’allagamento 

e al prosciugamento in tempi brevi (ore-giorni) di locali porzioni del fondo. Lungo il percorso 

seguito dal deflusso delle acque all’interno del bacino 1 si formano locali specchi d’acqua più o 

meno ampi e profondi, con la formazione - in alcuni casi - di stagni temporanei dovuti alla 

micro morfologia del fondo cava (Fig. 29). 

 
FIGURA 29. Pozza temporanea sul fondo della ex-cava Merotto. 

 

Anche i pendii sono stati sommersi a fasi alterne dall’acqua, modificando inevitabilmente  la 

loro composizione precedente che li indicava come prati da sfalcio. La parte sommitale dei 

pendii non interessata dall’allagamento è stata piantumata  in piccole porzioni con essenze 

arboreo arbustive miste(Fig. 30) riassunte in Tabella 7, mentre la superficie restante rimane a 

destinazione prativa. La pratica dello sfalcio, che in passato veniva effettuata da privati 

contermini alla cava tre volte all’anno, in seguito all’acquisizione del terreno da parte del 

Consorzio di Bonifica e agli sviluppi del Progetto REKULA è stata eseguita solo in modo 

parziale e non sistematico. 
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FIGURA 30. Impianto arboreo – arbustivo presso ex-cava Merotto. 

 

Le superfici piane a livello di piano di campagna sono in parte utilizzate dal passaggio dei 

mezzi del Consorzio di Bonifica Piave lungo tutto il perimetro dei due invasi e sopra il setto 

divisorio (Fig. 31, A), mentre la parte rimanente è stata piantumata con essenze arboree ed 

arbustive elencate in Tabella 7 (Fig. 31, B). 

 
FIGURA 31. Uno dei percorsi utilizzato per il controllo della ex-cava (A).Piantumazione arboreo - arbustiva sulla 

superficie libera a piano campagna (B). 

 

Tipo di impianto Specie 

Nome latino Nome comune 

Impianto boschivo: alberi Acer campestre Acero campestre 

 Alnus glutinosa Ontano nero 

 Carpinus betulus Carpino bianco 

 Malus sp. Melo 

A B 
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 Populus alba Pioppo bianco 

 Populus nigra Pioppo nero 

 Prunus avium Ciliegio 

 Quercus robur Farnia 

 Salix alba Salice bianco 

 Salix caprea Salicone 

Salix purpurea Salice rosso 

Tilia cordata Tiglio 

Ulmus minor Olmo campestre 

Impianto boschivo: arbusti Crataegus monogyna Biancospino 

Cornus mas Corniolo 

Frangula alnus Frangola 

Ligustrum vulgare Ligustro 

Corylus avellana Nocciolo 

Hippophae rhamnoides Olivello spinoso 

Viburnum opulus Pallon di maggio 

Prunus spinosa Prugnolo 

Rosa canina Rosa canina 

Sambucus nigra Sambuco nero 

Cornus sanguinea Sanguinella 

Viburnum lantana Viburno lantana 

Siepe a filare singolo: alberi Acer campestre Acero campestre 

Alnus glutinosa Ontano nero 

Carpinus betulus Carpino bianco 

Populus alba Pioppo bianco 

Prunus avium Ciliegio 

Quercus robur Farnia 

Salix alba Salice bianco 

Salix purpurea Salice rosso 

Tilia cordata Tiglio 

Ulmus minor Olmo campestre 

Siepe a filare singolo: 

arbusti 

Crataegus monogyna 
Biancospino 

Cornus mas Corniolo 

Frangula alnus Frangola 

Corylus avellana Nocciolo 

Viburnum opulus Pallon di maggio 

Prunus spinosa Prugnolo 

Cornus sanguinea Sanguinella 

Viburnum lantana Viburno lantana 

 
TABELLA 7. Specie utilizzate per la piantumazione a bosco e a siepe alla conclusione del Progetto REKULA 



58 

 

Lungo alcuni settori del perimetro della ex-cava sono state piantumate delle siepi a filare 

unico (Fig. 32), variamente composte da essenze arboreo - arbustive elencate in Tabella 7. 

 
FIGURA 32. Siepe a filare singolo lungo il perimetro ovest. 

 

L’invaso 2, che presenta una conformazione pressoché simile a quella antecedente il Progetto 

REKULA è caratterizzato dalla presenza di un laghetto permanente (Fig. 33) di forma simile a 

un triangolo, la cui ipotenusa misura circa 75 m e il cateto minore all’incirca 20 m, la 

superficie è di 650 m2, variabile in base alle fluttuazioni del livello medio,  e la profondità 

stimata tra i 2-3 m. 

 

FIGURA 33. Il laghetto permanente nel bacino 2. 
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Il fondo cava è caratterizzato da alcune piccole formazioni a canneto di Phragmites australis e 
Typha latifolia e dalla presenza di una porzione coperta da giovani individui di Salix sp in 

forma arbustiva(Fig. 34). Inoltre, sopravvissuti all’allagamento, sono presenti lungo il 

perimetro del laghetto permanente alcuni individui adulti di Salix alba. e Populus nigra. 

 
FIGURA 34. Visione parziale della vegetazione nel bacino di dimensioni minori. In primo piano è visibile il saliceto e 

sulla sinistra una parte del canneto. 

4.2.2 Fauna 

Lo sviluppo urbanistico, principalmente nella sua connotazione a carattere sparso 

dell’insediamento abitativo e produttivo unitamente allo sviluppo delle strutture viarie, ha 

comportato negli anni ad una contrazione dell’estensione del territorio agricolo e naturale 

comunale (Regione Veneto, 2005). Questa sottrazione degli spazi agro-ecosistemici ha 

comportato una frammentazione sempre maggiore degli habitat e conseguentemente una 

minor superficie direttamente fruibile dalla fauna selvatica per l’alimentazione e la 

nidificazione, dato anche l’aumento del grado di disturbo antropico. Tutto questo trova 

riscontro nella carta di idoneità faunistica del PTCP (Fig. 35). I criteri sui quali si basa la 

realizzazione della carta faunistica derivano dai dati raccolti nella Carta delle Unità 

Ecosistemiche e dagli indicatori faunistici sviluppati per la redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. L’avifauna è stata utilizzata come classe indicatrice sintetica per 

l’elaborazione dell’Indice Faunistico Cenotico medio (IFm), basato sul valore di conservazione 

delle specie. Le classi individuate sono di seguito riportate (Regione Veneto, 2013): 

- bianco: aree urbane, livello nullo; 

- giallo: aree agricole intensive quasi prive di elementi naturali formi, livello scarso; 
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- verde chiaro: aree con  livello di idoneità faunistica medio, presenza di elementi di 

buona qualità ambientale e di connessione naturalistica; 

- verde scuro: aree riconducibili a sistemi (forestali, zone umide ecc.) caratterizzati da 

elementi di alta qualità (siepi, boschetti, stagni, risorgive ecc); 

- blu: aree di maggior idoneità faunistica, riscontrabili in zone naturali integre (aree 

boscate zona montana, tratti fluviali più importanti). 

Per il territorio limitrofo alla ex-cava Merotto, la Carta della Idoneità Faunistica mette in 

evidenza l’assenza di zone definite a livello “ottimo” e la ridotta estensione delle aree a livello 

“buono” sul territorio comunale. La stessa ex-cava Merotto (perimetro rosso in linea continua 

in Figura 35) è identificata come livello buono, ma la carta si basa comunque su dati pregressi 

al Progetto REKULA e non hanno tenuto conto delle trasformazioni avvenute 

successivamente. 

 

FIGURA 35. Livelli di idoneità faunistica del territorio di Colle Umberto. Fonte: regione Veneto, modificata. 

 

4.2.2.1 Situazione attuale della ex-cava Merotto 

N 

2 km 
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Per lo studio della situazione attuale della ex-cava Merotto a livello faunistico, non esistono 

informazioni o dati pubblicati che possano risultare utili a comprendere la sua composizione 

odierna. 

Pertanto, per raccogliere le informazioni necessarie ad uno studio preliminare relativo alla 

fauna ornitica frequentante l’area di studio, si è fatto affidamento agli unici dati disponibili 

messi gentilmente a disposizione da due appassionati di birdwatching unitamente ai dati 

presi personalmente durante delle uscite sul campo (periodo 2013-2015). Data la natura 

preliminare e non sistematica dei sopralluoghi effettuati, si riportaa in Tabella 8 la checklist 

delle specie contattate durante i rilevamenti. Dati su altri componenti faunistiche, vertebrati e 

invertebrati (molluschi) sono state raccolte durante molteplici uscite in campo, in periodi 

diversi tra l’autunno 2014 e la primavera 2015.  Relativamente ad altri invertebrati e 

mammiferi invece non sono a disposizione né dati storici né attuali per l’area in esame. 

Pertanto si renderà necessario uno studio mirato a rilevarne la presenza ai fini del progetto di 

recupero naturalistico del sito. 

Le specie ornitiche, suddivise per Ordine, sono riportate in Tabella 8. Dalla terza alla quinta 

colonna si evidenzia per ciascuna specieil suo inserimento in Direttiva Uccelli (Allegato I o II 

A,B), Lista Rossa Vertebrati europea e Lista Rossa Vertebrati italiana. Sono inoltre indicati i 

criteri di inserimento nella Lista Rossa Italiana e Lista Rossa della provincia di Treviso ed il 

trend di popolazione degli uccelli nidificanti in provincia di Treviso. Le categorie IUCN sono 

aggiornate al 2013 per la Lista Rossa Europea e Italiana dei vertebrati (AA.VV., 2013), mentre 

per la Lista Rossa della provincia di Treviso i dati utilizzati fanno riferimento al periodo 2003-

2006 (Mezzavilla e Bettiol, 2007). Infine, i dati contenuti nell’ultima colonna della Tabella 8 e 

riguardanti il trend di popolazione delle specie nidificanti sul suolo provinciale del trevigiano 

sono tratti dal “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006)” 

(Mezzavilla e Bettiol, 2007). Il trend positivo è identificato con uno o più segni “+”, a seconda 

della consistenza delle rilevazioni, mentre i trend negativi sono rappresentati con il segno “-“. 

“St” indica invece una situazione pressoché stabile. Inoltre le caselle di colore grigio indicano 

specie non più rilevate come nidificanti all’interno della provincia di Treviso mentre quelle 

azzurre indicano le nuove specie nidificanti. 
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Specie avvistate in ex-cava Merotto 
Direttiv

a Uccelli 

2009 

LR 

Europe

a 2013 

LR 

Vertebrat

i Italiani 

2013 

Criteri 

inseriment

o LR 

Lista 

Ross

a 

prov. 

