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Gli interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golenali 
del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi della provincia di Treviso, sono 
realizzati a seguito della “Tempesta Vaia” ovvero degli eventi calamitosi straordinari 
avvenuti tra fine ottobre e novembre 2018. 
I lavori rientrano nei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi citati, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 
2018 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 
novembre 2018 e n. 559 del 29.11.2018 (O.C. n. 9 del 22/05/2019 - Cod. GCTV_024). 
Gli stessi sono iniziati a novembre 2019 e sono previsti terminare a febbraio 2021. 
 
Si configurano sostanzialmente come operazioni sulla vegetazione arborea ed arbustiva 
posta nelle fasce spondali e nelle aree golenali, nonché di rimozione di materiale legnoso 
e non, accumulatosi nei diversi ambiti del fiume, al fine di migliorare la funzionalità 
idraulica, lo scorrimento efficace delle acque, l’efficienza e la sicurezza dei manufatti, della 
viabilità, delle opere e per la riduzione di altri rischi per la pubblica incolumità, lungo il 
tratto di Piave che insiste in Provincia di Treviso, andando dalle aree poste a monte del 
ponte stradale di Fener fino al ponte stradale di Ponte di Piave. 
 
A seguito di verifiche puntuali dello stato dei luoghi in seguito agli eventi alluvionali di fine 
2018, nonché sulla base di interventi pluriennali di gestione della vegetazione nel medio 
corso del Piave, sono state individuate le criticità principali di seguito riportate, ed i 
possibili criteri di intervento. 
1. Erosione progressiva di tratti di sponda e di aree coperte anche parzialmente da 

vegetazione arborea ed arbustiva, comprese quelle poste all’interno dell’alveo attivo 
(“isole fluviali”), con scalzamento di piante di diverse dimensioni, trascinamento dei 
tronchi e accumuli anche in corrispondenza di manufatti (opere idrauliche, pile dei 
ponti), oppure progressivo trascinamento fino alla foce del fiume; 

2. Sommersione di aree golenali generalmente in occasione di piene; 
3. Riduzione o azzeramento della funzionalità di opere idrauliche (argini, pennelli, ecc.) a 

causa dell’azione erosiva e della presenza di vegetazione di grandi dimensioni sulle 
stesse; 

4. Scorrimento incontrollato dell’acqua in soprassuoli arborei ripariali, anche ben 
consolidati, con difficoltà di deflusso a causa dello stato delle formazioni boschive, con 
presenza di piante morte, deperenti o di grosse dimensioni, e conseguente formarsi di 
pericolose aree di accumulo di acqua; 

5. Accumulo di ceppaie, tronchi ed altro materiale legnoso nelle aree di alveo attivo e in 
prossimità di sponde a zone di erosione. 

 
A seguito di riscontri puntuali sul territorio successivi alla tempesta Vaia, e tenendo conto 
comunque della estrema variabilità delle situazioni, nonché dei repentini cambiamenti del 
deflusso delle acque e dello stato morfologico dell’alveo (si pensi solo alla piena di 
novembre 2019), e la conseguente necessità di adeguamenti nel corso degli interventi, 
sono state individuate le aree dove le criticità riportate risultano più rilevanti ed urgenti, 
secondo specifici criteri di priorità.  
Tali priorità si traducono in interventi puntuali fondamentalmente legati alla sicurezza 
idraulica, che nel tempo assicurano comunque anche la tutela delle formazioni boscate di 
più ampia dimensione, altrimenti destinate a scomparire a causa dell’erosione progressiva 
delle relative sponde. 
Si sottolinea in particolare che i tagli riguardano per la quasi totalità specie con elevata 
capacità di ricaccio (robinia, salice , pioppo), le cui ceppaie daranno origine a nuove 
piante, ed il cui apparato radicale continua a svolgere tutte le funzioni, tra cui il 
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contenimento dell’erosione. Nel contempo però, nelle aree o nelle fasce interessate dal 
taglio, si evita lo scalzamento (ed il trascinamento a valle) di grandi soggetti arborei, come 
succede in innumerevoli tratti del Piave, con l’instaurarsi di un processo progressivo ed 
irrefrenabile di erosione e di perdita totale dei boschi ripariali. 
A titolo di esempio, l’area boscata in località Stabiuzzo a Cimadolmo da settembre 2018 a 
ottobre 2020 è arretrata in alcuni punti di oltre 70 metri. 
 

Con tali fondamentali premesse, si indicano di seguito gli interventi in corso di 
realizzazione, nelle zone previste o modificate in corso d’opera e poi dettagliatamente 
individuate e segnalate: 
 
1. il taglio a raso delle piante arboree ed arbustive presenti lungo una fascia minima di 

10 m dalla sponda, oppure su un’area più ampia individuata come determinante per 
il regolare deflusso delle acque, con l’allontanamento del materiale di risulta, 
compresi rifiuti; 

2. il taglio a raso delle piante arboree ed arbustive presenti all’interno dell’alveo attivo 
(“isole fluviali”), con rimozione del materiale legnoso divelto e/o accumulato 
presente in tali aree, con l’allontanamento del materiale di risulta, compresi rifiuti;  

3. la raccolta del materiale legnoso divelto e/o accumulato presente in aree specifiche 
dell’alveo attivo oppure in aree boscate senza taglio di vegetazione, compresi rifiuti; 

4. in alcuni contesti, l’esecuzione di cure colturali in aree boscate specifiche. 
 
Si ribadisce ancora che le aree puntualmente oggetto di intervento possono subire 
variazioni in corso d’opera a seguito delle mutate condizioni oggettive, comportando 
interventi comunque previsti ma non valutati urgenti al momento della progettazione 
esecutiva. 
 
Si sottolinea infine che stante la particolarità ambientale di molte delle aree interessate, 
sono state previste ed attuate modalità operative e tempistiche di esecuzione il più 
possibile coerenti con le misure di conservazione previste per l’ambito fluviale del Piave, in 
particolare con la sospensione di ogni attività nel periodo dal 1 marzo al 1 settembre, 
nonché con la particolare attenzione nella scelta degli accessi alle zone e delle aree di 
stoccaggio del materiale ricavato. 
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