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INTRODUZIONE 

 

 

Quando il territorio in cui vivi viene, in pochi anni, stravolto dagli interessi della 

rendita fondiaria, non considerando le bellezze che ha da offrire, come il fiume Sile, nasce 

spontanea la volontà di approfondirne la storia, le peculiarità e capire quanto si sta facendo 

per tutelare un corridoio di naturalità lungo quasi 100 chilometri che tanto ha da offrire. 

Da secoli il Sile ha fatto da scenografia ai burci che lentamente risalivano il fiume 

trainati da buoi, ai ragazzini che vi facevano il bagno e alle lavandère chine a lavare i panni. 

L’abbandono della navigazione fluviale è avvenuto in un periodo storico segnato 

dall’avvento del moderno trasporto su strada, contemporaneamente, il progresso 

tecnologico ha cancellato la figura delle lavandère dalle rive. Le comunità fluviali del Sile 

sono state, e continuano ad essere, parte integrante ed attiva della storia socio-economica 

dell’area e in generale del Veneto.  

Il lavoro inizia con una presentazione del turismo sostenibile e delle sue declinazioni, 

presentando i principali convegni e documenti che hanno portato alla sua definizione e ai 

possibili sviluppi futuri, ponendo una maggiore attenzione al turismo fluviale. Nel secondo 

capitolo è fatta una presentazione geografica e storica del fiume Sile e delle azioni in atto 

per la riqualificazione del suo ecosistema. Nel capitolo successivo, invece, viene presa in 

esame la città di Silea, caso emblematico di città diffusa e di opportunità mancate. Proprio 

in contesti fortemente antropizzati, le vie d’acqua vengono considerate oasi rispondenti alla 

domanda di spazi verdi per il tempo libero. Inoltre, vengono presentati i Contratti di fiume 

come metodo collaborativo per la tutela fluviale, e la Greenway come mezzo a disposizione 

di un turismo slow a basso impatto ambientale. Nell’ultimo capitolo sono presentati due 

progetti territoriali promossi dalle pubbliche amministrazioni rivierasche e da 

un’associazione. I primi due paragrafi sono stati sviluppati in collaborazione con un’altra 

studentessa che con me ha partecipato attivamente al progetto Sile, Oasi d’Acque e di 

Sapori. Insieme abbiamo elaborato anche una swot analysis del territorio, considerando le 

potenzialità, le debolezze, le minacce e le opportunità non ancora colte. Tuttavia, parlare di 

promozione territoriale non è sufficiente per rilanciare un’area, se prima non si pensa alla 

salute dell’ambiente considerato. La tesi si conclude con la descrizione dell’attività svolta 
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dall’associazione Open Canoe-Open Mind e una serie di immagini rappresentative ed 

emblematiche dello stato attuale del fiume. 

Oggi, le vie d’acqua non devono essere considerate solamente un bene comune, ma 

anche e soprattutto un strumento strategico indispensabile nella pianificazione del territorio. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL TURISMO FLUVIALE 

 

 

Il termine Turismo è stato coniato in Inghilterra all’inizio dell’Ottocento e 

deriva dal francese tour che significa giro. Questa parola era usata per indicare il 

Grand Tour, il viaggio educativo riservato ai giovani aristocratici inglesi in Europa e 

in particolare in Italia. Nonostante le diverse sfumature del significato, la parola 

turismo è definibile come una forma di mobilità nello spazio caratterizzata da: 

circolarità del percorso, il turista mantiene una residenza fissa; la durata limitata nel 

tempo, almeno ventiquattro ore e non più di dodici mesi; la ricerca e la visita di 

luoghi con particolari attrattive e soprattutto, diversi da quelli ordinari. È importante 

anche la libertà di scelta: un turista deve poter partire quando lo desidera ed essere 

libero di tornare in qualsiasi momento1. 

In Italia, tra Otto e Novecento, il turismo ha iniziato ad assumere dimensioni 

rilevanti grazie all’unificazione del paese che ha eliminato le barriere doganali e 

uniformato le monete, ma soprattutto grazie allo sviluppo della rete ferroviaria che 

ha consentito sempre a più persone di potersi spostare2. Nel periodo tra le due 

guerre, il turismo ha avuto un ruolo sempre importante nell’economia italiana, ma di 

certo non era un settore che brillava per modernità: la maggioranza del ceto medio 

non era mai stata in vacanza e poco diffusi erano anche i viaggi per conoscere le 

regioni italiane.  

Negli anni Trenta ci fu una svolta, il ceto medio iniziò ad «andare in ferie» 

rafforzando la domanda turistica interna, mentre l’offerta iniziò a differenziarsi per 

rispondere ai vari segmenti di domanda. È in questi anni che la villeggiatura, ovvero 

il turismo balneare e climatico, acquisisce una certa importanza, tanto che nel 1932, 

                                                
1 C.M. HALL, A. A. LEW, Understanding and managing tourism impacts. A integrated approach, London 

and New York, Routledge 2009, p. 9. 
2 P. BATTILANI, Vacanze di pochi, Vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Bologna, Il Mulino 

2001, p.200. 
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il Touring Club stampa per la prima volta una guida dedicata alle stazioni di mare e 

alle stazioni climatiche.  

Nel secondo dopoguerra erano ancora le località balneari ad attrarre i maggiori 

flussi di turisti, anche stranieri. È proprio tra gli anni Cinquanta e Sessanta che si 

diffonde un turismo di «massa», caratterizzato dalla notevole crescita dei flussi 

turistici, dalla standardizzazione dei prodotti e dalla trasformazione della società. 

Questa esplosione turistica è avvenuta grazie alla ripresa dello sviluppo economico e 

al miglioramento delle condizioni di vita dato dal maggior tempo libero, dalla 

scolarizzazione e da un generale benessere diffuso; hanno contribuito anche la 

diffusione della motorizzazione privata e il miglioramento del trasporto civile, aerei 

e voli charter.  

L'evoluzione dell'industria turistica in Italia, dall'avvento del turismo di massa, 

non ha tenuto conto delle trasformazioni delle aree geografiche toccate, portando 

talvolta anche ad un degrado delle stesse. In particolari contesti, principalmente 

montani e marittimi, si possono notare forme di speculazione edilizia atte a 

soddisfare un turismo prettamente di massa. L’area mediterranea è considerata la 

prima destinazione del turismo di massa dove si promuoveva il turismo sun and 

sand, sole e spiaggia.  È il caso della città di Rimini, dove venne fatto l’interesse 

delle piccole imprese familiari. Negli anni Cinquanta, infatti, in mancanza di un 

piano regolatore che tutelasse l’area costiera, Rimini divenne «la città delle pensioni 

costruite una accanto all’altra»3. Inizia così la cementificazione della città in un 

regime di totale libertà edificatoria e assenza di alcuna direzione urbanistica. La 

crescita non controllata ha portato all’erosione marina e alla scomparsa progressiva 

di parte della spiaggia per far fronte alla balneazione di massa. Nel 1949 gli alberghi 

erano 236, di cui 201 pensioni, nel 1961 erano aumentati a 1.3734. L’edilizia 

alberghiera è stata l’asse portante di un’economia che stava diventando una 

monocultura turistica. Rimini è un esempio di non organizzazione dello sviluppo 

                                                
3 Ivi, p. 268. 
4 Ibidem. 
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turistico e ciò dimostra che il turismo, se non pianificato, non è un fenomeno 

sostenibile.  

Il turismo è, dopo agricoltura, industria automobilistica e comunicazioni, il 

settore più importante per gli scambi internazionali. I viaggi internazionali sono 

aumentati da 25 milioni nel 1950, ai 278 milioni nel 1980, dai 528 milioni nel 1995, 

al miliardo nel 2013 e si conta che nel 2020 arriverà al miliardo e 600 milioni5. 

La non pianificazione degli spazi turistici porta alla saturazione dei luoghi, al 

degrado del patrimonio ambientale e ad una certa inconsapevolezza e incoscienza 

generale. Il turismo ha natura ambivalente, è sia strumento di sviluppo economico 

che causa di degrado culturale e ambientale. Di fatto, il turismo di massa, inteso qui 

come spostamento di grandi flussi di turisti, ha portato alla creazione e rapida 

diffusione di non-luoghi. I non-luoghi sono spazi, contesti, senza identità, slegati da 

tradizioni e storia locale. Sono luoghi seriali e standardizzati, prevalentemente di 

passaggio, come gli aeroporti, i villaggi turistici, i parchi a tema e i centri 

commerciali. Talvolta anche le stesse destinazioni, se visitate da flussi turistici di 

massa, tendono a diventare un non luogo offerto al turista, un luogo di passaggio, 

come nel caso del Giubileo a Roma. Si contrappongono ai luoghi che sono identitari, 

storici e mantengono un legame con il territorio. Tuttavia, la definizione ha alcune 

sfumature, infatti anche un aeroporto o un centro commerciale possono diventare un 

luogo per chi vi lavora, mentre restano un non-luogo per i viaggiatori in transito.  

 

1. Il turismo sostenibile 

 

Nel tempo, gli effetti del turismo di massa hanno portato all'esigenza di trovare 

nuove forme di turismo meno impattanti sull'ambiente e più in armonia con la 

cultura e l'economia dei territori. Il concetto di sostenibilità è passato dall’essere un 

concetto puramente economico all’essere applicato a diversi campi, tra cui quello 

                                                
5 Dati tratti da V. VAINIKKA, Rethinking mass tourism, Ph.D. Thesis, 2013. E da R.STRASSOLDO, Andare e 

Vedere. Introduzione alla sociologia del turismo, Verona, QuiEdit 2011. 
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turistico. Lo sviluppo sostenibile propone modelli di sviluppo economico alternativi 

volti a creare un equilibrio compatibile tra i processi economici e l’ambiente. Il 

concetto di sostenibilità vuole mettere l’accento sull’esigenza di un cambiamento 

riguardo la concezione del rapporto tra attività economiche e politiche ambientali e 

territoriali. Sostituisce così il modello economico basato sulla crescita con quello 

basato sullo sviluppo, ovvero sul miglioramento qualitativo come chiave del 

progresso futuro6. Questo concetto si è reso necessario per consentire uno sviluppo 

capace di durare nel tempo ed è alla base della definizione data dal Rapporto 

Brundtland nel 1987. Il documento Our Common Future 7 , predisposto dalla 

Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo facente capo all’ONU, 

definisce lo sviluppo sostenibile così: «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

propri». È stato il primo documento ad enunciare i presupposti fondamentali alla 

base del concetto di sostenibilità: legame tra ambiente e sviluppo, interdipendenza 

tra le nazioni nella gestione dell'ambiente e l'estensione del concetto di sviluppo a 

quello di equità sociale8. 

Il Rapporto Brundtland è stato il documento base per il Summit della Terra 

tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992. Durante la conferenza, la sostenibilità è stata 

definitivamente sancita come strategia delle Nazioni Unite. L’obiettivo principale 

era riuscire ad elaborare strategie e misure adatte a limitare e invertire gli effetti del 

processo di degrado ambientale grazie alla collaborazione tra Stati. Durante il 

Summit sono stati approvati, la Dichiarazione di Rio nella quale si stabilisce che le 

risorse ambientali e culturali devono essere considerate come un bene prezioso da 

preservare, affinché possa essere fruibile dalle generazioni future; e l’Agenda 21 

contenente i principi da seguire per una politica di sviluppo sostenibile da attuare a 

livello globale, nazionale, regionale e locale nel ventunesimo secolo. 

                                                
6 Si vedano i lavori dell’economista Herman Daly. 
7 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
8 C. CENCINI, Lo sviluppo sostenibile a scala locale: considerazioni teoriche e metodologiche. In B. 

MENEGATTI (a cura di), Lo sviluppo sostenibile a scala regionale. Quaderno metodologico, Bologna, Patron 

1999, p.35 
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In seguito alla definizione del documento Our Common Future, si è iniziato a 

definire il concetto di turismo sostenibile. Il turismo di massa e la diffusione di un 

turismo a forte impatto sui territori hanno favorito la diffusione di una coscienza 

ambientale e una maggiore attenzione da parte della popolazione. Dal punto di vista 

degli operatori turistici invece è stata la crescente competitività fra le destinazioni a 

far porre una maggiore attenzione alla qualità dei luoghi e alla protezione delle 

risorse naturali. 

Nel 1988, un anno dopo la definizione del Rapporto Brundtland, il WTO9 ha 

adottato i principi dello sviluppo sostenibile applicandoli al turismo. Inizialmente il 

WTO si limitava a indicare che la priorità doveva essere lo sviluppo del turismo 

internazionale, la promozione dell’immagine dell’Europa fuori dei confini europei e 

il miglioramento della scarsa competitività del settore e della sua valorizzazione. 

Il primo passo verso la sostenibilità nel turismo è stato fatto nel 1980, a 

Manila, dove si è svolta la Conferenza Mondiale del Turismo, durante la quale si è, 

per la prima volta, teorizzato che la soddisfazione della domanda turistica non deve 

pregiudicare gli interessi sociali ed economici dei residenti, dell'ambiente e delle 

risorse naturali e storico-artistiche. 

Con il V Programma d’azione ambientale dell’Unione Europea (1992-2000)10, 

il turismo è diventato uno dei settori strategici per determinare una strategia di 

sviluppo sostenibile del territorio. Il turismo deve svolgere un ruolo fondamentale 

nella salvaguardia dell’ambiente, nella diminuzione delle diversità territoriali e nel 

rivalorizzare le aree marginali. Le azioni da sviluppare devono rispondere a degli 

obiettivi specifici, ad esempio, diversificare le attività turistiche e quindi proporre e 

valorizzare forme di turismo alternative al fine di gestire in modo più efficiente ed 

efficace il turismo di massa. Si deve intervenire sulla qualità dei servizi turistici 

puntando a migliorare la gestione delle infrastrutture e gli aspetti legati alla 

comunicazione e all’informazione sia da parte dei protagonisti dell’industria 

                                                
9 WTO, World Tourism Organization, in italiano OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo. Dal 2003 è 

parte delle Nazioni Unite e ha cambiato la denominazione in UNWTO. 
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l28062 
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turistica che dei cittadini residenti. Infine, il Programma evidenziava l’importanza 

del comportamento del turista e suggeriva di orientarlo per quanto riguarda le scelte 

in materia di trasporti, distribuzione delle vacanze e in generale di adottare un 

comportamento consapevole verso la tutela dell’ambiente e delle destinazioni 

turistiche.  

Nel 1995 a Lanzarote si tiene la Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile. 

Da questo incontro viene redatta la Carta di Lanzarote nella quale sono contenuti i 

principi fondamentali del turismo sostenibile. Il turismo ha una doppia natura, se da 

una parte è un mezzo di sviluppo economico per le aree interessate e occasione di 

arricchimento per i turisti, dall’altra parte, se non gestito e organizzato, diventa 

causa di degrado ambientale e di omologazione culturale. Si deve perciò controllare 

il processo per cui la crescita del fenomeno turistico porta ad un aumento degli 

impatti negativi sulle risorse. Il primo principio della Carta recita così: «Lo sviluppo 

turistico si deve basare sui criteri della sostenibilità, cioè deve essere ecologicamente 

sopportabile a lungo termine, conveniente economicamente, eticamente e 

socialmente equo per le comunità locali»11. Inoltre, si evidenzia la necessità di 

coinvolgere le realtà e le comunità locali nella definizione e attuazione delle attività 

turistiche. I mezzi consigliati sono un’attenta pianificazione per una complessiva 

gestione efficace, lo scambio di best practice, know how ed esperienze, ed infine la 

diffusione di nuovi modelli di comportamento. 

Il binomio turismo-ambiente è confermato anche dal programma Agenda 21 

for the Travel & Tourism Industry; Towards Environmentally Sustainable 

Development, promosso dal World Travel and Tourism Council (WTTC), 

dall’International Hotel and Restaurant Association e dall’Earth Council. In questo 

documento si afferma che l’industria turistica ha un interesse diretto nella protezione 

delle risorse naturali e culturali in quanto elementi fondamentali dell’attività turistica 

stessa. Inoltre, il turismo ha le potenzialità per contribuire a migliorare l’ambiente e 

l’economia locale, ma è necessario pianificare per massimizzare la qualità 

                                                
11 P. ROMEI (a cura di), Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova, Cedam 2008, p.7. 
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ambientale e creare non solo crescita, anche sviluppo. 

Le tappe che hanno portato alla definizione di turismo sostenibile sono 

molteplici. Vale la pena ricordare ancora la Carta Europea del Turismo Sostenibile, 

redatta nel 2000 dalla Commissione Europea in cui si definisce il turismo «una 

forma di sviluppo, gestione o attività turistica che assicuri la protezione e 

preservazione a lungo termine delle risorse naturali, culturali, sociali e contribuisca 

in modo equo e positivo allo sviluppo economico e al benessere delle persone che 

vivono e lavorano nel territorio»12. Lo scopo principale è creare una collaborazione 

fra i soggetti che operano nel turismo, in modo da essere promotori e responsabili 

dell'ambiente e, più in generale, delle zone coinvolte a lungo termine. Anche questo 

documento si conforma ai principi enunciati nella Carta di Lanzarote nel 1995, 

inoltre rientra nelle priorità espresse nell’Agenda 21, adottate a Rio nel 1992 e dal V 

Programma d’azione ambientale dell’Unione Europea. 

Durante la Conferenza internazionale del turismo sostenibile, tenutasi a Rimini 

nel 2001, viene redatta la Carta di Rimini. Questo documento si rivolge alle 

destinazioni mediterranee toccate dal turismo di massa che hanno avuto 

conseguenze ambientali e sociali negative tali da mettere a rischio le qualità e le 

varietà dell’offerta turistica stessa. A tal fine è stato creato il Network delle Città per 

il turismo sostenibile13 con lo scopo di trovare soluzioni condivise per far fronte agli 

impatti negativi del turismo di massa. Il Network è la base di partenza per discutere 

su come migliorare e applicare strumenti e pratiche per continuare la gestione 

sostenibile delle risorse e definire le best practice da adottare. 

La Carta di Rimini mira a stimolare comportamenti maggiormente responsabili 

volti ad una rinnovata gestione del turismo basata sulla partecipazione e 

pianificazione integrata. Questo aspetto è ripreso nell’importante report14 pubblicato 

                                                
12 http://www.parks.it/federparchi/carta.europea.turismo.durevole/ 
13 http://www.a21italy.it/medias/9A52DFBBB778E3F0.pdf, p.7. Oltre a Rimini, le altre città italiane che ne 

fanno parte sono: Venezia, San Benedetto del Tronto, Tortoli, Cervia e Chioggia. 
14  

http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_1_white_papers/com2001_white_paper_

european_governance.pdf 
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dalla Commissione Europea nello stesso 2001, dove si tracciavano i cinque pilastri15 

per una governance territoriale più efficace e partecipata. La partecipazione e il 

partenariato attivo devono essere adottati fin dalle prime fasi dei processi decisionali 

e devono coinvolgere e integrare tra loro gli attori, dalla pubblica amministrazione, 

ai tour operator, alle università; tutti i livelli di governo, dal quello internazionale a 

quello locale e tutti i settori toccati dal turismo, con lo scopo di definire le 

responsabilità di ognuno e le azioni per il raggiungimento di un risultato sostenibile. 

Gli altri punti della Carta riguardano la ricerca di alternative sostenibili al 

turismo stagionale di massa e alla congestione da traffico; l’adozione di strumenti di 

analisi e monitoraggio e la promozione di certificazioni ambientali e 

sensibilizzazione delle imprese turistiche16. 

L’Unione Europea ha compiuto un ulteriore balzo con l’inserimento degli 

obiettivi dello sviluppo turistico sostenibile nella European Sustainable 

Development Strategy, valida per il quinquennio 2005-2010. Sono stati così 

identificati i tre principi chiave: la prosperità economica, ovvero maggiore 

competitività per le imprese turistiche e migliori opportunità occupazionali per i 

lavoratori; l’equità e la coesione sociale, vale a dire che il turismo dovrebbe fungere 

da fattore essenziale per lo sviluppo locale; ed infine la protezione dell’ambiente e 

della cultura, ossia ridurre l’inquinamento e il consumo di risorse provocato dal 

turismo e preservare la biodiversità e la diversità culturale17. Si sottolinea anche 

l’importanza di proporre modelli di sviluppo sostenibile coerenti con la storia e le 

caratteristiche geografiche, economiche ed ambientali di ogni sistema territoriale 

locale18. 

Anche l’Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo, pubblicata 

nel 2007 dal Tourism Sustainability Group19, propone azioni e raccomandazioni che 

gli Stati dell’Unione dovrebbero adottare. L’Agenda conferma il rapporto instaurato 

                                                
15 I cinque pilastri sono: Openness, participation, accountability, effectiveness and coherence 
16 P. ROMEI (a cura di), Turismo sostenibile…Cit. p.10. 
17 Ivi, p. 16. 
18 Ibidem. 
19 Il Tourism Sustainability Group, TSG, è un organo europeo formato da esperti del turismo. 
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tra turismo, ambiente e società; perché, come già ribadito, esiste una forte 

interdipendenza tra attività turistiche, risorse naturali e culturali della destinazione 

che rendono le imprese più vulnerabili al loro degrado e, allo stesso tempo, più 

sensibili alla loro conservazione. 

Infine, nel 2010 viene approvata la Dichiarazione di Madrid riguardante un 

modello turistico socialmente responsabile. I Ministri presenti sono impegnati a dare 

il proprio sostegno alla promozione di un turismo etico e responsabile, che rispetti la 

sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica. Inoltre, hanno promosso 

l’uso di nuove tecnologie, reti e scambio di best practice20. 

La tutela e la valorizzazione contribuiscono ad aumentare l’attrattività del 

patrimonio culturale e ambientale diventando una misura di sostegno alla 

competitività del turismo. Lo scopo di tutte queste iniziative è creare un percorso 

che porti al miglioramento della competitività delle destinazioni turistiche, 

all’aumento dell’occupazione e allo sviluppo del turismo sostenibile in Italia, in 

Europa e a livello mondiale.  

Il turismo sostenibile non deve essere considerato un turismo di nicchia, ma 

tutte le forme di turismo devono cercare di essere più sostenibili nel lungo periodo. 

Si deve cercare di far conciliare competitività e sostenibilità. Infatti, la competitività 

del settore turistico a scala locale dipende direttamente dal grado di sostenibilità 

sociale e ambientale raggiunte.  

 

2. L’ecoturismo 

 

L’ecoturismo è una branca del turismo sostenibile, ne condivide i principi 

contribuendo direttamente alla conservazione degli ecosistemi e alla riduzione delle 

                                                
20 Federturismo è la federazione italiana dell’industria dei viaggi e del turismo costituita nel 1993 e facente 

capo a Confindustria. Nel link sono proposte le attività dell’Unione Europea per il turismo. 

http://www.federturismo.it/it/federazione/federturismo-bruxelles/lattivita-dellue-per-il-turismo-menu-orizzon

tale-574 
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pressioni ambientali21. Questa tipologia di turismo si presenta come una risposta 

sostenibile alla preoccupante diffusione del turismo di massa che rappresenta una 

minaccia per le risorse naturali e per le specie viventi. 

La prima definizione di ecoturismo risale al 1988 ed è attribuita all’architetto 

messicano, nonchè esperto di turismo ecologico, Ceballos-Lascuràin: 

«Environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural 

areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural 

features-both past and present) that promotes conservation, has low visitor negative 

impact and provides for beneficially active socio-economic involvement of local 

populations»22. Ecoturismo significa quindi viaggiare in modo responsabile in aree 

naturali, relativamente indisturbate o incontaminate, con lo specifico obiettivo di 

godere e ammirare la natura (e ogni caratteristica culturale ad essa associata) in 

modo da promuoverne la tutela, minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e 

fornire concreti benefici socioeconomici alle popolazioni locali. Lo sviluppo 

dell’ecoturismo è possibile se esiste un’integrazione di alcuni fattori tra i quali i 

turisti, la popolazione locale e le aziende del settore. Se venisse a mancare 

quest’integrazione si avrebbero conseguenze ed effetti negativi sull’ambiente e sulla 

cultura locale, conseguenze viste con la diffusione del turismo di massa. Infatti, le 

aree naturali e la popolazione autoctona sono legate da un rapporto fortemente 

dipendente. 