TV 

Trend 

nidificant

i prov. TV Nome comune Nome latino 

ANSERIFORMI ANSERIFORMES 

Alzavola Anas crecca II A LC EN D - 

Canapiglia Anas strepera II A LC VU D 

Casarca  Tadorna ferruginea I 

Germano reale Anas platyrhynchos II A LC LC +++ 

Marzaiola Anas querquedula II A LC VU C2a;D1 NE - 

Moretta Aythya fuligula II A LC VU D CR   

Volpoca Tadorna tadorna LC VU D 

GALLIFORMI GALLIFORMES 

Fagiano comune Phasianus colchicus II A LC NA (intr) 

PODICEPEDIFORMI PODICEPEDIFORMES 

Svasso maggiore Podiceps cristatus LC LC ++ 

Tuffetto Tachybaptus ruficollis LC LC + 

SULIFORMI SULIFORMES 

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus LC NT 

CICONIFORMI CICONIIFORMES 

Airone bianco Ardea alba I LC NT 

Airone cenerino Ardea cinerea LC LC st 

Airone guardabuoi Bubulcus ibis LC LC 

Airone rosso Ardea purpurea I LC LC 

Cicogna bianca Ciconia ciconia I LC LC NE 

Garzetta Egretta garzetta I LC LC st 

Nitticora  Nycticorax nycticorax I LC VU A2be VU st 

ACCIPITRIFORMI ACCIPITRIFORMES 

Falco di palude Circus aeruginosus I LC VU D1 + 

Gheppio comune Falco tinnunculus LC LC +++ 

Lodolaio comune Falco subbuteo LC LC +++ 

Nibbio bruno Milvus migrans I NT  LC CR st 

Nibbio reale Milvus milvus I NT  VU D1 

Poiana comune Buteo buteo LC LC +++ 

Sparviere Accipiter nisus I LC LC +++ 

GRUIFORMI GRUIFORMES 

Folaga Fulica atra II A LC LC +++ 

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus II B LC LC + 

CARADRIFORMI CHARADRIIFORMES 

Avocetta Recurvirostra avosetta I LC LC 

Beccaccia Scolopax rusticola II A LC DD - 

Beccaccino Gallinago gallinago II A LN NA (Occ) CR Occ. 

Cavaliere d’Italia 

Himantopus 

himantopus I LC LC 

Corriere grosso Charadrius hiaticula LC 

Corriere piccolo Charadrius dubius LC NT - 
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Pavoncella Vanellus vanellus II B LC LC + 

Piro piro boschereccio Tringa glareola I LC 

Piro piro culbianco Tringa ochropus LC 

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos LC NT st 

Pivieressa Pluvialis squatarola II B LC 

Sterna comune Sterna hirundo I LC LC 

COLOMBIFORMI COLUMBIFORMES 

Colombaccio Columba palumbus II A LC LC +++ 

Tortora comune Streptopelia turtur II B LC LC st 

CUCULIFORMI CUCULIFORMES 

Cuculo Cuculus canorus LC LC st 

APODIFORMI APODIFORMES 

Rondone comune Apus apus LC LC st 

CORACIFORMI CORACIIFORMES 

Martin pescatore Alcedo atthis I LC LC + 

Upupa Upupa epops LC LC + 

PICIFORMI PICIFORMES 

Picchio rosso 

maggiore Dendrocopos major I LC LC + 

Picchio verde Picus viridis LC LC +++ 

PASSERIFORMI PASSERIFORMES 

Averla piccola Lanius collurio I LC VU A2bc st 

Balestruccio Delichon urbicum LC NT st 

Ballerina bianca Motacilla alba LC LC + 

Ballerina gialla Motacilla cinerea LC LC ++ 

Cinciallegra Parus major LC LC st 

Cinciarella Cyanistes caeruleus LC LC ++ 

Codibugnolo Aegithalos caudatus LC LC + 

Cornacchia grigia Corvus cornix LC LC + 

Cornacchia nera Corvus corone II B LC LC + 

Culbianco Oenanthe oenanthe LC NT st 

Fringuello Fringilla coelebs I LC LC st 

Gazza Pica pica II B LC LC +++ 

Ghiandaia Garrulus glandarius II B LC LC +++ 

Luì piccolo Phylloscopus collybita LC LC +++ 

Merlo Turdus merula II B LC LC st 

Migliarino di palude  Emberiza schoeniclus LC NT CR st 

Passera scopaiola Prunella modularis LC LC st 

Passero comune Passer italiae LC VU A2bc st 

Pettirosso Erithacus rubecula LC LC + 

Pispola Anthus pratensis LC NA (Occ) 

Rondine comune Hirundo rustica LC NT st 

Saltimpalo Saxicola torquatus LC VU A2bc + 

Storno comune Sturnus vulgaris II B LC LC st 

Strillozzo Emberiza calandra LC LC NE + 

Zigolo giallo Emberiza citrinella LC LC + 

Tabella 8. Specie avvistate in ex-cava Merotto nel periodo 2012-2015 e relative categorie di conservazione. 
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Per quanto riguarda gli anfibi, la loro presenza attuale è sicuramente favorita dalla presenza, 

anche se a fasi alterne, di specchi d’acqua stagnati. Le specie individuate durante le uscite sul 

campo sono riportate in Tabella 9 e sono il rospo comune (Bufo bufo) anche in fase di sviluppo 

(Fig. 36), il tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) e esemplari di non chiara identificazione 

tra raganella (Hyla arborea) o raganella italiana (Hyla intermedia). La Tabella 9 riporta inoltre 

la presenza di queste specie in Direttiva Habitat, Lista Rossa Europea vertebrati, Lista Rossa 

Italiana vertebrati, e Lista Rossa Anfibi Veneto rispettivamente. Non sono stati invece rilevati 

esemplari di rana agile (Rana dalmatina) o rana di Lataste (Rana latastei) di cui invece era 

stata segnalata la presenza prima dei lavori per il Progetto Rekula(CBPSP, 2004). La loro 

eventuale assenza può essere attribuita al non rilevamento durante le uscite sul campo 

oppure alla morte della popolazione storica durante i lavori nella ex-cava e alla successiva 

difficoltà di ricolonizzazione. 

 

 
FIGURA 36. Stadi giovanili di Bufo Bufo presso ex-cava Merotto. 

 

Specie anfibi presenti 

nella ex-cava Merotto              

(2014-2015) 

Direttiva 

Habitat 

LR 

europea 

2013 

LR Italiana 

2013 

Criteri 

inserimento 

LR 

Lista 

Rossa 

Anfibi 

Veneto 

Rospo comune Bufo bufo LC VU A2b VU 

Raganella* Hyla arborea IV LC NA marginale 

Raganella italiana* Hyla intermedia LC LC 

Tritone punteggiato Lissotriton vulgaris LC NT VU 
TABELLA 9. Specie di anfibi rilevate in ex-cava Merotto e tutele previste. (*)indica la presenza di una o entrambe le 
specie, riconoscimento non certo. 
 

La fauna ittica attuale del laghetto permanente non è stata ancora sufficientemente valutata. 

Gli unici esemplari che per ora sono stati avvistati sono di europeo carpa regina (Cyprinus 
carpio). 
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Da segnalare, sempre all’interno dello specchio d’acqua permanente, la presenza di molluschi 

bivalvi della famiglia Unionidae. Le dimensioni degli esemplari raccolti portano alla 

restrizione del campo di riconoscimento due specie appartenenti al genere Anodontae: 

Anodonta anatina e Anodonta sygnea (Fig. 37). Il riconoscimento tra le due specie è alquanto 

difficoltoso e dovrebbe interessare un maggior numero di esemplari. Entrambe le specie sono 

considerate a rischio minimo in Europa (www.iucnredlist.org). 
 

 
FIGURA 37. Molluschi bivalvi ritrovati nei pressi del laghetto permanente dell ex-cava Merotto. 

 

4.3 Specie target individuate 

In seguito allo studio condotto sui dati storici disponibili e sui dati raccolti sul campo, è stato 

possibile individuare alcune specie target su cui indirizzare gli interventi di ripristino 

ambientale, come la creazione di habitat idonei tali da poterne favorire la conservazione e la 

salvaguardia. 

Queste specie sono state individuate in base a quattro criteri principali: 

- presenza della specie nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (per l’avifauna); 

- presenza della specie nei siti SIC prossimi alla ex-cava Merotto, collegati da corridoi 

ecologici; 

- presenza pregressa o attuale della specie nel sito estrattivo dimesso; 

- presenza in Lista Rossa italiana vertebrati: stato di conservazione IUCN italiano o 

locale di grado almeno vulnerabile. 

Per quanto concerne l’avifauna sono state individuate le seguenti specie: 

 

Falco di palude, Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 
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FIGURA 38. Falco di palude. Autore: M. Brand. 
 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre. Nidifica in zone umide ricche di canneti 

(specialmente fragmiteti), in luoghi a basso disturbo antropico. Per procurarsi il cibo 

rappresentato da piccoli uccelli, micro mammiferi e lepri, frequenta anche zone asciutte di 

pianura e bassa collina (www.iucn.it). 

Popolazione: presenza in aumento in Italia (AA.VV., 2013). Nidificazione scarsa in provincia di 

Treviso, uno o due coppie (Mezzavilla e Bettiol, 2007). 

Minacce principali: scomparsa degli habitat idonei alla nidificazione; distruzione siti 

riproduttivi dovuta alla pulizia delle sponde lungo i corsi d’acqua; uccisioni illegali 

(www.iucnredlist.org). 

Avvistato in cava Merotto nel periodo post Progetto REKULA. 

 

Nitticora, Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 

 
FIGURA 39. Nitticora. Fonte: www.naturebiodiversity.com 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre. Nidifica in zone umide principalmente nei boschi 

igrofili ripari, su alberi o arbusti (saliceti, ontaneti), occasionalmente in canneti. Presenta una 

dieta particolarmente varia che va dai pesci, ai rettili, agli anfibi, ai vermi, agli insetti 

(www.iucnredlist.org). 

Popolazione: tendenza della popolazione in declino in Italia (www.iucn.it). Poche decine le 

coppie nidificanti in provincia di Treviso (Mezzavilla e Bettiol, 2007). 

Minacce principali: modifiche nell’habitat idonei alla nidificazione e alimentazione; forte 

competizione con l’airone cenerino(www.iucn.it). 

Avvistata nella ex-cava sia pre sia post Progetto REKULA. 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Falconiformes 

Famiglia Accipitridae 

Lista Rossa italiana VU 

Allegato I  Sì 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Cicconiiformes 

Famiglia Ardeidae 

Lista Rossa italiana VU 

Allegato I  Sì 
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Tarabusino, Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 

 
FIGURA 40. Tarabusino. Fonte: M. Szczepanek 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre. Nidifica nei canneti, principalmente di Phragmites 
sp.,in zone umide d’acqua dolce. Soprattutto insettivoro, ma si ciba anche di ragni, molluschi, 

crostacei, anfibi, piccoli pesci (www.iucnredlist.org) 

Popolazione: in declino la consistenza della popolazione italiana (AA.VV., 2013). Solo una 

decina le coppie nidificanti nel trevigiano (Mezzavilla e Bettiol, 2007). 

Minacce principali: modifiche nell’habitat idonei alla nidificazione e alimentazione; forte 

competizione con l’airone cenerino(www.iucn.it). 

Presente nel vicino SIC IT 3240029. 

 

Martin pescatore, Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

   
FIGURA 41. Martin pescatore. Autore: B. Číčel 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre. Nidifica su pendii costituiti da materiale fine ove 

scava un cunicolo. Dieta quasi esclusivamente costituita da pesci di piccole dimensioni che 

caccia lungo i canali, fiumi, laghi di pianura e collina (www.iucnredlist.org). 

Popolazione: stabile la popolazione italiana (AA.VV., 2013) e anche quella nella provincia di 

Treviso (Mezzavilla e Bettiol, 2007). 

Minacce principali: modifiche nell’habitat idonei all’alimentazione, quali cementificazione e 

interramento di fossi e canali; inquinamento delle acque (www.iucn.it). 

Avvistato nella ex-cava sia pre sia post Progetto REKULA. 

