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Considerazioni Iniziali 
 
 
La colleganza del PTRC con la L. n°431/85, e in particolare con l’obbligo da 
parte delle Regioni di individuare le aree di “Massima Tutela Paesaggistica”, è 
riscontrabile con l’indicazione riportata sulla tavola n°5 di progetto del PTRC 
delle zone che sono meritevoli di “Tutela Paesistica”. 
Tutte le aree di tutela paesaggistica sono considerate dal PTRC di “interesse 
regionale” e assegnate per competenza pianificatoria o direttamente alla regione o 
agli altri enti locali e/o territoriali. 
Essendo tali aree di “Interesse Regionale”, per le rilevanti valenze ambientali e 
naturalistiche in esse contenute, la Regione, in caso di inerzia, prefigura e si 
riserva, la possibilità di effettuare interventi sostitutivi. 
Anche tale passaggio procedurale è mutuato dalla L. 431/85, in quanto da un lato 
si ipotizza un sistema di concertazione e di specifiche competenze non esclusive 
tra i diversi soggetti istituzionali e dall’altro si incentiva una “concorrenzialità” tra 
gli stessi con obbligo finale da parte della regione, di farsi carico di eventuali 
ritardi e diseconomie. 
A garanzia, però, dei diversi componenti del sistema di responsabilità di governo, 
l’intervento sostitutivo della Regione deve avvenire, deducendo i criteri 
puntualmente riportati nel capitolo 4.6.3 del PTRC, attraverso una certificazione 
di opzione politica, la quale si esplica con atto deliberativo della Giunta Regionale 
sul quale dà il proprio parere - ai sensi dell’ art. 3 delle norme del PTRC - la 
Commissione competente del Consiglio Regionale. 
Per il PdA delle Fontane Bianche questo è avvenuto con deliberazione di Giunta 
regionale n° 56 del 22/04/97 e parere della 2° Commissione Consiliare in data 
03/07/97. 
Considerando che nelle aree di tutela paesaggistica di competenza regionale, la 
regione 
è intervenuta con il Piano di Area, strumento previsto dall’art. 3 della LR 61/85 e 
argomentato nel cap. 4 della relazione del PTRC, e che in casi analoghi si è 
operato con lo stesso strumento, si è ritenuto di seguire il medesimo processo di 
pianificazione. 
Tale strumento disciplinare, ormai fortemente strutturato anche dalla prassi, 
consente di approfondire le questioni connesse alla più generale organizzazione 
della struttura insediativa con le indispensabili salvaguardie per luoghi ed 
ambienti di pregio, finalizzate ad evitare progressive sottrazioni della risorsa 
naturale. 
Il Piano di Area, di livello regionale come il PTRC, è soggetto alla stessa 
procedura di approvazione, permette da un lato di meglio definire e precisare, ma 
anche eventualmente modificare, il disegno pianificatorio previsto dallo strumento 
generale, dall’altro di “mettere in linea” e riorganizzare le diverse decisioni 
contenute nella pianificazione di scala provinciale e comunale. Si pone inoltre 
come strumento di interfaccia e dialogo  con le istituzioni di livello Nazionale e 
Comunitario. 
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In questo quadro si evidenzia la linea politica della regione sempre più tesa a 
esaltare le dinamicità presenti negli enti locali e nelle diverse amministrazioni 
provinciali, a fare sistema con questi, di coinvolgendoli e facendoli coinvolgere 
pariteticamente nelle scelte, piuttosto che esercitando uno sterile ruolo gerarchico 
- istituzionale che compromette e appiattisce le diverse autonomie e 
responsabilità. 
Questa “amministrazione condivisa” non genera un centro o un singolo primato, 
ma una rete di rapporti portatori di risorse e capacità diverse, ogni contraente - in 
definitiva - rimane nello schema per sua libera scelta, perché ne trae vantaggi, ha 
la possibilità di interagire con altri, si sente coinvolto in una coalizione 
decisionale, dà un senso più forte a quello che fa quotidianamente, ha più facilità 
nel stipulare e garantire alleanze con la società civile. 
Con questa angolazione culturale - che andava sottolineata per giusta chiarezza - 
l’Assessorato regionale per le politiche territoriali ha dato corso, attraverso il 
Servizio Pianificazione Territorio, alla “co-progettazione” su scelte di 
programmazione territoriale interessanti tematismi diversi ma comunque di 
interesse regionale. 
Tale processo rende le scelte più credibili, accelera i tempi e facilita la 
cantierabilità del progetto di piano. 
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1.0 INQUADRAMENTO 
 
1.1 Confini Amministrativi 
 
Il territorio interessato dal Piano di Area è ubicato a sud-est della provincia di 
Treviso, confina con il capoluogo, si sviluppa quasi interamente nella parte 
sudorientale del Comune di Villorba e comprende una piccola porzione del 
Comune di Carbonera. 
Geograficamente il PdA confina ad ovest con la ferrovia Venezia - Udine, a nord 
con la S.P. n.102 Postioma, e ad est con l’autostrada A 27 Venezia  - Pian di 
Vedoia. Il perimetro del PdA si sviluppa poi a Sud lungo la viabilità comunale del 
Comune di Carbonera, incrocia il fiume Melma, passa per le case Marini e 
prosegue lungo il confine del Comune di Treviso fino ad incontrare l’asse 
ferroviario. 
Il Piano di area comprende, se pur parzialmente, il territorio amministrativo di due 
Comuni, Carbonera e Villorba, ed è ubicato all’interno del confine amministrativo 
della Provincia di Treviso. 
 
 
2.0 CARATTERISTICHE TERRITORIALI 
 
2.1 Aspetti fisici ed ambientali 
 
Il Piano di Area delle Fontane Bianche di Lancenigo comprende un territorio di 
circa 468 ha., ubicato a poca distanza dalla cintura urbana di Treviso, che si  
colloca giusto sulla fascia delle risorgive, a cavallo tra l’alta e la bassa pianura 
trevigiana, la prima caratterizzata da terreni prevalentemente ghiaiosi o riposanti 
su ghiaia, e la seconda da terreni argillosi di antica alluvione. 
E’ un territorio pianeggiante posto alla fine di una grandissima conoide, e perciò 
dolcemente inclinato con pendenze contenute tra il 5-6% a nord ed il 2-3% a sud. 
I principali elementi di caratterizzazione sono legati all’attività antropica: in 
primo luogo le cave, oggi tutte dismesse e restituite all’agricoltura.  
Si tratta delle cave di prestito per la realizzazione della ferrovia realizzate intorno 
alla metà dell’800 per asportare sabbie più o meno ghiaiose in superficie e ghiaie 
destinate alla costruzione del rilevato ferroviario. Sono ubicate in allineamento 
lungo l’asta ferroviaria e furono immediatamente restituite all’agricoltura.  
Ad ovest e a sud del centro di Lancenigo erano invece ubicate cinque cave di 
argilla, probabilmente per rifornire una fornace di produzione di laterizi, in 
attività per tutta la prima metà dell’800 nella zona in prossimità della chiesa. 
Successivamente le aree di escavazione vennero imbonite, spianate e restituite 
all’agricoltura e in alcuni casi anche edificate. 
Per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico è da sottolineare che la falda freatica 
presente sotto tutto il territorio comunale offre profondità minori mano a mano 
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che da nord ci si dirige verso sud: a Villorba è posta a - 21,50 m, alla stazione di 
Lancenigo a - 3,61 m e nella zona di fontane è a meno di un metro, e la zona più 
meridionale è interessata dalla fascia delle risorgive. 
La falda è alimentata prevalentemente dalle perdite del Piave in alveo all’uscita 
della zona montana e i minor misura dalle precipitazioni e dalle irrigazioni e 
presenta un regime caratterizzato da due periodi di piena: il più importante in 
primavera o al più tardi all’inizio dell’estate ed il secondo verso dine anno. 
Per quanto riguarda l’idrografia superficiale l’area interessata dal Piano presenta 
due ambiti completamente differenti: la parte a nord con una idrografia solo 
artificiale, costituita dai canali di irrigazione che si sviluppano in direzione Nord-
Sud, e la parte meridionale dove la concentrazione di fontanili consente la nascita 
di una serie di piccoli fiumi di risorgiva tutti poi confluenti nel Sile. 
Quest’insieme di fattori di carattere geologico-geotecnico e di carattere 
idrografico influiscono sulle attitudini dei terreni ad essere urbanizzati. 
Nella zona settentrionale caratterizzata da ottimo drenaggio, profondità della 
falda, limitata pendenza del terreno, buone caratteristiche geomeccaniche ed 
assenza di pericolo di esondazioni, i terreni sono ottimi.  
Nella parte centrale, che si sviluppa lungo la ferrovia, comprende il Borgo di 
Lancenigo e arriva all’autostrada, dove vi sono limitate pendenze, buone 
caratteristiche geomeccaniche e una profondità di falda inferiore ai 5 metri dal 
piano di campagna, i terreni sono buoni. 
Quasi tutta la parte a sud risulta invece caratterizzata da terreni scadenti: le 
pendenze sono ridotte, la falda è superficiale, le possibilità di drenaggio molto 
ridotte se non nulle, le caratteristiche geotecniche ridotte e variabili con rischi di 
cedimenti. 
Nonostante l’adiacenza con le aree fortemente urbanizzate poste lungo la SS 
Pontebbana, la presenza di tre importanti elementi infrastrutturali costituiti dalla 
autostrada, dalla ferrovia e dalla SP Postioma, ha limitato i processi edificatori 
che hanno invece investito il territorio circostante, così che l’area, pur ospitando 
attività produttive ed insediamenti residenziali, conserva ancora caratteristiche 
prevalentemente agricole. 
Si tratta di un territorio costituito da due differenti assetti agronomici: la zona di 
alta pianura irrigua e la zona di media pianura compresa nella fascia delle 
risorgive. 
La zona di alta pianura irrigua è caratterizzata dalla presenza di indirizzi 
produttivi di tipo misto, con la significativa presenza della vite e dell’allevamento 
bovino. La struttura fondiaria è molto polverizzata e prevale la conduzione diretta 
del proprietario, con forte presenza di addetti agricoli a part-time. In quest’area è 
maggiormente diffusa la presenza di insediamenti umani e di infrastrutture viarie. 
La zona di media pianura compresa nella fascia delle risorgive, presenta terreni 
agrari molto eterogenei in cui prevalgono le tessiture di medio impasto o argillose. 
Gli indirizzi produttivi sono simili ai precedenti, con una maggior incidenza delle 
colture intensive (cereali, soia, prato), ma è evidente una minor polverizzazione 
aziendale ed una struttura fondiaria in buona parte ancora integra. Più 
recentemente hanno preso piede piantagioni arboree da legno, in prevalenza 
pioppeti e coltivazione di latifoglie a ciclo lungo, che contribuiscono a valorizzare 
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il paesaggio della zona più meridionale, mentre purtroppo in quasi tutta l’area è 
riscontrabile una limitata dotazione di siepi campestri.  
L’area delle risorgive, descritta molto dettagliatamente nel successivo punto 3.0 
della presente relazione, è la parte più delicata ed interessante di tutto il territorio 
del Piano di Area, e presenta tali valenze di carattere paesaggistico-ambientale e 
di carattere naturalistico da essere stata individuata come sito si importanza 
comunitaria. 
 
2.2 Il sistema insediativo ed infrastrutturale 
 
Il sistema insediativo si sviluppa longitudinalmente al territorio del PdA in 
direzione Nord-Ovest. 
Il centro più importante è quello di Lancenigo, che si presenta come un 
insediamento a medio-bassa densità, costituito prevalentemente da una edilizia di 
due piani. 
L’edificato si sviluppa quasi senza soluzione di continuità lungo la strada 
comunale per Maserada, interrotto solo dalla presenza dei giardini e dei parchi di 
importanti preesistenze storiche, quali villa Perocco, villa Del Monaco, villa 
Gobbato, villa Gradenigo e villa Persico. 
Le aree di recente urbanizzazione, convertite ad usi diversi da quello agricolo 
originario, sono destinate principalmente alla residenza. 
La frazione di Lancenigo, e la località S.Sisto che censuarimente è in essa 
ricompresa, ospitano complessivamente, alla data del 31.12.1996, 1162 famiglie e 
3183 abitanti residenti; corrispondenti al 19,84% sul totale della popolazione del 
comune. 
La composizione media dei nuclei familiari, prossima a tre componenti, comporta 
la richiesta sul mercato immobiliare di tipologie di alloggi non reperibili 
nell’esistente: per questo motivo sono frequenti le trasformazioni, mediante 
ristrutturazione o integrale demolizione,  del patrimonio edilizio esistente, o la 
nuova edificazione, del tutto residuale se confrontata con il rimanente territorio 
comunale, a completamento delle previsioni del P.R.G.C.. 
Lo sviluppo dell’edificato lungo le principali arterie viarie (S.P. 58  “Maserada”, 
strada comunale di via Chiesa e  di via Montegrappa), risente oggi delle difficoltà 
derivanti dall’incompatibilità tra un uso delle infrastrutture viarie come connettivo 
urbano, a servizio quindi dei centri abitati, e  quello di attraversamento, dal nord  
di Treviso fino al casello autostradale, dalla zona industriale nei pressi delle 
“Castrette” allo stesso casello, e di collegamento intercomunale con i territori di 
Carbonera, Maserada, e Treviso stesso. 
Il settore produttivo, nel corso degli ultimi decenni, ha subito una radicale 
trasformazione, da dimensioni e caratteristiche di chiara derivazione contadina  
(lavorazioni dei prodotti delle colture agricole, dell’allevamento, e della pesca), o 
comunque riconducibili al territorio nel quale vi si trovavano (trasformazione 
delle materie prime reperibili in loco, industria del legname e dei materiali da 
costruzioni,   fornaci). 
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Le attività tuttora presenti, sono riconducibili, per localizzazione o per tipologia, 
alla tradizione delle industrie della zona, spesso addirittura sviluppatesi  sugli  
stessi opifici di un tempo. 
E’ diffuso l’artigianato di servizio, o con caratteristiche di conduzione familiare, 
nelle aree urbanizzate: tale caratteristica permette di riconoscere il centro di 
Lancenigo e, a nord, il borgo di S.Sisto, come centri urbani che mantengano una 
propria identità a vivibilità. 
Più problematica è la questione relativa alla  presenza e fruibilità delle aree e delle 
attrezzature a servizio dell’abitato, a causa  dell’ubicazione talvolta non ottimale e 
la difficoltà di raggiungimento immediato ed “in sicurezza”. 
La presenza, d’altro canto,  di Ville storiche e giardini privati risulta una 
potenzialità nella riqualificazione e sistemazione di tutto il sistema insediativo. 
Più a nord il vecchio Borgo di Lancenigo, il cui territorio si estendeva 
anticamente ben oltre gli attuali limiti amministrativi, è cresciuto lungo via 
Montegrappa (antica Cal Armentera).  
La presenza dei centri storici lungo la strada comunale, e di edifici di 
notevolissimo interesse storico (chiesetta di S.Sisto) documentano il divenire in 
epoche successive, quasi senza soluzione di continuità, del centro urbano. 
La posizione “isolata” rispetto ai grandi flussi di traffico, anche a seguito della 
chiusura del collegamento stradale con la vicina frazione di Catena, ha ancor più 
ampliato le caratteristiche di vivibilità di questo borgo. 
Il sistema viario interno al territorio del Piano di Area costituito da una maglia di 
strade locali che si sviluppano in direzione nord-sud ed est-ovest. Le più 
importanti, oltre alla strada comunale per Maserada, sono quella che collega il 
casello autostradale di Treviso Nord con la SS Pontebbana, e quella che, 
attraversando il territorio in questione, collega Carità di Villorba con Carbonera. 
 
