
IL TERRITORIO DI 
REFRONTOLO  	  

Colline di boschi e vigneti 	  

	  



L’uso del suolo in comune di REFRONTOLO  
	  

 

1300 ha  territorio comunale	  

 

Terreno a bosco  528 ha bosco   40 %	  

	  

 

Terreno a vigneto 304 ha docg prosecco manca 
marzemino  23%     	  



LA MACRO ZONA del Quartier del 
Piave  	  

	  

Un territorio inserito in una vasta area che ha 
caratteristiche geografiche e morfologiche 

omogenee   	  



Una uniformità ambientale che sta  portando 
verso la condivisione delle problematiche 

ambientali 	  

Stessi problemi di dissesto idrogeologico 	  

 Stessi problemi di difesa del suolo 	  

Stessi problemi di difesa dall’inquinamento 
della matrici suolo acqua  	  

Come naturale conseguenza il PATI  è lo stesso 	  

Il PI  che deriva dal PATI presenta invece differenze 	  



Il regolamento di polizia rurale adottato per 
i fitofarmaci è lo stesso 	  

Pieve ha applicato il principio della recidiva   	  

	  

È in fase di valutazione l’applicazione della 
stessa ordinanza per la regolamentazione 

dell’abbruciamento dei residui vegetali 
applicando il principio che l’aria non ha 

confini 	  



Progetto di una 	  

CARTA DI PIEVE REFRONTOLO 	  

Questo progetto nasce dalle considerazioni fin qui viste:	  

 1) presenza di un territorio omogeno 	  

 2) consapevolezza della necessità di difenderlo 
con norme di ampio respiro 	  

 3) necessità di valorizzare il territorio rendendo 
possibile la coesistenza  di salvaguardia dell’ambiente e 
agricoltura economicamente sostenibile  	  



L’impatto dei vigneti	  

 Le frane ed i dissesti si insediano dove non 
esiste cura del territorio	  

 Non esistono vigneti cattivi o boschi 
buoni ma aree curate e aree abbandonate.	  

 La differenza potrebbe essere tra 	  

 1) vigneto antico o vigneto moderno 	  

 2) vigneto di “speculazione” 	  



I primi soggetti a cura e monitoraggio 
continuo 	  

I secondi volti solo al ricavo del massimo 
profitto 	  



Le frane ed i dissesti si insediano dove non 
esiste cura del territorio 	  

	  

È evidente come le frane si siano innescate 
indipendentemente dalla presenza di bosco o 
vigneto  	  



Diventa quindi necessaria la presenza nel 
territorio 	  

 Questa presenza ha ricadute 	  

1. Manutenzione e cura 	  

2. Prevenzione dei dissesti 	  
3. Evitano i grandi interventi del dopo	  

4. Garantiscono il presidio nel territorio 	  



Un territorio curato è un prodotto vendibile 	  

Si deve proporre un territorio e una cultura, 
non solo un vino 	  

	  



Questo non è un prodotto 
vendibile 	  

	  



2 agosto 2014	  

	  

Un piccolo torrente diventa una forza della 
natura 	  

	  



	  

Bacino del Lierza 	  

La pioggia si è concentrata a monte determinando 
una errata percezione del pericolo  	  

	  



Il molinetto ed il piazzale della festa 	  

	  



Il territorio di Refrontolo 	  

	  

Un esempio di coesistenza di agricoltura, 
ambiente e qualità della vita.	  

Un modello da esportare 	  
	  