 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Cicconiiformes 

Famiglia Ardeidae 

Lista Rossa italiana VU 

Allegato I  Sì 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Coraciiformes 

Famiglia Alcedinidae 

Lista Rossa italiana LC 

Allegato I  Sì 
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Averla piccola, Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 

 

   
FIGURA 42. Averla piccola. Autore: C. Romeiks 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre. Nidifica in zone cespugliose ecotonali, ove è 

localizzata anche la zona di caccia. Dieta quasi esclusivamente carnivora, si nutre di piccoli 

mammiferi, insetti, piccoli uccelli e anfibi(www.iucnredlist.org). 

Popolazione: in declino la popolazione italiana (AA.VV., 2013). In diminuzione la nidificazione 

e la presenza sul territorio trevigiano, più accentuata in pianura (Mezzavilla e Bettiol, 2007). 

Minacce principali: scomparsa e semplificazioni nell’habitat idonei all’alimentazione quali 

siepi e sviluppo di monoculture (AA.VV., 2013). 

Avvistata nel sito post Progetto REKULA. 

 

Piro piro boschereccio, Tringa glareola (Linnaeus, 1758) 

   
FIGURA 43. Piro piro boschereccio. Autore: M. Garg 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre, d’acqua dolce. Specie migratrice e occasionalmente 

svernante sul territorio italiano, nidifica in Europa ad alte e medie latitudini (Spina e Volponi, 

2008). Dieta principalmente composta da invertebrati di ambienti umidi-palustri a cui 

aggiungono ragni ed alcune sostanze vegetali (www.iucnredlist.org). 

Popolazione:  sul territorio europeo la popolazione è ritenuta stabile (www.iucnredlist.org) 

Minacce principali: scomparsa e semplificazioni nell’habitat idonei nei luoghi di nidificazione, 

possibile declino zonale legato ai cambiamenti climatici (www.iucnredlist.org). 

Specie avvistata in ex-cava Merotto post Progetto REKULA. 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Passeriformes 

Famiglia Lanidae 

Lista Rossa italiana VU 

Allegato I  Sì 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Aves 

Ordine Charadriiformes 

Famiglia Scolopacidae 

Lista Rossa italiana 

Allegato I 

NC 

Sì 
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Anfibi presenti o che possono essere reinseriti in seguito alla creazione di habitat idonei. 

 

Rospo comune, Bufo Bufo (Linnaeus, 1758) 

 
FIGURA 44. Rospo comune. Autore: M. Betley. 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre, acqua dolce. Specie presente in ambienti di varia 

composizione, da boschi, cespuglietti a giardini e parchi: necessita di una discreta quantità 

d’acqua e si riproduce in laghi, stagni, paludi, ambienti caratterizzati da acque lentiche 

(AA.VV., 2007). 

Popolazione: in declino la popolazione italiana (www.iucn.it) e anche quella veneta (AA.VV., 

2007). 

Minacce principali: scomparsa degli habitat idonei alla riproduzione, barriere geografiche 

(strade e autostrade) che ne limitano i movimenti e provocano la morte di molti individui 

(www.iucn.it). 

Presente nela ex-cava sia prima che dopo il Progetto REKULA. 

 

Rana di Lataste, Rana latastei (Boulenger, 1879) 

 
FIGURA 45. Rana di Lataste. Autore: A. Catenazzi. 

Habitat ed ecologia. Ambiente terrestre e d’acqua dolce. Habitat con foreste semi-igrofile e 

boschi umidi. Necessita dell’acqua per la riproduzione, solitamente acque a bassa corrente in 

zone con copertura arborea( AA.VV., 2007). 

Popolazione: endemismo della pianura padana, con popolazione in declino anche in Veneto 

(AA.VV., 2007). 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Anphibia 

Ordine Anura 

Famiglia Ranidae 

Lista Rossa italiana VU 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Amphibia 

Ordine Anura 

Famiglia Bufonidae 

Lista Rossa italiana VU 
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Minacce principali: scomparsa degli habitat idonei alla specie, quali boschi igrofili; 

inquinamento; forte pressione dei predatori (gamberi alloctoni e pesci) (www.iucn.it). 

Presenza nella ex-cava prima del Progetto REKULA. 

 

Specie ittiche tutelate che, in seguito al recupero della ex-cava Merotto, possono essere 

reintrodotte. 

 

Panzarolo, Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864) 

  
FIGURA 46. Panzarolo. Autore: F. Sanna 

Habitat ed ecologia. Ambiente d’acqua dolce. Predilige acque limpide di risorgiva, poco 

correnti, ricche di vegetazione sommersa, con subrato sabbioso-limoso (www.iucn.it). 

Popolazione: endemismo del nord Italia (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), la popolazione 

è in declino (www.iucn.it). 

Minacce principali: alterazione degli habitat e della qualità dell’acque acque in cui vive, 

diffusione di predatori alloctoni (www.iucn.it). 

  

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe Actinopterygii 

Ordine Perciformes 

Famiglia Gobiidae 

Lista Rossa italiana CR 
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5. SCENARI PER IL RECUPERO AMBIENTALE 

Dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’area oggetto di studio e del territorio 

circostante, sviluppata nei capitoli precedenti, è ora possibile avere il quadro generale della 

situazione per poter procedere a delle valutazioni di tipo progettuale. 

La tipologia di pianificazione che si intende proporre in questo capitolo, attraverso l’analisi di 

possibili scenari di sviluppo per la ex-cava Merotto, si inserisce in quello che può essere 

definito un progetto preliminare o di massima. Questa tipologia di progetto si concretizza 

nella realizzazione di un elaborato contenente indicazioni specifiche sullo sviluppo dell’area 

in esame, senza tuttavia interessare tutti gli aspetti che possono invece essere presenti in un 

progetto definitivo o esecutivo (Volpe, 2010). La scelta  di questo livello progettuale 

preparatorio è legata alla non chiara definizione del futuro dell’area da parte del Consorzio di 

Bonifica Piave e allo stato di parziale abbandono in cui versa oggi. Questa situazione di 

incertezza sul futuro dell’area rende pressoché impossibile la determinazione di un singolo 

progetto definitivo, lasciando quindi spazio alla possibilità di sviluppare diversi progetti 

preliminari che tengano conto delle diverse necessità degli stakeholders a cui si possono 

associare svariate caratteristiche di contorno. 

In particolare un progetto preliminare “stabilisce i profili e le caratteristiche più significative 
degli elaborati dei successivi livelli di progettazione” (Articolo 18 comma 1 DPR 554/99) e si 

identifica nella prima rappresentazione di un’idea progettuale ad una scala che ne consenta 

una visione d’insieme sufficientemente dettagliata. Dopo aver sviluppato la prima fase 

metodologica di analisi, necessaria per raccogliere le informazioni sulle componenti 

ambientali e antropiche, si può passare alla seconda fase, quella di progettazione. La fase di 

progettazione comprende lo sviluppo di una relazione tecnico - illustrativa delle opere 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti, nonché degli elaborati grafici che 

diano una visione d’insieme del progetto preliminare. In aggiunta, per una miglior valutazione 

del progetto, si va ad aggiungere una stima dei costi riassumibili nel quadro economico del 

progetto (DPR 554/99). 

L’obiettivo ultimo dell’elaborato di tesi non è quindi quello di proporre un’unica soluzione al 

recupero di un’area solo in parte riutilizzata, bensì quello di analizzare i possibili scenari di 

sviluppo della stessa, tenendo conto delle sue potenzialità e delle necessità delle figure 

istituzionali e private a cui essa è legata. 

E’ necessario quindi  in primis individuare tutti i possibili soggetti portatori di interessi: 

 

- Consorzio di Bonifica Piave: proprietario del sito 

- Regione del Veneto 

- Provincia di Treviso 

- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione: 

il fiume Meschio è un affluente del fiume Livenza 
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- ENEL spa: proprietaria degli impianti idroelettrici a monte e lungo il percorso del 

fiume Meschio, del quale regola in buona parte i deflussi. 

- Corpo Forestale dello Stato 

- Azienda ULSS n.7: collaborazione volta a scongiurare possibili problematiche igienico-

sanitarie 

- Amministrazione comunale di Colle Umberto 

- LIPU: Lega Italiana Protezione Uccelli 

- WWF: World Wildlife Found 

- Federcaccia 

- Enalcaccia 

- APS Meschio: Associazione Pescatori Sportivi del fiume Meschio 

- Proprietari contermini all’area 

- Scuole 

- Cittadini di Colle Umberto 

L’individuazione di tutti i possibili soggetti pubblici e privati che sono portatori d’interesse 

per l’area in esame, è utile al fine di poterli coinvolgere direttamente  nelle fasi preliminari di 

stesura del progetto. Questo coinvolgimento, che dovrebbe seguire un processo di tipo 

partecipativo–concertativo, ha lo scopo di mettere in evidenza le necessità, le richieste, le 

proposte dei diversi attori partecipanti in modo da riuscire ad integrarle alle conoscenze 

scientifiche-teoriche precedentemente analizzate per ottenere il miglior risultato possibile 

(www.accountability.org.uk). 

Le finalità di ciascun scenario partono da un punto fermo già dato per accertato e che quindi 

condiziona in partenza alcune possibili scelte per lo sviluppo dell’area. Infatti, in un colloquio 

avuto con il personale del Consorzio di Bonifica Piave, proprietario della ex-cava Merotto, è 

stata messa in evidenza la necessità di mantenere l’area con destinazione d’uso a bacino di 

laminazione delle piene del fiume Meschio. Questo tipo di destinazione impedisce di per sé 

totalmente (p.e. uso con destinazione produttiva) o parzialmente (p.e. destinazione ricreativa) 

alcuni sviluppi futuri dell’area, riducendo così  il ventaglio delle  possibilità  di recupero della 

ex-cava. 

Le condizioni iniziali definiscono quindi una destinazione d’uso di tipo idrico - idraulico alla 

quale è possibile associare un recupero di tipo naturalistico ambientale con lo scopo di 

valorizzare al massimo le potenzialità precedentemente descritte del sito estrattivo dismesso. 

Due sono gli scenari che di seguito vengono proposti: lo scenario A corrisponde al 

raggiungimento degli obiettivi Progetto REKULA, al quale si aggiunge un completamento dal 

punto di vista naturalistico. Lo scenario B invece contempla l’uso del bacino solo come invaso 

per lo sfogo delle piene del fiume Meschio,  al quale si associa l’ipotesi di un recupero ad 

habitat terrestre-umido. 

 



73 

 

Per una migliore comprensione, da questo punto in poi la ex-cava viene suddivisa in tre aree 

diverse: bacino 1 comprendente l’invaso maggiore, bacino 2 comprendente l’invaso minore e 

superficie a piano campagna, comprendente l’ingresso e le altre aree pianeggianti perimetrali. 

Al termine bacino quindi non si collega per forza una presenza d’acqua. Si rimanda alla Figura 

47 per la loro individuazione nel sito. 

 

 
FIGURA 47. Suddivisione delle aree della ex-cava Merotto. 

 

5.1 Scenario A: recupero con destinazione ad uso 

principalmente idrico - idraulico e in parte naturalistico 
 

In questo scenario gli obiettivi proposti vengono ripresi da quelli inizialmente individuati per 

il Progetto REKULA (Paragrafo 2.2.1) per la parte tecnico-progettuale, mentre per la parte 

naturalistica l’obiettivo principale è quello di creare o potenziare habitat, già parzialmente 

esistenti in loco o nel territorio circostante, che consentano lo sviluppo di colonie di specie 

inserite in Direttiva Uccelli e/o Habitat, favorendone altresì la loro sosta e/o lo sfruttamento 

del sito per scopi alimentari. 