 
3.0 L’AREA DELLE FONTANE BIANCHE 
 
3.1 Le risorgive 
 
Tutta la Pianura padana è contornata da una zona particolare delimitata da una 
linea che idealmente passa poco più a valle delle pendici montane; questa 
porzione di territorio viene denominata “fascia delle risorgive”  e possiede delle 
caratteristiche, sia geologiche che ambientali, molto importanti, con la presenza di 
una striscia di terreno prevalentemente ghiaioso subito a monte di una zona con 
fondo argilloso, e la presenza di numerosissimi corsi d’acqua che vi nascono 
trasformandosi in breve in veri e propri fiumi. 
L’origine di tutto il fenomeno risale a circa due milioni e mezzo di anni fa, cioè 
all’inizio dell’era Quaternaria o Attuale, caratterizzata al suo inizio dalla presenza 
in tutta Europa di enormi ghiacciai che ricoprivano pressoché completamente le 
terre emerse e spingevano le proprie lingue ghiacciate ancora più a valle verso il 
mare, modificando in questo modo, sgretolandole, le cime dei monti e livellando 
con il passaggio tutta la pianura interessata. 
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La nostra pianura in particolare è stata interessata dalla presenza e dall’azione del 
ghiacciaio del Piave che dall’alveo principale, situato all’incirca nell’attuale 
vallata di Feltre-Belluno, protendeva i suoi rami più meridionali verso la pianura. 
I due Rami principali erano: il ramo Lapisino, che scendeva da Vittorio Veneto e 
dal Soligo verso quello che adesso è il fiume Livenza, e il ramo di Quero che si 
divideva in quattro assi all’altezza di Cornuda: verso Altivole, Biadene e poi 
Treviso. verso Povegliano e infine Villorba. Questa espansione continuò fino a 
circa 10.0000 anni fa quando, per variazioni climatiche generali, cominciò un 
lento innalzamento della temperatura; i ghiacciai cominciarono a ritirarsi 
lasciando sul terreno da loro occupato delle enormi quantità di detriti che, nel loro 
incedere, avevano sottratto alle Dolomiti. 
Contemporaneamente, lo scioglimento dei ghiacciai provocò la nascita di 
innumerevoli corsi d’acqua che solcavano la pianura trascinando verso il mare 
tutti quei materiali ghiaiosi che il ghiacciaio aveva accumulato. Ma un corso 
d’acqua quando scende dalla montagna è veloce e forte e riesce quindi a far 
rotolare anche massi, che si frantumano e si trasformano in ciottoli; poi verso 
valle il corso d’acqua si allarga, l’alveo si fa sinuoso, la forza e la velocità 
diminuiscono e il materiale più fine (sabbia , limi e argille) viene quindi 
abbandonato progressivamente. 
Scorrendo tra le ghiaie con scarsissima coesione e data la presenza di argille 
compatte, le acque presenti nel sottosuolo risalgono in superficie e formano le 
risorgive. Le acque piovane, le acque di scolo e quelle provenienti 
 
 
3.2 La storia e l’ambiente intorno alle Fontane Bianche  
 
Caratterizzato nel tardo impero romano da un alternarsi di selve e pascoli, 
interrotti da qualche piccolo appezzamento coltivato, la zona delle Fontane 
Bianche di Lancenigo sarà trasformata nel corso del V secolo d.c. in un paesaggio 
pastorale - agricolo, costituito da campi aperti alla caccia ed al pascolo senza 
confini definiti. 
Già in quegli anni l’acqua di risorgiva caratterizzava la zona, creando ampie aree 
paludose, specchi d’acqua ed un intrico di canali che rendevano difficile 
l’accesso. 
In epoca alto - medioevale, tutte queste caratteristiche e la presenza di una fitta 
vegetazione, fecero delle Fontane Bianche un baluardo a protezione del Castello 
di Alberto di Toprando, che sorgeva di fronte all’attuale villa Gregorj. 
L’acqua è sempre stata elemento dominante anche dal punto di vista economico, 
in quanto utilizzata per gli abbeveraggi del bestiame, l’irrigazione dei campi e 
soprattutto perché forniva energia utilizzabile per fare funzionare le pale dei 
mulini che sorgevano numerosi lungo le sponde del Melma fin dall’antichità. 
Altrettanto importante per l’economia del territorio era inoltre la presenza di 
acque pescose che attiravano, tra l’altro, stormi di volatili impegnati nelle 
migrazioni stagionali, soliti soffermarsi in questo luogo. 
Come già detto, tutto il territorio di Lancenigo si distingueva per la notevole 
abbondanza di acque, che rendevano fertile il terreno e rigogliosa la vegetazione. 
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La presenza di nutrite masse boscate, disseminate ovunque nel territorio, va 
scemando a partire dal 1500 con lo sviluppo dell’agricoltura (soprattutto vite e 
canapa). 
La continuità che nel corso dei secoli caratterizza l’equilibrio ambientale di 
quest’area, si interrompe nel 1921: tutte le sorgenti si dissecano a causa di una 
prolungata siccità, e per qualche mese i fossi ed i canali si asciugano 
completamente. Le fontane che servivano di pubblica utilità furono scavate 
mentre i mulini furono azionati con energia elettrica. Da quell’anno, ma già a 
partire dal 1852 quando il Comune di Villorba cedette una parte dell’area di 
risorgiva a privati, le Fontane Bianche conobbero per mano dell’uomo un sempre 
più rapido declino. 
Numerosi furono i dissodamenti, soprattutto nel terreno denominato delle “Due 
Acque”, compreso fra i due rami di risorgiva del Melma. Caratterizzato 
storicamente dall’abbondanza di acqua, fu adibito per secoli a pascolo pubblico, 
utilizzato da tutti gli abitanti di Lancenigo. Gli interventi antropici riuscirono a 
liberarlo dall’invadenza delle acque di risorgiva, dando vita al paesaggio come 
oggi lo conosciamo. 
 
 
3.3 La situazione attuale 
 
L’area delle “Fontane Bianche”, che deve il suo nome al fondo ghiaioso che un 
tempo caratterizzava il sito, che oggi è invece quasi integralmente ricoperto di 
fanghi e melme, si trova a pochi chilometri a nord est dalla città di Treviso, nella 
frazione di Lancenigo, nel territorio del Comune di Villorba. Si tratta di una 
singolare zona caratterizzata dal fenomeno delle risorgive le quali, attraverso i 
fontanili del Limbraga e dello Storga arrivano da est fino alle mura del capoluogo 
e, proseguendo ad ovest arrivano alle sorgenti del fiume Sile. 
Le acque delle Fontane Bianche alimentano la parte superiore del fiume Melma , 
uno degli affluenti di sinistra del Sile. L’area tende ad essere climatizzata 
dall’acqua di risorgiva, che presenta una temperatura di 10 - 12 gradi centigradi 
che mitiga sia le alte temperature estive sia gli eccessi di gelo invernali, e che 
consente la vita di un complesso ecosistema ricco di specie vegetali ed animali. 
Questi tipi di habitat, un tempo molto più diffusi in tutte le aree di pianura di cui 
costituivano caratteristici elementi paesaggistici, sono oggi delle vere e proprie 
rarità e devono essere considerati importanti emergenze naturalistiche. 
L’area umida naturale è inserita in un paesaggio di tipo rurale dominato da 
monocolture di mais e soia e da alcuni vigneti. 
Non mancano però interessanti esempi di rogge, di prati stabili e di siepi ed alcune 
dimore storiche che con i rispettivi parchi concorrono a rendere l’area 
particolarmente pregevole sotto l’aspetto paesaggistico. 
L’area più prossima ai fontanili presenta ancora un discreto grado di 
conservazione, mentre le parti più lontane risultano alterate, anche se una diffusa 
rete di corridoi ecologici (rogge e siepi) consentono di mantenere alto il valore 
ecologico globale dell’area. 
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3.4 L’agricoltura 
 
Il sito d’importanza comunitaria Fontane Bianche di Lancenigo é costituito per 
circa il 70% da aree ad uso agricolo a contatto con il sistema di risorgive e con 
l’alveo del fiume Melma. Tali aree sono di proprietà privata, ad eccezione delle 
acque pubbliche. 
La documentazione e gli studi disponibili consentono di individuare i principali 
caratteri  agroforestali, le attività agricole presenti e le dinamiche 
socioeconomiche in atto, in particolare: 
Le colture in atto 
La destinazione produttiva prevalente è il seminativo, che occupa circa il 70% 
della  superficie agricola utilizzabile: prevale il mais, seguito dalla soia, dall’orzo, 
dal colza; la superficie destinata a set a side appare in regresso.  
Il prato stabile, che comprende gli appezzamenti con cotica erbosa spontaneo o 
artificiale, sottoposti ad almeno uno - due sfalci annui; occupa circa il 10% della  
superficie agricola utilizzabile, e si registra una progressiva riduzione di questa 
destinazione. 
Il vigneto occupa circa il 10% della  superficie agricola utilizzabile; si tratta di 
impianti in piena produzione, per lo più gestiti secondo i criteri della difesa 
integrata; in parte si tratta di modeste superfici, con produzione destinata 
all’autoconsumo o alla vendita diretta. 
Il frutteto é presente con un solo impianto specializzato (pesco e ciliegio). 
L’orticoltura viene praticata in modo specializzato da una sola azienda, che 
effettua coltivazioni a pieno campo e sotto tunnel (primizie). 
Nel complesso la presenza di colture di pregio e ad alto grado di attività é molto 
limitato, interessando non più del 15% della  superficie agricola utilizzabile. 
Per quanto riguarda l’evoluzione delle destinazioni colturali, si rileva da un lato la 
tendenza alla riduzione delle superfici a prato, dall’altro la sostanziale stabilità 
delle superfici a vigneto. 
Le aziende agricole 
Nell’area sono insediate n.16 aziende agricole con superficie superiore a  un 
ettaro. 
La coltura di maggior rilevanza economica (in termini di produzione lorda 
vendibile e di impiego di manodopera) é sicuramente la vite, che si estende su 6.5 
ettari .Una sola azienda pratica colture ad elevato impiego di manodopera. Una 
azienda pratica l’allevamento bovino, con ricoveri limitrofi al perimetro dell’area, 
mentre non vi sono allevamenti zootecnici. 
Gli investimenti fondiari 
Le dotazioni fondiarie costituiscono un investimento produttivo a lungo termine, 
da tenere presente nel futuro assetto dell’area anche se sono nel complesso di 
modesta entità: oltre alle piantagioni legnose (un frutteto e i vigneti), vi é un 
impianto di acquacoltura dismesso e la rete di viabilità poderale. La porzione 
settentrionale dell’ambito é interessata dalla rete terminale di canalette irrigue del 
Consorzio di Bonifica Destra Piave. Gli investimenti di maggior significato 
produttivo sono i vigneti e il frutteto posti in prossimità delle risorgive (testa del 
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fontanile). La viabilità poderale risulta adeguata e diffusa anche lungo i corsi 
d’acqua. 
Le tipologie aziendali 
Le colture e gli allevamenti praticati, consentono di definire che le 16 aziende 
insediate una è di carattere cerealicolo-zootecnico ed una è di carattere 
ortofrutticolo-viticolo. 
Significativa risulta l’incidenza di seminativi condotti da contoterzisti della zona; 
tale forma di conduzione é legata anche alla presenza di aziende con proprietari 
residenti in altre regioni. 
La vegetazione 
La vegetazione evidenzia una limitata dotazione di siepi e di alberature campestri. 
La densità di siepi campestri si può quantificare in circa 100 ml./ha , pari al 50% 
della densità minima ottimale per zone di pianura di risorgiva. La vegetazione 
arbustiva ed arborea é confinata lungo l’alveo del fiume Melma e in prossimità 
dei fontanili e dei fossi. Emergono come specie dominanti: il platano, il pioppo, il 
salice bianco e l’ontano tra le arboree; il sambuco, il rovo e la vitalba tra le 
arbustive.  
Discreta valenza paesaggistica assumono alcune siepi perimetrali monospecifiche 
(acero campestre). 
Gli isolotti all’interno della zona di risorgiva sono caratterizzati da una discreta 
presenza  di specie di pregio naturalistico. 
In taluni casi le siepi risultano rade, con scarsa presenza di specie arbustive di 
accompagnamento.  
La dotazione di vegetazione arborea ed arbustiva della zona risulta in regresso, 
rispetto a precedenti censimenti, nonostante qualche recente intervento di messa a 
dimora di alberature poderali. 
La vulnerabilità e la potenzialità del sito 
Le conoscenze in essere evidenziano alcuni elementi di degrado, su cui è 
necessario intervenire per sviluppare una dinamica favorevole alla tutela del sito, 
individuabili in: 
1) limitata presenza di vegetazione arbustiva ed arborea ripariale e poderale; 
2) progressiva semplificazione delle siepi, con prevalenza di specie dominanti 
invasive, di limitata valenza naturalistica; 
3) apporto di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali e nelle falde 
acquifere perché gli appezzamenti limitrofi alle risorgive e all’alveo del fiume 
Melma sgrondano le acque meteoriche direttamente nella rete idrografica 
naturale; 
4) semplificazione degli ordinamenti produttivi, con netta prevalenza di 
seminativi (mais - soia) e degrado e riduzione delle superficie a prato stabile. 
Oltre a questi fattori negativi sono però riscontrabili una serie di fattori positivi, 
una serie di dinamiche nel tessuto agricolo della zona, che sono di notevole 
interesse, quali: 
1)integrità e stabilità della struttura fondiaria, che non ha subito negli ultimi venti 
anni interventi di urbanizzazione o di edificazione significativi: tale risultato é 
strettamente legato alle norme di tutela urbanistica operanti da più di un decennio 
nel sito; 
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2) presenza di aziende agricole che adottano metodi di coltivazione 
ecocompatibili e/o biologici, in grado di diminuire in modo significativo 
l’impiego di mezzi chimici; 
3) tendenza all’estensivizzazione degli ordinamenti produttivi, legata soprattutto 
all’esigenza di minimizzare i costi unitari di produzione; 4)interesse da parte di 
alcune aziende a diversificare l’attività verso iniziative di tipo ricreativo - 
didattico  -  agrituristico. 
 