Una definizione più recente è fornita dalla TIES (The International Ecotourism 

Society)23 che definisce così l’ecoturismo: «responsible travel to natural areas that 

conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves 

interpretation and education»24 (2015). Una visita responsabile in aree naturali dove 

                                                
21 Da non confondere con il turismo naturalistico che è la mera ricerca di luoghi inalterati e non ha 

implicazioni di sostenibilità. 
22 Definizione tratta da: S. TSAUR, Y. LIN, J. LIN, Evaluating ecotourism sustainability from the integrated 

perspective of resource, community and tourism. (2005). 
23 La TIES, The International Ecotourism Society, è un’organizzazione non profit costituita nel 1990 che si 

occupa di promuovere l’ecoturismo. Stabilisce i principi e gli standard da seguire, si occupa di ricerca e 

formazione. 
24 http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism 
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le risorse e il benessere delle popolazioni sono preservate. 

Questa forma di turismo ha come oggetto principale la scoperta della natura, 

dei paesaggi e delle specie viventi, tutto nel completo rispetto degli ecosistemi, 

contribuendo a risanarli e contribuendo anche al benessere delle popolazioni locali. 

Infatti, l’attrattiva principale deve basarsi sulla natura, l’interazione deve focalizzarsi 

sull’educazione e l’apprendimento e le esperienze devono basarsi su principi 

ecologici, socioculturali sostenibili25. 

L’ecoturismo per essere definito tale deve soddisfare alcuni criteri, tra cui: 

 

 Minimizzare gli impatti negativi sulla cultura e sulla natura; 

 Educare e creare consapevolezza nei turisti riguardo l’importanza della 

conservazione del patrimonio esistente; 

 Rispettare la diversità culturale e i suoi legami con l’ambiente; 

 I guadagni e gli altri benefici derivanti dall’attività turistica devono beneficiare 

direttamente le popolazioni dell’area interessata e devono essere utilizzati per 

contribuire al miglioramento, alla conservazione e alla gestione della natura e 

dell’area protetta; 

 Fornire impiego alla popolazione autoctona; 

 Dividere i benefici socioeconomici e socioculturali con le comunità locali26. 

 

Nonostante la determinazione dei criteri, l’ecoturismo rischia di diventare una 

scusa per giustificare hotel o strutture localizzate al centro del paesaggio a scapito 

degli ecosistemi locali. In certi casi, l’ecoturismo, al posto di sensibilizzare i 

viaggiatori al rispetto delle risorse naturali, ha una forte impronta ecologica. Queste 

attività sono definite Greenwashing, ovvero attività presentate come «verdi», ma 

che in realtà nascondono un turismo di massa. Il termine Greenwashing nato dal 

movimento di lotta alle multinazionali, è composto da Green, verde, e da washing, 

                                                
25 D. WEAVER, L. LAWTON, Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. (2007) 
26 https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision 
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lavare27. 

Il 2002 è stato designato dalle Nazioni Unite come «Anno internazionale 

dell’ecoturismo» in cui si svolse il World Ecotourism Summit. In quest’occasione 

venne approvata la Québec Declaration on Ecotourism dove si riconduceva 

l’ecoturismo ad una branca del turismo responsabile. Si evidenziava l’importanza 

che l’attività turistica può avere nell’attivare politiche di sostenibilità, sia riducendo 

la povertà, sia con la protezione degli ecosistemi. In particolare, l’ecoturismo ha il 

compito di portare benefici economici, sociali e ambientali e di contribuire alla 

conservazione del patrimonio naturale e culturale, riconoscendo però che il target 

dell’ecoturismo è ancora di nicchia e quindi ha un basso impatto sullo sviluppo 

economico locale28. 

Per concludere si deve ricordare che Turismo Sostenibile non è una forma di 

turismo, bensì tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più 

sostenibili. Il termine Ecoturismo si riferisce ad un segmento del turismo che si 

focalizza nella sostenibilità ambientale29. 

 

3. Il turismo fluviale 

 

Il turismo fluviale rientra nella categoria del turismo sostenibile e si riferisce a 

forme di svago che richiedono il contatto con l’ambiente. Di conseguenza i fiumi 

devono essere percepiti non solo come vie navigabili e risorse, ma anche come 

corridoi turistici e luoghi in cui vivere una piacevole esperienza. Questo è possibile 

se si crea un forte rapporto tra la popolazione e la rete idrografica locale, ma 

soprattutto se questo legame riesce a consolidarsi nel tempo e il fiume diventa così 

protagonista: dal trasporto, all’approvvigionamento idrico, come elemento difensivo 

                                                
27 Si vedano: J. OTTMAN, The new rules of Green Marketing, Sheffield, Greenleaf Publishing 2011. 

http://www.stopgreenwash.org/ http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing/  
28 P. ROMEI (a cura di), Turismo sostenibile… cit., p.11. 
29 Report realizzato dal United Nations Environment Programme in collaborazione con il WTO. UNEP, 

Tourism. Investing in energy and resource efficiency, 2011. 

http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/business/tourism/greeneconomy_tourism.pdf 
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e fonte di alimentazione e ricreazione. Nel processo di territorializzazione i fiumi 

hanno svolto un ruolo importante, garantivano acqua e un’area fertile che ha attirato 

i primi insediamenti30. 

In Italia, nonostante questa forma di turismo si stia velocemente evolvendo e 

diffondendo, non gli è ancora stata data una definizione ufficiale31. La più utilizzata 

e rappresentativa è quella data da Prideaux e Cooper nel volume River Tourism: 

«Rivers are fascinating places, exhibiting both natural charm and usefulness for a 

vast array of human activities. Throughout history, rivers have been used as 

transport routes, as food sources and in more recent times as places to visit and 

play»32. Tale descrizione presenta i fiumi come luoghi da vivere, ricchi di storia e 

tradizioni, e non più solamente come ambienti da sfruttare. 

Un’altra definizione spesso adottata è quella del Voies Navigable de France 

(VNF)33: «L’insieme delle attività di svago realizzate sul territorio (domaine) 

fluviale» 34 . Riguardano «l’insieme delle attività nautiche sotto le quali si 

comprendono tutte le forme di navigazione su fiumi, torrenti e canali a bordo di 

imbarcazioni individuali private o in affitto» 35 . 

                                                
30 B. PRIDEAUX, M. COOPER, River Tourism, CABI, 2009, p. 1. 
31 Si vedano P. RIDELLA, Il turismo fluviale italiano visto dagli operatori turistici, in GAL Veneto Orientale 

(a cura di), Il Turismo Fluviale in Italia, Venezia, Mazzanti Editore 2008. E l’indagine di Ricerca KPL – 

Knowledge Po Leadership, svolta dallo studio Giaccardi & Associati per l’area del fiume Po. 
32 B. PRIDEAUX, M. COOPER, River Tourism…Cit., p. ix. 
33 Voies Navigable de France (Vie Navigabili della Francia) è l’istituzione pubblica incaricata di gestire la 

maggior parte delle rete idroviaria francese. 
34 Questa definizione è stata tratta dal volume da GAL Veneto Orientale (a cura di), Il Turismo Fluviale in 

Italia, Venezia, Mazzanti Editore 2008, p.51. 
35 Ibidem. 
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Figura 1_ Importanza dei contenuti di prodotto nelle scelte di acquisto. Elaborazione tratta da 

http://www.giaccardiassociati.it/2011/06/30/ricerca-kpl-knowledge-po-leadership/ 

 

Tra le attività del turismo fluviale rientrano anche le attività sportive quali la 

pesca, il canottaggio, l’equitazione e il cicloturismo; ma anche la visita ai parchi 

naturali, ai musei, la partecipazione a feste ed eventi tradizionali. Sono quindi 

comprese tutte le attività che traggono un vantaggio dalla presenza della via 

d’acqua. Esiste un forte legame tra turismo e fiumi. Innanzitutto i fiumi forniscono 

molte attrattive ed elementi naturali capaci di attrarre turisti, ma soprattutto fornisce 

un peculiare scenario naturale dove il turismo può svilupparsi36. 

Il termine «turismo fluviale» ha un significato ampio, in continua evoluzione, 

ed in base alla definizione presa in considerazione si mettono in risalto certi aspetti 

rispetto ad altri, ma in tutte si può affermare che è caratterizzato da due elementi 

principali: dalle attività legate all’acqua e dalle attività che si svolgono a terra. 

Queste si possono raggruppare in tre macro gruppi: 

                                                
36 B. PRIDEAUX, M. COOPER, River Tourism, Cit., p. 19. 
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 Le attività nautiche: la navigazione turistica e la navigazione privata; 

 Gli sport acquatici: kayak, canoa, sci nautico; 

 Le attività «fluvestre»37 o attività a terra lungo le rive: cicloturismo, escursioni, 

pesca38. 

 

Tuttavia, si parla di attività ricreative quando a fruire delle risorse ambientali e 

culturali offerte dalle vie d’acqua sono prevalentemente gli autoctoni. Ma nel 

momento in cui vi si affiancano anche turisti provenienti da altre aree geografiche si 

può effettivamente parlare di attività turistica vera e propria. Il turismo fluviale 

costituisce un’alternativa ai circuiti turistici più classici; permette ai visitatori di 

potersi riappropriare del patrimonio culturale, storico e geografico creando un 

legame diverso con il territorio: si inserisce così tra le attività ecologiche ed 

eticamente responsabili. Purtroppo non sempre è così. La diffusione della 

navigazione privata, il comportamento non ecologicamente compatibile e il non 

rispetto delle regole di navigazione da parte di molte persone, fa sì che le attività 

fluviali non siano sempre sostenibili.  

                                                
37 Fluvestre, neologismo formato dalle parole francesi fluvial, fiume-fluviale e terrestre, terrestre. 
38 VNF : pour un tourisme fluvial d’avenir ! Tourisme, patrimoine, loisirs, amenagement des territoires, 

developpement durable. (2014) Report a cura di Voies Navigable de France. 
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Oggi la via d’acqua corrisponde ad uno spazio specifico. Non si ragiona più 

solamente in termini di itinerario «d’acqua», ma bisogna pensarlo come un sistema 

che integra diverse forme di turismo che generano attività economiche nel territorio. 

Non si tratta più il turismo fluviale e il turismo terrestre come due fenomeni separati, 

si cerca di creare un legame per sviluppare un turismo «fluvestre». Fluvestre 

significa anche identificare lo sviluppo locale come sinonimo di azioni integrate da 

attuare attraverso la valorizzazione delle specificità del territorio, fluviali e di terra, 

il rapporto tra i vari settori, il coinvolgimento e il coordinamento di più istituzioni, la 

collaborazione tra attori pubblici e privati e soprattutto la collaborazione attiva dei 

cittadini anche nei processi decisionali. La via d’acqua e gli ambienti limitrofi 

devono essere pensati come un sistema turistico capace di creare impatti positivi 

economici e sociali sui territori toccati. 

In Italia il ruolo dei fiumi nell’industria turistica ha avuto un magro 

riconoscimento ed è considerato ancora un turismo di nicchia riservato ai turisti 

stranieri. In molti casi si presenta con aspetti ancora non ben organizzati e lasciati al 

Figura 2_ Motoscafo lungo il Sile. Foto di C. Bertolin. 
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fai da te del turista, tali da non costituire un vero e proprio sistema turistico39. 

Offrendo la possibilità di svolgere attività all’aria aperta immersi nella natura, il 

turismo fluviale rientra a pieno titolo nell’ambito del turismo naturalistico e del 

turismo slow. Il turismo fluvestre deve contribuire all’educazione ambientale, 

trasmettere conoscenza, ma soprattutto coscienza e rispetto per l’ambiente e la 

cultura locale. Il turismo legato alle vie d’acqua ha anche un carattere culturale: 

canali e fiumi si snodano tra infrastrutture e architetture che ripercorrono la storia 

locale portando i visitatori alla scoperta della storia del territorio. È grazie alle 

attività con le scuole, al rapporto tra crociere e città d’arte e alla diffusione delle 

escursioni con barche senza patente, che si sta lentamente creando un legame tra 

turismo fluviale ed ecoturismo. E’ un ulteriore conferma che le attività del turismo 

fluviale rientrano nell’ambito della sostenibilità turistica e si basano sulla 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

 

  

                                                
39 GAL Veneto Orientale (a cura di), Il Turismo Fluviale…, Cit., p.107. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL SILE 

 

 

 

1. La geografia. 

 

L’ultima era geologica, il Quaternario, si è distinto per le variazioni climatiche 

che determinarono quattro fasi glaciali fredde alternate ad altrettanti periodi 

temperati. Durante l’ultima fase, il Wurmiano, che durò circa centomila anni e 

terminò diecimila anni fa, parte dell’arco alpino venne ricoperto dai ghiacci. La 

fusione dei ghiacciai, in particolare del Piave e del Brenta, ha portato a valle enormi 

quantità di materiale alluvionale, roccioso e sgretolato, proveniente dalle zone alpine 

e prealpine40.  

                                                
40 F. PIANETTI, Il corso del Sile: ipotesi geologiche, in «I quaderni del Sile», 1 (1978), p.20. 

Figura 3_ Immagine satellitare del bacino del fiume Sile. Tratta da A.BONDESAN, 

G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile.p.8. 
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Le acque del Sile derivano dagli alvei ghiaiosi del Piave e del Brenta, vengono 

filtrate nella falda sotterranea, scivolano verso valle scorrendo nel sottosuolo 

formato da sedimenti grossolani permeabili di ghiaia e sabbia41. Giunte a metà del 

loro percorso, incontrano un suolo impermeabile formato da limo e argilla, che le 

costringe a riemergere gorgogliando in superficie42. E’ dallo scontro tra questi due 

tipi di sottosuolo che si forma la fascia delle risorgive da dove nascono una serie di 

corsi d’acqua di pianura a regime proprio di risorgiva. L’acqua viene drenata 

principalmente nell’area tra Castelfranco e Treviso, dove iniziano i fiumi Sile, Dese 

e Zero.  

 

 

Il Sile nasce da polle di risorgiva, localmente chiamate Fontanassi, nella 

località Casacorba di Vedelago. Oggi, accanto ai fontanili, vi sono affioramenti 

continui di acqua dal sottosuolo lungo tratti di canali artificiali realizzati per il 

drenaggio delle aree coltivate. Fino agli anni Sessanta l’area delle risorgive era 

                                                
41 Il Piave ha contribuito alla formazione del sottosuolo dell’alta pianura trevigiana depositando materiale 

grossolano, mentre il materiale derivante dal Brenta essendo più fino e si è depositato a valle. Si veda, ESAV 

(a cura di), I suoli dell’area DOC del Piave, 1996. 
42 A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile, Caselle di Sommacampagna, 

Cierre Edizioni 1998, p.7. Si veda anche A. COMEL, Terreni agrari della provincia di Treviso, Stazione 

chimico agraria sperimentale di Udine e Amministrazione provinciale di Treviso, 1971. 

Figura 4_ Polla di risorgiva a Casacorba. Foto di Bernardino Carpenè. 
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considerata zona depressa ed era caratterizzata da vaste aree paludose e alle polle 

risorgive vi si poteva arrivare anche in barca43. Dopo la costruzione del canale di 

gronda nel 1969, l’escavazione di pozzi e le bonifiche, il livello della falda si è 

abbassato: di conseguenza i fontanili originari, formati da testata e roggia di 

deflusso, si sono ritirati e l’acqua sgorga prevalentemente dai fondali dei fossati e 

dai canali44. 

Tuttavia le bonifiche, le tombinature e anche il cambiamento nell’uso dei suoli, 

hanno contribuito a ridurre le dimensioni e la profondità dei fontanili che in parte 

stanno scomparendo.  

La brevità dei corsi fluviali è una caratteristica propria della rete idrografica 

veneta che defluisce verso l’Adriatico45. Anche il Sile è caratterizzato da una 

lunghezza modesta, circa 90 km, ed è l’unico fiume di risorgiva in Europa 

completamente planiziale46. La sua importanza non è data soltanto dalle dimensioni, 

ma anche dal clima mite dell’area, dalla navigabilità delle acque, dalla vicinanza con 

il mare e dalla ricchezza floristica e faunistica del territorio circostante. Tutto ciò ha 

fatto sì che si creasse una peculiare coesistenza tra uomo e fiume: l’uomo ha trovato 

un ambiente ottimale dove potersi instaurare, per questo motivo molte sono le 

popolazioni succedutesi e la loro presenza è testimoniata dai reperti trovati, molti 

infatti sono anche i centri abitativi sorti lungo le sue sponde.  

Un altro fattore che contribuisce all’importanza di questo fiume è la portata, 

ovvero la misura della quantità d’acqua (espressa in metri cubi) che scorre in un 

certo punto del fiume in un certo tempo (espresso in secondi). Il Sile essendo un 

fiume di risorgiva di pianura, e quindi mancando un bacino montano e affluenti di 

tipo torrentizio, mantiene un regime fluviale regolare. Nel primo tratto il fiume è 

alimentato solamente dalle risorgive e all’altezza di Quinto ha una portata di 6m3/s. 

                                                
43 Le testimonianze sono raccolte nel volume di C. PAVAN, Sile. Alla scoperta del fiume. Immagini, storia, 

itinerari, Treviso, Editore Camillo Pavan 19892. 
44 A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile… Cit., p.10. 
45 F. VISENTIN, Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio. Uno studio comparativo tra Veneto, 

Catalogna e sud-ovest dell’Inghilterra. Ph.D. Thesis, 2014, p.60. 
46 A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile… Cit., p.257. 
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Da Treviso alla centrale elettrica di Silea la portata media aumenta a 25-30m3/s, 

mentre a Casier cresce a 55 m3/s grazie all’apporto di quasi tutti gli affluenti di 

sinistra, anch’essi di risorgiva47, e soprattutto del Sil morto48. L’evoluzione e 

l’espansione incontrollata di molti centri abitati nei pressi del corso del fiume, 

caratterizzati da alta densità insediativa e dalla dispersione urbana, unita alla 

cementificazione e alla tombinatura dei fossati, e alla diversificazione nell’uso delle 

sue acque, per irrigazione agricola e piscicoltura in generale, la portata è soggetta 

alle influenze metereologiche e nel basso Sile anche alle maree. Il livello del terreno 

è quasi al livello del mare e l’alveo è sopraelevato a causa delle torbide, le 

sedimentazioni di materiali e detriti che si accumulano sul fondo. Sono documentate 

tre piene eccezionali, la prima nel 1905 in cui l’idrometro di Trepalade arrivò a 3,04 

metri, rispetto al normale 1 metro49, l’alluvione del 1966 e la più recente in seguito 

alle piogge abbondanti dell’estate 201450. Le magre si registrano nei mesi estivi, ma 

non ne sono mai state registrate di preoccupanti51. 

 

2. Percorso, sorgenti e affluenti 

 

                                                
47 Ad eccezione della Piavesella che è un canale industriale che si immette nel Cagnan e confluisce nel Sile a 

Ponte Dante a Treviso. 
48 DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI (a cura di), Piano di gestione dei bacini idrografici delle 

Alpi Orientali. 05 – Bacino del fiume Sile. (2010). 
49 C. PAVAN, Sile… Cit., p. 17. 
50 http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/08/25/news/le-falde-si-alzano-e-emergenza-idrica-1.98

17733?ref=search 
51 Nel periodo dicembre 2015 a febbraio 2016, la scarsità di piogge ha portato alla forte e 

preoccupante diminuzione dei livelli di acqua del fiume. 
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Figura 5_ Area di competenza dell'Ente Parco. Tratta da http://parcosile.it/ 

 

 

Figura 6_ Carta idrografica del fiume Sile e dei principali affluenti. Tratta da A.BONDESAN, G.CANIATO, 

F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile. P.9. 

 

Il Sile nasce nella frazione di Casacorba di Vedelago al confine con la 

provincia padovana. E sgorga prevalentemente dal Fontanasso dea Coa Longa. 
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Dalle sorgenti di Casacorba l’acqua si fa strada tra la campagna formando un 

piccolo fosso per poi, dopo un paio di chilometri, aumentare la portata e prendendo 

le dimensioni di un fiumiciattolo. L’alto corso è caratterizzato da mulini, 

testimonianza dell’importante tradizione molitoria locale affermatasi già durante 

l’epoca medioevale. I numerosi toponimi che ricorrono lungo il fiume come, località 

I Mulini, via Molinelle, via Molinella, località Munaron, via Munara attestano 

un’antica e consolidata tradizione. Il maggior numero di mulini si trova tra Morgano 

e Santa Cristina, uno dei quali è stato costruito all’interno dell’Oasi di Cervara52. A 

Quinto si trova la villa del pittore ottocentesco Guglielmo Ciardi. I suoi quadri 

rappresentano il fiume come punto di incontro tra forme diverse di economie e 

testimoniano l’importante industriosità legata al Sile: barcaioli, lavandaie, mulini e 

chiuse. All’altezza di Quinto, in seguito alle escavazioni, il Sile si allarga a formare 

dei bacini e anche un lago profondo venti metri. L’importante sequenza di mulini 

qui presente testimonia la notevole importanza dell’area 53 , Treviso era infatti 

chiamata “Granaio della Repubblica” perché da qui provenivano il grano e le farine 

da destinare a Venezia. 

Superata la frazione di Canizzano e l’aeroporto civile a San Giuseppe, il Sile 

abbraccia la città di Treviso attraversandola con i suoi affluenti. Sulla riva sinistra, a 

nord della città, il Sile riceve le acque del Botteniga, unitamente alla Piavesella e al 

Pegorile, nel quale confluisce il Giavera proveniente dal Montello54. Il Botteniga è 

un fiume di risorgiva con una portata modesta, infatti i fontanili da cui origina si 

trovano appena a pochi chilometri a nord della città. Arrivato alle porte di Treviso si 

divide, un ramo segue il percorso esterno delle mura, l’altro entra in città e si 

tripartisce nei Cagnani. 

Il Sile scorre a sud del centro storico di Treviso dove incontra due sbarramenti. 

Il primo ostacolo si trova in centro città ed è rappresentato dal Ponte di San Martino, 

                                                
52 M. PITTERI, I mulini del Sile: Quinto, Santo Cristina al Tiveron e altri centri molitori attraverso la storia 

di un fiume, Quinto di Treviso, Comune di Quinto 1988. 
53 M. PITTERI, Segar le acque. Quinto e S. Cristina al Tiveron. Storia e cultura di due villaggi ai bordi del 

Sile, Treviso, Zoppelli 1984. 
54 A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile… Cit., p.257. 
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dove sorge una centrale elettrica che sfrutta il salto idraulico per produrre energia, e 

il secondo sbarramento si trova presso il Ponte della Gobba dove inizia l’alzaia, 

localmente chiamata restèra. Lasciata Treviso l’alveo del fiume presenta un 

andamento sinuoso ad ampi meandri affiancato dalle alzaie (le restère) lungo le rive. 

Queste erano storicamente utilizzate per trainare le grandi imbarcazioni che 

risalivano il fiume, di solito burci trainati da buoi. 

Il percorso prosegue passando per la località Fiera, dove una volta vi era il 

porto commerciale della città. Da qui partivano le imbarcazioni con i raccolti delle 

campagne destinati a Venezia55 ed è anche il luogo dove, dal Tredicesimo secolo, si 

tengono le fiere annuali. A Fiera si immettono da sinistra il Limbraga e lo Storga, 

questo corso d’acqua di risorgiva nasce a pochi chilometri a nord di Treviso, in zona 

Sant’Artemio oggi sede degli uffici della provincia. Più a valle, arrivati a Silea c’è 

un ulteriore sbarramento, la centrale elettrica costruita nel 194756. Poco prima della 

centrale però, il Sile si divide in due rami, uno prosegue dritto verso la centrale 

elettrica per poi ricongiungersi con l’altro ramo che devia a formare il Sil Morto 

creando l’isola di Villapendola.  

 

                                                
55 IVI, pp. 222-223. 
56 IVI, p. 257. 

Figura 7_ Il ramo che prosegue verso sinistra in foto va a formare il Sil Morto. Foto di 

A.Taffarello 
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Questo ramo accoglie nella destra idrografica le acque del Fuin e del Dosson, 

più a sud confluiscono da sinistra anche il Melma a Silea e il Nerbon a Cendon. Alla 

foce di questi emissari si trovano due opifici, i mulini Mandelli a Fiera e lo 

stabilimento delle Chiari & Forti a Silea. Proprio le abbandonate Chiari & Forti ex 

Mulino Toso, il porto, il cimitero dei burci e le fornaci di mattoni più a valle, 

rappresentano un passato economico e commerciale fiorente per il fiume. 

Il fiume prosegue il suo corso sempre più tortuoso e ampio verso Sant’Elena e 

Casale con caratteristici salti di meandro artificiali. Questo tratto è dominato da ville 

settecentesche57 e da opifici, ma anche da strutture conseguenti l’urbanizzazione 

apparentemente non controllata degli ultimi anni.  