 

5.1.1 Parte tecnico-progettuale 

Come precedentemente riportato nel testo, dal punto di vista progettuale, la sperimentazione 

del Progetto REKULA ha raggiunto, ad oggi, solo uno degli obiettivi prefissati, ovvero quello 

legato all’uso della ex-cava come bacino di laminazione per le piene del fiume Meschio. In 
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questo scenario si prevede la necessità da parte del Consorzio di Bonifica Piave del 

raggiungimento degli altri obiettivi inizialmente proposti: 

- utilizzo dell’invaso maggiore nella ex-cava come bacino di accumulo di acque da 

utilizzare per scopi irrigui nei momenti di maggior richiesta; 

- utilizzo dell’invaso di dimensioni minori come superficie per la dispersione parziale 

delle acque in falda. 

La definizione di questi obiettivi consente di avere una maggiore chiarezza sulla destinazione 

d’uso finale del sito, mettendo in evidenza la forte componente legata alle necessità 

antropiche. 

 

Interventi da realizzare 

Opere previste per la parte idraulica 

Le opere previste per il raggiungimento degli obiettivi sono principalmente: 

1. impermeabilizzazione dell’invaso 1; 

2. proseguimento della condotta derivante dal canale San Fior in modo tale da consentire 

lo scarico delle acque anche nel l’invaso 1; 

3. posizionamento di una saracinesca nel setto di collegamento tra l’invaso 1 e l’invaso 2; 

4. posizionamento di una saracinesca sulla tubazione di scarico nell’invaso 2 derivante 

dal canale San Fior; 

5. installazione delle pompe di sollevamento. 

La sperimentazione legata all’auto-impermeabilizzazione del bacino 1, prevista nel Progetto 

REKULA, non ha portato a risultati tali da poterlo considerare impermeabile. Infatti, come già 

descritto nel capitolo 3, in seguito all’interruzione degli apporti idrici nella ex-cava lo 

svuotamento completo della stessa è avvenuto in pochi giorni. L’opera di 

impermeabilizzazione che consentirà  la permanenza nel bacino dell’acqua immessa tramite 

la condotta di collegamento con il fiume Meschio, in modo tale da evitarne l’infiltrazione in 

falda, risulta la più impegnativa sia dal punto di vista di realizzazione sia dal punto di vista 

economico. 

In seguito a dei colloqui e dei sopralluoghi con dei tecnici operanti nel settore delle 

escavazioni e impermeabilizzazioni di bacini artificiali, due sono le tecniche individuate che 

possono essere utilizzate per l’impermeabilizzazione della ex-cava Merotto. Per entrambe 

sono necessari dei lavori preliminari atti alla risistemazione della superficie di fondo e di 

sponda del bacino 1. Innanzitutto è necessaria la rimozione delle ceppaie rimaste dopo il 

taglio del bosco e l’eradicazione completa della componente vegetale cresciuta sul fondo e 

sulle sponde fino all’altezza necessaria prevista. In seguito è necessario un livellamento del 

fondo al fine di agevolare la successiva impermeabilizzazione. La prima tecnica di 

impermeabilizzazione prevede l’uso di materiali naturali di tipo argilloso, come ad esempio la 
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bentonite (Bergamaschini, 2013), da applicare sul fondo  e sui pendii della cava nello spessore 

sufficiente tale da impedire le percolazione delle acque immesse. La seconda tecnica è più 

artificiale e prevede l’impermeabilizzazione tramite la stesura di teli in simil PVC sul fondo e 

sulle sponde. Una delle aziende contattate per un preventivo di impermeabilizzazione 

suggerisce l’utilizzo di geomembrane delle spessore di 2 mm (Fig. 48), opportunamente 

zavorrate e protette con tessuti geotessili. Il costo della geomembrana si aggira attorno ai 3,60 

€/m2 per il colore nero e 4,45 €/m2 per il colore verde. Il tessuto geotessile ha un prezzo 

inferiore, attorno a 1,80 €/m2. La superficie da impermeabilizzare della ex-cava Merotto è 

composta dal fondo cava, all’incirca 100.000 m2, e dai pendii, circa 20.000 m2, di cui la metà 

superiore dovrebbe essere di colore verde per una miglior inserimento nel contesto 

territoriale. Quindi il costo approssimativo quindi del solo materiale da utilizzare per 

l’impermeabilizzazione del bacino 1 si aggira attorno ai 650.000 €. E’ escluso da questo conto 

il costo della regolarizzazione del fondo cava, indispensabile per la posa del geotessuto e il 

costo della manodopera per la stesura. 

 

 
FIGURA 48. Esempio di applicazione di geomembrane isolanti. Fonte: www.hdpe-impermeabilizzazioni.it 

Il prolungamento della condotta derivante dal canale irriguo San Fior e la realizzazione delle 

saracinesche sono opere idrauliche necessarie per il controllo del deflusso delle acque 

all’interno della cava e tra i bacini 1 e 2. 

L’installazione delle pompe per il sollevamento delle acque è necessaria ai fini di prelievo 

delle acque per uso irriguo nei periodi di maggior richiesta. 

 

Opere previste per la sistemazione qualitativa e di sicurezza dell’area 
All’interno del perimetro della ex-cava, sono necessarie alcune opere di miglioramento 

qualitativo dell’area. 
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L’ingresso al sito presenta una pavimentazione adibita a parcheggio vicino alla quale è stata 

installata una stazione meteorologica completa di strumentazione (Fig. 49). Oltre alla 

sistemazione della struttura contenente i dispositivi per la registrazione dei dati, sarebbe 

auspicabile la messa in funzione delle attrezzature stesse, utili alla raccolta di dati 

meteorologici. 

  

FIGURA 49.Iingresso alla ex-cava e stazione meteorologica. 

Si rende necessaria anche la rimozione dei depositi di rifiuti inerti e del materiale dismesso 

presenti in alcuni punti lungo il perimetro della cava (Fig. 50). 

  

FIGURA 50. Rifiuti inerti e materiale dismesso presenti nel sito. 

Anche dal punto della sicurezza sono necessarie alcune migliorie. Il perimetro della ex-cava è 

delimitato dalla presenza di siepi (stabili e di impianto recente) e da rete metallica in alcune 

porzioni lungo tutto il perimetro ad eccezione del lato nord. Lungo questo lato, confinante con 

coltivazioni vitivinicole e in prossimità di alcune abitazioni, si rende necessaria una 

delimitazione (con rete e/o piantumazione arbustiva) in modo tale da aumentare la sicurezza 

del sito e diminuire la facilità di ingresso da parte del personale non autorizzato. 
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5.1.2 Parte ambientale – naturalistica 

Le opere di tipo progettuale prevedono quindi la realizzazione di un invaso d’acqua 

impermeabile nel bacino 1, la cui superficie raggiungerà l’estensione di circa 10 ha con il 

livello d’acqua massimo di 7-8 m dal fondo cava. Le fluttuazioni del livello dell’acqua 

dipenderanno dagli usi e dalle necessità umane, lasciando comunque sempre un livello 

minimo vitale per l’ittiofauna. Nel bacino 2 invece non sono previste opere tecnico-progettuali 

che ne vadano a modificare sostanzialmente la struttura attuale. 

5.1.2.1 Aspetti vegetazionali (Fig. 51) 

Opere sul piano campagna 

Sul piano campagna le opere individuate sono minime e con lo scopo principale di arrecare 

minore disturbo possibile alle specie faunistiche che frequentano il sito. Per completare la 

delimitazione del sito, già parzialmente realizzata, si prevede la piantumazione di specie 

arboreo arbustive autoctone e coerenti con l’ecologia del sito, con un sesto d’impianto tale da 

creare delle barriere vegetali che impediscano l’introduzione nel sito di soggetti non 

autorizzati. In aggiunta alla barriera vegetale, se necessario si prevede di porre in essere una 

delimitazione dell’area con barriere artificiali (reti) che lascino comunque la possibilità di 

spostamento ai micro mammiferi. 

Lo spazio limitato in questo caso prevede la messa a dimora di piante a filare, per permettere 

la movimentazione degli automezzi del Consorzio di bonifica. 

Anche lungo il perimetro superiore degli invasi si rende necessaria una piantumazione di tipo 

arboreo arbustivo, con lo scopo di limitare il disturbo che gli automezzi o il personale adibiti 

ai controlli possano arrecare alla fauna presente all’interno degli invasi. 

 

Bacino 1 

L’invaso maggiore è caratterizzato da pendii con un’inclinazione  di 30 – 40°, il che comporta 

una forte escursione, 2-3 metri, della profondità dell’acqua in pochi metri di larghezza. Questa 

escursione del livello dell’acqua è legata ai periodi di riempimento e svuotamento parziale del 

bacino 1, dipendenti dalle necessità del Consorzio di Bonifica Piave e comunque 

necessariamente regolati nel tempo per garantire durante tutto il periodo dell’anno la 

sostenibilità dell’habitat che si andrà a ricreare. Questa forte inclinazione rende difficile la 

colonizzazione dei pendii da parte di specie elofite che sono solite colonizzare aree in cui la 

pendenza è più leggera nel digradare verso lo specchio d’acqua (ISPRA, 2011). Si prevede 

quindi una piantumazione di tipo arboreo-arbustivo con specie igrofile che meglio si adattano 

al contesto (Salix spp.). Il risultato che si vuole ottenere è la formazione di un habitat ripariale 

attorno allo specchio d’acqua in modo da fornire i presupposti idonei alla nidificazione degli 

ardeidi. In questo contesto viene scartata la possibilità di modificare l’inclinazione dei pendii 

per favorire l’insediamo delle specie elofite. Questa decisione dipende principalmente dal 

costo elevato che questo tipo di opera richiederebbe per l’escavazione e la movimentazione 

del terreno e la possibile conseguente variazione della stabilità dei pendii. 
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FIGURA 51. Rappresentazione di massima dello scenario A. 

100 m 
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Un’ulteriore opera a fini naturalistici è la possibile dislocazione all’interno del bacino 1 di una 

o più isole artificiali galleggianti di estensione e composizione diverse (Fig. 51). Queste ultime, 

in base copertura vegetazionale e alla composizione della stessa, possono risultare attrattive 

per diverse specie ornitiche che le possono utilizzare per la nidificazione e/o la sosta (Regione 

Emilia-Romagna, 2003). Nel progetto preliminare per il bacino 1 sono state previste tre isole 

composte principalmente da canneto di Phragmites australis e Typha sp. (Fig. 52), con 

dimensione e forma variabili ma sufficientemente ampie (20-50 m2) da fornire un sito utile 

alla nidificazione di uccelli che necessitano di questo tipo di habitat come ad esempio il 

tarabusino (Ixobrychus minutus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il migliarino di 

palude (Emberiza schoeniclus). 

 

 

Non è comunque da escludere la possibilità di aggiungere altre isole con caratteristiche 

diverse, composte ad esempio da sabbia e ghiaia (Fig 53), che possano favorire la 

nidificazione di specie di limicoli precedentemente avvistate nella ex-cava Merotto, quali 

corriere piccolo (Charadrius dubius), corriere grosso (Charadrius hiaticula) e sterna comune 

(Sterna hirundo) (Fig. 54). 