3.5 La flora 
 
La flora dell’area delle Fontane Bianche è già stata analizzata in dettaglio (Studio 
Avogadro 1990, WWF di Villorba 1990), ed i risultati di questi due studi 
effettuati riportano rispettivamente 266 e 287 specie. Con il presente lavoro non si 
è svolto un censimento completo (che prevede almeno una stagione vegetativa di 
rilevamento), ma sono comunque possibili alcune considerazioni, relative 
specialmente alla flora acquatica e ripariale, elemento di maggior interesse 
floristico del sito. 
Le specie acquatiche rappresentano una delle principali peculiarità delle Fontane 
Bianche. Esse sono distinte in tre gruppi: piante galleggianti (es. Lemna minor, 
lenticchia d’acqua), piante radicanti con l’apparato fiorale sommerso (es. 
Zannichellia palustris) e specie che sviluppano i fiori al di sopra del pelo 
dell’acqua (es. Nymphaea alba, ninfea).  
Queste specie acquatiche sia natanti sia ancorate al fondo, sono piuttosto 
numerose nel sito considerato.. Fra le specie più frequenti si sono Berula erecta, 
Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica, Potamogeton nodosus, P. 
pectinatus, P. perfoliatus, Callitriche stagnalis, Zannichellia palustris. Vanno 
inoltre segnalate (ma non osservate direttamente) alcune specie natanti quali 
Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza e Wolffia arrhiza. Rispetto allo 
studio precedente (Avogadro 1990) vi sono delle nuove segnalazioni quali 
Potamogeton pectinatus, P. crispus e Zannichellia palustris. 
Vi sono però evidenti segni di sofferenza nelle specie mesotrofe ed oligotrofe (a 
causa di fenomeni di eutrofizzazione e di deossigenazione delle acque). Sembra 
infatti che Ranunculus trichophyllus sia in forte regressione, mentre Potamogeton 
pectinatus e Myriophyllum spicatum che resistono a concentrazioni di nutrienti 
ben più alte, in progressivo sviluppo. 
Fra le elofite (specie che pur radicando in acqua svolgono il loro ciclo vitale 
indipendentemente da essa) dominano i grandi carici (Carex elata, C. paniculata, 
C. riparia, C. acutiformis, C. pendula e C. vesicaria) la tifa (Typha latifolia), la 
cannuccia comune (Phragmites australis), Sparganium erectum, Cladium 
mariscus, Schoenoplectus lacustris, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, 
Valeriana dioica, V. officinalis, Iris pseudacorus e Lythrum salicaria. 
Fra le specie caratteristiche delle sponde, vanno senz’altro menzionate le rare 
Thelypteris palustris e Samolus valerandi. Entrambe un tempo molto frequenti 
negli ambienti umidi della pianura, sono oggi assai rare a causa della contrazione 
del loro habitat.  
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E’ pure interessante la presenza di alcune specie microterme, caratteristiche di 
orizzonti superiori ma che sopravvivono grazie alla freschezza relativa del clima. 
Fra esse ricordiamo Daphne mezereum (fior di stecco), Thalictrum 
aquilegiifolium, Dryopteris carthusiana, Scrophularia nodosa e S. umbrosa 
(quest’ultima specie è assai rara). 
Numerose sono le specie arboree ed arbustive che vivono nell’area: Acer 
campestre, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Celtis australis, Cornus sanguinea, 
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Daphne mezereum, Euonymus europaea, 
Frangula alnus, Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium, L. 
xylosteum, Platanus hybrida, Populus nigra, P. x canescens, Prunus avium, 
Quercus robur, Rhamnus catartica, Rubus caesius, R. ulmifolius, Robinia 
pseudoacacia, Rosa canina, Salix alba, S. cinerea, S. purpurea,  Sambucus nigra, 
Ulmus minor, Viburnum lantana e V. opulus. 
La flora dei prati invece è rappresentata da specie piuttosto comuni tra cui si 
possono ricordare:  
Achillea roseo-alba, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Bromus hordeaceus, 
Crepis biennis, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Leucanthemum vulgare, 
Lolium multiflorum, Pastinaca sativa, Plantago lanceolata, Poa sylvicola, 
Ranunculus acris, Rumex acetosa, R. obtusifolius, Taraxacum officinale, 
Trifolium pratense, etc. 
Molto banale è invece la flora arvense e ruderale che include numerose specie 
avventizie. Fra le specie che la compongono merita di essere menzionato 
solamente Myagrum perfoliatum, oggi assai raro. 
Come nella maggior parte dei territori di pianura è piuttosto consistente la 
presenza di specie avventizie, provenienti cioè da altri continenti e stabilizzate 
nella flora locale. Fra di esse le più comuni sono: Robinia pseudacacia, Ailanthus 
altissima, Broussonetia papyrifera, Artemisia vulgaris, Bidens frondosa, Conyza 
canadensis, Duchesnea indica, Galinsoga parviflora, etc. 
Si vuole infine evidenziare che la presenza e la sopravvivenza delle specie più 
rare (quali Scrophularia umbrosa, Samolus valerandi e Thelypteris palustris) è 
strettamente dipendente dalla conservazione degli habitat in cui vivono 
(rispettivamente siepi strutturate molto umide, sponde fangose e boschetti a salice 
cinerino). Una politica per la loro conservazione deve quindi necessariamente 
passare per il miglioramento ed ampliamento del loro habitat. 
 
 
3.6 La vegetazione 
 
La vegetazione dell’area delle Fontane Bianche è caratterizzata dalla 
predominanza di tipi acquatici, ripariali e da una vasta estensione di ambienti 
fortemente antropizzati (vegetazione ruderale ed arvense). Sono pure presenti 
interessanti esempi di siepi, frutto della prolungata azione dell’uomo e relitti 
dell’antico paesaggio rurale strutture a campi chiusi che caratterizzava questo 
territorio. Come già evidenziato anche in studi precedenti, l’esiguità dell’area e la 
frammentazione delle cenosi presenti non permette sempre un inquadramento 
entro precise associazioni vegetali. Molto spesso, a causa sia dell’esiguità dei 
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popolamenti sia della variabilità dei principali parametri ecologici (quantità e 
qualità delle acque), sono presenti invece situazioni a mosaico e instabili nel 
tempo. 
Fra gli ambienti naturali e semi-naturali possiamo distinguere tre formazioni 
principali: acquatica, ripariale e nemorale (boschetti e siepi). 
La vegetazione acquatica 
La maggior parte degli ecosistemi naturali delle Fontane Bianche sono costituiti 
da vegetazione acquatica e ripariale. La distribuzione delle specie acquatiche e 
delle loro associazioni dipende principalmente da due fattori: le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua (pH: acide, neutre ed alcaline e contenuto di nutrienti: 
oligotrofiche, mesotrofiche, eutrofiche e ipertrofiche) e la sua velocità (acque 
ferme, acque lentamente fluenti e acque fluenti). Va quindi evidenziato che la 
conservazione ed il miglioramento della flora e vegetazione acquatica, peculiarità 
di questo sito, sono strettamente legate alla quantità e qualità della risorsa idrica. 
Alcuni decenni fa gli ambienti acquatici erano comuni in tutta la pianura padana 
grazie ai numerosi fenomeni di risorgenza e di una fitta rete di corsi d’acqua. Oggi 
invece essi sono molto rari tanto che tutte le idrofite (specie acquatiche) sono 
considerate rare, o addirittura minacciate di scomparsa. Nell’area delle Fontane 
Bianche è presente un’interessante flora acquatica, piuttosto ricca di specie 
(almeno quattro specie di Potamogeton: P. crispus, P. nodosus, P. perfoliatum e 
P. pectinatus, Ranunculus trichophyllus, Zannichellia palustris, Callitriche 
stagnalis, etc.), ma a causa delle modifiche dell’ambiente fisico (riduzione 
dell’apporto idrico, stagnazione dell’acqua e conseguente mancanza di 
ossigenazione, percolazione di sostanze dalle colture immediatamente adiacenti al 
corso d’acqua, copertura fangosa del fondo etc.) è oggi piuttosto difficile 
individuare associazioni ben definite; è invece presente un micromosaico di 
aggregazioni che si modifica al minimo cambiamento dei parametri chimico-
fisici. 
La vegetazione acquatica è ben sviluppata dalle olle di risorgiva fino alla 
confluenza con il fiume Melma, privo invece di piante superiori; nel tratto del 
Melma a valle di questa confluenza, grazie all’apporto di acque di risorgiva, 
ricompare una vegetazione piuttosto impoverita (vi sono anche dei tratti con 
Potamogeton nodosus morto). 
La vegetazione acquatica può essere distinta in due gruppi:  
a)  natante: composta cioè da specie che non radicano al suolo come le lenticchie 

d’acqua e che hanno il massimo sviluppo nella stagione estiva; essa si sviluppa 
esclusivamente sulle acque stagnanti. 

b)  sommersa: composta da specie ancorate al fondo e che sviluppano i fiori sia 
sommersi sia a pelo dell’acqua; esse possono sopravvivere anche in acque 
veloci e relativamente frequenti. 

Il corso d’acqua di risorgiva è caratterizzato da fasce dominante da una o più 
specie acquatiche. Le combinazioni più frequenti sono le seguenti:  
 Miryophyllum spicatum + Nasturtium officinale 
 Potamogeton nodosus 
 Miryophyllum spicatum (forte ombreggiatura) 
 Potamogeton nodosus e P. perfoliatum 
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Schema delle unità identificate. 
vegetazione natante:  

Lemnetea minoris R.Tx. 1955 em. Schw. Et R. Tx. 
vegetazione sommersa:  

Potamogetea pectinati R.Tx. et Preisl. 1942 
Potametalia pectinati W. Koch.) 
Ranunculion fluitantis  Neu. 1959 (probabilmente lembi di Ranunculo 
Sietum erecto-submersi (Roll 39) Th. Mueller 1962 )  
Potamogetion pectinati W. Koch. Em. Oberd. 57.  

 
La vegetazione ripariale 
Questa gruppo di cenosi comprende tutte le associazioni di specie che pur 
radicando in acqua, sviluppano le parti vegetative e fiorali quasi sempre emerse 
(elofite) e tutti i grandi carici (Carex spp.) che sono legati ad ambienti di sponda. 
A differenza delle idrofite esse sono svincolate dall’acqua durante le fasi 
riproduttive (impollinazione e disseminazione). Questi habitat svolgono una 
funzione multipla: sono elementi protettori delle rive, barriere fra i corsi d’acqua e 
le colture circostanti e rifugio per molte specie animali. Nell’ambito dei naturali 
processi di invecchiamento dei corsi d’acqua essi sostituiscono progressivamente 
la vegetazione acquatica. Molto spesso si presentano come popolamenti mono o 
paucispecifici (costituiti cioè da una o poche specie) e mentre alcuni sono molto 
diffusi anche nei canali artificiali (tifeti) e negli ambienti umidi secondari 
(canneti), altri sono oggi molto rari perché legati a particolari ambienti di 
risorgiva e di palude (ad esempio il cladieto che usualmente forma una cintura 
attorno alle olle di risorgiva). Nell’area delle Fontane bianche sono presenti 
esempi pregevoli di Cladietum marisci, habitat prioritario secondo la Direttiva 
Comunitaria Habitat (92/43/EEC), di tifeti (Typha latifolia) e di popolazione di 
Sparganium erectum. Scarsa e localizzata è invece la presenza della cannuccia 
comune (Phragmittes australis). 
Interessanti sono pure le associazioni di alti carici che nell’area sia bordeggiano i 
boschetti igrofili posti sulle isolette sia tappezzano la sponda sinistra oggi 
decespugliata ed in diretto contatto con le aree coltivate. Esse sono costituite da 
più specie (Carex elata, C. paniculata, C. riparia, C. acutiformis e C. vesicaria) 
che spesso formano dei cespi di notevoli dimensione o degli intricati agglomerati 
di individui alti anche più di un metro. 
Anche in questo caso la limitata estensione di questo habitat e le condizioni di 
disturbo permettono di identificare solo frammenti di associazioni che si 
potrebbero riferire al Caricetum elatae. 
Alla vegetazione ripariale si possono ascrivere anche i saliceti a salice cinerino 
(Salix cinerea) che occupano la maggior parte degli isolotti. Il salice cinerino è fra 
tutti i salici quello che ha più contatti diretti con l’acqua, tanto che spesso allunga 
i suoi rami sul pelo d’acqua. Questi ambienti, grazie all'intrico dei loro rami, sono 
fra i meno disturbati e danno ricettacolo a numerose specie animali. In essi sono 
presenti specie molto rare, fra cui merita attenzione la felce palustre (Thelypteris 
palustris). 
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Gli isolotti sono fra i punti di maggior pregio dell’area considerata, perché quasi 
indisturbati. Su di essi si sono quindi potute sviluppare delle interessanti serie di 
vegetazione, costituite da cariceti e cladieti nelle parti esterne, da Salicetum 
cinerae e da frammenti di ontaneta in quelle centrali. 
Schema delle unità identificate: 

Phragmitetea Tx. et prs. 1942 
Phragmittetalia W. Koch. 1926 
Phragmition W. Koch. 1926  
Phragmitetum australis G. Lang 1973 
Cladietum marisci Allorge 1922 
Thyphetum latifoliae G. Lang. 1973 
Magnocaricion W. Koch 26 
Caricetum elatae W. Koch 1926 con Carex paniculata e Carex riparia 
Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 1943  
Alnetalia glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943 
Salcion cinereae Muell et Goers. 1958 
Salicetum cinereae  Zol. 1931 