A Casale si immettono le acque del Rigolo uno scolo di scarsa importanza, del 

Bigonzo e del Serva che nascono a sud di Preganziol. Da Casale prosegue verso 

Quarto d’Altino, a sinistra all’altezza dell’omonima località si immette il Musestre, 

fiume sul quale fino all'inizio dello scorso secolo era presente una fiorente attività 

industriale di lavanderia derivante dalla qualità delle acque di questo corso 

particolarmente breve, scaturente dalle ghiaie della Piave. Infatti è a partire dalla 

metà del XIX secolo e fino agli anni Settanta del secolo scorso che le lavandère, 

così chiamate un tempo, si occupavano di lavare i panni delle ricche famiglie e degli 

alberghi veneziani arrivati lungo il fiume dalla Laguna58.  

Prima di Trepalade, il fiume cede parte delle sue acque al Siloncello che, 

passando attraverso «La Porta del Siloncello» costruita dai Veneziani nel 1682, 

arriva poi in laguna. Il paesaggio del basso Sile inizia lentamente a cambiare 

sfumando nei tratti tipici dell’area lagunare con campi coltivati ottenuti dalla 

bonifica in piena zona archeologica, vicino Altino, intersecati da canali di scolo in 

cui vengono canalizzate le acque di gronda. 

                                                
57 Le principali ville sono concentrate nel basso corso tra Silea e Portegrandi, ma se ne trovano anche 

nell’area delle sorgenti come, Villa Marcello a Levada di Piombino, Villa Corner della Regina a Cavasagra in 

frazione di Vedelago. Da Silea proseguendo verso la foce si trovano sulla destra del fiume: Villa Valier 

Battaggia, Villa Cervellini a Cendon. Sulla sinistra si trovano Villa Mantovani Orsetti a Casele e Villa 

Barbaro Gabbianelli a Lughignano. Questi sono solo alcuni esempi, l’elenco non si esaurisce qui. 
58 http://www.comune.roncade.tv.it/public/documenti/promoterritorio/articolo_lavanderi.pdf 
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Il Sile, arrivato a Portegrandi, si divide, il ramo principale prosegue verso il 

Taglio scavato dai Veneziani nel Diciassettesimo secolo, mentre l’altra 

ramificazione che rappresenta il vecchio corso del Sile prosegue nel Silone e sfocia 

a Torcello. Alla fine del Taglio a Caposile, il fiume si congiunge con l’antico alveo 

del Piave, la Piave Vecchia, e insieme raggiungono Jesolo. Qui si incrocia con il 

Canale Cavetta e al Cavallino con il Canale Pordelio, formando parte della Litoranea 

Veneta59 che da Venezia arriva fino a Grado60. 

 

3. L’ecosistema 

 

Il fiume Sile si snoda in un ambiente geografico altamente antropizzato. Dalle 

sorgenti alla foce il Sile attraversa diversi insediamenti urbani, per questo non lo si 

può definire un ambiente naturale, in quanto modificato dall’uomo con 

canalizzazioni, sbarramenti, interventi per la stabilità delle rive, ma anche perché 

riceve reflui agrari e urbani. Nonostante ciò, il contesto fluviale del Sile presenta 

peculiarità naturalistiche di interesse rappresentative degli ecosistemi fluviali e 

ripari. 

Lungo tutto l’alveo e nelle aree limitrofe, sponde e aree riparie, si è mantenuto 

un patrimonio di biodiversità importante, con il fiume che è diventato riparo e luogo 

protetto per specie altrimenti a rischio. Tuttavia, l’equilibrio raggiunto dalle 

diversità biologiche è minacciato dall’intromissione di specie alloctone. 

 

3.1 Flora 

 

La vegetazione presente nell’area del Sile è un riassunto della flora e della 

vegetazione presente nella medio-bassa pianura veneta. Le specie presenti sono 

                                                
59 L’idrovia Litoranea Veneta è una via navigabile realizzata dalla Serenissima. E’ lunga circa 130 km ed è 

costituita da tratti di canale artificiale alternati a tratti naturali ricavati dai fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene, 

Tagliamento, Stella e Isonzo, e dalle lagune di Caorle, Marano e Grado. 
60 A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile… Cit., pp. 150-151. 
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proprie del fiume e di biotopi quali: suoli asciutti e argini con equiseti (pianta 

comunemente chiamata coda di cavallo); suoli umidi con ontani, salici e pioppi 

(populeto-saliceto); canneto fluviale; suoli torbosi con carici; zona paludosa con 

acque ferme e poco profonde ed infine acque profonde costituite dal corso del Sile e 

dai suoi emissari.  

Il fiume, grazie ai diversi biotopi individuati, riesce a conservare e mantenere 

una certa diversità floristica. Vi si trovano anche specie relittuali, ovvero non 

autoctone ma presenti come testimonianza di cenosi scomparse o di ambienti 

modificati dall’intervento umano61.  

L’acqua del Sile sgorgando continuamente dai fontanili mantiene una 

temperatura costante attorno ai 12-14 gradi durante tutto l’anno. Questo pone le basi 

per la costituzione di un ambiente ad elevato valore naturalistico, ma anche un 

rifugio per tutta la flora spontanea del territorio, in perfetto equilibrio tra specie 

sommerse, ripariali e offrendo cibo e riparo agli animali. L’acqua di risorgiva 

permette la crescita di piante attorno ai fontanili come la Mercorella perenne, 

nonostante generalmente la si trovi a quote elevate. Allontanandosi dalla zona delle 

risorgive il fiume si allarga e varia anche la vegetazione. A monte di Treviso si 

trovano piante idrofite62 indicatrici di un discreto stato di salute delle acque, le più 

diffuse sono la Vallisneria, la Elodea, la Callitriche e ancora il Potamogeto. Dopo la 

città, a causa dell’immissione degli scarichi urbani, industriali ed agricoli, le acque 

si arricchiscono di nutrienti, di conseguenza si trovano meno piante acquatiche e 

dominano solo le più resistenti come il Potamogeto. Sempre più spesso capita di 

trovare anche il Nannufaro che è indicatore di scarsa qualità delle acque. 

 

                                                
61  Ne sono un esempio le piante Potentilla e Talittro che richiedono terreni freschi e umidi, infatti 

normalmente sono diffuse nell’area alpina ed appenninica, ma se ne trovano anche lungo l’asta del Sile. 
62 Piante acquatiche siano esse galleggianti o radicate sul fondo. 
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Figura 8_ Callitriche stagnalis. Foto di B. Carpenè. 

 

 

Figura 9_ Potamogeton natans. Foto di B. Carpenè. 

 

 

Figura 10_ Nuphar luteum, Nannufaro. Foto di B. Carpenè. 
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Le aree dove l’acqua ha un movimento lento, come le aree paludose, i meandri 

isolati e i fossati quasi stagnanti, sono l’ideale per la proliferazione di Elofite e 

Canneti, ovvero piante che radicano sott’acqua ma crescono in superficie. Le più 

diffuse sono la Tifa, la Fragmite e il Falasco. In questa zona si trovano anche 

Giunchi e Carici utilizzati in passato per impagliare le sedie. 

Le zone riparie, invece, si caratterizzano per una vegetazione molto varia 

determinata da alcuni elementi come la composizione e l’inclinazione delle rive e le 

condizioni ambientali. Tra le piante più diffuse si trovano ancora la Tifa, il Canneto, 

il Giunco e il Carice, ai quali si aggiunge lo Sparganio, mentre tra gli alberi è il 

Salice grigio il genere più diffuso, ma si trovano anche Ontani, Olmi, Pioppi, Aceri, 

Pallon di maggio e Farnie. Il Salice spesso viene potato a «capitozza», una tecnica 

utilizzata dai contadini per ricavarne vimini o salci, i rami flessibili, per legare le 

viti, ed è caratteristico del paesaggio della campagna veneta63. 

Nelle aree di torbiera, nonostante siano un ambiente fortemente minacciato 

dalla riconversione in suoli agricoli, si possono trovare una discreta varietà di 

Orchidee, tra cui la rara orchidea acquatica Orchis laxiflora, e a Silea, in un’area con 

una composizione del suolo simile alla torbiera, sono state trovare le rare 

Campanelle e l’Ofiogosso comune. Data la rarità di queste specie e la 

trasformazione dei suoi torbosi, questo ambiente dovrebbe essere maggiormente 

tutelato per evitare la perdita della biodiversità attualmente presente. Fino a metà del 

secolo scorso, gli argini, ad eccezione delle restère che erano curate e falciate 

periodicamente per consentire il traino dei burci con i buoi, erano disseminati da 

alberi e arbusti che in alcuni tratti formavano una vera e propria boscaglia. Oggi in 

alcune parti è ancora così, ma prevale un paesaggio artificiale con rive e sponde 

erbose prive di alberi e arbusti. 

L’intervento dell’uomo non si è limitato alla definizione e modificazione delle 

rive, ha anche contribuito al rimboschimento con criteri apparentemente casuali 

utilizzando specie inadatte. Ad esempio, nella zona delle risorgive, la maggior parte 

                                                
63 Un’altra pianta molto utilizzata per gli stessi scopi è la Robinia pseudoacacia. 
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dell’arbusteto a Frangola è stato eliminato in favore della Lantana che è una pianta 

termofila e xerofila, ciò significa che è adatta a vivere in ambienti caldi caratterizzati 

da lunghi periodi di siccità, quindi non di certo in un ambiente umido come la 

pianura padana64. 

 

 

Figura 11_ Rive fluviali: prima e dopo l’intervento umano. Foto di B. Carpenè. 

 

                                                
64 Per approfondire il tema della vegetazione e della flora rimando a V. CARRARO, Vegetazione e flora del 

Parco del Sile, Treviso, Canova 1998. G. CARRARO, La flora delle acque del Sile, Venezia, Premiate officine 

Grafiche C. Ferrari 1930. M. ZANETTI, Flora notevole del Sile. In A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, 

M. ZANETTI (a cura di), Il Sile Cit., p.252. E nello stesso libro p. 227. N. ANOÈ, B. CARPENÈ, A. ZANABONI, 

Flora e vegetazione del fiume Sile, Treviso, Lipu 1988. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

(a cura di), Guida al Parco naturale del fiume Sile, Quinto di Treviso, 1997. 
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3.2 Fauna 

 

La floridezza della vita vegetale che accompagna lo scorrere del fiume 

favorisce la presenza di un ricco universo vivente animale, universo che popola ogni 

angolo dell’ambiente fluviale. 

Come per la vegetazione, anche la fauna non è immune all’intervento 

dell’uomo ed alcune specie oggi non si trovano più a causa anche dell’intromissione 

di animali alloctoni. Altre specie, invece, che nel passato erano in via di estinzione 

sono tornate a popolare il fiume. È il caso della farfalla macaone, del rospo 

smeraldino e del rospo comune, della rana di Lataste e rettili quali l’orbettino e la 

coronella austriaca65. 

Il Sile, i suoi affluenti e le aree ripariali sono considerati dei «contenitori ad 

alta valenza naturale» con un apprezzabile grado di biodiversità che dipende da 

diversi fattori, tra cui l’inquinamento. Alcune specie ittiche sono quasi 

completamente scomparse in favore, se così si può dire, di altre specie più adattabili 

ai cambiamenti ambientali: tra questi la Lampreda padana che è un vertebrato 

acquatico e che si distingue dai pesci per la mancanza di mascella e pinne. 

Recentemente, a dicembre 2015, ne sono stati rinvenuti due esemplari alle sorgenti 

del fiume Musestre. La lampreda è solita vivere in acque pulite e non inquinate, ma 

il fatto che ne siano stati trovati due esemplari nel Musestre non indica buona salute 

delle acque. L’inquinamento è uno dei motivi che sta portando all’estinzione questa 

specie. 

Le specie alloctone che, ormai da qualche decennio, si sono diffuse nel fiume 

sono il Carassio, la Gambusia 66 , il Lucioperca, il Pesce gatto introdotto 

accidentalmente negli anni Trenta e la Pseudorasbora. Anche la Carpa è una specie 

alloctona, ma considerando i tempi remoti in cui è stata introdotta la si può 

                                                
65 La coronella, a causa dell’ignoranza dell’uomo che la uccideva scambiandola per una vipera, specie che 

non si trova nei nostri territori, è stata a rischio di estinzione.  
66 La gambusia fu introdotta nel 1922 in Lazio per contenere la zanzara anofele portatrice della malaria. 

Successivamente si è diffusa anche in altre zone malariche. 
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considerare una specie ormai acclimatata. Altre presenze alloctone ma rare e 

sfruttate prevalentemente per la pesca sportiva sono il Gardon e il Persico reale, sole 

e trota.  

Fino ad una trentina di anni fa era molto diffusa anche l’Anguilla, ma a causa 

di fattori come l’inquinamento e il deterioramento dalla qualità delle acque, le 

malattie parassitarie, la perdita dell’habitat causato dalla canalizzazione e dagli 

sbarramenti nei fiumi e non meno importante, l’eccessiva pesca, talvolta utilizzando 

anche metodi non a norma, ad esempio il “bartoèl”, la nassa. Nel periodo 

riproduttivo, l’Anguilla migra fino al Mar dei Sargassi nei Caraibi; qui, una volta 

nati gli avannotti vengono trasportati dalla corrente del Golfo e migrano fino le foci 

dei fiumi europei, iniziando poi la risalita. Per favorire il ripopolamento, il Piano 

Nazionale Italiano e il Piano Europeo hanno previsto misure per la realizzazione di 

interventi concreti sull’ambiente. Questi sono mirati a favorire le migrazioni 

bypassando gli sbarramenti artificiali lungo i corsi d’acqua, quali dighe e centrali 

idroelettriche. A questo fine sono state pensate delle rampe di risalita per favorire il 

passaggio. 

 

Figura 12_ Rampa di risalita presso la centrale idroelettrica 

di Silea. Foto di A. Taffarello 
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Una menzione a parte spetta al Siluro, introdotto negli anni Settanta del secolo 

scorso per interesse dei pescatori sportivi, si è poi adattato al nuovo habitat 

crescendo e risalendo lentamente il corso del fiume, mettendo così a rischio molte 

altre specie autoctone. I siluri sono infatti predatori non autoctoni che 

contribuiscono all’impoverimento del fiume. Tra le sue prede vi sono carpe, anguille 

e anche piccoli mammiferi, oltre a ciò mangia l’erba sul fondale del fiume 

inghiottendo anche le uova deposte dalle altre specie. Inoltre, il pescatore che riesce 

a pescare un siluro, e in generale un pesce alloctono, è tenuto per legge a non 

reintrodurlo e allo smaltimento del pesce stesso67. 

Anche il comune gambero di fiume è in via di estinzione; al suo posto si sta 

diffondendo il più invasivo gambero americano e il gambero della Lousiana. Questi 

sono stati introdotti per la prima volta in centro Italia per l’allevamento e poi si sono 

sparsi nel resto del Paese fino al Sile. Altra specie alloctona anfibia è la Tartaruga 

dalle «guance rosse», originaria dell’America del Nord che è finita nei nostri fiumi 

probabilmente a causa dei rilasci da parte di padroni stanchi di tenerle in casa, 

incoscienti del fatto che, essendo una specie più forte, avrebbe dominato sulle 

tartarughe che già vivevano nel fiume. 

Per far fronte a queste minacce è stato elaborato un progetto di tutela proposto 

dall’Ente Parco del fiume Sile e appoggiato dalla Provincia di Treviso. La Comunità 

Europea ha finanziato il progetto con quasi 2 milioni di euro sui 3 milioni totali, è 

un’operazione quadriennale destinata al ripristino, o quantomeno al recupero, della 

fauna e della flora originaria del Sile. Il progetto si chiama Sil-Life e rientra nel più 

ampio programma Life+ che si propone di contribuire allo sviluppo e all’attuazione 

della politica e del diritto in materia ambientale. Il programma Life+ cofinanzia 

progetti a favore dell’ambiente dell’Unione Europea. Vi sono tre tematiche, natura e 

biodiversità, politica e governance ambientali e informazione e comunicazione68. 

                                                
67 Art. 5, comma 2, Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso, 

adottato con Legge Regionale 19/1998. 
68 La durata di ogni progetto è quinquennale e per il periodo 2014-2020 ha un budget di circa € 3.500.000 

per il periodo 2014 



39 

 

Con Sil-Life non ci si limiterà solo alla cattura e “bonifica” di quasi 11 mila 

esemplari alieni tra siluri, gambero americano e tartaruga dalle guance rosse, ma 

anche al ripristino della flora con la riapertura di alcuni fontanili e l’impianto di 750 

specie arboree e arbustive autoctone69. Nell’attesa e speranza che il progetto vada a 

buon fine, il Sile e i suoi abitanti continueranno la lotta contro un’altra grande 

intrusa: la nutria. 

 

Figura 13_ Myocastor coypus, nutria. Foto di Francesco Mezzavilla. 

 

Questo roditore, originario del Sud America, da alcuni anni è presente in 

Veneto causando danni alle colture, alla vegetazione ripariale, soprattutto ai canneti 

e talvolta contribuisce anche all’erosione degli argini dei corsi d’acqua. Sono stati 

riscontrati danni anche alle bricole del ponte del cimitero dei burci dove sono stati 

trovati segni della dentatura nel legno70. Con la Legge n.116/2014 la nutria non era 

più considerata fauna selvatica, e quindi controllabile solo con piani di abbattimento 

stabiliti dalle Province, bensì specie nociva. La gestione del problema passò ai 

singoli Comuni che dovettero seguire le linee guida dettate dalla Regione71. Secondo 

i dettami della legge 116, era vietato l’uso di veleni e rodenticidi perché rischiosi 

anche per altre specie animali; era suggerito l’uso di gabbie e trappole al monossido 

                                                
69 Si calcola che i siluri da eliminare siano 1200, e 9000 i gamberi americani. Dati tratti dall’articolo «Siluri, 

gamberi, tartarughe: i nuovi nemici del Sile» in La Tribuna di Treviso del 13 novembre 2015. 
70 La nutria non è l’unico animale dannoso in aumento. Si sta assistendo anche all’aumento della presenza 

del cinghiale. 
71  Le linee guida si possono trovare nel volume al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/conservazione-natura/files/6699_5_qcn_nutria.p

df 
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e l’uso di carabine e fucili, purchè questi mezzi «non comportino il maltrattamento 

dell’animale»72. Con l’approvazione del Collegato Ambientale il 22 dicembre 2015, 

in particolare l’articolo 7, la nutria è considerata nuovamente fauna selvatica e 

quindi rientra nelle specie da trattare come stabilito nell’articolo 19 della Legge 

157/1992 sulla protezione della fauna selvatica. Il controllo dell’animale torna 

nuovamente in mano alle province attraverso la polizia e il personale autorizzato, 

quali cacciatori o chiunque munito di licenza di caccia. 

 

Figura 14_ Cannetto prima e dopo l'arrivo della nutria. Foto di F. Mezzavilla 

 
                                                
72 Comunicato stampa della Regione Veneto n.1065 del 19 agosto 2015. 
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Negli ultimi anni si è passati da uno stato di equilibrio basato su una vasta 

varietà di piante e animali equamente distribuiti, ad un progressivo cambiamento 

caratterizzato da più esemplari di meno specie. A metà degli anni Ottanta del secolo 

scorso, l’Associazione Naturalistica Sandonatese ha introdotto quattro coppie di 

cigno reale nel basso Sile a scopo “educativo” e per arricchire l’ambiente fluviale73. 

I cigni si sono velocemente adattati e diffusi e dal 1986 si è assistito alla regolare 

nidificazione. Nonostante la lotta agli animali non originari, i cigni sono oggi entrati 

a pieno titolo nell’immaginario fluviale e un fiume Sile senza cigni sarebbe oggi 

impensabile. Il paesaggio fluviale è contraddistinto anche da altri animali vertebrati 

e, non meno importanti, da invertebrati, che insieme formano la grande varietà 

faunistica del territorio74. 

 

4. Cenni geostorici 

 

Il Sile, nel corso dei secoli, ha favorito l’instaurarsi e lo sviluppo di 

insediamenti lungo il suo corso diventando il principale luogo dove avvenivano gli 

scambi commerciali e i transiti tra Treviso, Venezia e l’entroterra. 

Basandosi sulle ricerche effettuate75 e sui ritrovamenti archeologici76, si può 

affermare che i territori lungo il Sile erano abitati già all’età del bronzo circa nel 

1500 a.C. Peraltro, alcuni ritrovamenti riferirebbero uno stanziamento umano già in 

età neolitica nel V-VI millennio a.C., tra questi sono stati trovati asce e frammenti di 

ceramiche a Casier, asce in pietra a Quinto e una cuspide di freccia in selce rossa a 

Canizzano. E’ probabile che durante l’età del bronzo vi fossero dei contatti con le 

                                                
73 M. ZANETTI, Laguna nord di Venezia, Caselle di Sommacampagna, Cierre Edizioni 2003. 
74 Per approfondire il tema della fauna rimando a M. ZANETTI, Endemismi e rarità faunistiche dell’ambiente 

fluviale. In A.BONDESAN, G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile Cit., p.254. E nello 

stesso libro M. ZANETTI, Il Sile come natura: il patrimonio di biodiversità e la sua conservazione, p. 227. 

F.MEZZAVILLA, Uccelli del fiume Sile, Lipu, 1984. A. MINELLI, La fauna inferiore del Sile. In I quaderni del 

Sile n.1, Treviso, 1978. PARCO REGIONALE NATURALE DEL FIUME SILE, Piano ambientale. Relazione di 

analisi settore faunistico: invertebrati-uccelli-mammiferi. 
75 Ad esempio, L. BERTI – C. BOCCAZZI, Scoperte paletnologiche ed archeologiche nella provincia di 

Treviso, Firenze, La Nuova Italia 1956. 
76 Un’ampia collezione è visibile presso il Museo di Santa Caterina a Treviso. 
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popolazioni della pianura danubiana e con quelle delle valli alpine da dove 

giungevano stagno e rame, metalli per produrre il bronzo con cui verranno create 

spade, pugnali ed asce, oggetti di difesa e di caccia77. 

Con l’arrivo dei Paleoveneti, o Veneti antichi, arrivarono anche nuove 

conoscenze, materiali come il ferro, e tecniche che soppiantarono la precedente 

civiltà del bronzo. I Paleoveneti erano una popolazione indoeuropea che si stanziò 

nell'Italia nord-orientale tra il 2000 e il 1000 a.C. La loro presenza è testimoniata 

dalla letteratura, in particolare negli scritti di Polibio e di Plinio il Vecchio e nel 

primo libro del Ab Urbe Condita di Tito Livio78. Si stanziarono inizialmente in 

provincia di Padova ad Este, la romana Ateste, per poi espandersi e, con il passare 

degli anni, affermare la loro cultura a livello regionale. I segni di questa cultura sono 

visibili anche ad Altino dove è stata scoperta una necropoli paleoveneta e, risalendo 

verso Treviso, sono state identificate tracce di insediamenti e di villaggi palafitticoli 

della stessa epoca. Nel sottosuolo dell’attuale piazza Sant’Andrea a Treviso sono 

stati ritrovati i resti di un villaggio di capanne che costituisce il primo nucleo 

abitativo della città. Il centro abitativo si è poi spostato verso l’attuale piazza Duomo 

ed è divenuto il punto di raccolta delle produzioni agricole che venivano poi 

trasportate con le barche lungo il Sile fino ad Altino, per poi raggiungere l’Adriatico 

e arrivare fino alle coste greche. Le testimonianze di una cultura palafitticola sono 

abbondanti, ma in seguito ad un probabile evento alluvionale di grandi dimensioni 

fu completamente cancellata lasciandone solo alcuni reperti79. Nell’alveo del fiume 

Sile vi è uno strato di ghiaia a testimonianza di una alluvione che modificò 

l’idrografia del fiume, rendendola sempre più simile all’attuale80. 

 I territori lungo il fiume Sile sono stati pressoché abbandonati fino 

all’avvento dei Romani 2000 anni fa. E’ a questo periodo che risalgono la 

maggioranza dei reperti archeologici ritrovati a testimonianza dell’importante 

                                                
77 R. BELLIO, Sile, vita di un fiume, Treviso, T.E.T. 1981, pp. 15-16. 
78 F. VILLAR, Gli Indoeurpei e le origini dell’Europa, Bologna, Il Mulino 1997. L. CAPUIS, I Veneti: società 

e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Milano, Longanesi 1993. 
79 R. BELLIO, Sile, vita di un fiume, Cit., p. 21. 
80 Ibidem. 
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espansione della città di Treviso, nominata addirittura “municipio”. Se si considera 

che Treviso non era toccata dalle grandi vie di comunicazione, la Annia, la Postumia 

e la Claudia Augusta, non sembrerebbe logico trovare così tanti reperti romani. Ciò 

può essere giustificato dall’importanza del fiume Sile come via di comunicazione e 

collegamento con la città di Altino che fungeva da porto sull’Adriatico. Il rapporto 

tra queste due città portò allo sviluppo e alla crescita di Tarvisium e ad 

un’importanza sempre maggiore di Altinum come porto commerciale. I segni della 

colonizzazione romana sono ancora oggi visibili nella centuriazione delle strade, 

nella disposizione regolare dei campi, nelle strade rettilinee che seguono 

l’orientamento dei fondi agricoli e nelle architetture religiose quali i capitelli. Il Sile 

era il punto di raccolta dei prodotti agricoli e via commerciale di primaria 

importanza, ma anche un asse strategico per il controllo militare dei territori fino al 

Piave. 