 

FIGURA 53. Esempio di isola galleggiante 

artificiale con sabbia e ghiaia. Fonte: 
www.floatingislandinternational.com 

FIGURA 52. Esempio di isola galleggiante 

artificiale con prevalenza di Typha sp.. 

Fonte: www.frogenvironmental.co.uk 
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FIGURA 54. Rappresentazione di massima dello scenario A con isole miste. 

100 m 
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In figura 55 è visibile un confronto tra la situazione attuale e un rendering parziale dello 

sviluppo per il bacino 1 nello scenario A. 

 
FIGURA 55. Rendering parziale del bacino 1, scenario A. Prima (A) e dopo (B). 

Bacino 2 

Il bacino 2 (Fig. 51) ha come caratteristiche fondamentali la presenza di una sorgente che 

alimenta il laghetto permanente. In questa situazione di presenza d’acqua durante tutto il 

periodo dell’anno, l’habitat di zona umida è probabilmente quello più idoneo ad essere 

sviluppato. 

La vegetazione attualmente presente nell’invaso minore, in particolare il saliceto in via di 

espansione e i canneti, anche se distanti dal laghetto permanente, possono essere mantenuti e 

A 

B 
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lasciati al loro naturale sviluppo in modo tale da favorire i processi di rinaturalizzazione 

spontanea già parzialmente in atto. 

Per favorire lo sviluppo di un habitat adatto alle specie target, individuate nel paragrafo 4.3, 

anche lungo il perimetro  dello specchio d’acqua permanente è necessario un intervento di 

risistemazione delle rive. I bordi hanno subìto delle modifiche durante il Progetto REKULA e 

la situazione attuale è quella della presenza di materiale ghiaioso, con sponde dalla pendenza 

accentuata (Fig. 56). Il rimodellamento della pendenza si rende quindi necessario per la 

creazione delle condizioni adatte allo successione vegetazionale tipica di una zona umida 

composta da idrofite, elofite e igrofite (Cuizzi et al, 2005). Le profondità dell’acqua che alcune 

specie tipiche di zona umida necessitano sono riportate in Tabella 10. 

 
FIGURA 56. Le sponde attuali del laghetto permanente. 

La movimentazione del materiale ghiaioso per il modellamento della pendenza si rende 

inoltre necessaria per asportare parte di questo materiale sciolto e permettere al vecchio 

suolo, più ricco in sostanza organica e di composizione limosa sabbiosa, di tornare in 

superficie con lo scopo di aumentare le probabilità di sopravvivenza delle specie piantumate. 

In caso di necessità, ad esempio suoli troppo compatti per lo sviluppo delle radici o matrici 

povere in nutrienti, si prevede l’utilizzo di substrati idonei alla piantumazione, 

opportunamente creati con l’inserimento di sostanza organica  che favorisca una successiva 

attività biologica aumentando così la “fertilità” del suolo nel suo complesso. A ciò si aggiunge 

l’opportunità di rimodellare la sagomatura delle rive, attualmente rettilinee, prevedendo un 

andamento più irregolare che permette di aumentare la biodiversità e di ospitare un maggior 

numero di coppie nidificanti (Regione Lombardia, 2013). 
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TABELLA 10. Piante acquatiche e profondità ideale. Fonte: ANPA 

Il risultato che si punta ad ottenere è quindi lo sviluppo di una fascia ripariale (Fig. 57) che 

comprenda dall’esterno: 

- individui arborei singoli. Data la limitata estensione in larghezza del bacino 2, invece 

che una formazione di bosco maturo, è ravvisabile invece la piantumazione di 

esemplari arboreei singoli (uno ogni 100-150 m2 come minimo), adatti alle condizioni 

di substrato umido come Populus alba, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Salix alba,Fraxinus 

oxycarpa, Quercus robur. 

- Specie igrofile arbustive: Salix cinerea, Salix caprea, Salix purpurea. 

- specie elofitiche: colonizzazione naturale sparsa di specie elofite: Eleocharis palustris, 

Schoenoplectus lacustris, Carex pendula, Juncus effusus (da monitorare durante la 

gestione). 

- Specie elofitiche a canneto: formazione di aree omogenee alternate di Typha spp. e 

Phragmites e insediamenti minori di Iris pseudacorus. 

- Specie idrofile nella parte più interna verso lo specchio d’acqua: Nasturtium officinale, 

Mentha aquatica, Myosotis scorpioides, Alisma plantago-aquatica e altre possibili 

colonizzazioni. 
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FIGURA 57. Distribuzione delle specie in tipica successione riparia. Fonte: www.isprambiente.gov.it, modificata. 

 

In linea con le misure da intraprendere per favorire le specie appartenenti all’avifauna fin qui 

descritte, è possibile nel bacino 2 creare le condizioni opportune che consentano anche la 

presenza di specie di anfibi. Queste opere (Fig. 51), di dimensioni ridotte rispetto la laghetto 

permanente, si concretizzano nella creazione di piccoli stagni, di dimensioni variabili dai 15 ai 

60 m2, con acque a bassa profondità, 1 m all’incirca, impermeabilizzati artificialmente, che si 

aggiungono a quelli già presenti dovuti alla micro morfologia del fondo cava in modo tale da 

favorire la riproduzione di specie anfibie (paragrafo 5.1.2.2). 

I pendii esterni del bacino 2 sono già in parte piantumati con essenze arboreo arbustive, 

mentre gli spazi rimanenti sono lasciati alla stato prativo. In questa zona si intende lasciare lo 

stato di fatto, consentendo così un’evoluzione naturale dei pendii. Solo in alcuni punti si può 

procedere con l’asportazione del materiale vegetale e di parte del substrato in  modo tale da 

creare pareti ripide adatte alla colonizzazione di alcuni specie ornitiche  come per esempio il 

martin pescatore e il topino (Regione Emilia-Romagna, 2013). 

5.1.2.2 Aspetti faunistici 

Area di cava 

Nel complesso, l’area recuperata della ex-cava risulterà un polo attrattore per molte specie in 

modo particolare per l’avifauna, ma anche per gli anfibi, i micro mammiferi e gli invertebrati. 

L’area a piano campagna (Fig 47), esterna ai bacini 1 e 2, già caratterizzata dalla presenza 

nella zona a sud di una pregressa piantumazione con specie arboree-arbustive (Fig. 51),  si 

arricchirà di un’ulteriore messa a dimora di alberi e arbusti elencati in Tabella 11. Questa 

azione è atta  alla creazione di un habitat idoneo a diverse specie di uccelli frugivori, roditori 

arboricoli, insetti impollinatori/erbivori/fitofagi e altri invertebrati per le molteplici 

funzionalità che si verranno a creare: alimentazione, riproduzione, sosta e riparo. 

 

Nome comune Nome scientifico Nutrimento e nidificazione 

Acero campestre Acer campestre I, E 

Ontano nero Alnus glutinosa E 
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Carpino bianco Carpinus betulus E, I 

Melo Malus sp. U, I, R, E 

Pioppo bianco Populus alba E, I 

Pioppo nero Populus nigra E, I 

Ciliegio Prunus avium U, I, R 

Farnia Quercus robur E, I, R 

Salice bianco Salix alba E, I, N 

Salicone Salix caprea E, I, N 

Salice rosso Salix purpurea E, I, N 

Tiglio Tilia cordata I, E 

Olmo campestre Ulmus minor E,I 

Gelsi Morus spp U 

Robinia Robinia pseudoacacia I 

Frassino maggiore Fraxinus excelsior E 

Frassino Fraxinus oxycarpa E 

Orniello Fraxinus ornus E, I 

Biancospino Crataegus monogyna U, I, E, R, N 

Corniolo Cornus mas U, R, I, N 

Frangola Frangula alnus U, E, I 

Ligustro Ligustrum vulgare U, I, E, N 

Nocciòlo Corylus avellana R, E 

Olivello spinoso Hippophae rhamnoides U 

Pallon di maggio Viburnum opulus U, I 

Prugnolo Prunus spinosa U, E, I, R, N 

Rosa canina Rosa canina U, I, R, E 

Sambuco nero Sambucus nigra U, I 

Sanguinella Cornus sanguinea U, I 

Viburno lantana Viburnum lantana U, I, R 

Rovi Rubus spp. U, I, N, E, R 

Edera Hedera helix U, I, N, E 
TABELLA 11. Specie vegetali atte a fornire nutrimento a: U uccelli frugivori; R roditori arboricoli e/o altri uccelli; I 
insetti impollinatori; E insetti erbivori/fitofagi, in particolare lepidotteri. La lettera N indica la possibile 
nidificazione di passeriformi. Fonte: Regione Emilia-Romagna, modificata. 

 

Bacino 1  
La caratterizzazione principale del bacino 1 come lago ad acque oligo-mesotrofe fa si che le 

specie ittiche più idonee al sito siano quelle appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi tra le quali 

la tinca (Tinca tinca) diffusa in provincia di Treviso ma in fase di contrazione demografica 

(Turin et al.,2007), la scardola (Scardinius erythrophthamlmus), il cavedano europeo (Squalius 

cephalus). Per tenere sotto controllo la densità delle popolazioni delle specie introdotte si può 

pensare all’introduzione di un predatore, ad esempio il luccio (Exos lucius). E da prendere in 

considerazione la possibilità che arrivino accidentalmente nel bacino 1 specie ittiche 

provenienti dal fiume Meschio con le acque di piena convogliate nei momenti di necessità e 

quindi non controllabili direttamente. La fauna presente nel fiume Meschio 

(www.apsdelmeschio.it) che potrebbe introdursi comprende tra le altre, carpa comune 
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(Cyprinus carpio), trota fario (Salmo trutta fario), trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), 

pesce persico (Perca fluviatilis), lampreda padana (Lethenteron zanandreai). Non si esclude 

che alcune specie, ad esempio la trota fario, possano poi adattarsi alla vita in acque lentiche. 

Le problematiche riscontrabili per la fauna ittica sono legate alla possibilità dell’introduzione 

accidentale di specie alloctone sempre derivanti dal Meschio e già presenti, come la trota 

iridea (Oncorhynchus mykiss), o altre specie aliene che in futuro potrebbero essere introdotte 

nel Meschio e già presenti nelle acque interne della provincia di Treviso (Provincia di Treviso, 

2010) come il pesce siluro (Silurus glanis), il carassio (Carassius carassius) e il gambero rosso 

della Louisiana (Procambarus clarkii). E’ utile in questo caso attivare un monitoraggio che 

preveda la rimozione e il trasferimento a siti più idonei delle specie introdottesi casualmente. 

Un altro problema, legato alla riproduzione di specie fitofile (tinca, scardola) (Zerunian, 

2014), potrebbe verificarsi per la non sufficiente presenza di canneti e vegetazione acquatica 

per la deposizione delle uova. 

Lungo i bordi arbustivi dell’invaso e nelle isole artificiali adibite a fragmiteto o tifeto è favorita 

la nidificazione  delle seguenti specie, individuate come specie target: falco di palude, 

nitticora, tarabusino, averla piccola. Inoltre si prospetta l’arrivo di diverse specie di anatidi 

legati alle zone umide (moretta, marzaiola, germano reale) tra le quali si auspica anche 

l’alzavola, non più nidificante in provincia di Treviso (Mezzavilla e Bettiol, 2007) e specie 

classificata come Endangered, EN, in Lista Rossa italiana dei vertebrati (www.iunc.it). Data la 

presenza di fauna ittica si può prevedere la frequentazione del sito anche da parte di specie 

ittiofaghe come il marangone minore, in passato già avvistato nella ex-cava Merotto. 