 
La vegetazione nemorale e le siepi 
Il proseguimento naturale della vegetazione ripariale è costituito da boschi igrofili 
e mesofili. Di essi ne sopravvivono solo alcuni frammenti dominati dall'ontano 
nero (Alnus glutinosa) e dal salice bianco (Salix alba). A causa della loro 
estensione molto limitata, si è preferito attribuirli solamente alla classe degli 
Alnetea glutinosae. Queste cenosi nemorali si instaurano su suoli di diversa 
granulometria ma sempre molto ricchi d'acqua; possono anche sopportare lunghi 
periodi di sommersione. L'ontano nero può infatti sopravvive anche in terreni 
asfittici e poveri grazie ad una simbiosi batterica radicale che facilità il 
metabolismo dell'azoto. Questi habitat sono oggi considerati meritevoli della 
massima salvaguardia (habitat prioritario secondo la Direttiva Comunitaria 
Habitat 92/43/EEC) a causa della loro estrema rarità e vulnerabilità (modifica dei 
rapporti idrici del suolo). Nei terreni relativamente meno umidi si sviluppano di 
solito boschi dominati dalla farnia (Quercus robur) e dal carpino bianco 
(Carpinus betulus) caratteristici di tutta la pianura veneto-friulana (Asparago 
tenuifolii-Quercetum roboris). Nell'area delle Fontane Bianche non ve ne sono 
esempi, ma la loro potenziale presenza è chiaramente indicata dalla composizione 
delle siepi. Questi elementi lineari del territorio sono invece abbastanza sviluppati 
e spesso in buone condizioni di conservazione. Essi sono il risultato di una azione 
colturale sui boschi prolungata, ma non distruttiva, così che ne rappresentano 
quasi una sintesi semplificata. Le siepi presenti non sono floristicamente ed 
ecologicamente omogenee e le loro strutture orizzontali (siepe vera e propria, 
mantello ed orlo) e verticali (strato arboreo, arbustivo ed erbaceo) sono variabili. 
Sono ecosistemi rimaneggiati tanto che è possibile distinguere più stadi di 
degradazione che, partendo da siepi ricche e strutturate, conducono a popolamenti 
quasi puri di robinia e sambuco.  
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Sulla base della composizione e della ricchezza floristica si possono individuare 
tre associazioni vegetali distinte, dipendenti dal livello della pressione antropica a 
cui sono sottoposte. Esse sono: 
a) siepi igrofile (Frangulo-Viburnetum) che bordano spesso i corsi d'acqua e che 
sono molto ricche di specie igrofile quali Salix cinerea, S. alba, Alnus glutinosa, 
Viburnum opalus, Valeriana officinalis, Scrophularia umbrosa, etc. Esse 
rappresentano il primo prodotto di degradazione dei querco-carpineti planiziali; 
b) sambuceti ricchi di specie nemorali (Lamio orvala-Sambucetum) che 
rappresentano il prodotto di uno sfruttamento più intenso e in cui lo strato arboreo 
è ridotto e quello arbustivo è dominato dal sambuco e dalla sanguinella. Nello 
strato erbaceo sono però ancora presenti numerose specie dei boschi mesofili; 
c) sambuceti molto ruderalizzati (Bryonio diocae-Sambucetum) che rappresentano 
l'aspetto più degradato delle siepi e che spesso si presentano come popolazioni 
quasi pure di sambuco e robinia con lo strato erbaceo ridotto a poche specie 
altamente nitrofile. 
La fondamentale valenza ecologica di queste elementi lineari del paesaggio è ben 
nota (serbatoi genetici di specie vegetali ed animali, frangivento, sede di predatori 
di organismi nocivi alle colture, aumento della resilienza ambientale, etc. Gimona 
1992). Si evidenzia quindi che il mantenimento e l'eventuale ricostruzione di una 
rete continua di siepi collegate fra loro e ad altri ambienti naturali (zone umide e 
boschetti) o secondari (praterie stabili), resta una base ecologica fondamentale per 
un paesaggio rurale in armonia con le valenze naturali. 
Schema delle unità identificate: 

Alnetea glutinosae Br. Bl. et Tx. 1943  
lembi di boschetti igrofili 

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937  
Prunetalia spinosae Tx. 1952 
Salici-Viburnion opuli (Pass. 1985) De Foucault 1991 
Frangulo alni-Viburnetum opuli Poldini & Vidali 1995 
Bryonio dioicae-Sambucetum nigrae Poldini & Vidali 1995  
Lamio orvalae-Sambucetum nigrae Poldini ex Poldni & Vidali 1995  

 
I prati stabili 
Pur essendo frutto dell’attività dell’uomo, questi ecosistemi secondari rivestono 
un ruolo importante nel territorio: ne arricchiscono la biodiversità, danno ricetto a 
numerose specie animali, proteggono i suoli, costituiscono un filtro fra la 
vegetazione naturale e gli agroecosistemi. Inoltre sono elementi fondamentali del 
paesaggio rurale della pianura veneto-friulana, anche se la loro attuale estensione 
è ridotta in seguito alla chiusura di molti allevamenti artigianali. Nell'area delle 
Fontane Bianche sono presenti alcuni esempi di prato stabile che possono essere 
riferiti a due associazioni vegetali, differenziatesi sulla base dell’imbibizione dei 
suoli. Esse sono l'arrenatereto (Centaureo-Arrhenateretum, il prato da sfalcio più 
diffuso in tutte le aree planiziali collinari e pedemontane) e il Poo-Lolieteum, 
caratterizzato da un'alta partecipazione di specie d'umidità che nell'area si 
localizza sulle sponde delle risorgive.  
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Purtroppo sono invece assenti nell’area i prati umidi dominati da molinia (Molinia 
caerulea), ambienti molto preziosi perché ricchi di specie rare che un tempo 
invece dovevano rappresentare l’ideale completamente dei paesaggi umidi della 
pianura veneta e friulana. 
Schema delle unità identificate: 

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937  
Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928 
Arrhenatherion elatioris W. Koch. 1926  

(presenza di Poo sylvicolae-Lolietum multiflori Poldini & Oriolo 1994 e 
di Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum elatioris Oberdorfer 1964 
corr. Poldini et Oriolo 1994) 

 
La vegetazione ruderale ed arvense 
Mentre un tempo la vegetazione arvense (formata dalle specie comunemente dette 
“infestanti”) era strettamente legata all’area biogegrafica e al tipo di coltura, oggi 
l’omogeneizzazione delle tecniche agronomiche (con l’impiego di notevoli 
quantità di concimi artificiali, di diserbanti e di fitofarmaci) ha portato ad una 
drastica diminuzione della biodiversità degli agroecosistemi e all’ingresso e 
stabilizzazione di molte specie avventizie (provenienti cioè da altre aree 
geografiche). Si possono comunque distinguere tre cenosi che colonizzano 
rispettivamente i vigneti (con trattamenti colturali ancora semi artigianali), le 
colture sarchiate a ciclo estivo, e quelle di cereali autunno vernini. In ogni caso, 
quando i trattamenti diventano molto intensi, queste associazioni si 
impoveriscono fino a non essere più riconoscibili. Se l’agricoltura nell’area 
venisse ricondotta a tecniche a basso impatto, è probabile che le associazioni 
originarie possano ristabilirsi, arricchendo così la biodiversità globale dell’area 
delle Fontane Bianche e ricostituendo almeno parzialmente le sue originarie 
caratteristiche paesaggistiche. 
La vegetazione ruderale è invece poco rappresentata e limitata a piccole superfici 
marginali, e ad alcuni interventi di set a side. 
Schema delle unità identificate: 

Stellarietea mediae R. Tx. Lohm. et Preis. in R. Tx 1950 
Chenopodietalia albi R.Tx.(1937) 1950 
Panico-Setarion Siss. In Westh. Et al. 1946 
Geranio rotundifolii-Allietum r. Tx. ex von Roch. 1951 (vigneti) 
Echinochloo-Setaretum Felf. 1942 corr. Muc. 1993 (sarchiate estive) 

Vegetazione ruderale: frammenti di Sysymbrion R.Tx. Lohm. et Preis. in R. 
Tx.1950 (Stellarietea mediae R. Tx. Lohm. et Preis. in R. Tx 1950) e di 
Artemisietea Lohm. et al. R. Tx. 1944. 
 
3.7 La fauna 
 
L'area delle Fontane Bianche di Villorba è circondata da un territorio ora 
densamente urbanizzato, caratterizzato al di fuori dei centri abitati, da un tipo di 
agricoltura  molto frazionata in piccole entità. Mancano quasi del tutto le siepi 
interpoderali e le aree residuali non coltivate sono molto modeste.  
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In tale contesto la fauna, mancando una vera e propria diversificazione degli 
habitat, appare piuttosto limitata nelle presenze. 
Un certo incremento si osserva subito nelle aree con caratteri di naturalità "relitta" 
derivate da appezzamenti di terreno abbandonati oppure con una naturalità 
"artificiale", costruita dall'uomo, come i parchi delle ville che caratterizzano una 
parte del territorio in esame. 
In queste aree si nota subito un incremento della Ricchezza Specifica ossia del 
numero totale di specie presenti. L'aumento di tale indice costituisce, secondo i 
più semplice dettami dell'ecologia, il primo segnale di un incremento del grado di 
naturalità. 
Un altro fattore che contribuisce all'aumento della Ricchezza Specifica è la 
presenza dell'acqua di risorgiva. Il fiume Melma scorrendo verso il Sile, 
determina una serie di ambienti specifici che ospitano a loro volta un ulteriore 
numero di specie.  
Considerando infine tutto il territorio confinante con questa area, per un raggio 
medio di circa 5-10 chilometri, ci si rende subito conto come realtà simili a questa 
siano piuttosto limitate. Ad esclusione del corso del Piave a nord, di quello del 
Sile a sud e delle vicine sorgenti della Storga, tutto il restante territorio è 
caratterizzato da una notevole diffusione delle aree insediative e di quelle agrarie 
gestite in modo naturalisticamente poco adatto alle esigenze degli animali. 
La fauna pertanto risente di questo gradiente di naturalità che aumenta mano a 
mano che ci si avvicina alle aree naturali relitte. Ne viene pertanto attratta 
trovandovi un habitat specifico molto più confacente alle proprie esigenze. In tale 
contesto queste aree costituiscono già di fatto delle Riserve Naturali che però 
risentono più di ogni altra zona delle modificazioni portate dall'uomo. Ogni 
fattore di alterazione pertanto, porta dei danni molto maggiori rispetto il restante 
territorio che è dominato da una minore Ricchezza Specifica. 
Tutte queste considerazioni servono a far capire meglio l'importanza naturale di 
queste aree poiché ospitanti un numero diversificato di specie che sono state in 
più occasioni oggetto di studio e ricerca. 
Fin dagli anni ‘80 l'area è sempre stata visitata con una certa continuità al fine di 
seguire l'evoluzione delle zoocenosi ed in particolare per monitorare il grado di 
espansione di alcune famiglie di uccelli. 
Sulla base delle conoscenze acquisite negli ultimi dieci anni è stato possibile, 
anche in assenza di un censimento più approfondito, che avrebbe richiesto 
l’applicazione di metodi standardizzati ed almeno un anno di lavoro, definire lo 
stato delle presenze faunistiche. 
E’ utile premettere che le ricerche e gli studi condotti sulle acque, mediante 
l’analisi dei macroinvertebrati (EBI) consente di esprimere un giudizio più che 
positivo sullo stato di salute delle acque, che risulta certamente buono e 
suscettibile di un ulteriore recupero. 
 
Pesci 
La Classe dei Pesci è poco rappresentata e le specie che sopravvivono in questo 
ambiente costituiscono attualmente solo una minima parte di quelle presenti nel 
passato. Le notevoli modificazioni del reticolo idrografico originale e le bonifiche 
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hanno modificato molto l'assetto delle Fontane Bianche. Per ultimo nei decenni a 
noi vicini, si sono verificati fenomeni di inquinamento delle acque che hanno 
sensibilmente ridotto la fauna ittica. 
Delle catture di anguille, lucci, cavedani e gamberi, ampiamente citati nelle 
pubblicazioni del passato, rimane ora solo un semplice ricordo. Per questo 
assieme all'elenco dei pesci presenti, si riporta una lista "potenziale" costituita 
dalle specie che potrebbero ancora vivere nell'area, dopo una intensa attività di 
ricomposizione ambientale e di riassetto degli equilibri. 
Le specie censite ultimamemte nell'area sono: 
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 
Si tratta di esemplari liberati in loco per scopi di ripopolamento ed in parte 
sfuggiti dall'ex allevamento ittico e da quello attualmente operante pochi metri a 
valle del molino Genovese in territorio di Carbonera. In futuro si auspica il divieto 
di immissione di questa specie che non si autoriproduce naturalmente nelle nostre 
acque avendo derivazione nord americana.  
Il divieto futuro di immissione nelle acque delle Fontane Bianche, porterà 
naturalmente alla scomparsa della specie la quale deve la sua diffusione 
all'allevamento per scopi alimentari e per soddisfare le esigenze dei pescatori. 
Trota fario ( Salmo trutta fario) 
Anche la trota fario deve la sua presenza ad una intensa attività di ripopolamento 
per scopi alieutici. A differenza della precedente specie, questa è autoctona dei 
fiumi padani e dovrebbe avere una diffusione più ampia se solamente le acque 
avessero caratteristiche di salubrità migliori. 
La presenza nell'area può essere dovuta soprattutto ai ripopolamenti effettuati nel 
passato. La trota fario si riproduce nell'area ma in modo abbastanza limitato. La 
sua presenza in futuro dovrebbe essere incrementata mediante immissione di 
individui geneticamente simili a quelli esistenti nel passato nei fiumi trevigiani. 
Cobite comune (Cobitis taenia) 
La sua presenza è stata rilevata due anni fa poco a valle di villa Gregory. 
Attualmente dovrebbe essere ancora presente anche non è sempre facilmente 
rilevabile a causa delle sue caratteristiche di vita fossorie. E' un buon indicatore 
ambientale che vive in acque particolarmente ossigenate. 
Anguilla (Anguilla anguilla) 
Pochi sono i dati certi relativi alla sua presenza nell'area. Si riporta comunque lo 
stesso fidandoci dell'informazione data allo scrivente e relativa ad una sua 
osservazione durante l'attività di taglio delle idrofite che avrebbe manifestato la 
presenza di un esemplare. Nel passato l'anguilla doveva essere piuttosto comune 
dato che viene citata quasi sempre tra i pesci che si catturavano abbondantemente 
anche nei fontanili che costituivano l'area delle sorgive del Melma.  
Spinarello (Gasterosteus aculeatus) 
Pochi sono gli esemplari viventi ancora nell'area e come in tutte le acque 
provinciali si assiste ad una sua progressiva diminuzione. Non sono del tutto note 
le cause del suo regresso ma è ipotizzabile che ciò sia collegato ad un generale 
scadimento della qualità delle acque. E' un buon indicatore di qualità delle acque. 
Scazzone (Cottus gobio) 

 20



Anche per questa specie vale quanto affermato sopra per lo spinarello. La sua 
presenza appare molto limitata tanto che fin d'ora si potrebbe ipotizzare una sia 
pur minima attività di reimmissione con esemplari catturati in zone simili a questa 
ed affini ecologicamente (Sorgenti Storga). 
Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus) 
E' una specie endemica della Pianura Padana studiata e rivalutata al rango di 
specie solo una decina di anni fa. E' un buon indicatore ambientale che vive 
soprattutto nelle aree di risorgiva dove le acque sono particolarmente ossigenate. 
Vista l'ampia diffusione della specie nelle sorgenti del Sile, si potrebbe pensare 
fin d'ora ad una iniziale attività di cattura da questo fiume per immetterlo nelle 
Fontane Bianche. 
Assieme ai pesci appena citati l'area potrebbe senz'altro ospitare altre specie che 
un tempo, secondo le citazioni bibliografiche, vivevano in modo più o meno 
abbondante. 
Si tratta di: Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), Luccio (Esox lucius), 
Triotto (Rutilus rubilio), Cavedano (Leuciscus cephalus), Sanguinerola (Phoxinus 
phoxinus), Scardola ( Scardinius erythrophtalmus), Barbo (Barbus plebeius).  
Anche per tutte queste specie si potrebbe in futuro ipotizzare un  programma di 
indagine e fattibilità relativamente ad una loro reimmissione previa 
rinaturalizzazione dell'intero ecosistema. 
 