In seguito alla fine della dominazione romana in Veneto, si è aggiunta una 

nuova funzione al Sile: forza motrice per i mulini81. L’uso dei mulini idraulici, pur 

risalendo all’età romana ebbe piena diffusione con l’Alto medioevo 82 . La 

legislazione comunale ebbe sempre un certo interesse nei riguardi del sistema 

fluviale del Piave e del Sile con i suoi affluenti. L’attività molitoria, la pesca e la 

navigazione erano sottoposti a leggi precise considerando i proventi derivanti da 

queste attività e le minacce naturali come gli straripamenti, pericolose per i raccolti e 

l’economia locale basata sull’agricoltura. Gli episodi di straripamento del Sile sono 

rari a differenza di quanto avveniva nei territori circostanti il Piave. Per questo 

motivo nel 1214 è stato scavato un canale di scarico tra i due fiumi, il Taglio del 

Sile, con lo scopo di irrigare le zone circostanti. 

Prima dell’epoca medievale erano le norme consuetudinarie che disciplinavano 

la vita sul fiume, ma con il sorgere del comune sorse anche l’esigenza di dare 

                                                
81 Tra il XVI e XVII secolo solamente nel tratto a valle di Treviso fino al Musestre si contavano 84 ruote di 

mulini, senza contare quelle a monte della città, segno di un’importante tradizione molitoria durata nei secoli. 
82 C. PAVAN, Sile. Alla scoperta del fiume… Cit. p. 29. Per approfondire: C. BOCCAZZI, Mulini sul Sile, in 

«Quaderni del Sile», n.1, 1979, pp.41-45; R. BREVEDAN, Importanza economica del bacino del Sile, Treviso 

1913, pp.60-61; M. PITTERI, I mulini del Sile…. 



44 

 

un’impostazione scritta al rapporto tra il cittadino e il fiume come ambiente fruibile 

da tutti. Le leggi sulla tutela dei fiumi sono raccolte negli Statuti della città del 1207, 

1231, 1233 e 126083; in particolare riguardano la tutela del fiume dall’occupazione 

abusiva attraverso poggioli, terrazze e imbarcazioni fisse, effetto diretto dello 

sviluppo urbanistico. Un'altra norma riguardava la restèra del Sile, la via di alaggio 

dei burci: negli statuti del 1231 e del 1260 si stabiliva che i burchieri dovevano 

conservare con cura la via per potervi transitare con il traino. Altre leggi 

riguardavano l’espansione edilizia lungo le vie d’acqua urbane e la bonifica della 

zona paludosa a sud di Treviso con l’intento di mantenere l’equilibrio idraulico dei 

corsi d’acqua. 

In epoca medievale Treviso aumenta la sua importanza, vi si trova una zecca 

tra le maggiori del tempo, è punto di passaggio obbligatorio tra la pianura 

padano-veneta e il mondo orientale, ed è centro strategico per il controllo militare. 

In epoca comunale, tra XII e XIII secolo, Treviso conosce il suo massimo splendore, 

la vita culturale è arricchita dalla presenza di figure importanti come il sommo poeta 

Dante, e il celebre pittore Tomaso da Modena che a Treviso ha dipinto la Sala del 

Capitolo e le Storie di Sant’Orsola, ora conservate presso il Museo di Santa 

Caterina. La città si dota della prima cinta muraria a difesa del centro dove vi 

sorgono chiese e palazzi decorati con affreschi, portici e barbacani separati l’un 

l’altro da strette vie. Sul finire del XIII secolo inizia la decadenza del Libero 

Comune attaccato dalle grandi signorie, prima i Da Romano, poi i Da Camino e gli 

Scaligeri, fino ai Carraresi che fecero costruire due torri difensive per proibire la 

risalita delle barche veneziane a Casale sul Sile. Nel 1388 vi fu una rivolta per 

allontanare i Carraresi organizzata dai Veneziani assieme ai Visconti: iniziò il 

dominio veneziano su Treviso che durò fino al 1797.  

Il governo veneziano non apportò sostanziali modifiche alla legislazione 

vigente, vi fu una sorta di continuità economico-sociale ma si assistette allo 

spegnimento della vitalità politica ed intellettuale. Per oltre quattro secoli il Sile è 

                                                
83 G. LIBERALI (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, Treviso 1950-1955. 
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stato protagonista degli scambi grazie al ruolo di via di comunicazione privilegiata 

tra Venezia e i possedimenti nell’entroterra. Oltre ai prodotti agricoli, farina e grano, 

si iniziarono a trasportare anche botti di vino e minerali provenienti dall’Agordino84, 

inoltre quattro volte l’anno Treviso era tenuta a mandare a Venezia legno del 

Montello destinato ai cantieri navali lagunari85.  

Tra il XVI e il XVII secolo la Serenissima si occupò di due problemi: il rischio 

alluvionale e lo scarico delle acque del Piave86 che le correnti marine spingevano 

verso il porto di Venezia. Venne così deviato l’alveo del Piave per farlo sfociare in 

località Santa Margherita, ma una piena nel 1683 rese inutile l’opera appena 

compiuta portando il fiume a seguire un percorso naturale e sfociare definitivamente 

a Cortellazzo lasciando libero il vecchio corso tra Musile e il mare. Nello stesso 

contesto di regolamentazione idrica del territorio nord lagunare, iniziarono i lavori di 

escavazione di un nuovo alveo per il Sile, al fine di deviarlo in quello abbandonato 

del Piave. Tra Portegrandi e Caposile si è creato il Nuovo taglio del Sile, non 

distante dal precedente del XIII secolo. Le Repubblica Veneta si confermò attenta 

all’uso delle acque e alla loro regolamentazione disponendo anche precise regole per 

la sistemazione e la periodica escavazione dei canali, nonché anche la pianificazione 

dell’attività molitoria e della pesca. Il dominio veneziano assicurò alla Marca 

trevigiana secoli di relativa pace e stabilità. Questo periodo positivo è segnato anche 

dalla proliferazione di ville, prima di tutto con funzioni legate all’attività agricola e 

in un secondo tempo come luogo deputato allo svago della nobiltà dove le funzioni 

di rappresentanza e villeggiatura estiva trovavano nella villa il loro compendio 

estetico e intellettuale. 

Durante l’Ottocento l’acqua del Sile si abbassò progressivamente rendendo 

difficile la navigazione nelle vicinanze di Treviso. Le mutazioni del letto del fiume e 

le escavazioni abusive portarono ad una maggiore pendenza e velocità della 

                                                
84 R. BREVEDAN, Importanza economica del bacino del Sile…Cit. p.30. 
85 Il trasporto del legname avveniva lungo il Sile con i barconi e non per fluitazione come nel Piave con il 

legno del Cansiglio e del Cadore. 
86 Considerate pericolose perché ricche di torbide e di acque di scolo.  
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corrente87 rendendo il fiume sempre più ostile al passaggio delle imbarcazioni. Non 

furono presi provvedimenti per migliorare la situazione portando così conseguenze 

negative all’economia locale. Ad inizio Novecento era ancora in uso il metodo 

dell’alaggio lungo le alzaie. Vi fu un tentativo di sostituire questo metodo costoso 

con un sistema di rimorchiatori a vapore, ma il progetto non fu portato a termine. 

Intanto il porto cittadino si era spostato a Sant’Ambrogio di Fiera, nell’immediata 

periferia sud di Treviso. Nel primo decennio del secolo la navigazione commerciale 

via fiume era ancora fiorente e addirittura in crescita nonostante le difficoltà88. Si 

distinguevano tre tipi di imbarcazioni: quelle adibite al trasporto di persone come le 

barche a remi e a vela, quelle dedicate al trasporto di merci con peso limitato, quali 

le caorline, i sandali e le burchielle, e infine quelle destinate al trasporto di prodotti 

con tonnellaggio superiore, ad esempio i burci e le padovane89.  

Il costo del trasporto via fiume era assai più dispendioso rispetto al trasporto su 

rotaia e poteva interessare solamente le industrie site nei pressi degli scali fluviali. 

Tuttavia, con il proseguire degli anni e il sempre maggiore utilizzo del trasporto 

ferroviario, il trasporto sul Sile continuava ad avere una certa importanza anche 

grazie alla diffusione dei natanti a motore. Si stima che nel 1938 vi fosse una media 

annuale di 8.000 natanti in salita e altrettanti in discesa 90 . Negli anni 

Quaranta-Cinquanta, per diminuire la velocità della corrente, il Genio Civile fece 

tagliare alcune anse a valle di Casier e impose l’obbligatoria e costante sistemazione 

dell’alveo per evitare aree stagnanti e la possibilità del ritorno della malaria. Sempre 

in questo periodo, l’imminente costruzione di due centrali elettriche, una a monte 

del ponte della Gobba, e una a Silea, prevedeva un’ulteriore sistemazione fluviale. 

Proprio a Silea, sulla base del progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori 

                                                
87 Questi erano causati anche dall’uomo. Nel 1837 il Sile a Casale venne ostruito dalla formazione di un 

banco di ghiaia. L’intervento del governo austriaco fu vano perché i privati scavavano in modo abusivo 

provocando l’aumento della velocità della corrente e l’abbassamento del livello dell’acqua. 
88 R. BREVEDAN, Importanza economica del bacino del Sile…Cit. pp.42-59. 
89 R. BELLIO, Sile, vita di un fiume, Cit., p. 86. 
90 Questi sono i valori ufficiali, non sono qui tenuti in considerazione i dati dei commerci “in nero”. G. 

GREGORY, Il Porto di Treviso e la Navigazione sul Sile, in «VIII Convegno Nazionale degli Ingegneri 

Italiani», Milano 1955, p.6. 
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Pubblici nel 1949, venne realizzato un rettilineo fluviale tagliando un’ansa e creando 

il Sil Morto. 

A metà del Ventesimo secolo, al tentativo di rilanciare una nuova area 

industriale e la navigazione fluviale, non corrisposero altrettanti effetti positivi. Nel 

1955-56 il traffico annuale era sceso a 150.000 tonnellate, rispetto alle 473.000 del 

193891, e una contrazione si era registrata anche in riferimento al traffico di natanti. 

In questi anni il trasporto fluviale, anche se limitatamente ad alcuni prodotti, era 

ancora concorrenziale, soprattutto grazie all’impulso dato dall’industria produttrice 

di oli Chiari & Forti a Silea. Il traffico in discesa era costituito quasi esclusivamente 

da materiale da costruzione dovuto all’incredibile crescita edilizia pubblica e 

privata; mentre quello in ascesa era costituito da prodotti vegetali per l’estrazione di 

olii da destinare allo stabilimento delle Chiari & Forti. 

Il Sile, come testimonia la storia, è sempre stato una grande via di 

comunicazione tra Venezia e l’entroterra; ora invece è diventato una via vuota e 

pressoché abbandonata. La fine della navigazione commerciale inizia nel 1975, anno 

in cui vengono messe in atto politiche mirate ad azzerare il trasporto fluviale. A ciò 

ha contribuito anche la chiusura del mangimificio Globo Purina a Fiera e il divieto 

dell’uso della colza per la produzione dell’olio. L’oleificio Chiari & Forti, che era 

riuscito per anni a dare lavoro ai barcari, si vide costretto a sospendere i noli e 

lentamente iniziarono a sparire i grandi barconi.  

Nel 1978 un’ordinanza del Magistrato delle acque di Venezia ha disposto la 

limitazione del transito dei convogli commerciali diretti dalla laguna a Portegrandi e 

poi fino al Sile, su chiatta a rimorchio o burcio, bloccando così tutto il traffico 

commerciale su fiume92. Le motivazioni erano idrauliche e legate alla necessità di 

salvaguardare le arginature del canale. Un burcio era considerato una ricchezza, per 

questo alcuni barcari tentarono di continuare la loro professione in altri fiumi, ma la 

                                                
91 Ibidem. 
92 Blocco del traffico fluviale tra Venezia e il Trevigiano, in La Stampa del 7 Dicembre 1978. 



48 

 

maggioranza non vi riuscì e i burci, furono abbandonati là dove si trovano ancora 

oggi in uno stato di completo abbandono. 

 

 

Figura 15_ Foto a colori dei burci negli anni Settanta e situazione oggi, tratte da AAVV. Il Sile, vita tra terra e 

acqua, Neri Pozza Editore 1979. 
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Figura 16_ Burci in sosta di fronte il Mulino Toso. 
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CAPITOLO TERZO 

IL SILE NELLA RECENTE EVOLUZIONE URBANISTICA 

 

 

1. Acque e città diffusa. 

 

Per meglio comprendere il contesto attuale in cui si inserisce il fiume Sile, e in 

generale l’idrografia veneta, bisogna considerare come si sono sviluppate le città e le 

campagne. Negli ultimi decenni il Veneto è stato il simbolo dello sviluppo 

economico dell’Italia e il perno attorno al quale si è affermato un modello di 

produzione strutturato sulla medio-piccola impresa. Questo modello, che non è solo 

economico, ma anche sociale e culturale, è andato in crisi negli ultimi anni, 

lasciando in eredità un assetto urbanistico e insediativo che riflette il vorticoso e 

rapido sviluppo a cui è stato sottoposto l’intero territorio regionale. Essere abitanti 

del Veneto significa dover fare i conti con nuovi assetti territoriali, nuove geografie 

post moderne rappresentate dalla città diffusa e dalla proliferazione di luoghi e non 

luoghi93. Significa anche dover fare i conti con un contesto economico e produttivo 

tra i più floridi a livello italiano, se non europeo, e godere di un certo benessere e 

tenore di vita; dall’altra parte si deve considerare una certa angoscia data dalla 

consapevolezza dei costi ambientali e sociali derivanti da questa crescita.  

Oggi si sta assistendo a quello che in inglese viene chiamato «Urban Sprawl» 

ossia dispersione urbana o città diffusa, l’espansione disordinata e incontrollata della 

città verso i territori circostanti94. Città diffusa indica la rapida e disordinata crescita 

                                                
93 Rispetto il significato dato da Augè, oggi il termine “non luogo” ha cambiato connotazione, assumendo 

diverse sfumature. Si veda M. AUGÈ, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, 

Elèuthera, Milano 2009. 
9494 P. BONORA E P.L. CERVELLATI, Per una nuova urbanità. Dopo l’alluvione immobiliarista, Diabasis, 

Reggio Emilia, 2009. V. FERRARIO, Agropolitana: countryside and urban sprawl in the Veneto region (Italy), 

Journal for Geography, 4-2, 2009, 129-142. D. COSGROVE, Los Angeles and the Italian ‘città diffusa’: 

landscape in the cultural space economy, in T. TERKENELI, A.M. D’HAUTESSERE, Landscape of the new 

cultural economy space, Springer, 2006, pp. 69-91. F. VALLERANI, Urban sprawl on the Venice mainland: 

risks for the regional public heritage in REVISTA MOVIMENTOS SOCIAIS E DINÂMICAS ESPACIAIS, 

vol. 1, pp. 130-147. 
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della città verso la campagna senza una netta separazione tra i due contesti e dove la 

crescita urbana avviene con paesaggi sempre più piatti e standardizzati. Alla “città 

diffusa” si contrappone la “città diramata” 95 : si riferisce ad un processo di 

espansione urbana seguendo principi e strutturazioni coerenti con le caratteristiche 

del territorio. La città diramata può svilupparsi spontaneamente, ad esempio, lungo 

un’arteria stradale o come effetto della salvaguardia del territorio agricolo96. Questa 

tipologia di crescita urbanistica si può considerare un’anticipazione di quella che 

successivamente diventerà “diffusa”. 

Il fenomeno dello «urban sprawl» ha segnato il Veneto a partire dagli anni 

Sessanta e ne ha determinato una progressiva «metropolizzazione del territorio»97. 

Questo fenomeno ha coinvolto le città principali, le città di medie dimensioni e 

soprattutto la campagna, facendo del Veneto una delle maggiori aree di dispersione 

insediativa d’Italia98.  

 Le cause che hanno determinato questo fenomeno sono da ricondurre ad 

aspetti economici e produttivi, in primis lo sviluppo economico ed industriale che ha 

caratterizzato la seconda metà del Novecento, grazie alle piccole e medie imprese e 

che ha interessato prevalentemente i territori agricoli. In secondo luogo, in numerosi 

centri urbani abbiamo assistito ad una progressiva riconversione delle sue funzioni 

storiche: da quella prettamente residenziale si è passati a funzioni commerciali e 

terziarie99. Negli ultimi vent’anni sono cambiati gli stili di vita, le mode e i modi di 

utilizzo del tempo libero; come in ogni periodo storico si è vista una lenta rottura 

con le abitudini precedenti, e la nascita dei grandi centri commerciali nelle periferie 

ha contribuito al cambiamento delle consuetudini. 

                                                
95 L. DAL POZZOLO (a cura di), Fuori città, senza campagna. Paesaggio e progetto nella città diffusa, Franco 

Angeli, Milano 2002, p.31. 
96 Ibidem. 
97 F. INDOVINA, L. FREGOLENTI, M. SAVINO, L’esplosione della città, Editrice Compositori, Bologna 2005, p. 

15. 
98 E. TURRI, La megalopoli padana, Marsilio, Venezia 20042, p.186. 
99 Anche se oggi, almeno per quanto riguarda Treviso, questa tendenza sta cambiando. Nel 2015, nel solo 

centro storico, hanno chiuso più di 170 negozi o si sono trasferiti al di fuori delle mura cittadine verso nuovi 

poli commerciali più attrattivi e remunerativi. Anche molti uffici, tra cui quelli della Provincia si sono 

trasferiti fuori dal centro. Dall’articolo: «Treviso, in centro 170 negozi chiusi», in La Tribuna di Treviso del 7 

agosto 2015. 
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È proprio la diffusione dei grandi centri commerciali al di fuori dei principali 

poli insediativi, la prima causa del recente sviluppo dei centri abitativi nei loro 

dintorni, portando così ad uno progressivo abbandono dei centri storici100. Queste 

nuove aree commerciali di periferia si potrebbero definire “campagne urbanizzate”, 

ovvero zone insediative e produttive, dove non sempre si riesce a distinguere il 

limite tra campagna e città101. Oggi si sta assistendo al fenomeno inverso cui si è 

assistito nel Novecento, ovvero all’esodo delle famiglie contadine verso la città nella 

speranza di ottenere lavori più remunerativi. Gli insediamenti rurali sono diventati 

luogo di residenza di un numero in costante crescita di popolazione urbana, con un 

livello di istruzione medio-alto, che continua a lavorare in città e mantiene uno stile 

di vita “urbano” facendo aumentare il fenomeno del pendolarismo giornaliero102. Ne 

consegue una composita antropizzazione del territorio rurale in cui si assiste alla 

convivenza tra due realtà socio-economiche differenti, quella degli outsider dalla 

città e quella degli autoctoni, rendendo così sempre più sottile la distinzione tra città 

e campagna. Questo fenomeno è definito «rururbanizzazione»103 e precisamente 

indica l’espansione urbana al di là delle pertinenze territoriali cittadine definendo 

una nuova realtà geografica. Questa espressione è nata negli anni Trenta nell’ambito 

della sociologia americana per indicare come i modi di vita urbani potessero essere 

assorbiti e rielaborati in un contesto rurale104. 

L’industrializzazione delle campagne è stata una conseguenza della Legge 614 

del 1966 riguardante gli interventi straordinari a favore delle aree depresse dell'Italia 

settentrionale, processo iniziato durante il boom economico e che ancora non si è 

arrestato 105 . Questa legge riguardava l’invecchiamento della popolazione e il 

fenomeno dell’emigrazione che aveva fortemente colpito il Veneto; si interessava 

                                                
100 ANAS, IUAV (a cura di), Strade del Nordest. Il Poligrafo, Padova 2008, p.63. 
101 Questo è ciò che si è assistito tra Treviso e Silea negli ultimi anni e il fenomeno non si è ancora concluso. 
102 «Itinerari culturali naturalistici e aree fluviali nella Marca Trevigiana». Report a cura della Provincia di 

Treviso. Non pubblicato. P. 3. 
103 Ivi, p.4. 
104 M. PACIONE, Geografia degli spazi rurali. Insediamenti, risorse, nuova qualità della vita, Unicopli, 

Milano 1993, p.177. Cit. in Ibidem. 
105 Quasi l’84% dei comuni veneti venne dichiarato “economicamente depresso”. 
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anche della scarsa produttività dipendente dai problemi derivanti dalla riconversione 

dell’agricoltura e l’insufficiente sviluppo dell’industria106. La Legge 614 è stata il 

primo passo che ha causato l’ondata edificatoria del Nordest: inizialmente con 

capannoni, fabbriche, abitazioni e villette, mentre in anni recenti, con centri 

commerciali e nuovi insediamenti dalle architetture tutt’altro che vernacolari. Questa 

miscellanea edilizia architettonica si è insinuata senza rispetto tra borghi, campanili 

e ville venete, portando all’eccezionale consumo di suolo e ad un incredibile mix 

disordinato di edifici che oggi caratterizzano il paesaggio veneto. Questo sviluppo è 

avvenuto sostanzialmente dimenticandosi o non considerando i rapporti con il 

passato e la cultura veneta107. A partire dagli anni Sessanta, pertanto, si è assistito ad 

un progressivo cambiamento dell’assetto territoriale, sia dal punto di vista estetico, 

che del paesaggio e della società, ma anche del modo di produrre e in generale dello 

stile di vita. La sostituzione delle architetture autoctone legate alla ruralità con 

nuove strutture “rururbane” ha portato all’erosione del paesaggio agrario, 

semplificandone la fisionomia ed eliminando anche elementi chiave come fossati, 

siepi e alberate. La campagna urbanizzata è anche conseguenza della perdita di 

addetti del settore agricolo, della diffusione di nuove tecniche e processi produttivi, 

di nuove regole di gestione delle colture e ciò ha portato, come appena accennato, 

alla semplificazione paesaggistica, e ad un degrado ecologico dovuto al prevalere 

delle monoculture che hanno imposto la rimozione dei filari arborei, l’interramento 

dei fossati e delle scoline, l’abbandono delle sedi rurali e in generale disinteresse nei 

confronti degli aspetti non direttamente produttivi del paesaggio108. Proprio questo 

cambiamento diffuso ha contribuito a trasformare il territorio; spesso infatti è stato 

ignorato il ruolo del paesaggio come risorsa e come segno distintivo del Veneto e 

                                                
106  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1966-08-12&atto.codiceR

edazionale=066U0614&currentPage=1 
107 E. TURRI, La megalopoli padana… Cit., p.188. 
108 F. VALLERANI, Italia desnuda. Percorsi di resistenza nel Paese del cemento. Unicopli, Milano 2013, p. 

150. 
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dell’Italia109. Il “miracolo” economico del Nordest è visto con ammirazione dagli 

economisti e con orrore dagli urbanisti e in generale dalle persone con una coscienza 

ambientale. 

Il fenomeno della città diffusa, e in generale dell’urbanizzazione sfrenata e 

della cementificazione, non ha risparmiato nemmeno i contesti fluviali. Lungo le 

aste fluviali assistiamo ad un continuo alternarsi di paesaggi simil-naturali ad 

ambienti fortemente antropizzati, disseminati di capannoni e industrie di ogni 

genere, segni delle contraddizioni nelle politiche territoriali che hanno portato alla 

coesistenza del modello produttivo diffuso e la crescente domanda di ecologia, 

sostenibilità e spazio per usi ricreativi110. Nonostante ciò, l’idrografia veneta resiste 

e riesce a donare un territorio naturale di particolare importanza e bellezza. Le vie 

d’acqua venete, in particolare considerando il Brenta, il Piave e il Sile, si 

distinguono per una forte immagine iconografica legata a tradizioni storiche e a 

nuovi simboli legati alle moderne pratiche del tempo libero e del turismo 

naturalistico praticato lungo i corsi d’acqua111. Per esempio, per quanto riguarda il 

medio-alto corso del fiume Sile, la fruizione turistica e ricreativa è quasi del tutto 

trascurabile e riconducibile ad iniziative di singole persone e prevalentemente legata 

alla pesca sportiva. Nel medio-basso corso, invece, si sta assistendo ad un tentativo 

da parte di associazioni private di rilanciare un turismo naturalistico, sia per 

scolaresche che per una clientela incoming112. 