Gli anfibi in questo contesto troverebbero un difficile inserimento, data la predazione degli 

adulti da parte degli uccelli che verrebbero a insediarsi e delle uova da parte della fauna ittica. 

Più idoneo in tal senso risulta il bacino 2. 

 

Bacino 2 
Nel bacino 2 (Fig. 58), oltre alla creazione di una zona umida con le potenzialità di attrazione 

faunistica sopra descritte, attraverso un’idonea progettazione troverà spazio anche una zona 

adatta ai limicoli, con livello d’acqua attorno ai 20 cm. Rispetto al bacino 1 si va ad aggiungere 

la salvaguardia di altre specie target precedentemente individuate. Nel laghetto permanente, 

in seguito alla cattura della fauna ittica attuale e al suo trasferimento nel bacino 1 e negli 

stagni temporanei creati si realizzarà l’habitat ideale per la colonizzazione e l’inserimento, se 

necessario, di specie di anfibi quali: rospo smeraldino, rospo comune, raganella, raganella 

italiana, tritone crestato, tritone punteggiato. Per la fauna ittica si può pensare 

all’introduzione della specie target panzarolo (Knipowitschia punctatissima) e di altre specie 

come lo spinarello (Gasterosteusaculeatus) nel laghetto permanente. Inoltre, con la creazione di 

alcune zone con pendii accentuati, si cerca di favorire la nidificazione di specie come il martin 

pescatore e il topino (in questo caso necessita la presenza di materiali fini). 
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FIGURA 58. Rendering parziale dell’intervento previsto per il bacino 2. Prima (A) e dopo (B). 

Tutta l’area della ex-cava Merotto potrebbe inoltre essere soggetta alla frequentazione e 

colonizzazione da parte di specie di mammiferi già presenti sul territorio circostante, trai i 

quali la volpe rossa (Vulpes volpes), il tasso (Meles meles), la talpa europea (Talpa europaea), il 

topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il riccio occidentale (Erinaceus concolor). Questa ipotesi 

necessita comunque di studi più approfonditi. 

Da tener conto anche che l’inserimento di un biotopo umido in una zona agricola comporta un 

significativo aumento della biodiversità a livello di invertebrati. 

 

B 

A 
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5.2 Scenario B: recupero a destinazione habitat terreste e zona 

umida 
 

Lo sviluppo di questo scenario, pur mantenendo l’utilizzazione dell’ex-cava Merotto per 

laminare le piene del fiume Meschio, non prevede l’impermeabilizzazione artificiale del fondo 

del bacino 1. Questo utilizzo comporta quindi una presenza solo temporanea dell’acqua nel 

primo invaso, in contrapposizione a quanto previsto nello scenario A, dove la presenza 

dell’acqua, seppur con un livello variabile, viene mantenuta nel tempo. 

Le differenze tra i due scenari sono quindi relative soltanto al bacino 1: da un habitat 

prettamente acquatico previsto nello scenario A, si passa a un recupero naturalistico 

indirizzato ad un habitat principalmente di tipo terrestre, previsto nello scenario B. Il bacino 2 

invece, per entrambi gli scenari, mantiene una composizione pressoché invariata, incentrata 

sulla presenza del laghetto permanente, sul quale è basata la riqualificazione naturalistica per 

la creazione di una zona umida. 

 

5.2.1Parte tecnico-progettuale 

La realizzazione di opere tecnico-progettuali per questo scenario è indirizzata al 

miglioramento della componente idraulica per lo scarico delle acque all’interno del bacino 1, 

alla separazione dei due bacini con saracinesche e alla sistemazione della superficie a piano 

campagna, opere già previste per lo scenario A. Le principali differenze con il primo scenario 

sono legate alla mancata impermeabilizzazione  del bacino 1,  quindi non si rende necessaria 

una regolarizzazione del fondo cava e nemmeno la realizzazione della stazione di pompaggio 

delle acque. 

Opere previste per la parte idraulica 

1. proseguimento della condotta derivante dal canale San Fior in modo tale da consentire 

lo scarico delle acque anche nel l’invaso 1; 

2. posizionamento di una saracinesca nel setto di collegamento tra l’invaso 1 e l’invaso 2; 

3. posizionamento di una saracinesca sulla tubazione di scarico nell’invaso 2 derivante 

dal canale San Fior. 

La realizzazione del proseguimento della condotta derivante dal canale irriguo-industriale 

San Fior permetterà il convogliamento delle acque anche nel bacino 1 in caso di necessità, 

mentre il posizionamento delle saracinesche permetterà la regolazione sui flussi d’acqua 

immessi nonché la separazione fisica dei due bacini anche nel caso di un allagamento 

temporaneo dell’invaso. 

 

Opere previste per la sistemazione qualitativa e di sicurezza dell’area 

Le opere previste sono le stesse per lo scenario A (paragrafo 5.1.1) e vengono di seguito solo 

sinteticamente elencate. 
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1. sistemazione e messa in funzione della struttura e della strumentazione componenti la 

stazione meteorologica; 

2. rimozione dei depositi di rifiuti inerti presenti in alcuni punti all’interno della ex cava; 

3. sistemazione dell’area adibita a ingresso e parcheggio; 

4. completamento della recinzione dell’area. 

Queste opere si rendono necessarie per il raggiungimento di un miglioramento complessivo 

delle condizioni qualitative dell’area, restituendo un’immagine più decorosa del sito e adatta 

all’eventuale accoglienza di coloro che parteciperanno a visite guidate all’ex-cava. 

Il completamento della recinzione dell’area permetterà un ingresso più controllato nella zona, 

tale da arrecare il minor disturbo possibile alla componente faunistica. 

 

5.2.2 Parte ambientale – naturalistica 

In questo scenario la composizione della ex-cava è caratterizzata nel bacino 1 ,di circa 11 ha, 

dalla presenza saltuaria d’acqua legata principalmente al convogliamento delle acque di piena 

del fiume Meschio e secondariamente all’immissione delle acque derivanti dal surplus 

dell’irrigazione agricola. Il bacino 2 e le opere a piano campagna invece seguiranno lo 

sviluppo proposto per lo scenario A. 

 

5.1.2.1 Aspetti vegetazionali (Fig. 59) 

Opere sul piano campagna 
La opere verdi previste per la sistemazione della superficie a piano campagna sono 

essenzialmente finalizzate alla maggior protezione della fauna, attuale e potenziale, dal 

disturbo antropico legato al passaggio per i controlli da parte Consorzio di Bonifica Piave e 

dall’eventuale utilizzo a fini educativo-divulgativi del sito. Quindi la piantumazione di specie 

arboreo-arbustive lungo il perimetro permetterà un miglioramento dell’isolamento visivo 

dell’area al suo interno, mentre la messa a dimora di siepi lungo il ciglio superiore dei bacini è 

finalizzata alla creazione di barriere verdi che consentano di arrecare un minor disturbo dato 

dal passaggio di mezzi e personale lungo i percorsi già utilizzati al momento. 

 

Bacino 1 
In questo scenario, per il bacino 1 è prevista la messa a dimora di specie arboreo-arbustive 

sulla superficie a fondo cava che possano portare alla formazione dei seguenti habitat presenti 

in Direttiva Habitat 92/43 CEE (vnr.unipg.it/habitat/): 

- 91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). Composizione fisionomica di riferimento: Alnus glutinosa, A. 
incana, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix fragilis, Acer campestre, A. pseudoplatanus, 
Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. 
remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, C. palustre, Equisetum telmateja, 

Equisetum spp., Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, G. palustre, 
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Geum rivale, Humulus lupulus, Leucojum aestivum, L. vernum, Lysimachia nemorum, L. 
nummularia, Populus nigra, Prunella vulgaris, Ranunculus ficaria, Rubus 
caesius, Sambucus nigra, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Stachys sylvatica, 
Stellaria nemorum, Ulmus glabra, U. minor, Urtica dioica, Viburnum opulus, Cladium 
mariscus, Hydrocotyle vulgaris, Thelypteris palustris , Salix arrigonii, Ilex aquifolium, 

Carex microcarpa, Hypericum hircinum subsp. hircinum, Hedera helix subsp. helix, Carex 
riparia, Carex elongata, Thelypteris palustris, Salix cinerea, Matteuccia struthiopteris, 
Osmunda regalis, Caltha palustris (rarissima in pianura), Adoxa moschatellina, 

Chrysosplenium alternifolium, Fraxinus angustifolia, Carex elata, Carex elongata, Carex 
riparia, Thelypteris palustris, Dryopteris carthusiana, Frangula alnus, Salix cinerea, 

Chrysosplenium alternifolium, Geum rivale, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum 

ssp. villarsii. 
- 92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Combinazione fisionomica di 

riferimento: Salix alba, Populus alba, P. nigra, P. tremula P. canescens, Rubus ulmifolius, 
Rubia peregrina, Iris foetidissima, Arum italicum, Sambucus nigra, Clematis vitalba, C. 
viticella, Galium mollugo, Humulus lupulus, Melissa officinalis subsp. altissima, 
Ranunculus repens, R. ficaria, R. ficaria subsp. ficariiformis, Symphytum bulbosum, S. 
tuberosum, Tamus communis, Hedera helix, Laurus nobilis, Vitis riparia, V. vinifera s.l., 
Fraxinus oxycarpa, Euonymus europaeus, Ranunculus lanuginosus, Ranunculus repens, 
Thalictrum lucidum, Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Brachypodium 
sylvaticum. 

La scelta ricade principalmente su questi habitat per due motivi. Il primo è legato alla loro 

presenza nel sito prima degli interventi attuati con il Progetto REKULA: non essendoci stata 

movimentazione del suolo, si ipotizza che le caratteristiche pedologiche, la presenza della 

falda vicino alla superficie del fondo cava  e la stagnazione delle acque immesse (sia derivanti 

dal surplus irriguo che quelle delle piene del fiume Meschio) possano ancora permettere lo 

sviluppo di tali formazione a bosco igrofilo. Il secondo motivo è legato al fatto che questo tipo 

di impianto permette la formazione di un habitat idoneo alla reintroduzione della rana di 

Lataste nel sito (Scali e Gentilini, 2007), come verrò descritto nel sottoparagrafo 5.2.2.2. 

La tipologia di bosco igrofilo che qui si vuole ricreare segue in linea di massima la 

composizione naturale che questo tipo di formazioni vegetali hanno in natura: solitamente 

l’Habitat 92A0 si sviluppa parallelamente lungo le sponde di corsi e specchi d’acqua 

(www.starlifenatura.it) mentre l’Habitat 91E0* segue prevalentemente una dinamica legata 

alla profondità della falda rispetto al piano campagna. 
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FIGURA 59.  Rappresentazione di massima del lo scenario B. 