Anfibi 
Tritone punteggiato  (Triturus vulgaris). 
Sopravvive in numero molto limitato nei fossati con acque più pulite che 
contornano l'area. L'area elettiva di incremento e di successiva diffusione 
dovrebbe essere quella con risorgive dove si trovano i fontanili più importanti. 
L’esiguità delle presenze in futuro potrebbe essere aumentata con una attenta 
opera di gestione e magari di ripopolamento. 
Rospo comune (Bufo bufo) 
E' quasi sicuramente una delle specie che si incontrano con maggiore facilità 
durante il periodo riproduttivo. Le sue ovature sono frequenti in quasi tutti i 
fontanili e parimenti sono purtroppo comuni anche gli esemplari uccisi dal traffico 
stradale.  
La specie potrebbe sensibilmente aumentare di numero con la creazione di pozze 
d'acqua accessorie atte alla sua riproduzione. E' un buon indicatore ambientale. 
Rospo smeraldino (Bufo viridis) 
Si rileva con una certa facilità nelle serate primaverili quando si ode il suo 
richiamo proveniente da buona parte dei fossati che contornano l'area. Spesso vive 
nei giardini delle abitazioni a stretto contatto con l'uomo ed esce di notte a caccia 
di invertebrati effettuando in tal modo una adeguata "pulizia" dei nostri giardini.  
E' un buon indicatore ambientale. 
Raganella (Hyla intermedia) 
Denominata fino a pochi anni fa Hyla arborea, attualmente la popolazione italiana 
è stata elevata al rango di specie nuova, denominata appunto H. intermedia. La 
raganella italiana è presente in maniera non molto abbondante ed un risanamento 
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ambientale dell'area con un incremento del manto arboreo ed arbustivo potrà in 
futuro favorire la diffusione della specie. 
Rana verde italiana ( Rana esculenta complex) 
E' la specie avente vita più legata all'acqua, per tale motivo risente moltissimo 
delle modificazioni collegate all'ambiente liquido. Tollera abbastanza 
l'inquinamento di natura organica ma soccombe a causa di quello chimico. Ama 
vivere nelle acque stagnanti che raggiungono temperature abbastanza elevate nei 
periodi estivi per cui rifugge i fontanili con acque fresche. Per tale motivo 
sopravvive soprattutto nei fossati con acque poco inquinate e quasi ferme. E' 
sensibilmente meno abbondante di quanto non fosse nel passato. 
Rana di Lataste (Rana latastei) 
E' tra gli anfibi una delle specie più importanti; endemica della Pianura Padana 
vive nelle zone umide ricoperte da fasce boscate in ambienti poco inquinati. La 
sua presenza è stata rilevata poco a sud  di Villa Gregory, ma potrebbe avere una 
distribuzione più ampia comprendente i parchi delle altre ville ricadenti nell'area. 
Si tratta di un buon indicatore ambientale che dovrebbe essere maggiormente 
salvaguardato. 
 
Rettili 
Testuggine palustre  (Emys orbicularis) 
Non è stata rilevata durante le indagini effettuate una diecina d'anni fa. Solo lo 
scorso hanno è stato visionato un esemplare raccolto nell'area e portato allo 
scrivente. Potrebbe trattarsi di una immissione forzata ma anche di un esemplare 
sopravvissuto. La specie d'altro canto è dotata di una discreta mobilità nonché di 
buone capacità natatorie che le permettono di muoversi lungo i corsi d'acqua. La 
sua presenza  potrebbe attualmente essere limitata a pochi esemplari. E' un 
importante indicatore ambientale. 
Ramarro (Lacerta viridis) 
E' poco comune. Si osserva solo in due siti, disgiunti tra loro, dove l'attività 
dell'uomo è più rispettosa dell'ambiente. Risente molto delle pratiche agricole 
mentre ama di più le aree incolte ed i margini delle siepi più estese. E' una specie 
da rivalutare perché buon indicatore di salute degli agroecosistemi. 
Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
Presente in diverse località, è la specie più sinantropica e diffusa tra i rettili. Si 
osserva facilmente lungo tutti i muri delle case e delle recinzioni.  
Orbettino (Anguis fragilis) 
Si tratta di una specie dalle spiccate abitudini di vita semifossorie che preferisce 
ambienti freschi e umidi. E' discretamente diffusa nell'area anche se non sempre 
risulta facilmente rilevabile. 
Colubro liscio (Coronella austriaca) 
Pur essendo discretamente diffuso nell'area trevigiana, è stato rilevato poche volte 
nell'ambito delle Fontane Bianche. Preferisce infatti aree assolate e aride che sono 
poco diffuse in questo ambiente, per cui sembra giustificabile la sua limitata 
presenza. 
Biscia dal collare (Natrix natrix) 
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Abbastanza ben distribuita nell'area, si osserva sia in prossimità dell'acqua che ad 
una certa lontananza non essendo questa specie particolarmente legata 
all'ambiente liquido. Facilmente riconosciuta come "Bissa ranera" per la sua 
proverbiale capacità di cibarsi di anfibi, un tempo era per nulla temuta dall'uomo 
contrariamente a quanto succede attualmente. Nei mesi primaverili ed estivi capita 
di osservare giovani esemplari che avvicinatisi alle abitazioni vengono catturati 
dai gatti. E' una specie del tutto innocua. 
Natrice tassellata  (Natrix tessellata) 
Appare meno abbondante rispetto la specie precedente dalla quale differisce oltre 
che per la colorazione un po’ più scura ed uniforme anche per le abitudini più 
strettamente acquatiche. Sta spesso immersa in apnea per diversi minuti ad 
aspettare le possibili prede che nel caso dei pesci vengono uccise previa 
emersione. E' una specie innocua per l'uomo. 
Oltre queste specie altre potrebbero vivere nell'area ma non è stata attualmente 
verificata la loro presenza. Si tratta di:  Tritone crestato (Triturus carnifex), Rana 
agile (Rana dalmatina) e Biacco (Coluber viridiflavus). Non è stata accertata la 
presenza dell'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), mentre quella della 
Testuggine comune (Testudo hermanni) potrebbe essere imputabile ad esemplari 
sfuggiti alla cattività dato che l'areale di questa specie non comprende l'area 
trevigiana. 
 
Uccelli 
Gli Uccelli sono abbastanza ben distribuiti per cui contribuiscono ad aumentare 
molto la Ricchezza Specifica e di conseguenza il grado di naturalità delle Fontane 
Bianche. Bisogna però precisare che molti esemplari frequentano il sito solo 
durante i periodi delle migrazioni, altri sono svernanti, pochi sono gli esemplari 
del tutto sedentari.  
Per una migliore trattazione delle varie specie, si useranno i simboli tratti dalla 
legenda utilizzata a livello europeo secondo i quali si intende: 
B = nidificante  (breeding). Specie sedentaria o migratrice che porta a termine la 
sua riproduzione nell'area. 
S = sedentaria  (sedentary). Specie legata ad un determinato territorio per tutto il 
corso dell'anno. 
M = migratrice (migratory). Specie che compie annualmente spostamenti di lunga 
portata dalle aree di riproduzione ai quartieri di svernamento. 
W = svernante (wintering). Specie migratrice che sosta in un determinato 
territorio a passare l'inverno. 
A = accidentale (accidental). Specie che compare in una determinata zona in 
modo inusuale perché vivente usualmente in territori (areali) molto lontani. 
reg = regolare  (regular) 
irr = irregolare (irregular) 
par = parziale (partial) 
Seguendo queste indicazioni si riporta di seguito l'elenco delle specie rilevate.  
Con questi simboli, affiancati alla denominazione scientifica, si intende la 
fenologia italiana delle varie specie. Ciò ad esempio significa che la Nitticora cui 
segue M reg, B, non nidifica nell'area delle Fontane Bianche, ma è una specie 

 23



migratrice che ha parte del suo areale riproduttivo che comprende anche la 
Provincia di Treviso. Indicazioni più dettagliate e più precise verranno date ove si 
siano raccolti dati specifici per l'area. 
Quelle che invece hanno manifestato presenze del tutto occasionali pur avendo un 
areale che comprende anche la zona delle Fontane Bianche, verranno trattate 
brevemente in seguito. 
Ardeidae 
1) Nitticora (Nycticorax nycticorax) 
M reg, B. Ha avuto un incremento numerico negli ultimi anni grazie all'insediarsi 
della garzaia (area riproduttiva) nel parco del Sile. Diversi esemplari sostano 
presso le sorgenti della Storga da dove di notte si spostano per tutto il territorio 
circostante. Era abbondante fino a quando operava l'allevamento ittico. 
Attualmente con la dismissione dell'attività si è sensibilmente ridotta di numero. 
Presente da aprile a settembre. 
2) Garzetta (Egretta garzetta) 
M reg, B, W. Anche questa specie è aumentata negli ultimi anni. Sorvola spesso 
l'area ma si ferma ad alimentarsi solo di rado. Presente occasionalmente durante 
tutti i mesi dell'anno. 
3) Airone cenerino (Ardea cinerea) 
S B par, M reg, W. E' l'airone che ha avuto il maggiore aumento nell'area 
nell'ultimo decennio da quando si sono insediate due colonie nel trevigiano, 
presso il Piave a Pederobba ed il Sile a S. Cristina di Quinto. Da queste località 
dove anche sverna abbondantemente si sposta per alimentarsi frequentando tutte 
le zone umide trevigiane. Anche nelle Fontane Bianche è diventato più comune. 
E' presente in quasi tutti i mesi dell'anno. 
Anatidae 
4) Germano reale (Anas platyrhynchos). 
M reg, W, S B. E' l'anatra più comune nell'area ma gli esemplari presenti sono 
quasi sempre di derivazione domestica essendo fuggiti dalle aie o dalle pertinenze 
agricole. Rarissimi sono gli esemplari selvatici che sostano in loco, ciò avviene 
soprattutto durante i mesi delle migrazioni primaverili ed autunnali. 
Accipitridae 
5) Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
M reg, B. E' un migratore a lungo raggio che nidifica solo in minima parte in 
provincia di Treviso. Durante il periodo primaverile ed autunnale delle migrazioni 
sorvola l'area, talvolta anche in numero abbondante. Pochi sono gli esemplari che 
sporadicamente sostano tra gli alberi a riposare interrompendo così il lungo volo 
migratorio. 
6) Falco di palude (Circus aeruginosus) 
S B, M reg, W. La specie che nidifica nella vicina laguna di Venezia compie di 
frequente erratismi nell'entroterra, sorvolando spesso le aree umide. Negli ultimi 
anni si è notato un certo incremento delle osservazioni nell'area delle Fontane 
Bianche in sincronia con l'aumento delle coppie nidificanti nel Veneto.  
7) Albanella reale (Circus cyaneus) 
M reg, W. Questa specie è presente nei periodi delle migrazioni e talvolta anche 
in inverno. Sorvola a bassa quota la campagna alla ricerca di prede costituite per 
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lo più da roditori. Le osservazioni di questa specie nell'area sembrano 
progressivamente aumentare nel corso degli anni. 
8) Sparviere (Accipiter nisus) 
S B, M reg, W. Lo sparviere che nel Veneto nidifica solo in area montana, e 
presente in pianura durante le migrazioni e come svernante. Durante i mesi freddi 
vaga per le campagne fissandosi dove trova abbondanti risorse trofiche. Passa il 
giorno nel fitto degli alberi che coprono i giardini delle ville venete per uscire in 
caccia al tramonto. E' un assiduo predatore di storni e passeri. La sua presenza si 
manifesta sovente dalle spiumate lasciate sopra i posatoi dove elimina le penne 
dai corpi delle prede, prima di mangiarle. Nell'area sverna un esemplare 
regolarmente da almeno 3 anni. 
9) Poiana (Buteo buteo) 
S B, M reg, W. E' presente nell'area durante i mesi delle migrazioni ed in quelli 
invernali. Qualche esemplare sosta sporadicamente nell'area, in particolare nelle 
campagne circostanti e sopra gli alberi più elevati dei parchi delle ville Cellotta e 
Gobbato. 
Falconidae 
10) Gheppio (Falco tinnunculus) 
S B, M reg, W. Il gheppio nidifica in aree prossime a quella in esame. Durante le 
migrazioni frequenta anche l'ambiente in esame ed in particolare il settore più 
orientale che confina con l'autostrada dove è stato osservato alcune volte in 
caccia. La presenza però è quasi sempre temporanea.  
11) Falco cuculo (Falco vespertinus) 
M reg, B irr. E' una specie gregaria, presente durante i mesi  di aprile e maggio. Al 
tramonto esce in caccia di insetti e si fissa in un certo territorio anche per qualche 
settimana prima di riprende la migrazione. Due anni fa tre esemplari hanno 
sostato per almeno 3-4 giorni nel boschetto a sud di Villa Gregory. E' un buon 
indicatore ambientale. 
12) Lodolaio (Falco subbuteo) 
M reg, B. E' stato osservato nell'area solo durante i mesi delle migrazioni ed in 
particolare in aprile e maggio. Sembra però non aver mai sostato nell'ambiente in 
esame. 
Phasianidae 
13) Starna (Perdix perdix) 
S B. La starna è stata osservata nel passato nell'area circa quindici anni fa. In 
seguito la sua presenza non è più stata verificata anche se sporadici casi di 
immissione è possibile siano stati fatti successivamente. La specie comunque non 
si è fissata nel territorio mancandovi le caratteristiche adatte a favorire la sua 
sopravvivenza. E' attualmente difficile pensare ad un suo reinserimento data la 
progressiva scomparsa cui è sottoposta in tutto il territorio veneto. 
14) Fagiano (Phasianus colchicus) 
E' presente nell'area solo a seguito di attività di ripopolamento. In futuro si 
sconsigliano altre eventuali immissioni poiché si tratta di specie alloctona che 
stimola il bracconaggio e non ha affinità con questo ambiente. 
Rallidae 
15) Porciglione (Rallus aquaticus) 
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S B, M reg, W. E' un raro visitatore dell'area durante i mesi delle migrazioni. La 
sua presenza sporadica è dovuta alla mancanza di habitat adatto.  
16) Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 
S B, M reg, W. E' relativamente abbondante nell'area dove è presente tutto l'anno 
e dove nidifica anche se in numero non molto elevato. Un suo incremento sarebbe 
ampiamente agevolato da una gestione più naturale delle rive e da un grado di 
disturbo meno elevato.  
Scolopacidae 
17) Beccaccia (Scolopax rusticola) 
M reg, W, B. E' presente durante i mesi delle migrazioni autunnali ma in numero 
limitato. Viene favorita dalla presenza di ampie siepi e macchie di vegetazione 
anche arborea da dove si alza in volo al tramonto per andare in pastura. Si tratta di 
un buon indicatore ambientale la cui presenza dovrebbe essere favorita. 
Laridae 
18) Gabbiano comune (Larus ridibundus) 
M reg, W, B. E' presente tutto l'anno ed in parte nidifica nella vicina laguna di 
Venezia. Da questa località compie spostamenti giornalieri verso l'entroterra per 
alimentarsi presso le discariche ed i corsi dei fiumi. Durante queste fasi di 
erratismo sorvola di frequente l'area delle Fontane Bianche. Particolarmente nei 
mesi invernali, a seguito di intense piogge, si posa a terra per alimentarsi dei 
lombrichi che vengono in superficie; segue inoltre l'opera di aratura dei campi per 
catturare gli animaletti che vengono portati in luce. 
19) Gabbiano reale (Larus cachinnans) 
S B, M reg, W. Anche per questa specie vale quanto affermato prima 
relativamente al gabbiano comune. Diversamente da questo però ama poco 
posarsi al suolo in aperta campagna, lo fa solamente nei pressi delle risorse 
alimentari come le discariche, i corsi dei fiumi e gli allevamenti di trote. 
Columbidae 
20) Colombaccio (Columba palumbus) 
S B, M reg, W. Da qualche anno la specie sta progressivamente insediandosi nel 
territorio trevigiano quasi stabilmente. Nell'area nidifica all'interno dei parchi 
delle ville, fatto questo che non si verificava nel passato. Discreta è anche la 
presenza durante i periodi delle migrazioni mentre è assente come svernante. E' un 
buon indicatore ambientale. 
21) Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) 
S B, M irr. E' stabilmente insediata nel territorio oramai da qualche decennio. E' 
una specie sinantropica che beneficia della vicinanza dell'uomo. Raggiunge 
concentrazioni elevate attorno i molini Genovese e dove trova abbondanti risorse 
alimentari.  
22) Tortora (Streptopelia turtur) 
M reg, B. E' un migratore a lungo raggio, presente nell'area solo durante i mesi 
primaverili ed estivi. Si osserva in maniera molto limitata negli ultimi anni a 
seguito della riduzione delle macchie di vegetazione arborea lasciate allo stato 
naturale e prospicienti  i corsi dei fiumi. Un suo futuro incremento è collegato al 
tipo di gestione ambientale attuato. E' un buon indicatore ambientale. 
Cuculidae 