Proprio perché i fiumi sono importanti dal punto di vista naturalistico e 

turistico, i piani territoriali dovrebbero tenere conto e salvaguardare l’idrografia, ma 

anche dell’immaginario che persiste in molti rivieraschi. Inoltre, per una corretta 

valutazione del paesaggio, e in generale del contesto fluviale, si deve considerare la 

storica vocazione antropica dei suoi corsi d’acqua, che fin dai tempi antichi è 

                                                
109 E. TURRI, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano 1990. 
110 F. VALLERANI, Italia desnuda…Cit., p. 167. 
111 F. VALLERANI, Acque a nordest. Da paesaggio moderno ai luoghi del tempo libero, Cierre, 

Sommacampagna, 2004.  
112 Ad esempio Travelsport con sede a Casale sul Sile. 
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riuscita ad attrarre popolazioni e conseguentemente insediamenti lungo il loro 

percorso. 

 Il recupero della qualità fluviale purtroppo è un ambito di difficile e 

complicata gestione sia sotto il profilo normativo che attuativo. Negli ultimi 

vent’anni si è assistito a fenomeni tutt’altro che positivi: dalla speculazione edilizia 

e la conseguente cementificazione selvaggia che ha portato 

all’impermeabilizzazione dei suoli e all’alterazione delle dinamiche idrogeologiche; 

all’aumento delle captazioni delle acque (spesso con metodi abusivi o non consoni o 

effettuati anche in periodi di magra del fiume). È aumentato anche il fenomeno delle 

esondazioni e lo sversamento di inquinanti e rifiuti113. 

La “pericolosità” delle trasformazioni nell’uso del suolo, da ambiente naturale 

ad ambiente costruito, erano note già nel XVI secolo quando l’entroterra di dominio 

veneziano subì un incremento della popolazione114. Ci si rese conto della forte 

connessione esistente tra i disboscamenti montani, l’alterazione del corso dei fiumi e 

l’habitat lagunare 115 . Scriveva l’ingegnere veneziano Cristoforo Sabbadino 

(1489-1560): «Primo, il mutar dÈ fiumi, secondo il rovinar dÈ boschi, terzo il 

coltivar dÈ monti, quarto l’atterrar delle valli» 116 . Secondo la sua visione la 

distruzione delle foreste assunse un ruolo centrale nel causare lo squilibrio fluviale, 

causato dal trasporto di torbide e causa di gravi squilibri alla foce. Dove c’erano 

boschi e mancavano opere di canalizzazione estrema, lo scorrimento dell’acqua 

piovana era più lento e impiegava il doppio del tempo a raggiungere il fiume. Le 

possibilità di evaporazione e di infiltrazione nel terreno erano più alte e i territori a 

valle più protetti117. 

                                                
113 http://www.legambiente.it/contenuti/veneto-ancora-forti-criticita-alle-foci-dei-fiumi-si-salvano-le-spiagge 
114 F. VISENTIN, Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio…Cit., pp.61-69. F. VISENTIN, Partire 

da Zero: patrimonio ambientale e nuove territorialità lungo un corso d’acqua sorgivo del Veneto centrale, 

Venetica rivista di Storia Contemporanea, XXVII, N. 28, 2013, pp. 35-63. 
115 P. BEVILAQUA, Venezia e le acque: una metafora planetaria. Donzelli Editore, Roma 1998, pp. 81-82. 
116  C.SABBADINO, Discorsi sopra la laguna, Premiate officine grafiche, Venezia 1930, p.6. E I. 

CACCIAVILLANI, Le leggi veneziane sul territorio1471-1789. Boschi, fiumi, bonifiche e irrigazioni. Signum 

Padova Editrice, Padova 1983, p.90. 
117 M. TOZZI, Catastrofi. Dal terremoto di Lisbona allo tsunami: 250 anni di lotta tra l’uomo e la natura. 

Rizzoli, Milano 2005, p.122. 
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Dalle leggi del 1500 alla pianificazione territoriale di oggi il salto è notevole. 

In Veneto non si sono considerate le conseguenze della creazione compulsiva di 

nuove aree urbanizzate come risposta alle richieste di “bisogni del benessere”. Ciò 

implica sia maggiori quantità di acqua meteorica - pioggia, neve, grandine, brina – 

da far gestire alla rete idraulica, sia minor tempo di raccolta e propagazione delle 

acque118. L’urbanizzazione e la cementificazione sono due azioni che contribuiscono 

all’aumento delle piene e portano a problemi di dissesto idrogeologico, specie se 

effettuate con i tassi che hanno stravolto il Veneto dal dopoguerra ad oggi. Ne sono 

una conseguenza diretta le piene straordinarie del fiume Sile del 2013 e del 2014 che 

sono state determinate, oltre che dalle eccezionali piogge, anche dalle carenze 

gestionali e strutturali delle reti idrauliche di smaltimento e 

dall’impermeabilizzazione derivante dalle nuove aree urbanizzate. La 

cementificazione diffusa ha contribuito a determinare la rapidità con cui le acque 

non assorbite dal suolo si concentrano verso valle, determinando così un aumento 

della velocità della corrente e l’altezza massima raggiunta dall’acqua. 

                                                
118 A. RINALDO, Semiologia del paesaggio idraulico, in G. ORTALLI, Le trasformazioni dei paesaggi e il 

caso Veneto, Il Mulino, Bologna 2010. Per appronfondire, A. RINALDO, Il governo dell’acqua. Ambiente 

naturale e Ambiente costruito, Marsilio, Venezia 2009. 
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Figura 17_ Comparazione del livello normale del fiume (fonte www.visitsile.it) con l’esondazione 

avvenuta nel 2014 a Casier (tratta dal servizio di Antenna3 “Il Sile a rischio esondazioni”) 
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Nella figura 18 è rappresentato un esempio di urbanizzazione non controllata 

in prossimità dei fiumi, con edificazioni costruite a ridosso dell’argine del fiume 

Melma. Nella prima foto, tratta da Google maps, si vede in alto il fiume Melma, 

mentre con la X è segnalato il punto degli edifici che poi si vedono invasi dalle 

acque nella seguente immagine. 

Figura 18 _ Esondazione fiume Melma a Silea. 8.11.2011(Fonti www.oggitreviso.it e Google maps)  
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Impermeabilità del suolo, tipo e quantità di vegetazione, scarsa manutenzione 

delle rive e mancati dragaggi dell’alveo sono elementi che, ai primi eventi piovosi 

appena superiori alle medie stagionali, portano a conseguenze come quelle 

rappresentate nelle foto qui sopra119. È avvilente come l’ingegnere Luigi D’Alpaos 

già nel 1989 ad un convegno scientifico dedicato alla relazione tra rete idrica e 

trasformazione territoriale avesse evidenziato l’effettivo aumento delle portate 

fluviali in caso di piogge prolungate in seguito all’accelerato scorrimento sui terreni 

tappati dall’edilizia e dalle infrastrutture120. Dopo quasi trent’anni la situazione è 

peggiorata, la rendita fondiaria ha avuto il sopravvento sulla qualità ambientale 

riducendo la capacità di assorbimento dei suoli, con l’aggravante dell’eliminazione 

di siepi, scoline, fossi e canali secondari, necessari per trattenere le acque 

meteoriche in caso di fenomeni intensi, con lo scopo di favorire la monocultura 

intensiva. 

Gli effetti del cambiamento climatico globale hanno determinato negli ultimi 

anni un inasprimento delle precipitazioni atmosferiche e un cambiamento dei 

fenomeni climatici. Questi cambiamenti causano problemi alla gestione del 

territorio, come appunto le esondazioni e le alluvioni, l’allagamento dei campi, 

strade e abitazioni, ma anche episodi franosi con i conseguenti danni. Questi 

fenomeni stanno diventando sempre più abituali e non più casi isolati121. 

Cambiamento del clima a parte, si deve considerare anche 

l’impermeabilizzazione del suolo in pianura, le pendici spogliate dei boschi in 

favore di piste da sci o a causa di incendi, ma anche la realizzazione di strade e 

parcheggi e la mancanza di invasi122. L’acqua non è più regimata da canalette e 

siepi, scende a valle spesso in corridoi artificiali di cemento che ne velocizzano la 

discesa e ne impediscono la percolazione, ovvero l’infiltrazione nel suolo. Arriva 

                                                
119 M. TOZZI, Catastrofi…Cit. p.122. 
120 L. D’ALPAOS, Trasformazioni nell’uso del suolo: influenza sulla formazione delle portate di piena delle 

reti idrauliche, Venezia 1989. 
121 Idrografia e impatto ambientale in Veneto. Report a cura della Regione Veneto, Arpav. Disponibile su: 

www.cndamb.com 
122 A. RINALDO, Il governo dell’acqua…Cit. p.91 
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così ad immettersi velocemente in fiumi dove gli argini sono spesso artificializzati e 

con una vegetazione riparia modificata dall’uomo. Nella programmazione 

territoriale spesso le regole paesaggistiche vengono aggirate; i cambiamenti d’uso 

dei suoli agricoli avviene per necessità di introiti delle amministrazioni e non per 

soddisfare i bisogni legati alla vita comunitaria, ad esempio parchi e aree sportive. 

Impostare lo sviluppo territoriale senza tener conto l’assetto idraulico determina 

l’esposizione a gravi rischi, come appunto gli allagamenti. 

 

2. Concetto di terapia urbanistica 

 

Date le premesse fatte finora, con il passare degli anni e la crescente 

inquietudine data dall’alluvione cementizia, si è compresa l’urgenza di preservare 

almeno in parte gli ambienti naturali o semi-naturali sopravvissuti. È qui che si 

inserisce il concetto di corridoio fluviale (river corridors). Il corridoio fluviale indica 

una linea “verde” che passa anche attraverso aree fortemente urbanizzate e ad alta 

densità di fabbriche e industrie, e rappresenta uno spazio “cuscinetto” capace di 

separare l’ambiente fluviale con l’ambiente antropizzato. L’importanza e il pregio di 

queste aree “cuscinetto” dipendono dalla ampiezza dell’alveo fluviale e delle 

pertinenze rivierasche e dall’integrità degli ambiti golenali di divagazione123. 

Bisogna altresì considerare le problematiche dei corsi fluviali che attraversano 

le aree industrializzate. Innanzitutto si devono considerare le infrastrutture che 

modificano il corso e lo scorrere del fiume, ad esempio le chiuse o conche di 

navigazione per il controllo delle piene, i vari strumenti per la captazione delle 

acque e le centrali elettriche per la produzione di energia. Un altro elemento da 

considerare è l’erosione delle aree golenali per destinare terreno all’agricoltura o per 

altri usi, e che comporta il restringimento dell’alveo togliendo così spazio al fiume 

con le conseguenze che ciò comporta, ad esempio smottamenti e inondazioni. Infine, 

                                                
123 G. PETTS, Forested river corridors: a lost resource, in D. COSGROVE, G. PETTS (a cura di), Water, 

engineering and landscape, Belhaven Press, London 1990, pp. 12-34. 
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si deve ricordare ancora che l’artificializzazione e la cementificazione delle sponde e 

del letto del fiume spesso si ripercuotono sulla crisi del sistema naturale, provocando 

problemi quali il mancato assorbimento delle piene e la difficoltà di smaltimento 

degli inquinanti finiti in fiume. Queste considerazioni rendono facile comprendere la 

necessità di ripensare la progettazione degli spazi fluviali. 

Considerando le principali vie d’acqua venete e in particolare il fiume Sile e i 

suoi affluenti, si nota come questi non rappresentino solamente un pregiato contesto 

naturale di valore, ma un vero e proprio marchio territoriale rappresentativo 

dell’identità storica e culturale locale124. 

Come già accennato nel capitolo precedente, il fiume Sile è stato 

profondamente trasformato dall’uomo che ne ha modificato il percorso per evitare il 

trasporto di torbide e l’interramento della laguna e ne ha sfruttato la morfologia per 

diversi scopi, tra cui l’attività molitoria e la realizzazione di centrali per la 

produzione di energia elettrica. Se da un lato, gli interventi compiuti hanno cambiato 

e ridotto il naturale scorrimento del corso d’acqua, dall’altro hanno contribuito a 

plasmare una morfologia antropica di valore tanto significativa da essere dipinta da 

celebri artisti come Guglielmo Ciardi e Luigi Serena, e da essere ricordata negli 

scritti letterari ad esempio di Giovanni Comisso 125 . Queste rappresentazioni 

contribuiscono a formare l’identità di una via d’acqua tanto da poter associare il 

nome del fiume ad un preciso «marchio paesaggistico»126: ad esempio la riviera del 

Brenta e le sue ville, la Loira con i suoi castelli. Anche il Sile e i mulini, se inseriti 

in un serio progetto di marketing territoriale e di riqualificazione strategica turistica, 

ambientale e culturale, potrebbe aspirare a fregiarsi di un marchio paesaggistico. 

Queste considerazioni consentono di poter parlare di corridoio fluviale come 

corridoio culturale. L’uso di questa espressione e il conferimento di un ruolo 

principale al paesaggio fluviale e alle sue pertinenze e dinamiche simboliche, 

                                                
124 F. VALLERANI, Paesaggi fluviali e orizzonti d’acqua, in GAL Veneto Orientale (a cura di), Il Turismo 

Fluviale in Italia, Venezia, Mazzanti Editore 2008, pp.31-47. 
125  M. DE FANIS, Evocazioni letterarie e suggestioni pittoriche, in A. BONDESAN, G. CANIATO, F. 

VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile…Cit. pp.310-319. 
126 F. VALLERANI, Paesaggi fluviali e orizzonti d’acqua…Cit.p.35. 



62 

 

iconografiche e culturali, potrebbe garantire nello sviluppo di progetti di 

riqualificazione e pianificazione territoriale un approccio più consapevole verso una 

realtà costantemente minacciata, a danno stesso di coloro che ne provocano la 

distruzione. Nonostante stia crescendo la sensibilità collettiva rispetto ai valori 

ambientali, ecologici e sostenibili, come si è visto, non sempre vi corrisponde 

un’adeguata strategia di politica territoriale. Inoltre, come è stato fatto negli anni 

Sessanta nei paesi anglosassoni si dovrebbe includere nei processi decisioni la 

valutazione, oltre che delle risorse naturali, anche delle risorse non monetizzabili, 

come la diversità biologica, la qualità estetica, ma anche il patrimonio storico e 

culturale legato alla via d’acqua. Nella prima relazione tecnica elaborata dalla 

regione Veneto nel 1971 si scriveva che: «Il sistema dei fiumi e canali del Veneto 

consente possibilità di penetrazione in aree che, tagliate fuori dai veloci 

collegamenti autostradali, dai grandi itinerari turistici, rischiano di essere 

completamente dimenticate dal turista che non si impegni nella ricerca personale di 

luoghi non tradizionali»127. Questa affermazione è stata più volte ripresa nelle 

pubblicazioni dedicate al turismo e ai viaggi, tentando di promuovere aspetti 

meramente estetici e paesaggistici e facendone emergere solamente un’immagine 

parziale, e in parte lontana dalla reale situazione dei problemi esistenti. 

Per esempio, nel caso del fiume Sile, gli affluenti e i corsi d’acqua minori 

facenti parte del bacino idrografico assumono il ruolo di oasi semi-naturali che si 

snodano in un ambiente fortemente antropizzato e in continuo rischio di 

modificazioni per rispondere alla crescente domanda di suolo e di spazio. Le qualità 

ambientali dell’idrografia del bacino del Sile non devono subire ulteriori pressioni 

antropiche, sia autorizzate, come l’incremento delle captazioni dell’acqua, prelievi 

di inerti per l’edilizia e la cementificazione del tracciato, ma anche abusive, come lo 

sversamento di materiale inquinante e rifiuti e l’uso agricolo degli ambienti ripari.  

                                                
127 IRSEV, Profilo dei problemi e prospettive del turismo nel Veneto, Venezia, 1971, p.20. Cit. in «Itinerari 

culturali naturalistici e aree fluviali nella Marca Trevigiana». Report a cura della Provincia di Treviso. 
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Il disagio conseguente il vistoso processo di abuso del suolo ha portato 

all’aumento, da parte dei cittadini, della domanda di spazi verdi per il tempo libero e 

per allontanarsi dal grigiore della città. La rete idrografica deve essere considerata 

come un bene comune e ogni affluente va pensato non come un singolo segmento 

ma come un unico grande bacino. 

 

3. XXI secolo, evoluzione recente della città 

 

Quanto detto finora riguardo l’urbanizzazione diffusa, l’abuso delle campagne 

e la diffusione di nuovi poli commerciali, vale soprattutto per il contesto 

pedemontano e di media pianura che va da Milano fino al fiume Tagliamento e che 

non ha risparmiato nemmeno i paesi attraversati dal fiume Sile. Un approfondimento 

a parte spetta alla città di Silea che risulta essere la più toccata da questo 

fenomeno128.  

Come riporta Dal Pozzolo in Fuori città, senza campagna, è proprio nel 

territorio comunale di Silea che troviamo un caso emblematico di grave spreco 

ambientale. Proprio qui si è assistito a quello che viene definito «l’informe poltiglia 

ibrida della città diffusa, certamente fuori città, ma anche senza campagna»129. 

Silea, un tempo chiamata Melma, il cui toponimo si riferisce al corso d’acqua 

che tutt’oggi attraversa il territorio comunale, conta una popolazione in costante 

crescita, dai 5.275 del 1951 ai 9923 del 2011, fino ai 10.137 del 2014 concentrata in 

un’area di 18 km2130. 

                                                
128 Prendo qui in considerazione Silea, perché abitandoci ho avuto modo di assistere ai cambiamenti recenti e 

allo stravolgimento delle campagne avvenuto negli ultimi anni, e soprattutto ho assistito all’indifferenza delle 

classi politiche e dei cittadini spinti più dall’interesse economico che del benessere ambientale. 
129 L. DAL POZZOLO (a cura di), Fuori città, senza campagna… 
130  Dati Istat, 2011. http://demo.istat.it/bilmens2011gen/index02.html e 

http://www.comune.silea.tv.it/it/home.html 
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L’aumento della popolazione non riguarda solamente i nuovi nati, ma anche i 

nuovi residenti trasferitisi in seguito alla realizzazione delle recenti aree residenziali: 

più facilmente accessibili e ben collegati grazie alle arterie stradali. Tra questi nuovi 

poli il più impattante si trova a ridosso della storica zona industriale e dell’antico 

centro. 
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Figura 19_ Vista aerea di Silea (elaborazione da Google maps). Foto non aggiornata risalente a fine 

2014. La lettera Z indica la parte in costruzione, oggi conclusa, del nuovo ramo del centro commerciale 

Emisfero. 

  

Quello nella foto è un esempio rilevante di diffusione insediativa in ambito 

rurale a ridosso dell’antico centro abitato di Silea visibile in alto a sinistra. L’area 

cerchiata in rosso rappresenta i recenti sviluppi che hanno portato alla 

cementificazione di suoli che, fino ad un decennio fa, erano adibiti ad uso 

esclusivamente agricolo.  

«Se il bombardamento aereo fu crudele e barbarico, non meno è stata la 

fantasia dei nuovi costruttori131». L’affermazione di Giovanni Comisso, riferita alla 

città di Treviso, si può ben adattare a quanto è avvenuto per le nuove abitazioni a 

Silea. Il principale modello insediativo è il palazzo multipiano, tipologia del vivere 
                                                
131 G. COMISSO, Aria di Treviso, Cit. in F. VALLERANI, Italia desnuda… p.159. 
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collettivo estraneo ai modelli rurali storici. A questo modello si affiancano le case a 

schiera che non sono ancora state concluse, anzi, i cantieri sono bloccati e si trovano 

ora in uno stato di abbandono in attesa della ripresa dei lavori. 

La foto non è aggiornata e non restituisce pienamente la realtà attuale. L’area 

cerchiata in azzurro indica la zona industriale sviluppatasi a partire dagli anni 

Sessanta e che ancora oggi si sta ampliando. La lettera X indica il punto dove oggi 

sorgono due fast food dotati da ampio parcheggio, McDonald e Roadhouse; la 

lettera Y indica la zona dove a gennaio 2016 ha appena aperto l’ennesima catena di 

fast food Burger King e prossimamente aprirà un noto negozio di calzature. È 

prevista la realizzazione di una palazzina alta 15 metri, ma che secondo i suoi 

proprietari arriverà a toccare i 40132.  

Silea, da piccola cittadina vicino alla città, si è trasformata in un hub viario 

dove convergono le principali strade: l’autostrada A27, la statale 53 che da Paese 

arriva a Silea e la strada regionale 89, la “Treviso Mare”, che è un proseguimento 

della statale 53 che continua fino alle località marittime. L’incrocio di questi assi 

viari definisce la nuova area commerciale come zona di passaggio e ne determina 

anche l’alta frequentazione e la congestione di traffico nelle ore di punta. Le 

indicazioni toponomastiche mantengono un certo legame storico con il territorio, ma 

nell’immaginario collettivo sono rimosse e sostituite dalla segnaletica commerciale 

rappresentativa di una certa sottocultura esterofila133. Si è creata così una grande 

zona di architetture banali ed interventi edilizi speculativi. 

Il consumo di suolo agricolo per uso abitativo o industriale a Treviso tra 1955 

e 1982 è aumentato del 334% a fronte di un aumento della popolazione del 45%. Le 

impennate più incredibili si hanno a Casier che passa dai 13 ai 233 ettari di 

campagne cementificate e a Silea, cui spetta il record, che passa da 15 a 194 ettari 

con un aumento del 1.300%. A questo va aggiunta il consumo di suolo che dal 1982 

                                                
132 «Una torre da 35 metri alla Treviso Mare», in La tribuna di Treviso del 5 luglio 2015. 
133 Basta notare la diffusione di tre fast food americani in un’area ristretta che con le loro scritte luminose 

sono come dei fari per i passanti. 
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in poi risulta pari al +30%134. Negli anni Silea ha mantenuto il primato di comune 

che ha rilasciato il maggior numero di concessioni edilizie, non limitandosi alla zona 

appena presa in considerazione, ma anche alle aree limitrofe e prospicenti il fiume 

Melma e nelle sue frazioni, soprattutto Lanzago. 

Secondo il rapporto Ispraa 2015135, Treviso resta una delle provincie che si 

distinguono per l’alto tasso di suolo consumato in proporzione alla propria 

estensione territoriale136. Inoltre i rilievi effettuati dall’Osservatorio Regionale Suolo 

dell’ARPAV evidenziano che il consumo di suolo è concentrato nelle aree di 

pianura più fertili e quindi definitivamente sottratte all’agricoltura. Tra questi suoli 

sono compresi quelli “a medio impasto” necessari a far defluire le acque piovane e 

ricaricare le falde. 

 

4. Un’occasione mancata 

 

Silea è sempre stata una cittadina importante per gli scambi commerciali. 

Prima delle attuali zone industriali e produttive, l’economia locale era trainata 

dall’attività del mulino Toso prospicente il fiume Sile. Il mulino è un caso 

paradigmatico attraverso il quale spiegare alcune occasioni di mancata riconversione 

e anche di un mancato piano di riqualificazione o di valorizzazione di architettura 

industriale. Il mulino, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Venti, era sotto la 

guida di Angelo Toso di Casier. L’attività venne poi rilevata dallo svizzero Giovanni 

Stucky137 che nel 1937 la cedette agli imprenditori Chiari e Forti. Dagli anni 

Settanta circa, il mulino è in disuso, mentre l’area produttiva circostante è rimasta in 

funzione. Nel 1972 è entrato in società con la Chiari&Forti Giulio Malgara, direttore 

generale della Quacker Italia spa, che ha portato all’ampliamento dei prodotti offerti, 

                                                
134 Ricerca svolta da Matelda Reho, oggi professore presso IUAV. Dati tratti da G.A.STELLA, “Schei”. Dal 

boom alla rivolta: il mitico Nordest, Baldini&Castoldi, Milano 1996, pp.212-213. 
135 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. www.isprambiente.gov.it 
136 D. LUCIANI, Il caso Veneto. Lunga durata e carichi di rottura nella forma e nella vita dei luoghi, in G. 