 

100 m 
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Il deflusso delle acque sul fondo del bacino 1 (Fig. 59), segue la micro-morfologia del terreno, 

creando dei percorsi naturali per lo scorrimento delle acque al suo interno. Inoltre, lungo 

queste linee di deflusso si formano pozze e stagni più o meno estesi che permangono per un 

certo periodo anche in condizioni di assenza di precipitazioni e di acque convogliate 

artificialmente all’interno del bacino. A questi specchi d’acqua già esistenti se ne aggiungo 

altri appositamente creati e impermeabilizzati, con materiali argillosi, per aumentare la 

complessità della composizione dell’habitat. Partendo dall’analisi di queste caratteristiche 

(anche se non complete), valutate in più occasioni durante le uscite sul campo, si ritiene 

opportuno considerare questi elementi idrici come nuclei dai quali partire per la 

piantumazione  delle specie arboree. La zona intermedia, costituente il nucleo centrale della 

riforestazione, sarà caratterizzata dalla dominanza di Salix alba (Allegato 6/1), al quale si 

aggiunge verso ovest una piantumazione a dominanza Populus alba. Questa disposizione 

segue il naturale collegamento concatenale tra le due specie previsto dall’Habitat 92A0 

(vnr.unipg.it/habitat), in cui i saliceti si inseriscono nella zona prossimale ai corsi d’acqua 

mentre i pioppeti occupano una zona più esterna ecologicamente diversa. Si inseriscono in 

questo contesto anche altre specie arboree come Fraxynus oxycarpa e Populus nigra ed 

arbustive come Sambucus nigra, Clematis vitalba e Rubus ulmifolium (Allegato 6/2). La 

componente erbacea è da valutare in un secondo momento, con studi più approfonditi sulla 

micro-morfologia, ma dovrebbe comprendere diverse specie tra le quali Ranunculus repens, 
Hedera helix, Thalictrum lucidum, Brachypodium sylvaticum (vnr.unipg.it/habitat). 

Partendo sempre dal saliceto centrale ma andando verso est, la riforestazione prevede la 

piantumazione di Alnus glutinosa predominante creando così ontanete ripariali, in 

collegamento catenale con la formazione a Salix alba: questo intervento è indirizzato alla 

creazione dell’Habitat 91E0*(prioritario). Si associano all’ontano la piantumazione di altre 

specie arboree (in numero minore) come Populus alba e  Populus nigra, Fraxinus oxycarpa, 
Ulmus minor , mentre per le specie arbustive Frangula alnus, Cornus sanguinea e Viburnum 
opulus (Allegato 6/3). A livello erbaceo la composizione solitamente cambia in base alle micro 

variazioni della morfologi, e potrebbe ospitare Carex sp., Filipendula ulmaria, Angelica 
sylvetrys, Equisetum sp. Urtica dioca, e molte altre specie (vnr.unipg.it/habitat). In questo caso 

la piantumazione o la semina di specie erbacee va fatta in seguito a studi più approfonditi sul 

campo. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al contenimento delle specie aliene in quanto sia 

l’Habitat 92A0 che l’Habitat 91E0* sono soggetti a invasione di specie aliene, quali Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, Buddleja davidii, 
Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Parthenocissus quinquefolia, P. tricuspidata, Lonicera 
japonica, Phytolacca americana (vnr.unipg.it/habitat). 

L’area pianeggiante esterna ad entrambi gli habitat è prevista a destinazione prativa, per 

poter venire così incontro alle esigenze ecologiche di altre specie animali target meno legate 

all’habitat di bosco igrofilo. La possibilità in questo caso di andare a ricreare l’Habitat 6150: 
praterie magre da fieno a bassa altitudine dipende dalla possibilità di sfalciare regolarmente 

queste superfici. Infatti, se lo sfalcio non venisse eseguito, la vegetazione potenziale che 

occuperebbe nel tempo queste superfici è quella di formazioni arboree. Lo sfalcio però 

dovrebbe essere compiuto con l’ingresso di macchinari sul fondo cava, arrecando un possibile 



93 

 

disturbo alla fauna residente. La soluzione più adatta sarebbe in questo caso la previsione di 

uno sfalcio regolare manuale, da programmarsi con tempistiche adeguate al fine di arrecare  il 

minor disturbo possibile alla fauna selvatica. 

Anche i pendii che dal fondo cava risalgono al piano campagna sono principalmente a 

destinazione prativa, tranne che per alcune eccezioni rappresentate da piantumazioni 

arboreo-arbustive avvenute alla conclusione del Progetto REKULA (Tab. 7) e ad alcuni 

esemplari arborei di recente nascita. Anche in questo caso la soluzione migliore potrebbe 

essere quella di lasciare le superfici alla loro naturale evoluzione. 

 

Bacino 2 
Anche in questo scenario, la caratteristica principale del bacino 2 è la presenza del laghetto 

permanente alimentato da una sorgente. Si conferma quindi la volontà di ricreare un habitat 

di zona umida per questo bacino come descritto per lo scenario A nel sottoparagrafo 5.1.2.1 e 

rappresentato in Figura 58. 

 

5.2.2.2 Aspetti faunistici 

Bacino 1 
Nel bacino 1 la presenza di un bosco igrofilo misto vicino ad una zona umida (quella del 

bacino 2) può favorire la nidificazione di tutte quelle specie appartenenti all’avifauna che 

costruiscono i loro nidi su alberi e arbusti e che frequentano zone umide. Come ad esempio la 

nitticora, specie individuata come  target per l’ex cava Merotto, e molte altre specie tra cui 

airone rosso (Ardea purpurea), airone cenerino (Ardea cinerea) e garzetta (Egretta garzetta). 

Inoltre il ripristino della vegetazione con le sue componenti arborea, arbustiva e prativa con 

cespugli isolati potrebbe ospitare altre specie come l’averla piccola, anch’essa individuata 

come target, il picchio rosso maggiore, la cinciallegra, l’upupa, lo sparviere, il pettirosso, il 

picchio verde e molte altre stanziali o di passo 

La presenza del bosco umido di pianura e delle fasce ripariali con pozze d’acqua più o meno 

temporanee può rappresentare l’habitat idoneo all’inserimento della rana di Lataste (Rana 
latastei), specie target, e dalla colonizzazione naturale di altri anfibi come rospo 

comune(specie target), rana arboricola, tritone punteggiato (Regione Lombardia, 2013). 

L’unica necessità in questo caso è assicurare la presenza d’acqua negli stagni e nelle pozze 

naturali opportunamente creati sul fondo cava, durante il periodo riproduttivo della rana di 

Lataste e degli altri anfibi, solitamente compreso tra l’inizio di febbraio e la metà di aprile, per 

la deposizione delle uova. Gli adulti di rana di Lataste conducono in seguito una vita terricola, 

avvicinandosi all’acqua o ritornando alle zone umide solo nei periodi di forte siccità (Scali e 

Gentilini, 2007). 

 
Bacino 2 
La creazione di una zona umida nel bacino 2 comporta la possibilità di ospitare tutte quelle 

specie di uccelli che cercano cibo, riparo, sosta o che nidificano in questi habitat. Tra le specie 

target il tarabusino, il falco di palude, il piro piro boschereccio, e tra le altre moretta, folaga, 

gallinella d’acqua, garzetta, migliarino di palude, cannaiola e molte altre. Dato lo spazio 
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minore e la limitatezza dello specchio d’acqua del bacino 1, rispetto a quello dello scenario A, 

ci si aspetta una minore presenza in numero di specie ed abbondanza relativa di specie legate 

a questi ambienti. Da ripetere in questo caso la creazione di alcune zone con pendii accentuati 

in modo tale da favorire la nidificazione del martin pescatore. 

La fauna ittica presente in questo scenario è circoscritta al laghetto permanente, di dimensioni 

limitate, che non può sicuramente ricevere tutte le specie individuate per l’invaso 1 nello 

scenario A. L’unica specie attualmente presente con certezza è la carpa comune, che si 

consiglia di rimuovere a causa del suo elevato potenziale di bioturbazione delle acque che 

potrebbe ostacolare l’insediamento della vegetazione acquatica. E’ invece possibile 

l’inserimento di altre specie come il panzarolo, specie target, la scardola (Scardinius 
erythrophthalmus) e altri piccoli ciprinidi. 

Gli anfibi in questo caso potrebbero sfruttare con maggior successo per la riproduzione gli 

stagni e le pozze temporanee create ad hoc, perché nel laghetto le uova sarebbero oggetto di 

predazione da parte dei pesci introdotti. 

Le valutazioni per i mammiferi e gli invertebrati sono le stesse fatte per lo scenario A, al quale 

si rimanda per maggiori dettagli. 

 

5.3 Gestione e manutenzione del sito 

In seguito ad un’eventuale realizzazione dello scenario A o dello scenario B, è utile prevedere 

una gestione del sito, finalizzata prima ad assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi 

del recupero ambientale, e poi a garantire sia la manutenzione ordinaria che la della fruibilità 

del sito. 

Basilare risulta il monitoraggio del sito, suddivisibile in categorie temporali diverse a seconda 

dello stato di fatto dei lavori. Come primo monitoraggio è sicuramente necessario prevederne 

uno pre-opera, che completi la valutazione delle componenti ambientali non del tutto 

approfondite in questa tesi e che metta in evidenza le eventuali criticità non ancora 

evidenziate. Partendo quindi da un punto di vista più completo è utile rivedere lo scenario 

scelto da sviluppare e migliorarlo con i nuovi dati a disposizione, per redigere un progetto 

definitivo. Seguirà quindi un secondo tipo di monitoraggio, di tipo adattativo, che coinciderà 

con l’inizio e la fine dei lavori previsti, in modo tale da poter intervenire in corso d’opera per 

eventuali interventi di modifica necessari sulle componenti abiotiche  (piantumazione degli 

alberi-arbusti, semina delle specie erbacee, introduzione di specie animali, …). Un terzo 

monitoraggio inizierà al completamento dei lavori e continuerà per il tempo necessario al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, in modo da analizzare e valutare le scelte 

precedentemente fatte e registrare successi e insuccessi. Al raggiungimento degli obiettivi si 

prevede di attivare e mantenere un monitoraggio di sorveglianza, utile a valutare sul medio-

lungo termine l’evoluzione del biotopo e finalizzato inoltre a garantire nel tempo la 

conservazione della biodiversità e le funzioni ecosistemiche. 

Risulta quindi fondamentale una corretta e precisa organizzazione del lavoro, attraverso il 

coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse, elencati all’inizio di questo capitolo, che 

possano essere interessati a partecipare a un tavolo di lavoro in tal senso. Fondamentale 
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dev’essere la volontà del proprietario del sito, il Consorzio di Bonifica Piave, ad aprire la porte 

ad una gestione plurima del sito, chiaramente in linea con la sicurezza e le necessità che 

riterrà più opportune. I portatori di interessi che si potranno affiancare al Consorzio di 

Bonifica, siano essi pubblici (ad esempio il Corpo Forestale) o privati (ad esempio la LIPU), 

dovranno fornire le competenze tecniche ciascuno nel suo campo atte al raggiungimento nel 

miglior risultato possibile nel minor tempo possibile. 

I tempi per il raggiungimento degli obiettivi sono difficilmente valutabili. Trattandosi di azioni 

finalizzate al ripristino ecologico, comprendenti interventi sulle componenti floristica e 

faunistica, è indispensabile tenere conto di numerosi fattori. Per raggiungere i livelli di 

complessità di un ecosistema è quindi necessario un monitoraggio dell’andamento delle 

azioni inizialmente previste ed una loro implementazione ove necessario, ma anche attendere 

pazientemente il normale evolversi della natura. Ad esempio, per lo scenario B, la 

concretizzazione dell’obiettivo di formazione degli Habitat 91E0* e 92A0 deve essere valutato 

ad almeno 10-15 anni di distanza, tempo indispensabile per le specie arboree piantumate per 

raggiungere un livello di “stabilità” adeguato. Lo stesso vale per la componente faunistica, non 

è pensabile infatti che da oggi al domani l’area sia colonizzata da tutte le specie 

precedentemente presenti o da specie nuove. Anche in questo caso, in seguito alla formazione 

degli habitat idonei e dello sviluppo della componente vegetale, è plausibile pensare che le 

specie già presenti sul territorio circostante e di passaggio siano maggiormente attratte dal 

sito recuperato. 