 26



23) Cuculo (Cuculus canorus) 
M reg, B. E' presente nell'area nei mesi estivi con pochi esemplari. La specie 
sembra stabile.  
Strigidae 
24) Civetta (Athene noctua) 
S B, M reg, W. Sono presenti pochi esemplari la cui dimora è posta nelle 
abitazioni più vecchie ed in parte abbandonate. E' un buon indicatore ambientale. 
Caccia di notte soprattutto insetti e piccoli roditori. 
25) Allocco (Strix aluco) 
S B, M par. Una coppia occupa quasi stabilmente da anni il parco di villa Celotta 
ed occasionalmente quello di villa Gobbato. E' un predatore notturno che si ciba 
di roditori compresi quelli di grossa taglia come i ratti e le arvicole. E' un buon 
indicatore ambientale. 
Apodidae 
26) Rondone (Apus apus) 
M reg, B. Il rondone è un migratore a lungo raggio che arriva nelle nostre località 
all'inizio di aprile, nidifica e parte per l'Africa verso la fine di luglio. E' un buon 
indicatore ambientale in quanto cibandosi di aeroplancton manifesta lo stato di 
salute dell'aria. 
Picidae 
27) Torcicollo (Jynx torquilla) 
M reg, B. E' presente nei mesi primaverili ed estivi. Nidifica nell'area all'interno 
delle cavità degli alberi ed in particolare nei nidi abbandonati dai picchi. Per 
queste abitudini occupa volentieri le cassette nido. E' un buon indicatore 
ambientale come tutti gli altri uccelli insettivori. Essendo in fase di regresso 
potrebbe essere aiutato ad insediarsi più abbondantemente nell'area mediante 
l'installazione di cassette nido. 
28) Picchio verde (Picus viridis) 
S B, M irr. Negli ultimi anni ha sensibilmente incrementato la sua presenza 
nell'area pianeggiante trevigiana dove non viveva in passato. Nidifica all'interno 
di quasi tutti i parchi delle ville storiche. E' un buon indicatore ambientale. 
29) Picchio rosso maggiore (Picoides major) 
S B, M par, W. Frequenta tutte le macchie boscate prospicienti i corsi dei fiumi ed 
i parchi delle ville storiche. Nidifica in maniera uniforme con 2-3 coppie nell'area 
della riserva naturale. E' un buon indicatore ambientale. 
Hirundinidae 
30) Rondine (Hirundo rustica) 
M reg, B. E' una specie migratrice che si insedia in questo territorio già all'inizio 
di aprile. Nidifica solo in poche abitazioni ed in particolare nelle pertinenze 
agricole come le stalle ed i porticati. Si insedia con una certa difficoltà nelle 
abitazioni moderne. Poiché negli ultimi anni ha subito un notevole calo della 
popolazione è importante mettere in atto strategie e progetti per incrementare la 
sua presenza. E' un ottimo indicatore ambientale. 
31) Balestruccio (Delichon urbica) 
M reg, B. E' un buon indicatore ambientale. Rispetto la rondine, per nidificare 
utilizza quasi sempre le parti sporgenti dei tetti, anche nelle abitazioni moderne. Il 
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balestruccio assieme alla rondine si osserva in caccia sopra le acque del Melma 
quando si riempiono di insetti.  
Motacillidae 
32) Ballerina gialla (Motacilla cinerea) 
S B, M reg, W. E' una specie particolarmente legata al corso del fiume. Nidifica 
sotto i ponti e lungo gli argini dove esistono manufatti con cavità adatte alla 
costruzione del nido. E' un buon indicatore di zone umide poco alterate dall'uomo. 
33) Ballerina bianca (Motacilla alba) 
S B, M reg, W. E' presente nel territorio in maniera non molto abbondante ma 
adeguata alle capacità portanti dell'area. Meno legata all'acqua della specie 
precedente appare in un discreto stato di distribuzione. 
 
 
 
Troglodytidae 
34) Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 
S B, M reg, W. Lo scricciolo si riproduce in  montagna e sverna in pianura. Si 
insedia nell'area nei mesi autunnali e sosta per tutto l'inverno. Frequenta le siepi e 
le macchie più fitte di vegetazione compresi i parchi ed i giardini.  
Prunellidae 
35) Passera scopaiola (Prunella modularis) 
B, W, M reg. Nidifica nelle aree montane e sverna in pianura. Nel nostro territorio 
è presente durante i periodi delle migrazioni mentre diventa più rara nei mesi 
invernali. Ama sostare negli incolti dominati dal canneto e presso le siepi 
mantenute in uno stato naturale. 
Turdidae 
36) Pettirosso (Erithacus rubecula) 
S B, M reg, W. Nidifica nelle aree collinari e montane, migra poi verso sud per 
svernare anche in pianura. Dall'inizio dell'autunno fino a primavera sosta nelle 
nostre località occupando stabilmente ogni individuo un singolo territorio. E' 
comune in ogni ambiente dato che si insedia in parchi, giardini, aree agrarie, corsi 
dei fiumi etc. E' un insettivoro, buon indicatore ambientale. 
37) Usignolo (Luscinia megarhynchos)  
M reg, B. E' un migratore a lungo raggio che sverna in Africa. Arriva nelle nostre 
località nei mesi primaverili, sosta per nidificare poi si sposta ancora verso sud. 
Abile cantore anche notturno, si insedia nelle zone dove abbonda una vegetazione 
di natura arbustiva. Preferisce i siti in prossimità dei fossati con abbondante 
copertura di siepi. E' un ottimo indicatore ambientale. 
38) Saltimpalo  (Saxicola torquata) 
S B, M reg, W. Pur manifestando ampie fluttuazioni della sua popolazione, il 
saltimpalo è una specie abbastanza stanziale nell'area. Nidifica a terra nelle fasce 
marginali incolte, anche ai bordi delle strade. 1-2 coppie sono presenti nell'area. 
39) Merlo (Turdus merula) 
S B, M reg, W. E' una delle specie più comuni e più conosciute. Presente durante 
tutto l'anno si insedia in ogni ambiente, spesso anche in diretta vicinanza 
dell'uomo. Le pratiche agrarie e l'utilizzo di sostanze chimiche negli ultimi 

 28



decenni hanno talvolta ridotto la sua popolazione. Dove però l'ambiente è più 
naturale, ha  manifestato sempre buone capacità di recupero.  
40) Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
M reg, W, B. E' una specie che nidifica in montagna. Nel nostro territorio è 
presente soprattutto durante i mesi delle migrazioni ed in maniera più limitata in 
quelli invernali. Questo tordo però, ha manifestato negli ultimi decenni una 
sensibile diminuzione nelle presenze. Nell'area delle Fontane Bianche si manifesta 
come un raro visitatore invernale.  
Sylviidae 
41) Usignolo di fiume (Cettia cetti) 
S B, M par, W. Questo usignolo è particolarmente legato alle zone umide ed in 
maniera più specifica ai corsi dei fiumi con abbondante vegetazione riparia. E' 
pertanto un buon indicatore di naturalità dei corsi d'acqua. E' presente nell'area 
con 2-3 coppie. 
42) Capinera (Sylvia atricapilla) 
S B, M reg, W. La capinera è presente soprattutto durante i mesi estivi. Pochi 
sono gli esemplari che svernano nel nord Italia. Ciò succede solo quando si hanno 
inverni più miti. La specie è comunque abbondante in tutta l'area tanto da essere 
una delle specie più comuni. Si insedia in tutti gli ambienti comprese le vicinanze 
dell'uomo. E' un insettivoro buon indicatore ambientale. 
43) Luì bianco (Phylloscopus bonelli). M reg, B. 
44) Luì verde    (Phylloscopus sibilatrix). M reg, B. 
45) Luì grosso  (Phylloscopus trochilus). M reg. 
Le tre specie compaiono nell'area solamente durante i mesi delle migrazioni 
(marzo-aprile, settembre-ottobre). Spesso sono difficili da distinguere uno 
dall'altro. Solo in primavera si manifestano singolarmente con il canto. L'area 
rappresenta un sito molto importante per la loro sosta avendo una discreta 
copertura di salici. 
46) Regolo (Regulus regulus)  
S B, M reg, W. E' una specie che nidifica nelle foreste di conifere montane. 
D'inverno, soprattutto a seguito di condizioni climatiche e meteoriche avverse, si 
sposta verso la pianura e si insedia temporaneamente in tutte le aree con 
abbondante vegetazione arborea. Nella nostra zona si osserva soprattutto nei 
parchi delle ville e nei giardini privati dove abbondano conifere. 
Muscicapidae 
47) Pigliamosche (Muscicapa striata) 
M reg, B. E' una specie occasionale come nidificante mentre si osserva  
soprattutto durante le migrazioni. E' un insettivoro molto importante nella lotta 
biologica contro le specie dannose alle coltivazioni. Nel passato sono state 
rilevate alcune nidificazioni in loco.  
48) Balia nera (Ficedula hypoleuca) 
M reg. E' una specie migratrice che nei mesi estivi si insedia nelle aree 
settentrionali europee. Nel nostro territorio si osserva solo durante i mesi delle 
migrazioni. 
Aegithalidae 
49) Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
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S B, M par, W. La specie è presente nell'area per quasi tutto l'anno. Solo nei mesi 
invernali può temporaneamente diminuire di numero. E' un insettivoro che si 
muove costantemente tra le fronde degli alberi. E' un buon indicatore ambientale. 
Paridae 
50) Cinciarella (Parus caeruleus) 
S B, M par, W. Nel nostro territorio è soprattutto un visitatore invernale dato che 
solo di rado vi nidifica. Frequenta le zone con copertura arborea compresi i 
giardini e le siepi.  
51) Cinciallegra (Parus major) 
S B, M par, W. E' tra le cince la specie più comune presente nell'area. Nidifica 
nelle cavità degli alberi ed anche in quelle dei muri ed altri manufatti. Frequenta 
assiduamente eventuali cassette nido poste nel territorio. E' una specie insettivora 
molto importante per la lotta biologica. E' un buon indicatore ambientale. 
Sittidae 
52) Picchio muratore (Sitta europea) 
S B, M par, W. La specie è legata esclusivamente ai boschi con alberi maturi. Si 
osserva pertanto esclusivamente nei parchi delle ville storiche. Ogni villa possiede 
una coppia nidificante. E' un buon indicatore ambientale di boschi maturi. 
Remizidae 
53) Pendolino (Remiz pendulinus) 
S B, M reg, W. Si osserva in maniera molto limitata durante quasi tutti i mesi 
dell'anno. Ha nidificato nel passato più volte nei rami dei salici lungo il corso del 
Melma a valle di villa Gregory. 
Oriolidae 
54) Rigogolo (Oriolus oriolus) 
M reg, B. E' presente nei mesi estivi. Non sembra però nidificare nell'area poiché 
manca il suo ambiente elettivo costituto da formazioni di pioppi e salici ad alto 
fusto. E' più comune nei mesi delle migrazioni. 
Corvidae 
55) Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
S B, M par, W. Da qualche anno la ghiandaia sta occupando molte delle aree 
boscate presenti nella pianura trevigiana. Fino a circa dieci anni fa era assente nel 
nostro territorio, attualmente invece si osserva sempre più di frequente all'interno 
dei parchi delle ville venete e lungo i corsi dei fiumi principali. La sua presenza 
nell'area in esame è sporadica ma in futuro potrebbe insediarsi stabilmente. 
56) Gazza (Pica pica) 
S B, M par, W par. E' presente stabilmente nell'area. Nidifica ma in maniera 
ancora poco diffusa. Spesso avversata dall'uomo per le sue attitudini predatorie 
nei riguardi dei piccoli passeriformi, la gazza è un buon  equilibratore delle 
popolazioni di uccelli.  
57) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 
S B, M irr, W par. Anche per la cornacchia grigia vale quanto affermato sopra per 
la gazza. E' comunque poco diffusa ed allo stato attuale sembra aver già raggiunto 
un picco di massima abbondanza. 
Sturnidae 
58) Storno (Sturnus vulgaris) 
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S B, M reg, W. Presente in maniera costante nell'area, aumenta sensibilmente di 
numero nei mesi autunnali quando domina lo spirito gregario della specie. Nei 
restanti mesi sembra equamente distribuito nell'area; nidifica sotto i tetti e nelle 
cavità degli alberi.  
Passeridae 
59) Passera d'Italia (Passer italiae) 
S B, M irr. E' senz'altro la specie più comune nell'area. Nidifica sotto i tetti delle 
abitazioni a stretto contatto con l'uomo che normalmente teme molto poco. 
Attualmente non sembra ancora creare problemi legati alla sua abbondanza dato 
che la sua presenza viene sopportata dall'uomo. 
60) Passera mattugia (Passer montanus) 
S B, M reg, W. Discretamente diffusa nell'area, la passera mattugia preferisce 
maggiormente le aree agrarie rifuggendo le concentrazioni urbane. Negli ultimi 
anni ha subito un certo decremento  della popolazione. 
Fringillidae 
61) Fringuello (Fringilla coelebs) 
S B, M reg, W. E' discretamente presente nell'area. Aumenta però durante i mesi 
delle migrazioni quando arrivano esemplari da altre parti d'Europa. Nidifica con 
una certa regolarità nei parchi delle ville, nei giardini privati, nelle aree agrarie ed 
in tutte quelle realtà dove esiste una certa copertura arborea ed arbustiva. Un 
tempo si stimava fosse più abbondante di adesso. 
62) Peppola ( Fringilla montifringilla) 
M reg, W. E' visitatore invernale di quest'area. Diventa un po’ più abbondante a 
seguito di avverse condizioni atmosferiche quando gruppi di fringillidi si spostano 
verso la pianura per trovare migliori possibilità trofiche. Rimane comunque 
sempre poco abbondante. 
63) Verzellino ( Serinus serinus) 
S B, M par. E' presente in questa zona solo durante i mesi estivi. Si rileva 
facilmente in prossimità delle case e nei vigneti grazie al canto caratteristico che il 
maschio emette in vicinanza del nido. Risente negativamente delle moderne 
pratiche agrarie. 
64) Verdone (Carduelis chloris) 
S B, M reg, W par. E' una specie abbastanza comune, presente quasi stabilmente 
nell'area. Nel periodo riproduttivo tende ad isolarsi nelle aree arborate dove 
costruisce il nido ed alleva la prole. 
65) Cardellino (Carduelis carduelis) 
S B, M reg, W. Non è molto comune nell'area. Pur osservandosi tutto l'anno, il 
cardellino è più comune nelle zone abbandonate dove si assiste ad una evoluzione 
spontanea della vegetazione. Aumenta molto nelle aree destinate a set-aside dove 
a volte crescono piante infestanti. 
66) Lucarino (Carduelis spinus) 
M reg, W, B. Nell'area è presente solo durante i mesi delle migrazioni ed in quelli 
invernali. Frequenta spesso le rive dei fiumi dove si muove in gruppetti, talvolta 
numerosi, alimentandosi dei semi degli alberi di ontano. E' molto mobile e 
difficilmente si fissa in un certo territorio per tempi lunghi. 
Emberizidae 
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67) Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) 
S B par, M reg, W. Nella nostra area il migliarino di palude è presente in maniera 
poco abbondante durante i mesi delle migrazioni ed in quelli invernali. Sosta 
lungo il corso del fiume dove la vegetazione è lasciata ad una evoluzione 
spontanea. Diversamente da altre zone umide, presso le Fontane Bianche, non 
raggiunge mai quantità elevate di individui. E' un buon indicatore di naturalità 
delle zone umide. 
 