ORTALLI, Le trasformazioni dei paesaggi … Cit. pp. 115-135 
137 Lo stesso imprenditore del molino Stucky di Venezia. 
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quindi non più solo Olio Topazio e Olio Cuore, ma anche Gatorade e cibo per 

animali. Lo stabilimento della Chiari&Forti Malgara Spa ha continuato a funzionare 

tra alti e bassi fino alla dismissione definitiva nel 2004. Una parte degli stabilimenti 

è ancora in funzione grazie all’industria della carta che ha fatto di Silea la sede 

centrale dell’attività e che contribuisce a far vivere un’area altrimenti in totale 

abbandono. 

Numerose sono state le proposte per rilanciare la zona, dall’hotel con centro 

direzionale, abitazioni e negozi, al Museo delle genti del Sile proposto dall’Ente 

Parco138. Il progetto di riqualificazione approvato nel 2008 dal Comune di Silea e 

proposto dall’azienda Acqua Marcia, oggi in concordato preventivo, riguarda la 

realizzazione di un complesso con una pluralità di attività. Erano previsti 220 mila 

metri cubi di edifici, di cui 56 mila per uffici e 12 mila per negozi, 18 mila per 

attività ricettive ed alberghiere e 40 mila metri cubi di area verde. I piani terra degli 

edifici dovevano essere dedicati all’artigianato, ai servizi e alle attività commerciali 

al dettaglio, invece i piani superiori alle attività direzionali e residenziali. Secondo il 

progetto, erano previsti anche interi fabbricati con funzioni specifiche quali il settore 

ricettivo, sedi istituzionali, centri sportivi e per il benessere139.  

 

Figura 20_ Veduta aerea (fonte http://www.acquamarcia.it/) 

 

                                                
138 «Un hotel al posto dell’ex Chiari e Forti. L’allarme della Fondazione Benetton», in Corriere del Veneto 

del 24 marzo 2011. 
139 Scheda del progetto: http://www.acquamarcia.it/files/chiariforti.pdf 
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Figura 21_ Rendering del progetto. (Fonte http://www.acquamarcia.it/) 

 

Oltre alle infrastrutture, nel progetto di riqualificazione erano previsti anche 

dei lavori di salvaguardia dell’ambiente circostante. Infatti, tra le operazioni previste 

sono segnalati interventi mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione del fiume Sile, 

per il quale sarebbe prevista un’operazione di recupero delle rive e di tutela della 

vegetazione secondo i dettami del Piano Ambientale. 

Questo enorme piano è rimasto sulla carta; tutt’oggi la zona rimane 

prevalentemente dominata dalla vegetazione e dall’incuria. Il piano di recupero 

sembra sempre più lontano: dalla prima asta (settembre 2014) in cui l’area era stata 

valutata 12,3 milioni, alla quinta e per ora ultima di gennaio 2016 e nonostante la 

svalutazione fino a 7 milioni, non vi sono state proposte d’acquisto. Oltre alle spese 

per l’acquisto, vanno poi impiegati almeno altri 120 milioni per la realizzazione del 

progetto.  

Alla vigilia dell’asta dell’aprile 2015, un evento di origine dolosa ha tentato di 

cancellare quanto rimaneva del mulino storico, pregevole esempio di archeologia 

industriale140. L’incendio ha colpito il mulino distruggendone gli interni e facendo 

crollare il soffitto. 

                                                
140 «Rogo al “piccolo Stucky” alla vigilia dell’asta: le fiamme sono dolose», in Il Gazzettino di Treviso del 8 

aprile 2015. 
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Figura 22_ Passato, futuro e presente. (Fonte http://www.acquamarcia.it/ e foto di A. Taffarello) 

 

Il mancato successo del progetto si può ricondurre oltre che agli alti costi, per 

l’acquisto e per la successiva messa in opera, al fatto che risulta poco in linea con il 

mercato immobiliare e le reali necessità di una zona già iper-urbanizzata. Nel 2017 

scadrà il PIRUEA, il Piano di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed 

Ambientale141, si potrà allora rivedere il progetto o proporne ex novo, tenendo conto 

delle reali opportunità che gli edifici storici di pregio, quali il mulino, possono dare 

al rilancio della zona. In un paese come Silea, dove si trovano già tutti i servizi 

indispensabili, dove vi è una fiorente area industriale e dove il numero delle 

abitazioni è in continua crescita, si dovrebbe considerare il rilancio di quest’ampia 

zona con una prospettiva più turistica e meno commerciale. È necessario considerare 

                                                
141 Strumento adottato dalla Regione del Veneto con LR 23/1999. Serve per intervenire rapidamente in 

contesti territoriali di particolare rilevanza o difficoltà. 
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la collaborazione tra enti, territoriali e privati, un elemento di crescita insieme e non 

un motivo per mostrare chi fa meglio dell’altro cosa. 

 

5. Futuro 

 

Arrivati a questo punto, fatta una parziale analisi della situazione attuale, viene 

da chiedersi se si sta veramente facendo tutto il possibile per gestire le risorse 

idriche, promuovendo una visione integrata e partecipe nelle comunità locali. 

Dall’introduzione della Direttiva quadro sulle acque n.60 del 2000142, vi è un 

numero in continua crescita di comunità disposte a cercare soluzioni, così, accanto 

ad un’Italia rassegnata al rischio e alle emergenze, vi è un’Italia pronta a reagire per 

migliorare il proprio futuro. 

 

5.1 Il contratto di fiume 

 

Intervenire in un territorio fluviale significa condividere un insieme di valori 

naturalistici, paesaggistici e socio-economici e integrarli fra loro riuscendo anche a 

mantenere un equilibrio tra le varie responsabilità. 

I contratti di fiume sono uno strumento pensato per mettere in atto politiche 

integrate di riqualificazione ambientale ed ecologica, e per favorire la fruizione dei 

bacini fluviali143. Politiche integrate significa non pensare esclusivamente per settori 

e non coinvolgere solamente tecnici, esperti ed amministratori, significa coinvolgere 

attivamente anche le comunità e i singoli cittadini dell’area interessata i quali 

                                                
142 La Direttiva comunitaria n.60 stabilisce le norme da adottare in materia di acque e mira a prevenire il 

deterioramento qualitativo e quantitativo e a migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo 

sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche. 

http://www.direttivaacque.minambiente.it/documenti/Direttiva_2000-60-CE.pdf 
143 Per approfondire l’argomento si veda la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, il sito ufficiale dei 

Contratti di Fiume: http://nuke.a21fiumi.eu/ E la Delibera della Giunta Regionale del Veneto riguardante i 

requisiti dei contratti di fiume 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=314261 
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devono farsene promotori e partecipare attivamente ai processi144. La normativa 

comunitaria in materia di acqua e di suolo riconosce infatti nell’approccio “dal 

basso”, ovvero valorizzando le conoscenze diffuse delle popolazioni rivierasche, 

uno strumento di governance vincente145. I contratti sono quindi forme di accordi 

volontari per la programmazione strategica che prevedono la mobilitazione di attori 

locali di un dato territorio fluviale con il fine di pensare ad un piano d’azione 

condiviso seguendo una logica multidisciplinare146. I processi partecipativi devono 

dunque essere aperti e inclusivi, vale a dire, consentire e favorire la condivisione 

degli impegni e delle responsabilità tra gli aderenti al contratto147. Gli scopi dei 

contratti di fiume sono generalmente ascrivibili a temi come la riduzione 

dell’inquinamento delle acque, la difesa idraulica e la protezione dal rischio di 

dissesto idrogeologico; ma anche al miglioramento paesaggistico, alla 

valorizzazione ambientale, e in generale, alla promozione e allo sviluppo del 

territorio considerato. Inoltre, le azioni promosse non devono riguardare solamente 

il fiume in sé, ma anche il suolo e le risorse collegate. 

La rapida diffusione internazionale di questi contratti è da ricondurre alla 

forma di accordo che intercorre tra il gestore del territorio, della risorsa (lo Stato e i 

governi locali), i rappresentanti dei cittadini e delle categorie interessate (gli 

stakeholder) come ad esempio, la Fipsas, le associazioni ambientaliste e gli 

agricoltori. I contratti di fiume rappresentano l’evoluzione della normativa nazionale 

ed europea a partire dalla Direttiva quadro sulle acque 60/2000, la Convenzione 

europea del paesaggio del 2000, la Direttiva 4/2003 sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale e soprattutto la Direttiva 35/2003 che riguarda la 

                                                
144 M. BASTIANI (a cura di), Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici, 

Flaccovio Editore, Palermo 2011, pp. 3-4. 
145 Ad esempio per iniziativa di associazioni o gruppi di cittadini o singoli Comuni. 
146 Per quanto riguarda la partecipazione si vedano i programmi dell’Agenda 21 locale. E’ uno strumento 

finalizzato alla definizione di un piano di azione locale che ha come obbiettivo la sostenibilità ambientale e si 

basa sulla partecipazione. Si veda: ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives (a cura 

di), Guida Europea all’Agenda 21 locale. La sostenibilità ambientale: linee guida per l’azione locale, 1995. 
147 F. Visentin, Question of governance: Participation in the European Landscape convention, in Area 

Dynamics and Social Participation: from the European Landscape Convention to the Observatori del 

-Paisatge de Catalunya, Revista Movimento Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2 (1), 2013 pp. 57-58. 



73 

 

possibilità di partecipare del pubblico all’elaborazione di piani e programmi in 

materia ambientale148. Inizialmente i contratti di fiume si sono sviluppati negli anni 

Ottanta in Francia, seguita poi da Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Italia. Proprio qui in 

Italia, i contratti si stanno diffondendo sotto forma di progetti di valorizzazione 

fluviale partecipata a più livelli, quindi con le modalità operative di un contratto di 

fiume.  

In Veneto il primo esempio di contratto di fiume ha interessato la provincia di 

Vicenza e il fiume Astico. Guardando alle realtà più vicine al fiume Sile, oggetto di 

discussione del presente elaborato, uno dei primi contratti riguarda l’ambito del 

Melma e del Nerbon e risale al 2009. Riguardo all’ambito Melma e Nerbon, sono 

stati svolti degli studi anche specifici per tentare di mitigare le criticità ambientali. 

Purtroppo non hanno avuto seguito rimanendo solamente ad una fase progettuale, 

senza quindi arrivare a diventare un vero contratto. Per il Sile e i suoi affluenti che 

attraversano aree fortemente urbanizzate, il contratto di fiume potrebbe 

rappresentare una possibile strategia per promuovere buone pratiche sostenibili per 

la gestione dei corsi d’acqua e per mitigare le criticità diffuse lungo il suo corso. In 

particolare le problematiche più rilevanti riguardano lo scarico abusivo di rifiuti e lo 

sversamento degli scarichi dei depuratori in acqua, tali da rendere i fiumi reali 

discariche a cielo aperto; inoltre sono in condizione di pericolo idraulico che, unito 

alla cementificazione diffusa, causa esondazioni e allagamenti. 

La Regione Veneto ha promosso altri tre laboratori, tra questi la proposta del 

contratto di fiume Meolo-Vallio-Musestre è quello che ha dimostrato maggiore 

originalità e spontaneità149. È stato firmato il 4 agosto 2015 e ha per capofila un ente 

pubblico, il Comune di Roncade, potrebbe questo considerarsi una maggiore 

garanzia di trasparenza e democraticità del processo. Nell’attuale scenario di crisi 

economica e di ristrettezze finanziare, le attività condotte attraverso il contratto di 

fiume Meolo Vallio Musestre sono state rese possibili grazie a forme di 

                                                
148 M. BASTIANI (a cura di), Contratti di fiume…Cit., p. 13. 
149 Il sito ufficiale: https://meolovalliomusestre.wordpress.com/ 
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crowdfunding, di autofinanziamento, da parte di associazioni150, di enti di governo 

tecnico, il Consorzio di Bonifica Piave, dalle aziende locali, Contarina Spa, e dalle 

amministrazioni comunali151. 

Sono state svolte diverse attività di sensibilizzazione territoriale, con eventi 

culturali, esplorazioni e percorsi di conoscenza e analisi scientifica lungo i fiumi, 

utilizzando biciclette, canoe canadesi e anche a piedi, ma anche percorsi di 

educazione e tutela ambientale. 

Il contratto di fiume Meolo-Vallio-Musestre è un esempio di processo 

partecipativo animato da un forte spirito di creatività e originalità. Le tecniche 

adottate hanno messo le basi per la creazione della Smart River Community, una 

comunità fluviale intelligente, per la gestione più consapevole, sostenibile e 

responsabile della rete idrografica del territorio. 

Premesso che il principale freno ai contratti di fiume è la spesso scarsa 

consapevolezza delle comunità locali e delle amministrazioni sul potenziale dei 

processi partecipativi e, proprio per questo, molti progetti esistenti sono spesso 

compromessi dalla mancanza di organizzazione e collaborazione efficace tra i vari 

attori. Capite le potenzialità, i contratti di fiume sono il preambolo di un percorso di 

sostenibilità territoriale e ambientale capace di, ora curare, in futuro prevenire le 

ferite del territorio dall’intensa urbanizzazione e dal generale degrado. Per ora pare 

lo strumento ideale per favorire la conoscenza e la coscienza delle opportunità 

offerte dai sistemi fluviali nei cittadini e negli enti e associazioni. L’auspicio è che, 

questa forma di tutela si riveli la mossa vincente, e non l’ennesimo buco nell’acqua, 

per la tutela e valorizzazione del territorio, considerandolo finalmente un elemento 

capace di produrre ricchezza durevole152. 

 

 

                                                
150 Tra queste: Open Canoe-Open mind, Fipsas, Legambiente e Piavenire. 
151 I Comuni di Roncade, San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Carbonera, Meolo e Monastier. 
152 Un altro esempio veneto di contratto di fiume già avviato è quello del Marzenego, fiume di risorgiva che 

nasce in provincia di Treviso e sfocia in laguna. http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/ 
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5.2 La Greenway 

 

Una prima definizione di Greenway è stata data da Tom Turner nel 1998: «Un 

percorso piacevole dal punto di vista ambientale»153, termine poi ripreso nel 2000 

nella Dichiarazione di Lille dove sono indicate le regole generali da seguire per 

programmare una greenway 154 . La greenway è uno strumento innovativo, 

potenzialmente capace di compendiare esigenze ecologiche e ricreative. È un 

corridoio verde, non esclusivamente pubblico, che si snoda linearmente lungo 

elementi come corsi d’acqua e percorsi, stradali e ferroviari dismessi, collegando fra 

loro diverse tipologie di risorse. Gli obbiettivi da perseguire riguardano la 

conservazione e la protezione delle risorse naturali, la riqualificazione degli 

ambienti degradati ed anche l’incentivazione delle attività turistiche e ricreative155. 

La greenway è un mezzo progettuale attraverso cui coniugare le domande di 

salvaguardia delle risorse naturali con quelle di sviluppo e valorizzazione economica 

del territorio considerato. Quest’ultimo aspetto è rappresentato dagli esempi 

americani dove la riqualificazione ambientale delle vie d’acqua, stradali e ferrate, 

con il modello delle greenway è stato il mezzo principale per incentivare lo sviluppo 

delle attività terziarie e residenziali tra gli anni Ottanta e Novanta. Quindi, se da una 

parte le greenway sono viste come percorsi sviluppati lungo i corsi d’acqua, 

dall’altra possono coincidere con uno specifico percorso di interesse 

storico-culturale e naturalistico156.  

In Italia, e in Europa in generale, il termine è entrato in uso verso la fine degli 

anni Novanta, adattandosi alla presenza di paesaggi antropizzati. Infatti, riprendendo 

                                                
153 Tom Turner è architetto, designer paesaggista e urbanista inglese. La definizione di Greenway è tratta 

dalla sua pubblicazione Greenway, blueways, skyways and other ways to a better London Landscape and 

Urban Planning, University Presse, London 1995, pp.269-282. 
154  

http://www.aevv-egwa.org/site/1Template1.asp?DocID=145&v1ID=&RevID=&namePage=&pageParent= 
155 A.VALENTINI, Mettere in rete le risorse: le greenway quali strumenti per il progetto del paesaggio 

periurbano, in Quaderni della Ri-vista, 2005, pp.15-26. Si veda anche 

http://www.aevv-egwa.org/site/1Template1.asp?DocID=142&v1ID=&RevID=&namePage=&pageParent= 
156 Le prime distinzioni tipologiche risalgono agli anni Novanta del Novecento, in particolare si veda: J. G. 

FABOS, J. AHERN, Greenways. The beginning of an international movement, Elsevier, Amsterdam 1995. C. E. 

LITTLE, Greenways for America, John Hopkins University Presse, Baltimora 1990.  
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la definizione data da Turner di greenway come via piacevole dal punto di vista 

ambientale, indica che, in quanto via percorribile in un territorio fortemente 

urbanizzato, non è esclusivamente immersa nel verde.  

Le parole green e way indicano la presenza di una via con peculiarità 

naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali. A questa caratteristica si rifà la 

definizione data dalla European Greenways Association che individua i suoi 

obbiettivi nell’inventario, nell’informazione e nella promozione delle Vias Verdes, 

Voies Lentes o Greenways dedicate alla mobilità non motorizzata lungo 

un’infrastruttura stradale, fluviale o ferroviaria utilizzabile ai fini preposti, ad 

esempio alzaie, strade e vie ferroviarie in disuso157. Sfruttando vie e strade storiche 

consente di comprendere come il territorio si sia sviluppato nel tempo, recuperando 

e valorizzando il senso di identità dei luoghi158. 

Proprio nel nord Italia si concentra il maggior numero di progetti, fondati 

prevalentemente su due tipologie di infrastrutture, le vie d’acqua e le ferrovie 

abbandonate. Le alzaie e gli argini dei fiumi rappresentano una soluzione già 

esistente per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, mentre i percorsi 

ferroviari rappresentano nuove opportunità di sviluppo di tracciati turistici. 

Ritornando al caso studio, l’area del Parco Naturale del fiume Sile ha tutte le 

caratteristiche per lo sviluppo di una greenway. I percorsi lungo questo corridoio 

ecologico, dalle sorgenti alla foce, rappresentano un sistema a rete che collega le 

città con i punti di interesse per favorire ai turisti la conoscenza del territorio. Il 

progetto prevedeva il completamento e il raccordo di una rete di strade pedonali per 

incoraggiare la mobilità lenta, a piedi ed in bici. Per consentire il collegamento dei 

vari tratti del Girasile, così è ufficialmente chiamata la greenway del Sile, sono state 

prese in considerazione le alzaie e le restère. Inoltre è compreso anche il tratto 

                                                
157 La European Greenways Association è stata istituita in Belgio nel 1998 per favorire il diffondersi della 

mobilità lenta e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale in disuso. http://www.aevv-egwa.org/ 
158 ACCADEMIA DEI GEORGOFILI (a cura di), Percorsi verdi: una opportunità di sviluppo e riscoperta del 

territorio rurale, Quaderni Georgofili, Firenze 2001, pp. 113-114. 
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dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia che arriva in provincia di Padova, tratto che è stato 

acquisito dal Parco nel 2002. 

 Il Girasile si divide in quattro percorsi tematici chiamati “Tesori del Sile”: 

 

1. Il Girasile nel gusto che mette in comunicazione le risorse ittiche, agricole e 

agrituristiche ponendo l’accento sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali e 

promuovendo la degustazione, l’acquisto e anche la divulgazione attraverso le 

Fattorie Didattiche. 

2. Il Girasile nella natura mira a rafforzare l’idea di naturalità del territorio 

attraverso una “rete ecologica” diffusa, costituita dall’Oasi di Cervara, dal Gran 

Bosco dei Fontanassi, dalle cave rinaturalizzate e da alberi secolari, come la 

Quercia nell’area delle sorgenti. 

3. Il Girasile nell’arte che collega le risorse culturali (le ville), architettoniche, 

archeologiche, in particolare l’area di Altino e le strade romane, ed anche risorse 

legate all’archeologia industriale, come le antiche fornaci e gli opifici. 

4. Il Girasile nell’acqua grazie alla fruibilità generale del fiume159. 

 

                                                
159 http://www.parcosile.it/pagina.php?id=18 



78 

 

 

Figura 23_ Mappa Greenway del Sile. http://parcosile.it/ 
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Il processo per la realizzazione della greenway del Sile, costato 4 milioni di 

euro e finanziato dai Comuni, dall’Ente Parco e dalla Comunità Europea, era iniziato 

una decina di anni fa e ufficialmente è stato concluso, dopo varie vicissitudini tra cui 

inaugurazioni e successive chiusure, nell’autunno 2015. In questo periodo, sono 

state realizzate quattro passerelle di dubbia ecocompatibilità per poter unire i vari 

tratti e rendere così fruibile interamente la ciclabile senza interruzioni. 

 

 

Figura 24_ Passerella di Sant'Angelo. (Fonte http://tribunatreviso.gelocal.it/) 

 

Il percorso ciclabile qui presentato riassume tutte le caratteristiche presentate 

per le greenway italiane. È confermata la mancanza di un carattere prettamente 

incontaminato e le dimensioni delle vie sono ridotte rispetto agli esempi americani. 

È indubbia la forte pressione antropica e la presenza lungo il suo tracciato di aree 

produttive che in taluni casi rappresentano un’immagine più forte rispetto alla 

natura. Nonostante ciò, le greenway rappresentano un percorso naturale per 

conoscere il territorio in modo sostenibile e sicuro. La separazione dalle vie stradali 

principali offre dei percorsi ciclopedonali lontani dall’inquinamento, mentre la 

presenza di lunghi rettilinei privi di curve strette, consente di godere di un’ampia 

visibilità. La pendenza modesta assicura la facilità di percorrenza per tutte le 
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categorie di utenti, dalle famiglie con bambini, agli sportivi, fino agli utenti con 

disabilità. 

Le greenway costituiscono enormi potenzialità per la valorizzazione e la 

connessione delle risorse culturali e naturali, nonostante il rischio di fungere da 

mero percorso funzionale alla mobilità ciclabile e pedonale. 
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CAPITOLO 4 

TURISMO E PROMOZIONE 

 

 

1. OGD - Organizzazione e Gestione della Destinazione  

 

La Legge della Regione Veneto n. 11 del 14 giugno 2013 definisce la 

destinazione turistica come «la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un 

complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una 

gamma di prodotti»160. 

Per Organizzazione e Gestione della Destinazione (OGD) si intendono le 

attività che una località, o spesso un insieme di località attigue e che presentano le 

medesime peculiarità, devono attuare per la promozione turistica ed il 

miglioramento dei flussi turistici. Le OGD definiscono la strategia turistica del 

luogo, affermano le specificità locali, delineano una politica di azioni coordinate sia 

per soggetti pubblici che privati interessati alla promozione del territorio. 

Per quanto riguarda la Regione Veneto si veda in merito l'articolo 9 della 

Legge Regionale numero 11 del 14 giugno 2013 e le seguenti deliberazioni che 

definiscono criteri e parametri per la costituzione delle OGD. L'articolo 9 tutela la 

gestione della destinazione «per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti 

pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti 

turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria 

delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e 

commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della 

normativa e della programmazione regionale». 

 

 

 

                                                
160 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011.html 
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1.2 Swot Analysis 

 

L'analisi SWOT è un metodo di pianificazione che valuta i punti di forza 

(Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses) le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats) in diversi campi d'interesse. Riguarda generalmente l'analisi di un 

prodotto, di un'industria o di un luogo e dei fattori interni ed esterni, favorevoli e 

sfavorevoli, che influiscono sul raggiungimento prefissato. 

La nascita di questa analisi risale agli anni Sessanta e Settanta del Novecento, 

sebbene non siano chiare le sue origini e le iniziali applicazioni. La sua importanza 

risiede nell'essere il primo passo per la successiva pianificazione di azioni e di 

progettazione. 

Qui in seguito si propone l'analisi SWOT da noi elaborata riguardo all’area del 

fiume Sile e delle città limitrofe, considerando ciò che il territorio offre. 

 

PUNTI DI FORZA 

 

Un importante punto di forza il numero e la varietà delle attrazioni. In primo 

luogo si trovano quelle storiche, in quanto l'area lungo l'asta del fiume è costellata di 

ville venete di grande pregio e notorietà. D’altronde non si può non considerare il 

fiume, e i suoi affluenti, come un importante corridoio naturale, dove fauna e flora 

sono una concreta risorsa ambientale per il territorio dando vita ad un ambiente ricco 

di peculiarità ecologiche. Tra le risorse culturali, oltre a numerosi siti di interesse 

storico, si contano diversi musei che danno visibilità all'arte e alla storia locale. E’ 

importante ricordare però l'insieme del patrimonio culturale che comprende usi e 

costumi locali, artigianato, tradizioni enogastronomiche e peculiarità della zona. 