La gestione futura della ex-cava Merotto deve inoltre tener conto dell’importanza che il sito 

può avere al fine della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, con la creazione di percorsi 

didattico-naturalistici, finalizzati alla conoscenza delle diverse componenti del sito: flora, 

fauna ed acqua. Questi percorsi dovranno essere creati in modo tale da arrecare il minor 

disturbo possibile alla fauna, specialmente durante i periodi di nidificazione delle eventuali 

specie stabilitesi nella ex-cava. L’ingresso dell’area è identificabile come punto di accoglienza 

dei visitatori. Per un miglior introduzione all’area, vicino alla stazione meteorologica, è 

possibile posizionare dei pannelli informativi legati alla storia del sito e alla sua evoluzione 

nel tempo nel contesto territoriale, vicino ai quali è utile inserire informazioni per la corretta 

fruibilità del sito, con norme e comportamenti da tenere durante la visita. Quest’area 

pianeggiante e libera può essere inoltre utilizzata sia per la conduzione di eventuali laboratori 

didattici rivolti alle scolaresche in visita (costruzione di nidi con materiali naturali, ecc), sia 

come area di servizio dotata di strutture come tavolini e panchine, opportunamente 

ombreggiati, e di servizi igienici. 

Lungo i percorsi all’interno del sito, per una miglior fruibilità e avvicinamento alle tematiche 

ambientali, si prevede inoltre di predisporre delle strutture idonee all’osservazione della 

fauna presente (punti d’osservazione) e di pannelli didattici, indicati le specie animali 

avvistabili e le specie vegetali riconoscibili  lungo il percorso. In una logica di sostenibilità 

ambientale e di queste opere, la loro realizzazione dovrà essere fatta con materiali naturali e 

idonei al sito. 
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5.4 Analisi SWOT 

L’Analisi SWOT (Strenghtness, Weaks, Oppurtunities, Treats) è uno strumento che sempre più 

spesso viene utilizzato e richiesto per fornire un supporto alla valutazione di prodotti, 

processi, progetti e analisi territoriali (www.ec.europa.eu). Tecnica nata negli anni ’50 a 

supporto dello sviluppo di strategie aziendali competitive, si è successivamente sviluppata per 

diversi settori,  non ultimo quello dell’analisi di possibili scenari alternativi di sviluppo anche 

in ambiti di progetti ricadenti sul territorio (www.wikipedia.org). Attualmente anche molti 

dei regolamenti comunitari ne richiedono l’applicazione per un’analisi dei programmi 

proposti. 

Si tratta essenzialmente di un processo logico usato per mettere in luce i punti di forza 

(Strenghtness) e le debolezze (Weakness) derivanti dall’analisi dei fattori interni al contesto 

di applicazione a cui si affianco le opportunità (Opputunities) e le minacce (Threats) derivanti 

dal contesto esterno e identificabili come fattori esogeni non direttamente modificabili. 

Lo scopo di questa analisi è quello di fornire una visione completa del contesto applicativo, in 

modo tale da accentuare i punti di forza e le opportunità e cercare di mitigare le debolezze 

tenendo conto delle possibili minacce. L’utilizzo durante la fase preliminare di stesura di 

programmi o progetti consente un miglior inserimento degli stessi nel loro contesto, mentre 

l’utilizzo alla conclusione dei lavori serve per mettere in luce i risultati finali ottenuti e a 

contestualizzarli (www.ialweb.it). 

Nella pratica l’applicazione dell’Analisi SWOT si traduce nella creazione di una matrice 2x2 

contenente le quattro categorie, punti di forza, debolezze, minacce, opportunità, all’interno 

delle quali verranno descritti i fattori pertinenti. 

L’analisi proposta in Tabella 12 serve per evidenziare le eventuali differenze presenti nei due 

scenari proposti in modo da consentire una migliore valutazione oggettiva degli stessi. 

All’interno di ogni riquadro, la lettera A, tra parentesi, indica la caratteristica esclusiva dello 

scenario A, mentre la lettera B, tra parentesi, indica la caratteristica esclusiva dello scenario B. 

 

Punti di forza 

• Buona presenza faunistica pregressa e 

attuale, anche di specie vulnerabili 

presenti in Lista Rossa italiana 

vertebrati e in Allegato I Direttiva 

Uccelli (79/409/CEE) 

• Presenza passata di habitat prioritari 

presenti in Direttiva Habitat 

(92/43/CEE) 

• Diversità degli habitat che consentono 

una diversificata presenza di specie 

• Posizione prossima a rotte di 

migrazione di ritorno dell’avifauna 

• Minor disturbo acustico dovuto alle 

caratteristiche del sito rispetto al 

territorio circostante 

• Predisposizione del sito al 

Debolezze 

• Elevati costi derivanti 

dall’impermeabilizzazione artificiale 

(A) 

•  Utilizzo di materiali sintetici per 

l’impermeabilizzazione artificiale (A) 

• Mancanza di set completi sui dati 

ambientali storici 

• Estensione limitata dell’area 

• Limitata fruibilità dell’area durante 

l’arco dell’anno, dipendente dal tipo di 

gestione individuata 

• Mancanza di collegamenti naturali con 

il reticolo idrico superficiale 

secondario (solo artificiali) 
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ricevimento delle acque del fiume 

Meschio e del surplus idrico irriguo 

• Utilizzo delle acque a scopi irrigui nei 

periodi di maggior richiesta (A) 

• Utilizzo della stazione meteorologica 

• Facilità di raggiungimento dell’area 

per le visite didattiche tramite mezzi 

propri 

• Accessibilità ai mezzi meccanici per la 

sistemazione delle sponde del 

laghetto nel bacino 2 

 

Opportunità 

• Mantenimento dell’utilizzo della ex-

cava come bacino di laminazione 

• Possibile utilizzo delle acque per 

scopo irriguo (A) 

• Miglioramento del contesto 

territoriale - paesaggistico 

• Miglioramenti del contesto ambientale 

naturalistico, funzione di hotspot di 

biodiversità � aumento della 

biodiversità del territorio 

• Potenziamento del corridoio ecologico 

secondario �miglioramento della 

permeabilità del territorio 

• Utilizzo delle acque per la ricarica 

della falda 

• Possibilità di sviluppo di studi 

scientifici 

• Educazione ambientale 

• Possibilità di incremento del turismo 

per il territorio con risvolti economici 

per le attività turistiche-

enogastronomiche 

• Accessibilità a fondi di finanziamento 

europei fino al 75% 

• Possibilità di acquisto di terreni 

confinanti 

• Possibilità di avere set di ambientali 

territoriali derivanti dalla stazione 

meteorologica 

• Presenza sul territorio di associazioni 

adatte all’eventuale gestione del sito 

• Crescente attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente a livello territoriale 

Minacce 

• Rilevante pressione antropica 

• Possibile diffusione di specie aliene 

relativamente alla fauna (ad es. 

gambero della Louisiana) (A) 

•  Possibile diffusione di specie aliene 

relative alla flora (ad es. Amorfa 

fruticosa) 

• Disturbo legato al rumore veicolare 

delle strade nelle vicinanze della cava 

• Frammentazione ulteriore degli 

habitat dovuta all’agricoltura 

intensiva con la scomparsa di 

elementi ecologici (siepi, filari 

alberati) nel territorio circostante la 

ex-cava 

• Disturbo durante il periodo venatorio 

• Limitazioni per alcune categorie 

(cacciatori) 

• Sommersione prolungata della 

vegetazione non adulta nel bacino 1 

nel caso di immissione delle acque di 

piena (B) 

• Presenza di monocultura in 

espansione (vigneti) e conseguente 

semplificazione del territorio  

 

TABELLA 12. Analisi SWOT  
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CONCLUSIONI 

Oggi il numero delle cave abbandonate in Italia conta 16.045 siti (Legambiente, 2014), ma non 

tutte le Regioni hanno un monitoraggio attivo in tal senso. Se si pensa alle opportunità che il 

recupero di  una cava può offrire ai cittadini in termini di riqualificazione del territorio, viene 

spontaneo pensare che questa sia una di quelle occasioni che non ci si può permettere di far 

scappare. 

Se questo recupero poi ha le possibilità di coniugare le necessità dell’uomo al miglioramento 

delle condizioni naturali del territorio, oltre ad un’opportunità questo tipo di progetti si 

possono arrivare a definire un “obbligo” civile. E in questo contesto, si inserisce il caso della 

ex-cava Merotto. 

Se l’obiettivo del miglioramento della sicurezza idraulica del fiume Meschio è già stato 

raggiunto attraverso la destinazione d’uso dell’ex-sito estrattivo a bacino di laminazione, con i 

conseguenti benefici per la popolazione, si è messa in evidenza una mancanza quasi totale di 

un completamento finalizzato al recupero e alla tutela ambientale che si allinei con le linee 

guida in materia stabilite a livello internazionale (www.minamabiente.it). 

L’analisi delle caratteristiche della ex-cava Merotto, anche se non completa in tutte le sue 

componenti, ha messo chiaramente in luce le possibilità di sviluppo che il sito possiede in 

termini naturalistici. 

Il raggiungimento futuro di uno stato di recupero ambientale ottimale, attraverso la 

realizzazione dello scenario A o dello scenario B, comporterebbe una serie di benefici sul 

territorio attualmente non facilmente quantificabili in termini economici, ma che possono 

essere valutati positivamente, sia per i cittadini che per la componente naturale. 

Quest’ultima componente assume un valore particolare per il contesto territoriale nel quale si 

inserisce l’ex-cava Merotto, caratterizzato da un mosaico paesaggistico contraddistinto da una 

forte impronta antropica, di cui la frammentazione e la semplificazione ambientale ne sono le 

principali conseguenze (Provincia di Treviso, 2008. Intervenire in questa direzione significa 

quindi attivare un processo di miglioramento territoriale, attraverso la creazione di habitat 

che incrementino in qualità la composizione vegetazionale sia del sito che della zona limitrofa 

e, conseguentemente, che risultino un’attrattiva nei confronti della fauna, in particolare di 

quella ornitica. Inotre la creazione di habitat acquatici e umidi contribuirebbe ad aumentare la 

ricchezza specifica del sito dell’ex cava, creando un  significativo hot spot di biodiversità 

Anche le ricadute sociali legate al recupero dell’area risultano rilevanti: il miglioramento del 

contesto paesaggistico, l’aumento del valore ambientale del territorio, la maggior attrattività 

che il territorio stesso potrà avere, con risvolti economici positivi legati ad attività di turismo 

di impronta naturalistica senza dimenticare infine le valenze di formazione attuabili 

attraverso lo sviluppo di attività formative e didattiche. 

Ma interventi di recupero ambientale come quello proposto non possono ridursi ad essere 

isole in un contesto urbanizzato. Bisogna dunque puntare ad attivare processi di recupero 

ambientale che non siano fine a sé stessi, ma che costituiscano nel loro complesso una rete 

ecologica che riesca nel suo insieme a salvaguardare e incrementare la biodiversità su scala 

territoriale e regionale.  
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