Assieme alle specie qui elencate in maniera più estesa, nel passato nell'area sono 
stati osservati anche altri uccelli. Questi però non avendo mai raggiunto 
numerosità elevate ed essendo  collegati a fenomeni di espansione od erratismo 
poco comuni, si è ritenuto opportuno citarli solamente  al fine di aumentare 
l'elenco delle specie potenziali che in futuro potrebbero visitare l'area. 
Dalle nostre conoscenze pregresse si ritiene opportuno riportare le seguenti 
specie: 
Tuffetto ( Tachybaptus ruficollis) 
Tarabuso (Botaurus stellaris) 
Tarabusino (Ixobrychus minutus) 
Alzavola ( Anas crecca) 
Marzaiola (Anas querquedula) 
Albanella minore (Circus pygargus) 
Folaga (Fulica atra) 
Beccaccino (Gallinago gallinago) 
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) 
Barbagianni (Tyto alba) 
Martin pescatore (Alcedo atthis) 
Upupa (Upupa epops) 
Allodola (Alauda arvensis) 
Topino (Riparia riparia) 
Pispola (Anthus pratensis) 
Spioncello (Anthus spinoletta) 
Cutrettola (Motacilla flava) 
Cesena ( Turdus pilaris) 
Tordela (Turdus viscivorus) 
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) 
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) 
Beccafico (Sylvia borin) 
Fiorrancino (Regulus ignicapillus) 
Cincia mora (Parus ater) 
Averla piccola ( Lanius collurio) 
Frosone (Coccothraustes coccothraustes) 
 
Le sessantasette specie di uccelli descritte assieme alle altre ventisei elencate, 
costituiscono un campionamento piuttosto interessante per un'area relativamente 
contenuta come quella delle Fontane Bianche. Tenendo poi conto che " gli uccelli 
hanno le ali" e quindi possono muoversi anche al di fuori del proprio areale usuale 
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arrivando ad incrementare questi numeri, si può subito affermare che l'area appare 
particolarmente interessante per gli uccelli che la frequentano. 
In futuro eventuali attività di gestione che indirizzino verso una migliore 
condizione di naturalità, potranno aumentare ulteriormente sia il numero delle 
specie che il quantitativo di esemplari presenti. 
 
4.0 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
4.1 I vincoli di legge 
 
I vincoli di legge che insistono nell’area oggetto di piano sono quelli derivanti 
dalla legge n° 431/85. Relativamente a questa legge, vengono inserite come aree 
sottoposte al vincolo paesaggistico - ai sensi della legge 1497 del 26.06.1939 - le 
zone umide. Sempre la legge 431/1985 obbliga le Regioni ad individuare le “aree 
di massima tutela paesaggistica” nelle quali è vietato qualsiasi intervento prima 
che non vengano approvati appositi piani paesistici. 
 
 
 
4.2 Indirizzi della pianificazione regionale - PTRC 
 
Ai sensi degli effetti della 431/85 il PTRC classifica l’ambito compreso tra la 
località delle Fontane Bianche di Lancenigo, come “area di tutela paesaggistica”, 
regolamentata dalle disposizioni contenute nell’articolo 35 delle Norme di 
attuazione. 
Il PTRC definisce inoltre specifiche norme di tutela (scheda 63), che hanno 
efficacia fino all’approvazione del piano paesistico esteso all’intera area. 
 
Norme specifiche di tutela 
1) E vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio 
dell’attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto 
riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con 
esclusione del potenziamento delle strutture  e dell’asfaltatura delle strade 
bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli 
ambiti. 
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari ad 
evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità 
competenti. 
3) E’ vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare 
l’ambiente con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di opere pubbliche e 
di sistemazione idraulica. 
5) E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o 
dismesse. 
6) E’ vietato l’esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione. 

 33



7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle 
acque. 
9) Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora 
spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche. 
10) E’ vietata l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi 
compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose. 
12) E’ vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione 
dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di 
protezione civile, nonché dei mezzi d’opera necessari per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti elettrici ivi collocati. 
13) E’ fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi 
o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-
pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti alle opere di pubblica 
utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l’utilizzazione 
turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti. 
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con 
materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle 
attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi a 
agli usi agricoli zootecnici. 
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle 
opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere 
di difesa idrogeologica ivi comprese quelle opere civili attinenti la regimazione e 
la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc. nonché per l’acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque, quelli 
relativi alle attività agricole in atto o per ripristino dell’attività agricola in luoghi 
già tradizionalmente coltivati. 
19) L’indice di edificabilità per le nuove costruzioni all’interno dell’ambito non 
può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) 
salvo quanto specificato nei punti successivi. 
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di 
ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell’art. 4 delle LR 24/85 nel 
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo. 
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, 
ammattonati nelle situazioni esterne. 
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo. 
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata 
dalla legge 431/1985 è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, 
con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e 
private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici 
per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta 
regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale. 
Infine il PTRC nella tavola 10.26 a scala 1:50.000 individua e classifica l’area 
delle Fontane Bianche come “zona umida” regolata all’art. 21 delle Norme 
Tecniche di Attuazione.  
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4.3 Gli indirizzi della pianificazione provinciale - PTP 
 
Il Piano Territoriale Provinciale “adottato” dalla Provincia di Treviso rispetto 
all’ambito del P. di A. Fontane Bianche, segnala: 
Analisi 
 tav. 1.1 la presenza di paleoalvei, ed aree interessate da attività estrattive e 

linea delle risorgive; 
 tav. 1.2 con il n° 44 l’ambito delle Fontane Bianche di cui alla 

perimetrazione ambito n°63 PTRC; alberi monumentali e parchi di villa e 
giardini storici;  

 tav. 1.3 aree di possibile prelievo da falda; 
 tav. 1.4 ambito agro - produttivo relativo ad “aree di pianura ad indirizzo 

produttivo viticolo - zootecnico - cerealicolo ed aziende di dimensioni 
medio elevate”; 

 tav. 1.5 ambito di paesaggio della bassa pianura a prevalente diffusione dei 
seminativi; 

 tav. 1.6 sistemi insediativi e fasce di interconnessione, centri storici, ed un 
sito archeologico, oltre a ville e monumenti isolati; 

Progetto 
 tav. 2.1 Riconferma l’individuazione dell’area di tutela paesaggistica di 

interesse regionale a competenza degli enti locali. Individua 
immediatamente a sud dell’ambito del P.d.A, un ambito per la definizione di 
un Piano di Settore (Provinciale) inerente gli aspetti paesaggistici ed 
ambientali delle sorgenti del fiume Storga (L); 

 tav. 2.2 Conferma le indicazioni del PRG vigente, ed un tratto di 
collegamento viario (provinciale) da tutelare. 

 
Tutte le indicazioni sia grafiche che normative risultano in sintonia con gli 
obbiettivi e finalità del P.diA., salvo per il “collegamento viario da tutelare” che 
consiste nel potenziamento del collegamento con il casello autostradale, 
aumentando in tal modo la separazione tra la zona alle due acque e la zona di 
riserva delle fontane. 
Il PTP dovrà pertanto tenere conto del diverso ruolo assunto dalle aree interessate 
e provvedere, in sede di adeguamento al presente P.diA., ad assumere soluzioni 
alternative al fine di eliminare qualsiasi aspetto di contrasto in essere. 
 
4.4 I contenuti della pianificazione urbanistica comunale - PRG 

 
Il Comune di Villorba è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 
delibera di Giunta Regionale n. 4499 del 27.07.1990. 
Le parti di territorio circostanti l’area delle Fontane Bianche sono caratterizzate 
da zone destinate a verde agricolo verso il confine con il comune di Carbonera ed 
a sud, mentre sui lati nord ed ovest sono posti il centro urbano di Lancenigo e la 
parte sud della località di S.Sisto: soprattutto su questi fronti si è manifestata la 
trasformazione del territorio, attraverso la realizzazione di infrastrutture a servizio 
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della residenza (allargamento e nuova realizzazione di sedi viarie, realizzazione di 
sottoservizi, etc.). 
L’area delimitata da via Capitello sul lato sud-ovest, dal limite del centro abitato 
della frazione di Lancenigo sul lato ovest e nord, e da limiti fisico-naturali sui 
rimanenti  lati, è classificata “Verde di interesse paesaggistico ed ambientale” - 
parchi naturali area A) - zone di protezione e sviluppo controllato area B) 
“Fontane Bianche”. L’art. 49 delle Norme di Attuazione del P.R.G. regolamenta 
lo sviluppo urbanistico-edilizio dell’area in questione dettando norme specifiche 
per le sotto-aree A e B. 
L’area classificata “A”  ricomprende i terreni ove sono presenti le risorgive e le 
acque libere, che ospitano anche vegetazione spontanea: la finalità della norma 
urbanistica tende a “evitare qualsiasi insediamento od intervento che possa 
compromettere o alterare l’attuale ... equilibrio della zona...”. 
In tal senso vengono vietati tutti gli interventi sul territorio che tendono a 
manomettere in naturale assetto dei luoghi. L’area classificata “B”, esterna al 
nucleo delle risorgive, e regolamentata dalla seconda parte del citato articolo 49 
delle N.d.A., funge da fascia di protezione dell’area naturalistica. In queste zone 
sono consentiti gli interventi di recupero del solo patrimonio urbanistico-edilizio 
esistente, con esclusione anche della possibilità di realizzazione di nuovi annessi 
rustici. 
La previsione del Piano Regolatore Generale, sotto il profilo della capacità 
edificatoria delle aree a ciò deputate, è oramai conclusa per la gran parte del 
territorio circostante le “Fontane Bianche”, rimanendo possibili, alla data attuale, 
solamente interventi su aree residuali e di riuso del patrimonio edilizio  esistente.  
Considerazioni specifiche  devono esser svolte, invece, per le aree circostanti la 
chiesa parrocchiale di Lancenigo, ove si trovano gli edifici collegati  all’attività 
della parrocchia e dove è previsto il recupero e la sistemazione delle aree 
circostanti la Pieve mediante un Piano attuativo di iniziativa pubblica, che ha 
concluso l’iter di approvazione nello scorso mese di gennaio 1997. 
L’età del vigente strumento urbanistico generale, redatto ormai da un decennio, e 
le mutate situazioni del territorio trevigiano, intorno ai confini comunali, 
richiedono ora una riflessione, che non può non coinvolgere anche l’area  di 
Lancenigo, e l’adozione di adeguate scelte urbanistiche. 
In tal senso l’assunzione di indirizzi urbanistici, e di sviluppo in genere, per 
l’intera frazione di Lancenigo, dovrà verificare: il ruolo di questa parte di 
territorio comunale in funzione della grande e media  viabilità di superficie, data 
la posizione strategica rispetto al casello autostradale di Treviso Nord ed alla 
strada provinciale Postumia Romana e le mutue interazioni tra i brani di territorio 
edificati ed ormai irreversibilmente antropizzati, e l’area di pregio naturalistico, 
con attenzione alle varie attività e funzioni dell’uomo e quelle proprie 
dell’ambiente naturale (mantenimento del regime delle acque e della sua qualità, 
sviluppo della flora e della fauna, ...). 