Questi ultimi stanno però perdendo importanza, e la bibliografia su essi non è 

sviluppata a sufficienza per permettere una reale conoscenza culturale, essendo 

limitata soltanto al lavoro di un cerchio ristretto di persone, e quindi sarebbe 

necessario uno sviluppo di questi temi fintantoché è possibile saperne di più. 
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Parlando di cultura enogastronomica, alla Provincia di Treviso sono attribuiti marchi 

riconosciuti a livello globale, come ad esempio il Prosecco D.O.C.G. 161 , il 

Radicchio Trevigiano e il famoso dolce ideato nel 1962 presso la locanda “Le 

Beccherie” e la cui paternità è tuttora contesa, il Tiramisù162. 

Non vi sono solo marchi a livello culinario, però, ma anche a livello sportivo. 

Si prenda ad esempio il marchio Pinarello, importante produttore di biciclette e 

prodotti affini, e il caso di Benetton. Quest'ultimo fa riferimento all'importante 

famiglia imprenditoriale della zona che oltre a riferirsi al marchio di moda e 

vestiario si riferisce alle squadre sportive omonime. 

Ulteriore punto di forza è la presenza sul territorio di un club di prodotto 

dedicato allo sport e alle manifestazioni sportive che interessano la Provincia. 

Treviso e i comuni limitrofi sono inoltre geograficamente vicini a importanti 

destinazioni turistiche, come Jesolo e Venezia. 

Vi sono delle innovazioni che hanno spinto alla nascita di più tipi di turismo 

sul territorio, ad esempio il turismo congressuale grazie alla creazione di aree 

meeting in diverse strutture alberghiere della zona. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

Non possono mancare all'analisi della zona i punti di debolezza, ossia ciò che è 

presente e da migliorare o scarsamente presente o mancante. Relativamente alla 

Provincia di Treviso, risulta evidente la scarsa cultura dell'accoglienza da parte degli 

operatori turistici e talvolta anche dei residenti. Ciò viene accentuato dalla mancanza 

di una rete solida di operatori turistici che creino un'offerta forte e integrata, essendo 

l'offerta caratterizzata da un individualismo degli operatori che agiscono in maniera 

                                                
161 Consideriamo anche il Prosecco D.O.C., anche se dal 2009, anno di cambiamento del Disciplinare 

di produzione, la varietà DOC è possibile produrla anche al di fuori della storica area di produzione, e 

quindi anche in provincia di Vicenza, Padova, Venezia, Belluno, Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, 

perdendo così il forte legame con il territorio trevigiano. 
162 Non si esauriscono qui le eccellenze enogastronomiche locali. Per un’elencazione completa 

rimando alla sezione “enogastronomia” sito dell’associazione culturale MarcaDoc. 

http://www.marcadoc.com/enogastronomia/ 
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autonoma. Poco sviluppata è inoltre la conoscenza delle nuove tecnologie che 

permetterebbero una promozione della destinazione ad ampio raggio. Ne consegue 

la mancanza di un vero brand della destinazione che permetta alla zona di essere 

riconoscibile ai turisti. 

L'accessibilità è un altro punto dolente essendo migliorabili i collegamenti tra 

la città di Treviso e la sua provincia, risultando quindi essere poco fruibili. Non è 

ben sviluppata la segnaletica che collega i vari percorsi stradali a quelli naturalistici, 

ciclabili e di vario interesse culturale. 

I siti di patrimonio culturale e naturale sono spesso interessati da una scarsa 

sensibilità che porta all’incuria, manca quindi una sensibilizzazione degli utenti dei 

siti stessi. Per quanto riguarda le risorse fluviali, ad esempio, spesso vengono 

scambiate per vere e proprie discariche a cielo aperto. Fortunatamente, sono in corso 

alcune iniziative per sensibilizzare i cittadini al fenomeno e alla pulizia dei fiumi e 

delle rive. Esistono iniziative e attività di pulizia del fiume sponsorizzate dall'ente 

locale di gestione dei rifiuti Contarina e promosse dall'associazione Open 

Canoe-Open Mind, talvolta in collaborazione con i comuni rivieraschi163. 

 

OPPORTUNITA' 

 

Risulta necessaria e di grande importanza per lo sviluppo turistico della zona la 

creazione di una Organizzazione per la Gestione della Destinazione. Questo non è 

ancora stato possibile per le lacune citate nei “Punti di debolezza”, in quanto manca 

una rete di collaborazione tra operatori turistici e uno strumento che permetta agli 

operatori stessi di interfacciarsi tra loro e a cui far riferimento. Allo stesso modo, 

spesso la città di Treviso e le zone limitrofe non sono la prima scelta di un turista, 

ma risultano essere semplicemente luoghi di passaggio in quanto vicini a siti 

d'interesse come la città di Venezia, le Alpi, le Prealpi e le località costiere, grazie al 

                                                
163 L’associazione Open Canoe-Open Mind, come spiegato nel paragrafo 4, si è impegnata a 

raccogliere i rifiuti presenti lungo l’intero corso del Sile utilizzando mezzi sostenibili. 
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fatto che offrono alloggi e pernottamenti più economici e vantaggiosi. Sarebbe 

auspicabile un effetto contrario, ossia che un turista che alloggia in altre località già 

affermate decida di dedicare parte del suo soggiorno alla visita della zona di Treviso, 

specialmente nei periodi di alta stagione che apportano un gran flusso di turisti 

italiani ma specialmente stranieri alle zone limitrofe. 

Treviso è inoltre caratterizzata da una predisposizione all'offerta di turismo 

sportivo, come visto in precedenza. Si pensi ad esempio alla Greenway, percorso 

ciclopedonale che si snoda dalle risorgive del fiume Sile a Casacorba, passando per 

Portegrandi fino a raggiungere Jesolo. Questo percorso interessa anche il ramo del 

percorso denominato Treviso-Ostiglia. Questa risorsa risulterebbe essere, se 

valorizzata nel modo giusto, un'opportunità di apporto di volumi ai flussi turistici 

preesistenti, o di creazione di nuovi. Questo andrebbe a creare nuovi target di utenza 

della destinazione, ad esempio i cicloturisti e i bird watchers, dando il giusto peso e 

valorizzazione alla ricca fauna locale, spesso lasciata in secondo piano. 

Da ricordare la presenza di ben due aeroporti nella zona, ovvero l'aeroporto 

Antonio Canova di Treviso e l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Questo sistema 

aeroportuale risulterebbe essere una grossa opportunità di cooperazione con altre 

destinazioni italiane ed estere. 

 

MINACCE 

 

Il principale problema della creazione di una destinazione è la competizione 

con le altre destinazioni turistiche. Questo implica la creazione di un brand forte che 

metta alla luce le caratteristiche e qualità della zona. Ciò è collegato alla mancanza 

di una rete di collaborazione e agli operatori turistici che in questo modo non 

riescono a comunicare efficacemente la destinazione. 

Spesso alcuni ostacoli derivano dalla mancanza di fondi che permettano la 

realizzazione di interessanti progetti di valorizzazione, in quanto l'attuale scenario 

economico-finanziario non è stabile. 
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Gli operatori turistici locali riscontrano talvolta difficoltà ad affermarsi nel 

mercato a causa del forte potere contrattuale e dei prezzi più vantaggiosi che 

esercitano al giorno d'oggi le On Line Travel Agencies (OLTA164) come Venere.com. 

Queste agenzie on line permettono l'intermediazione abbattendo i prezzi e rendendo 

la ricerca comoda e intuitiva per il turista. 

 

L'analisi appena condotta permette di intuire che è fondamentale per lo 

sviluppo del turismo la creazione di nuovi prodotti turistici. Questi prodotti 

dovranno rispondere alle caratteristiche del mercato attuale, per affrontare al meglio 

i competitors e posizionarsi in maniera visibile. Questi prodotti dovranno inoltre 

venire ideati secondo le esigenze della domanda, analizzando le proprie risorse e i 

flussi turistici secondo gli interessi, decidendo la migliore strada da seguire per 

definire un'offerta turistica integrata e di spicco. 

 

2. Il progetto Sile, Oasi d'Acque e di Sapori 

 

La Provincia di Treviso per anni ha ricercato una forma di organizzazione che 

attirasse più turisti nella propria area, e di creare diverse tipologie di turismo. Queste 

varie iniziative non hanno avuto sempre grande riscontro da parte degli attori 

coinvolti, o comunque uno scarso successo. 

Nell'anno 2013 è stata ideata e promossa la creazione di una OGD, ovvero una 

Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica. In particolare, si voleva 

finalmente creare una sinergia tra soggetti pubblici e privati. I soggetti coinvolti, 

come visto sopra sia di ambito pubblico che di ambito privato, sono le imprese 

turistiche locali assieme ad altri soggetti privati, singoli e/o associati. Tra gli enti 

pubblici si trovano almeno uno o più Comuni e la Camera di Commercio Industria, 

                                                
164 Per una definizione completa si veda il rapporto realizzato dalla Fiavet, Federazione Italiana delle 

Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo, e dall’EBNT, Ente Bilaterale Nazionale del Turismo: Il 

Sistema dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del turismo online: le prospettive delle 

Agenzie di Viaggio. Rapporto 2010-2011. 
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Artigianato e Agricoltura. 

I principali compiti di questa OGD sono la corretta gestione dell'accoglienza e 

dell'informazione in loco, il coordinamento della promozione e la 

commercializzazione dei prodotti turistici che si andranno a definire. Il fine è 

rafforzare il sistema di offerta e lo sviluppo dei prodotti turistici utilizzando le 

risorse molteplici che il territorio offre. 

Per raggiungere l'obiettivo della creazione di una OGD, il Comune di Treviso 

assieme all’Ente Parco si sono fatti promotori dell'iniziativa, ideando un progetto 

turistico denominato “Sile, Oasi d'Acque e di Sapori”. Nel nome di questo progetto 

risiede la sua natura intrinseca. Lo scopo era coinvolgere le amministrazioni dei 

Comuni siti lungo l'asse del fiume Sile. I comuni coinvolti attualmente fanno parte 

della Provincia di Treviso: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di 

Treviso, Roncade, Silea, Treviso e Vedelago165. Oltre a questi enti pubblici è 

presente l'ente gestore del Parco Naturale del fiume Sile, con lo scopo iniziale di 

coordinare da un punto di vista strettamente collegato al fiume le attività della OGD. 

L'area del fiume Sile nell'anno 2013 ha infatti registrato più di 500mila 

presenze, rispetto alle notti trascorse nelle strutture ricettive. Si è voluto quindi 

creare una rete organizzativa che potesse accogliere al meglio le presenze e 

aumentarne il numero. 

Il progetto è nato per partecipare al Masterplan “Venice to Expo 2015”, 

utilizzando quindi il marchio appositamente progettato per l'evento. Associare il 

progetto al Masterplan di Expo Venezia 2015, aveva come obiettivo quello di dare 

più visibilità e notorietà all'iniziativa. Il progetto vuole contribuire allo sviluppo 

sostenibile del territorio, attraverso una migliore gestione delle attività relative al 

turismo. 

I Comuni coinvolti però dimostrato la loro volontà di proseguire il progetto 

oltre l'Expo 2015. Si è resa dunque necessaria la stipulazione di una convenzione 

                                                
165 Inizialmente avevano aderito anche Piombino Dese (PD) e Quarto d’Altino (VE), ma poi la 

collaborazione non è continuata. 
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che impegnasse i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto. 

Al momento della firma della convenzione, che voleva sancire l'impegno degli 

Enti interessati alla collaborazione attiva al fine della buona riuscita del progetto, vi 

erano diverse iniziative previste. In primo luogo, la pubblicazione del bando per un 

concorso di idee per la realizzazione del logo del progetto. Inoltre, si voleva 

progettare un calendario di eventi che sarebbero andati a creare il Festival del Sile. 

Era anche prevista l'attivazione di un portale web per l'informazione rivolta ai 

potenziali turisti e visitatori, e alla promozione dell'offerta turistica. A questo si lega 

l'attivazione e la gestione di pagine nei principali social media. Lo scopo principale 

rimaneva quello di promuovere l'offerta turistica esistente e stimolare la creazione di 

nuovi prodotti turistici. 

La convenzione è stata firmata il 20 novembre 2014. Essa prevedeva la 

collaborazione tra 9 Enti Pubblici, consapevoli che lo sviluppo turistico va di pari 

passo alla cura e alla valorizzazione delle risorse ambientali e alla partecipazione 

delle comunità locali, riconoscendo al turismo un ruolo strategico, in riferimento alla 

legge regionale del Veneto n.11 del 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo 

veneto”. La realizzazione del progetto richiedeva azioni e attività da svolgersi in 

forma associata. 

Nei primi articoli della convenzione sono definiti finalità e oggetto, i soggetti 

capifila, le forme di consultazione, la struttura di gestione (sotto forma di “ufficio 

comune”). All'articolo 5 vengono definiti i conferimenti e gli aspetti economici, e 

l’impegno di ogni soggetto partecipante. Seguono altri articoli, per un totale di 8, 

che definiscono ulteriori aspetti pratici. 

Da un punto di vista organizzativo si è deciso di gestire il progetto tramite una 

cosiddetta Cabina di Regia. Si tratta di un gruppo di persone che si sono fatti carico 

della programmazione delle attività del progetto. Il gruppo è composto da poco 

meno di dieci membri, tra cui un project manager esterno. Tra i compiti della Cabina 

di Regia rientrava la convocazione del tavolo istituzionale, ossia l'insieme di 

rappresentanti dei Comuni coinvolti (solitamente i sindaci o gli assessori). Il tavolo 
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istituzionale si riunisce con cadenza periodica, o quando sono necessarie decisioni 

organizzative. Compito del tavolo è consultarsi sull'andamento del progetto e delle 

attività promosse dai singoli Comuni collegate ad esso. 

Il Comune di Treviso ha provveduto inoltre, tramite una convenzione con 

l'Università Ca' Foscari, ad affiancare alcuni studenti stagisti alle attività della 

Cabina di Regia. Compito degli studenti era di aiutare attivamente nella definizione 

delle attività del progetto e nella promozione dello stesso. 

La prima attività affrontata da noi stagiste ha riguardato la promozione del 

progetto. Un esempio importante è stata la messa a punto di pagine di promozione 

nei principali social network come Facebook e Twitter. All'interno di queste pagine 

venivano divulgate le attività e gli eventi promossi sul territorio dai Comuni, ma 

anche da organizzazioni e associazioni private. Questo aveva lo scopo di portare a 

conoscenza degli utenti le diverse iniziative, ma anche di mettere in risalto 

opportunità rilevanti per essere parte attiva nella promozione del territorio. In 

aggiunta, erano inserite notizie interessanti relative al fiume Sile e al suo territorio, 

presente e passato, come curiosità storiche e culturali. Il passo successivo riguardava 

la realizzazione del sito web ufficiale del progetto, www.visitsile.it. Il sito web è 

stato messo a punto dalla Cabina di Regia, ma principalmente grazie all'attività degli 

stagisti, in collaborazione con alcuni tecnici del settore. Lo scopo del sito, 

attualmente ancora incompleto, è quello di fornire tutte le informazioni relative al 

progetto, al territorio, agli eventi dei luoghi interessati e le proposte turistiche 

offerte. 

Ulteriore compito è stato ricercare partner per il progetto. Essendo i Comuni e 

le loro amministrazioni già coinvolti, è risultato importante intercettare enti e 

organizzazioni privati operanti sul territorio. Essendo essi numerosi e di diversa 

natura, si è proceduto a individuare dei target di utenza. Dopo alcune analisi, si è 

giunti alla conclusione che l'offerta turistica doveva dirigersi verso il turista 

interessato all'ambiente e allo sport, il turista interessato alle eccellenze 

enogastronomiche, il turista appassionato all'arte e alla cultura ed, infine, il turista 

http://www.visitsile.it/
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che viaggia con la famiglia e con bambini. Grazie alla definizione di questi target 

d'utenza sono stati organizzati dei tavoli tematici. I partecipanti a questi tavoli erano 

associazioni e aziende che proponevano le proprie iniziative ed eventi già esistenti, e 

le proprie idee per migliorare l'offerta turistica. Scopo dei tavoli tematici era, come 

appena detto, creare un'offerta relativa ai target, specialmente attraverso la 

preliminare ma necessaria conoscenza reciproca tra gli operatori. Una volta 

consolidata questa collaborazione si sono voluti unire degli operatori del turismo, 

quali alcune agenzie di viaggio locali, che prendessero in considerazione la 

creazione di un vero e proprio prodotto turistico formato dalle diverse iniziative, o 

per lo meno che promuovessero un turismo integrato e collaborativo. 

Tra le iniziative proposte c'è stata la creazione di un Festival del Sile. Questo 

Festival inizialmente era un calendario di eventi proposti dai Comuni e dalle 

associazioni locali, con la possibilità successiva di crearne di nuovi in un’ottica di 

collaborazione. Per partecipare veniva inviato un modulo ad ogni Comune o 

associazione da compilare con gli eventi relativi al proprio territorio. Una volta 

raccolti i moduli, gli eventi venivano divisi per ambito d'interesse (ad esempio 

eventi culturali, eventi sportivi, …) ed inseriti nel calendario secondo il periodo di 

svolgimento. 

E' stata avanzata inoltre l'idea della realizzazione di una “Borsa del Sile”. Per 

Borsa si intende (si veda la Borsa Italiana del Turismo che si svolge a Milano166) un 

incontro tra operatori del territorio e utenti. Sebbene l'iniziativa non abbia avuto 

risultato ad oggi, resta un'importante possibilità di conoscenza e di creazione di 

prodotti turistici. 

A questo punto è stata chiara l'importanza della realizzazione di un logo che 

caratterizzasse il progetto. E' stato dunque divulgato un bando di concorso di idee167. 

Il bando si rivolgeva a scuole, singole classi, gruppi di studenti, singoli individui che 

                                                
166 La Borsa Italiana del Turismo è una manifestazione internazionale promossa da Fieramilano dal 

1980. Ha lo scopo di radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione 

turistica o comunque legate al settore, provenienti da tutto il mondo, allo scopo di creare un 

osservatorio delle singole realtà. 
167 http://www.parcosile.it/pdf/Bando.Concorso.Idee.pdf 



91 

 

non avessero compiuto i 35 anni di età, e alle imprese giovanili. Naturalmente il 

logo avrebbe dovuto seguire alcune direttive, ma specialmente presentare 

caratteristiche che rafforzassero l'idea di identità del territorio e che fossero collegate 

al fiume. Il premio in palio era di 1.500,00 euro e tra i loghi presentati e provenienti 

da tutta Italia, è stato assegnato con una cerimonia di premiazione ad un ragazzo 

romano, Liviu Andronic. 

 

Figura 25 _ Logo vincitore. (www.visitsile.it) 

 

2.1 Limiti 

 

Il progetto “Sile, Oasi d'Acque e di Sapori” non ha probabilmente raggiunto ad 

ora il suo scopo perché si è dovuto scontrare con dei limiti di natura pratica, 

finanziaria ed organizzativa. Un primo ostacolo è risultato essere un iniziale 

entusiasmo generale dei soggetti coinvolti. Questo entusiasmo è andato però 

scemando quando si è realizzato che per il raggiungimento degli scopi prefissati era 

necessaria una costante collaborazione e un impegno concreto. A questo proposito, 

si è notata la scarsa volontà di integrazione anche tra attori privati, in quanto l'offerta 

è tuttora caratterizzata da un forte individualismo. 

Inoltre, dal nostro punto di vista, sono mancate più figure specializzate che 

portassero avanti il progetto con le competenze necessarie per la sua gestione. 

Queste figure, per la buona riuscita del progetto, sono fondamentali per non perdere 

di vista il vero obiettivo e le vere finalità delle azioni intraprese. 

Dal punto di vista finanziario, sono stati inizialmente raccolti alcuni fondi 
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derivanti dai Comuni coinvolti. Non era chiaro però la finalità di questi fondi, non 

essendo stata decisa una linea di azione in merito. Una delle proposte per l'impiego 

dei fondi è stata quella di affidare la gestione del progetto ad un'associazione esterna. 

Quest'ultimo fu un ulteriore ostacolo, in quanto a lungo si è discusso sul fatto che il 

progetto restasse un'iniziativa comunale e dell'Ente Parco del Sile, o se dovesse 

prendere una diversa forma giuridica. 

 

Sile, Oasi d'Acque e di Sapori nasce come progetto di promozione e 

valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica, che si pensava diventare forte in 

quanto integrata e unificata. Nonostante i limiti riscontrati e la sua non completezza, 

resta comunque un'iniziativa auspicabile e importante a livello locale e territoriale. 

La sua realizzazione porterebbe in luce il territorio lungo l'asse del fiume Sile come 

destinazione turistica, divenendo un territorio competitivo a livello regionale e meta 

turistica ricca e ben organizzata. 

 

3. La tutela del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  

 

Con la riforma del Titolo V è stata abrogata la legge quadro sul turismo n. 217 

del 1983 ed è entrata in vigore l’attuale 217 del 2001 “Riforma della legislazione 

nazionale del turismo”168. A differenza della legge precedente, nell’attuale 135, al 

comma 2 sono elencate le materie di potestà esclusiva statale, al comma 3 le materie 

di potestà concorrente, di cui lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni 

legiferano con leggi specifiche; infine il comma 4 indica che tutte le materie non 

espressamente elencate nei commi precedenti sono di competenza esclusiva 

regionale, tra queste rientra il turismo. Tra le materie di competenza concorrente 

Stato-Regioni si trova la disciplina della valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali e la promozione e l’organizzazione di attività culturali169. Mentre la tutela 

                                                
168 http://www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm 
169 Legge quadro 135/2001, comma 3, punto 18. 
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dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è materia esclusiva statale170. 

Quindi in materia di beni ambientali e culturali, la tutela spetta allo Stato e la 

valorizzazione alle Regioni. 

Per quanto riguarda il territorio in esame, la figura del Parco Naturale 

Regionale del fiume Sile è nata con lo scopo di tutelare i caratteri naturalistici, 

storici e ambientali del fiume. L’Ente Parco è stato istituito con Legge regionale n. 8 

del 1991, recependo le norme per l’istituzione dei parchi naturali stabiliti dalla 

Legge regionale n. 40 del 1984 171 . La definizione di parco naturale è data 

dall’articolo 2 della Legge 40: «zone del territorio regionale, organicamente definite, 

di speciale interesse naturalistico - ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del 

suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa 

accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo 

escursionistico, opportunamente regolate». La Legge n.40 vuole fornire uno 

strumento per realizzare la salvaguardia attiva di porzioni di territorio costituite da 

parchi e riserve, viste non come oasi di tutela passiva, ma come elementi 

indispensabili di un sistema territoriale172. 

Dal punto di vista istituzionale e legislativo il Parco del Sile (e in generale tutti 

i Parchi Regionali) sono disciplinati dalla Legge quadro 394 del 1991, la quale oltre 

alle finalità di tutela e conservazione degli aspetti naturalistici e ambientali, precisa 

che il Parco deve tenere in considerazione gli aspetti antropici che si possono 

individuare all’interno dell’area protetta. Nel primo articolo della Legge 394, al 

comma 2 si definisce come patrimonio naturale tutte le formazioni fisiche, 

geologiche, geomorfologiche e biologiche, che hanno rilevante valore naturalistico e 

ambientale. Al comma 3, invece si precisa che i territori che presentano le 

caratteristiche del comma precedente, devono essere sottoposti a regime di tutela e 

gestione allo scopo della conservazione delle specie animali e vegetali, 

                                                
170 Legge quadro 135/2001, comma 2, punto 17. 
171 Legge regionale 40/1984 http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html 

Legge regionale 8/1991 http://www.parcosile.it/pdf/L.R.n.8-91Istitutiva%20del%20Parco.pdf 
172 La prima parte della legge, dopo l’esplicazione delle funzioni, finalità e delle caratteristiche dei parchi 

naturali, traccia l’iter per la costituzione del parco o delle riserve naturali. 
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all’applicazione di metodi di gestione ambientale per garantire l’integrazione tra 

uomo e natura, anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

inoltre devono essere promosse attività di educazione, formazione e ricerca 

scientifica e infine, garantire la difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici173. 

L’obiettivo principale vuole garantire e promuovere la conservazione e la 

valorizzazione del patrimoni naturale del territorio. 

Nel 1991, con l’istituzione del Parco Naturale del fiume Sile, iniziava un 

nuovo capitolo ricco di aspettative, dopo decenni di inadempienze segnati dal 

degrado. Negli anni di preparazione della legge, l’impegno delle maggiori 

associazioni naturalistiche e culturali ha contribuito alla creazione e diffusione di 

una cultura e sensibilità più forte verso i problemi di conservazione dell’ambiente174.  