 
4.5 Il Programma Comunale per la riqualificazionale delle Fontane Bianche 
di Lancenigo 
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Il comune di Villorba (TV), ha partecipato con il Programma Risorgive Fontane 
Bianche di Lancenigo, all’assegnazione dei finanziamenti previsti dalla direttiva 
Habitat della CEE, per progetti rientranti nelle categorie del programma LIFE 
NATURA 1996.  
Si tratta di un sito di importanza comunitaria (ai sensi dell’art.4 della Direttiva 
92/43/CEE) costituito da una zona situata al centro della fascia delle risorgive, 
caratterizzata da ambiti di notevole pregio naturalistico. 
Gli obbiettivi del programma, scaturiscono dalle analisi specialistiche realizzate e 
dai rischi - minacce alle quali un sito avente questa sensibilità, è sottoposto. 
Consistono nel promuovere la tutela e la conservazione degli habitat di pregio, 
mediante interventi di riqualificazione e ripristino ambientale. Il progetto 
comunale presta attenzione alla fruizione dell’area da parte del pubblico, che 
dovrà essere controllata e finalizzata solo a scopo didattico e scientifico. 
Il programma prevede una verifica catastale e giuridica dei terreni interessati dal 
piano,   la stipula di apposite convenzioni e contratti con i proprietari, in modo da 
acquisire la disponibilità dei terreni su cui è necessario intervenire. Il Comune 
prevede di dotarsi di un regolamento interno dell’area riguardante le modalità di 
gestione e la redazione di un  “Piano ambientale” (art.35 PTRC, LR 61/85). Sono 
altresì definiti gli interventi di gestione saltuaria e periodica del biotopo. Molto 
spazio viene dedicato alla descrizione di tutte le azioni di informazione e 
sensibilizzazione del pubblico che verranno promosse, indirizzate soprattutto agli 
agricoltori e alle scolaresche; questi aspetti vedranno la collaborazione del WWF, 
presente dal 1975 con una sezione locale nel comune di Villorba. 
Per una corretta gestione ornitologica e faunistica dell’area, il programma 
promuove un “monitoraggio scientifico”, utilizzato per verificare periodicamente 
la consistenza delle specie indicatrici dell’equilibrio naturale del sito, in modo da 
potere intervenire in caso di “rottura”, ripristinando i caratteri del biotopo. 
Le attività agricole presenti, dovranno contenere il rilascio di nutrienti e 
fitofarmaci per almeno l’80%; gli imprenditori agricoli saranno coinvolti nella 
gestione della zona, promuovendo lo sviluppo di attività ecocompatibili e servizi 
ambientali. 
 
 
5.0 IL PROGETTO 
 
5.1 Gli obiettivi generali del Piano di Area 
 
Il Piano di Area persegue due obiettivi generali principali:  
1 - Salvaguardare le risorse ambientali di una zona umida estremamente fragile, di 
interesse non solo regionale ma anche comunitario, che si configura come un 
rifugio faunistico per specie di prioritario interesse (Gallinula chloropus, Alcedo 
athis, Augithalos caudatus, Perdix perdix italica, Emys orbicularis, Natrix natrix, 
Bufo bufo, Rana latastei, Bombina variegata, Exos lucius, ecc.) e che è 
caratterizzata da una ricca ed estesa vegetazione idrofita e da una altrettanto 
importante vegetazione arbustiva igrofila, nonché dalla presenza di manufatti 
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storici (ville, giardini, chiese) e di importanti testimonianze dell’azione antropica 
(il mulino, le peschiere, i percorsi lastricati, i capitelli, le osterie. ecc.). 
2 - Definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, 
in grado di adattarsi al contesto ambientale senza distruggere o sottrarre, nel suo 
espandersi, le risorse (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non 
riproducibili oggi presenti. 
 
5.2 Lo sviluppo compatibile 
 
Con il fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico-ambientali, il Piano di 
Area nelle tavv. nn. 1 e 2 individua: 
- gli elementi che compongono il “Sistema delle aree di interesse naturalistico” da 
salvaguardare (fontanili, corsi d’acqua naturali ed artificiali, zone umide, macchie 
boscate, campi chiusi, ecc.) e detta agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA 
direttive e prescrizioni in tal senso; 
- gli elementi che compongono il “Sistema ambientale”, cioè le fosse e gli scoli 
per la fitodepurazione delle acque superficiali, le fonti di inquinamento luminoso, 
le fonti ed i corridoi di inquinamento acustico, gli impianti di acquacoltura 
dismessi e gli “ambiti di riequilibrio” (di cui si parla più oltre) e detta agli artt. 14, 
15, 16, 17 e 18 delle NTA direttive e prescrizioni tese a ridurre o a mitigare gli 
inquinamenti e a riqualificare i siti 
- gli “Interventi prioritari di valorizzazione naturalistica ed ambientale”, da 
realizzare attraverso la formazioni di siepi, filari e macchie boscate, il restauro 
ambientale delle teste di fontanile e la formazione di zone umide, e detta un 
insieme coordinato di direttive e prescrizioni di cui agli artt. 26, 27 e 28. 
Individua anche la “Area di restauro rurale alle Due Acque” di cui all’art. 29 delle 
NTA, che sarà il principale luogo rinaturalizzato della parte a nord, e che deve 
essere oggetto di un insieme coordinato di interventi per aumentarne l’aspetto 
naturale favorendo le produzioni agricole biologiche e biodinamiche, 
incentivando la diffusione di coltivazioni a prato stabile e favorendo 
l’eterogeneità paesaggistica. 
Infine sono individuati alcuni siti e/o edifici che per la loro ubicazione, 
caratteristiche edilizie, tipologiche, e dimensionali si prestano ad accogliere 
alcune attività che sono compatibili con i caratteri della zona: si tratta della 
“Scuola Fattoria”, del “Maneggio al Molino” e del “Centro di Documentazione 
Multimediale” di cui agli artt. 30, 31 e 32 delle NTA. 
Lo “sviluppo sostenibile” viene a sua volta descritto attraverso una serie di 
direttive, prescrizioni e vincoli che riguardano gli elementi antropici. Sono allora 
individuati: 
- Il “sistema dei beni storico culturali” costituito dai Centri Storici, dalle aree 
archeologiche dai beni di interesse storico documentale di cui agli artt. 11, 12, 13 
delle NTA; 
- Il “sistema insediativo” costituito dalle aree urbanizzate, dagli ambiti di 
riqualificazione delle strutture insediative e dai manufatti detrattori del paesaggio 
di cui agli artt. 19, 20 e 21, nei confronti dei quali sono disposte direttive e dettate 
prescrizioni tese a migliorarne la qualità ambientale; In particolare sono previsti 
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interventi tesi alla riqualificazione delle aree esterne funzionalmente collegate al 
casello autostradale, mediante l’individuazione di zone di sosta e parcheggio, 
punti di interscambio e servizi connessi, e  per le località di Lancenigo e San Sisto 
dove è prevista la realizzazione di un apposito progetto attuattivo per valorizzare 
le attività tipiche della zona e riqualificare gli spazi di relazione. 
La riqualificazione delle aree urbanizzate sarà attivata attraverso un disegno 
urbano puntuale degli spazi aperti e dell’edificato, incentivando anche la 
sostituzione dei manufatti di scarsa qualità, attraverso una pianificazione 
attuattiva particolarmente attenta al riconoscimento ed alla valorizzazione delle 
regole insediative. Alla presente relazione sono allegate le seguenti schede: 
- Borgo di Lancenigo; 
- S. Sisto; 
- Lancenigo 
- Stazione di Lancenigo; 
che indicano gli ambiti per cui è necessario un complesso di indicazioni, direttive 
e prescrizioni, che incentivi o comunque guidi gli interventi di trasformazione 
edilizia e urbanistica verso un obbiettivo di “qualità urbana”, che risulta 
indispensabile trovandosi questi insediamenti abitativi all’interno di un paesaggio 
ed un ambiente unico (risorgive del Melma e Area Naturalistica delle Fontane 
Bianche). 
Ogni scheda esemplifica una possibile configurazione degli spazi urbani che va 
verificata sulla base del grado di trasformabilità degli insediamenti, dei parametri 
socio-economici e degli obiettivi di riqualificazione ambientale del Piano di Area. 
Si indicano i temi centrali per la pianificazione attuattiva, quali la centralità degli 
spazi pubblici, la gerarchizzazione dei percorsi in funzione dei diversi tipi di 
mobilità, la densificazione del tessuto edilizio esistente per ridurre il consumo dei 
suoli e l’inquinamento degli stessi, la definizione di regole edificatorie finalizzate 
al controllo della forma urbana. (oss. n.22-2)  
- Il “sistema relazionale”, costituito dalla viabilità principale e secondaria, e da 
alcuni percorsi puntualmente descritti, definisce gli interventi che i Comuni 
dovranno realizzare per rendere meno impattante il sistema viabilistico. Viene 
prevista la costruzione di un “Itinerario delle ville” che dovrebbe connettere le 
principali emergenze storico-architettoniche della zona e la “Stradella alle due 
acque”che dovrebbe collegare, con un insieme coordinato di interventi sugli 
edifici e sugli spazi pubblici, l’area di interesse naturalistico con il borgo di 
Lancenigo e con S. Sisto.  
 
 
5.3 Gli interventi finalizzati alla tutela dell’area naturalistica delle Fontane 
Bianche 
 
L’obiettivo fondamentale del Piano di Area, che ha condizionato le scelte attuate 
nelle aree circostanti, coerentemente con quanto previsto dall’art. 35 del PTRC e 
con i successivi documenti della UE e del Comune, è la salvaguardia, la tutela e il 
consolidamento della qualità ambientale della zona umida delle Fontane Bianche.  
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A tal fine il PdA individua un apposito ambito denominato “Area naturalistica 
delle Fontane Bianche”, sottoposto ad una disciplina di tutela che prevede gli 
interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e 
naturalistica del sito, e che definisce i limiti posti sia all’attività antropica sia alla 
fruizione. 
Conseguentemente il PdA individua la flora e la fauna propria dell’area e 
determina le azioni tese a salvaguardarla con l’obiettivo della massima 
rinaturalizzazione del sito (v. art 36, 37, 38, 39, 40 e 41). 
L’area viene perimetrata con una apposita dotazione arborea ed arbustiva tale da 
non consentire il libero accesso, e sono previsti opportuni punti di accesso 
controllato, percorsi didattici e punti di osservazione che consentano di studiare il 
comportamento della fauna. 
Il PdA individua gli ambiti per la costituzione di prati stabili e boschetti ripari e 
dispone che intorno al sistema di risorgive e di corsi d’acqua si costituiscano 
opportune “fasce tampone” destinate all’impianto di bande boscate per limitare il 
deflusso di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali. 
Le area coltivate sono individuate come aree agricole di tutela in cui sono previste 
azioni ed incentivi per lo sviluppo di colture alternative in grado di garantire un 
adeguato reddito agli operatori. E’ incentivata l’agricoltura biologica, la 
foraggicoltura intensiva e l’agricoltura integrata con la riduzione di concimi 
chimici ed antiparassitari. 
 
5.4 Le aree di riequilibrio 
 
In considerazione dell’esigua dimensione dell’area naturalistica, poco meno di 44 
ha, il Piano di Area individua, tutto intorno alla zona di massima tutela, degli 
“ambiti di riequilibrio”, con il duplice obiettivo di  creare una “zona cuscinetto” a 
difesa dell’area, e di dare continuità fisica al sistema dei fontalili e dei corsi 
d’acqua di risorgiva.  
In tali ambiti il PdA determina le azioni consentite e demanda al Comune la 
elaborazione di appositi Sussidi Operativi che definiscono i materiali, le tipologie 
e le caratteristiche costruttive da utilizzare nella realizzazione degli interventi. 
 
5.5 Il sistema insediativo delle Fontane Bianche 
 
Il Sistema insediativo afferente l’area naturalistica delle Fontane Bianche è 
costituito da un insieme di “vuoti” e “pieni”, ubicati tra il nucleo abitato di 
Lancenigo e l’area naturalistica. Più dettagliatamente: 
- “Ambiti di Restauro del Connettivo Urbano” - sono l’insieme di spazi pubblici o 
di uso pubblico ubicati in adiacenza dell’abitato di Lancenigo, che svolgono un 
importante ruolo di relazione tra le differenti funzioni pubbliche presenti 
nell’area: scuola materna ed elementare, chiesa, cimitero, impianti sportivi, ville, 
parchi e giardini storici. 
Il PdA prevede una serie di interventi mirati alla valorizzazione e riqualificazione 
di tale ambito attraverso interventi sull’assetto stradale, sull’arredo urbano, sulle 
recinzioni e sull’equipaggiamento arboreo ed arbustivo, ma anche con interventi 
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di restauro dei valori ambientali quali i muri di cinta e le aree lastricate storiche, 
nonché il recupero dei segni fisici di più antica origine. 
Inoltre il PdA prevede una serie di interventi puntuali su siti specifici individuati 
come: il Sagrato Verde della Pieve, la Strada Lastricata, il Viale ed i Prati della 
Pieve di Lancenigo. 
E’ altresì prevista la realizzazione di un Giardino Botanico. 
 
Per la “Area di Via Galanti” vengono prescritte norme tendenti ad aumentare la 
compatibilità ambientale del previsto insediamento residenziale-commerciale-
terziario con la vicina zona naturalistica. A parità di volumetria edificabile il PdA 
impone una maggior permeabilità dell’area in direzione E-O., la realizzazione di 
un tessuto edilizio a trama minuta, ad alta densità e bassa altezza, con molti spazi 
aperti lastricati ed organizzati a verde e la riduzione dell’immissione viabilistica 
sulla strada provinciale. 
 
“Porta dell’Area Naturalistica delle Fontane Bianche”. E’ il punto di “cerniera” 
tra l’area naturalistica e l’immediato intorno e comprende l’insieme di spazi aperti 
ed edifici privati, pubblici e/o di uso pubblico ubicati tra l’area naturalistica e gli 
ambiti di restauro del connettivo urbano. L’area è destinata ad accogliere, oltre 
alle attuali funzioni le attività di carattere didattico-culturale, di ricreazione, 
ristorazione, sosta e svago connesse con la fruizione dell’area naturalistica delle 
F.B. 
Il Piano offre tutta una serie di direttive tese a garantire l’accessibilità, a 
dismettere le ex peschiere e riqualificare i siti interessati creando boschetti o 
specchi d’acqua, restaurare le sponde ed i fondali dei corsi d’acqua e restaurare i 
fontanili. 
Inoltre individua due comparti da assoggettare a PUA. 
Nel comparto A è consentito (se recepito nella variate di PRG)l’inserimento 
nell’edificio esistente di attività di ristorazione ed attività terziarie a servizio 
dell’area naturalistica, è prevista la realizzazione degli spazi di servizio di cui 
all’art. 25 della LR 61/85 e di un giardino nello spazio antistante l’edificio stesso. 
Nel comparto B sono consentiti (se recepiti nella variante di PRG) interventi di 
riordino degli annessi rustici esistenti, la realizzazione di alcuni impianti sportivi 
(campi da tennis e maneggio) e dei relativi impianti di sevizio: scuderie e servizi 
igienico-sanitari. 
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