 

3.1 Obbiettivi 

 

Tra le finalità dell’Ente Parco (art. 2, legge 8/1991) vi è la protezione del suolo 

e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell’acqua, ed anche la protezione e la 

valorizzazione del bacino idrografico come risorsa idropotabile. Rientrano altresì la 

tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, 

storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero 

delle parti eventualmente alterate. Tra i compiti rientrano anche la salvaguardia delle 

specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, 

vegetazionali e zoologiche. Inoltre viene promossa la fruizione a fini scientifici, 

culturali e didattici e la promozione delle attività economiche tradizionali, turistiche 

e di servizio compatibili con l’esigenza di tutela storico e naturale. 

È promosso anche lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle 

attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di 

                                                
173 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg 
174 Tra le associazioni ricordo: la Lega Italiana di Protezione Uccelli, il Fondo Mondiale per la Natura, 

Italia Nostra e Legambiente. 
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tutela che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando 

migliori condizioni di vita e abitative per le collettività locali. 

Sulla carta quindi il Parco pare un modello vincente, capace di garantire alle 

varie risorse la necessaria riqualificazione, la continuità e il diritto di fruizione. 

Purtroppo finora, le aspettative legate al Parco sono in parte state disattese. 

Nemmeno il progetto di ripristino delle rive è completamente riuscito, creando un 

ambiente fortemente artificiale ed eliminando la vegetazione riparia (vedi figura 11). 

A ciò ha contribuito la creazione della greenway: per rendere il percorso fruibile 

sono state disboscate le rive creando il fondo della ciclabile prevalentemente con 

scarti edilizi e materiale inerte. 

Rimane ancora il problema degli scarichi urbani diretti nel fiume. E’ stata fatta 

una mappatura della rete di fognature e dell’acquedotto, ma non un censimento degli 

scarichi urbani, agricoli ed industriali evidenziando quanti sono in regola e a norma 

e quanti abusivi. L’Ente Parco dovrebbe vigilare anche le captazioni d’acqua 

direttamente dal fiume. Continuano le testimonianze di prelievi ad uso agricolo 

anche in periodi di magra del fiume.  

Inoltre l’Ente Parco dovrebbe farsi promotore del ripristino del paesaggio 

agrario e della vegetazione fluviale e ripariale, promuovendo progetti di ripristino e 

reintroduzione delle specie autoctone in forte diminuzione. Dal 1991, il progetto 

europeo Sil-life175, è il primo progetto di rilievo in questo senso e sta muovendo ora 

i primi passi. È stato attivato grazie ai finanziamenti europei e della Regione e mira 

al ripristino e reintroduzione di specie floristiche e faunistiche scomparse o in forte 

contrazione, procedendo all’eliminazione progressiva delle specie alloctone. Tra i 

compiti dell’Ente Parco rientrano la protezione del suolo e la tutela e valorizzazione 

dell’ambiente paesaggistico, dell’area di sua competenza e delle aree limitrofe, 

individuate dal Piano Ambientale. Nonostante ciò non ha contribuito a fermare la 

cementificazione e l’urbanizzazione che a Silea si è spinta fino ad intaccare il 

paesaggio fluviale ed eliminando parte del paesaggio agrario. Le architetture del 

                                                
175 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=285523 
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centro commerciale sono ben visibili anche dal fiume. E’ chiaro naturalmente che, 

un contesto territoriale si evolve in funzione delle azioni dei fattori naturali e alle 

relazioni che si instaurano con la popolazione. I compiti dell’Ente Parco trovano 

spesso una sovrapposizione con le competenze di altri enti territoriali, nazionali e 

regionali, portando all’impossibilità di operare concretamente. E’ il caso della 

passerella del cimitero dei burci, tra Silea e Casier. Lungo è stato l’iter e molti anni 

sono passati prima di riuscire a stabilire di chi fossero proprietà e a chi spettassero i 

lavori di sistemazione. A fine gennaio 2016, si è finalmente arrivati alla conclusione 

che la passerella sul fiume è di proprietà dell’Ente cui spettano i lavori di 

manutenzione straordinaria, mentre il Comune di Casier risponderà per gli interventi 

minori. La passerella attuale è costruita in legno, materiale facilmente deperibile in 

presenza di acqua. La diatriba tra Ente Parco e Comune di Casier è iniziata da un 

paio d’anni quando sono comparsi i primi segni di erosione causati dal tempo e in 

minima parte accentuati dalle nutrie che rodono le bricole portanti. Le passerelle che 

verranno costruite nei prossimi, previsti, 120 giorni saranno in legno ma sorrette da 

pali in acciaio. Spetterà quindi all’Ente rispondere alla Soprintendenza per chiarire il 

perché alcuni pali portanti siano stati piantanti direttamente all’interno delle storiche 

imbarcazioni. Il Parco Naturale del Sile è un caso rappresentativo per la Regione 

Veneto in quanto fortemente segnato dal contesto che lo circonda e che presenta 
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Figura 26 _ Burcio relitto intercettato 
dalla palizzata della passerella. Foto di 

A.Taffarello. 

caratteristiche e problematiche che coinvolgono aspetti territoriali, sociali ed 

economici. Comprende infatti un territorio densamente popolato; inoltre il fiume sta 

cambiando assumendo sempre più le sembianze di un collettore che di una risorgiva; 

ed infine, le trasformazioni d’uso del suolo per scopi agricoli o per le 

urbanizzazioni, rendono incerto, se non utopico, un progetto che non sia in grado di 

controllare l’area che gravita attorno al Parco. 

 

Il Parco del Fiume Sile non ha avuto uno sviluppo uno lineare. Queste 

difficoltà determinate in buona parte dai conflitti di interesse generati 

dall’opposizione della popolazione insediata nell’area protetta, solo parzialmente 

coinvolta nei processi di trasformazione dei bisogni legati alla natura e he temeva 

l’introduzione di nuovi strumenti di gestione del territorio subendoli come ulteriore 

imposizione burocratica e limitativa dei propri interessi. A ciò si aggiungono le 

difficoltà degli amministratori stessi impegnati a gestire problemi senza un adeguato 

supporto per sensibilizzare la popolazione ad una nuova cultura ambientale. 

L’Ente Parco deve farsi promotore di chi vive e opera nell’area di sua tutela, 

deve poter agire concretamente attraverso l’attuazione di un Piano Ambientale 

dotato di finalità, procedure, strumenti e soluzione dei problemi posti. Il Piano deve 



98 

 

essere il punto di avvio per la valorizzazione di un territorio eterogeneo, e per la 

tutela delle risorse storiche, naturali e ambientali in relazione alla componente 

antropica. 

 

4. La collaborazione tra Open canoe-Open mind e il consorzio Contarina 

 

L’associazione Open canoe-Open mind è nata nel 2010 da un gruppo di cinque 

amici accomunati dalla passione per la natura e per le attività ludico-ricreative: 

trekking, canoa, escursionismo invernale, birdwatching, osservazione naturalistica. 

L’associazione è senza fini di lucro e impegnata in attività di promozione e utilità 

sociale. 

L’organizzazione di escursioni, l’impegno con le scuole, gli eventi 

promozionali e gli incontri pubblici di sensibilizzazione hanno portato il gruppo di 

soci originali a crescere fino ad una ottantina di soci attivi, i quali a diverso titolo 

compatibilmente con l’impegno sociale, perseguono gli obbiettivi comuni 

dell’associazione. Ad oggi, attraverso l’attività associativa si sono create sinergie 

con soggetti pubblici e privati al fine di mantenere ininterrottamente l’attenzione ed 

il controllo sulle problematiche, sviluppando progettualità sostenibili e soprattutto 

realizzabili in tempi molto brevi. 

Dato il crescente degrado che interessa gli ambienti nei quali si sviluppano le 

attività ludico-ricreative dell’associazione, i soci hanno pensato di mettere a frutto le 

proprie conoscenze ed esperienze specifiche nell’ambito fluviale al fine di elaborare 

strategie sostenibili di tutela della risorsa acqua. Dopo una costante ed attenta analisi 

delle problematiche oramai pesantemente diffuse lungo il Sile e in generale lungo le 

vie d’acqua nazionali, si è deciso di iniziare autonomamente la ricerca delle possibili 

azioni concrete da intraprendere. Individuato il fattore di difficoltà più significativo, 

la mancanza di risorse economiche, si è cercato di determinare un controvalore che 

potesse contribuire a sostenere la necessità di curare gli ambienti e i sistemi 
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ecologici legati all’acqua. Il fattore è stato identificato nella fruizione a vocazione 

turistica degli stessi, diventando il cardine sul quale motivare eventuali azioni.  

Dopo la preliminare ricerca e studio delle problematiche, è avvenuto l’incontro 

tra l’associazione Open Canoe-Open Mind e il consorzio Contarina deputato alla 

gestione dei rifiuti e gestore unico per i 52 Comuni del bacino meridionale della 

Provincia di Treviso. Il consorzio ha accettato fin da subito di farsi da interprete e 

coordinatore del progetto denominato “Puliamo il Sile”. Una prima fase 

sperimentale del progetto è stata avviata nella primavera del 2014 e, visto il successo 

e il positivo riscontro, è entrato a pieno regime sul territorio del fiume Sile 

nell’estate del 2015. L’obiettivo di questo primo periodo di sperimentazione 

consisteva nel verificare la fattibilità dal punto di vista tecnico e pratico, i tempi e i 

metodi, nonché quali materiali e quali attrezzature utilizzare per la raccolta dei rifiuti 

galleggianti. 

La metodologia che l’associazione ha deciso di utilizzare per incrementare il 

raggiungimento dei propri obbiettivi è basata su concetti semplici e immediatamente 

realizzabili quali: a conoscenza diretta del territorio attraverso la scoperta dello 

stesso e “dall’interno”. Secondo la visione dell’associazione la cui mission 

principale è la fruizione del territorio, la presenza in ambiente di persone deve 

avvenire in modo semplice e sostenibile. Infatti, le attività principali si svolgono 

utilizzando le canoe canadesi, imbarcazioni dalla scarsa vocazione sportiva che 

nascono in origine per la caccia e la pesca e gli spostamenti delle popolazioni 

rivierasche nei grandi bacini del Nord America. Queste imbarcazioni di facile 

impiego e a scarso impatto ambientale, permettono in modo sicuro e veloce di 

entrare nell’ecosistema fluviale da una posizione esclusiva nel pieno rispetto della 

vegetazione e della fauna acquatica e ripariale. Questo tipo di pratica, affiancata alle 

altre forme di fruizione sostenibile proposte, a piedi e in bici, unite a una 

semplificazione dell’informazione sui concetti ecologici e le peculiarità 

naturalistiche, culturali e storiche sono rappresentative del modo di operare scelto 

per gli ambiti fluviali e di coinvolgimento dei soci volontari.  
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L’attività di pulizia è iniziata partendo dalle sorgenti a Casacorba e poi è 

proseguita scendendo fino a Quinto. Qui si è speso più tempo rispetto agli altri tratti, 

in quanto i laghi hanno funto da bacino di raccolta di una quantità elevata di rifiuti. 

Si è proseguito per il tratto di Canizzano e Silea, temporaneamente tralasciando il 

centro città. Attualmente, fine gennaio 2016, si è riusciti ad arrivare a pulire il tratto 

tra Musestre e San Michele Vecchio, frazione di Quarto d’Altino. Tuttavia il 

percorso non è stato lineare, più volte si è tornati a ricontrollare lo stato del fiume 

dopo averlo pulito e si è notato il ripresentarsi dell’incuria e dell’inciviltà. Un altro 

problema si è avuto lavorando all’incrocio tra la Provincia di Treviso e Venezia 

dove l’associazione non è stata autorizzata a pulire la riva veneziana. L’intoppo è 

stato causato dalla mancata comunicazione tra il Comune di Quarto d’Altino e tra i 

due enti gestori della raccolta di rifiuti, Contarina per la riva trevigiana e Veritas per 

quella veneziana. 

L’attività di pulizia del fiume utilizzando le canoe canadesi è un esempio unico 

in Italia. Nel resto del mondo si hanno solamente altri due progetti attivi, negli Stati 

Uniti e in Inghilterra grazie all’attività dell’associazione Lower Regents Coalition 

che si occupa delle pulizia dei canali secondari del Tamigi. Dato il successo e i 

riconoscimenti dell’iniziativa, è stata inserita nel più ampio progetto Europeo 

Promoriver finanziato dalla Commissione Europea e rientra tra le iniziative italiane 

per la fruizione turistica slow dei fiumi176. Il primo anno di attività è stato finanziato 

con 23 mila euro necessari per l’acquisto di attrezzature e materiali essenziali per la 

raccolta dei rifiuti, guanti, mascherine pinze e arpioni. Una parte è stata investita per 

implementare il numero di canoe da destinare all’attività appena descritta e per 

l’acquisto di salvagenti e pagaie. 

A dicembre 2015, in circa sei mesi di lavoro, grazie agli interventi di pulizia e 

alla presenza costante di persone all’interno del fiume, le quali fungono da testimoni 

delle condizioni ambientali generali del fiume, sono state recuperate oltre 6 

tonnellate di rifiuti di ogni genere, urbani, industriali e di chi frequenta il fiume. I 

                                                
176 http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!/c14e3 
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sacchi di rifiuti raccolti di volta in volta sono portati via da una cooperativa 

selezionata da Contarina. 

Di seguito viene presentata una serie di fotografie rappresentative dell’attività 

svolta e della quantità e genere di rifiuti raccolti. Finora sono state raccolte 

prevalentemente bottiglie e lattine, ma anche tubi, nylon, resti di plastiche, palloni, 

coperture in vetroresina. Sono stati raccolti anche un water e lavatrici, fusti di 

metallo e pannollini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 _ Locandina 

dell'iniziativa e mezzi 

utilizzati. 
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Figura 28 _ Rifiuti. Foto di C. Bertolin e A. Taffarello. 
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Figura 29 _ Momenti dell'attività dell'associazione Open Canoe-Open Mind 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’importanza del fiume Sile è data dal forte legame e dai simboli della storia e 

della cultura, forte testimonianza del ruolo fondamentale avuto per le popolazioni 

rivierasche. Lungo il suo percorso il fiume presenta caratteristiche ecosistemiche 

differenti, dal tipo di vegetazione all’ambiente ripariale, alle varietà faunistiche. 

Dopo anni di incuria e indifferenza, stanno prendendo avvio progetti di 

riqualificazione, recupero e valorizzazione della via d’acqua. Questi sono attivati a 

più livelli, dal progetto europeo Sil-Life, a quello comunale di Sile, Oasi d’Acque e 

di Sapori, a quello sviluppato per volontà dell’associazione Open Canoe-Open 

Mind. Questi progetti dimostrano l’interesse rivolto al fiume Sile come risorsa da 

salvaguardare e valorizzare per renderlo fruibile anche ad un utenza esterna e per le 

generazioni a venire. A tal fine si dovrebbe lavorare sulla sensibilizzazione rispetto 

l’ambiente, coinvolgendo gli abitanti e avviando anche dei progetti con le scuole, al 

fine di lasciare delle generazioni migliori e più coscienti al pianeta. La 

valorizzazione e una maggiore attenzione rispetto i corsi d’acqua e le sue risorse, 

consentirebbe di aumentare l’attrattività e la competitività dell’area interessata. La 

protezione della natura e lo sviluppo delle attività umane non vanno considerate 

separatamente, ma come un unico binomio parte di un processo alla base della 

definizione delle azioni sul territorio. Come è stato dimostrato, purtroppo non 

sempre si hanno avuto risultati positivi. In molti casi l’interesse degli investitori 

verso la rendita fondiaria e la speculazione ha messo in secondo piano la protezione 

dell’ambiente e delle attività rurali. 

Il contesto fluviale non è sempre stato considerato un’occasione di sviluppo 

per un turismo di qualità. Il paesaggio fluviale, disseminato per la maggior parte di 

capannoni e stabili industriali, e la presenza di scarichi urbani e soprattutto di rifiuti 

in acqua, ha scoraggiato le iniziative di proposte turistiche. In questo senso, con il 

progetto Sile, Oasi d’Acque e di Sapori, si è fatto un primo tentativo cercando anche 
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di creare un’integrazione tra gli operatori turistici, al fine di mettere appunto dei 

pacchetti legati al fiume e al territorio. Nonostante allo stato attuale non si sia ancora 

fatto nulla di concreto, non si è considerato di valutare primariamente la salute del 

fiume e del suo ecosistema. Purtroppo, attualmente non si può definire il Sile 

un’oasi, bensì si presenta come una discarica a cielo aperto. E’ proprio qui che si 

inserisce il progetto “Puliamo il Sile”, nato con lo scopo primario di risanare il 

fiume dai rifiuti e in secondo luogo renderlo più attraente per i turisti e i cittadini 

stessi. Visto però la recidiva dell’incuria, sarebbe opportuno proporre delle misure di 

controllo e sanzioni per prevenire queste forme di noncuranza nei confronti 

dell’ambiente. 

L’ultimo progetto citato in questo lavoro si chiama Sil-life e si presenta come 

un tentativo di ripristino delle varietà floristiche e faunistiche autoctone, eliminando 

progressivamente le specie importate e rivelatesi invasive. Specie che sono state 

introdotte dall’uomo noncurante o comunque ignaro degli effetti che queste 

avrebbero prodotto sulla fauna locale. Negli ultimi decenni si sono verificate 

profonde trasformazioni derivate dai ripopolamenti e soprattutto dai livelli 

preoccupanti di inquinamento. Secondo uno studio effettuato da Paolo Turin e altri 

sulle comunità ittiche, l’ecosistema dei fiumi è piuttosto compromesso: solamente 

considerando le specie ittiche, su 60, il 38% è di origine alloctona177. 

L’intervento umano non ha risparmiato neppure la vegetazione ripariale che 

garantiva la tenuta delle rive e le proteggeva dai moti ondosi causati dai molti 

natanti privati. Inoltre restituivano un certo grado di naturalità ad un ambiente oggi 

fortemente antropizzato che non ha risparmiato neanche le aree più prossime al 

fiume. 

Il contesto fluviale deve iniziare ad essere considerato come l’elemento 

principale in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni rivierasche e 

soprattutto, se sfruttato e valorizzato nei modi migliori, capace di apportare vantaggi 

anche economici. Tiepidi tentativi di riqualificazione dell’area fluviale sono in atto 

                                                
177 http://www2.muse.it/pubblicazioni/18/87/14%20Turin.pdf 
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da anni, non sempre però considerando il fiume come un sistema composto da 

fauna, flora, elementi architettonici, relitti storici e presenza antropica. Tuttavia, il 

turismo fluviale rimane un’attività turistica di nicchia, nonostante ci siano le basi per 

poter sviluppare delle proposte che uniscano attività in acqua e nelle aree riparie. 

Inoltre, l’offerta turistica proposta è rivolta prevalentemente ad una clientela 

straniera, mentre la popolazione locale è più attiva nelle attività svolte privatamente, 

quali le attività di prossimità lungo il Sile. 

La definizione di una strategia di sviluppo territoriale che miri a valorizzare la 

via d’acqua e l’area circostante è necessaria perché il turismo fluviale possa 

svilupparsi. Le pubbliche amministrazioni assumono un ruolo di primaria 

importanza in quanto responsabili della gestione dei corsi d’acqua e delle 

infrastrutture presenti. 

In Italia si nota ancora uno scarso interesse nei confronti dei sistemi fluviali 

navigabili, riscontrabile anche dalla mancata legiferazione al riguardo. In Veneto 

questa forma di turismo si concentra prevalentemente nell’area veneziana e nella 

laguna. Per quanto riguarda il fiume Sile, sono presenti diversi sbarramenti che 

precludono la possibilità di percorrerlo interamente. L’area interessata dalla 

navigazione si concentra nel medio-basso corso, da Silea verso Venezia, dove si 

possono incontrare le imbarcazioni a motore di Barchiamo, le Houseboat e 

soprattutto la flotta dei fratelli Stefanato. 

Il fiume Sile deve diventare il miglior biglietto da visita del Trevigiano: 

un’area che, per le sue caratteristiche, è inscindibile dalla storia e dalla cultura locale 

che si è sviluppata in sua funzione. 

  



107 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

«Itinerari culturali naturalistici e aree fluviali nella Marca Trevigiana». Report a cura 

della Provincia di Treviso. Non pubblicato. 

«Rogo al “piccolo Stucky” alla vigilia dell’asta: le fiamme sono dolose», in Il 

Gazzettino di Treviso del 8 aprile 2015. 

«Un hotel al posto dell’ex Chiari e Forti. L’allarme della Fondazione Benetton», in 

Corriere del Veneto del 24 marzo 2011. 

«Una torre da 35 metri alla Treviso Mare», in La tribuna di Treviso del 5 luglio 

2015. 

AAVV, Il Sile, vita tra terra e acqua, Neri Pozza Editore 1979. 

Accademia dei Georgofili (a cura di), Percorsi verdi: una opportunità di sviluppo e 

riscoperta del territorio rurale, Quaderni Georgofili, Firenze 2001. 

Accademia dei Georgofili (a cura di), Percorsi verdi: una opportunità di sviluppo e 

riscoperta del territorio rurale, Quaderni Georgofili, Firenze 2001 

Anas, IUAV (a cura di), Strade del Nordest. Il Poligrafo, Padova 2008. 

Anoè N., Carpenè B., Zanaboni A., Flora e vegetazione del fiume Sile, Treviso, Lipu 

1988. 

Bastiani M. (a cura di), Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata 

dei bacini idrografici, Flaccovio Editore, Palermo 2011. 

Battilani P., Vacanze di pochi, Vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, 

Bologna, Il Mulino 2001. 



108 

 

Bellio R., Sile, vita di un fiume, Treviso, T.E.T. 1981. 

Berti L., Boccazzi C., Scoperte paletnologiche ed archeologiche nella provincia di 

Treviso, Firenze, La Nuova Italia 1956. 

Bevilacqua P., Venezia e le acque: una metafora planetaria. Donzelli Editore, Roma 

1998. 

Boccazzi C., Mulini sul Sile, in «Quaderni del Sile», n.1, 1979.  

Bondesan A., Caniato G., Vallerani F., Zanetti M. (a cura di), Il Sile, Caselle di 

Sommacampagna, Cierre Edizioni 1998. 

Brevedan R., Importanza economica del bacino del Sile, Treviso 1913. 

Cacciavillani I., Le leggi veneziane sul territorio1471-1789. Boschi, fiumi, bonifiche 

e irrigazioni. Signum Padova Editrice, Padova 1983. 

Capuis L., I Veneti: società e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Milano, 

Longanesi 1993. 

Carraro G., La flora delle acque del Sile, Venezia, Premiate officine Grafiche C. 

Ferrari 1930. 

Carraro V., Vegetazione e flora del Parco del Sile, Treviso, Canova 1998. 

Cencini C., Lo sviluppo sostenibile a scala locale: considerazioni teoriche e 

metodologiche. In B. Menegatti (a cura di), Lo sviluppo sostenibile a scala 

regionale. Quaderno metodologico, Bologna, Patron 1999. 

Comel A., Terreni agrari della provincia di Treviso, Stazione chimico agraria 

sperimentale di Udine e Amministrazione provinciale di Treviso, 1971. 



109 

 

Cosgrove D., Petts G.  (a cura di), Water, engineering and landscape, Belhaven 

Press, London 1990. 

D’Alpaos L., Trasformazioni nell’uso del suolo: influenza sulla formazione delle 

portate di piena delle reti idrauliche, Venezia 1989. 

Dal Pozzolo L. (a cura di), Fuori città, senza campagna. Paesaggio e progetto nella 

città diffusa, Franco Angeli, Milano 2002. 

De Fanis M., Evocazioni letterarie e suggestioni pittoriche. In Bondesan A., Caniato 

G., Vallerani F., Zanetti M. (1998). 

Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (a cura di), Piano di gestione dei bacini 

idrografici delle Alpi Orientali. 05 – Bacino del fiume Sile. (2010). 

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (a cura di), Guida al Parco naturale 

del fiume Sile, Quinto di Treviso, 1997. 

Esav (a cura di), I suoli dell’area DOC del Piave, 1996. 

Fabos J. G., Ahern J., Greenways. The beginning of an international movement, 

Elsevier, Amsterdam 1995. 

Fiavet, EBNT, Il Sistema dell’intermediazione turistica in Italia. Il mercato del 

turismo online: le prospettive delle Agenzie di Viaggio. Rapporto 2010-2011. 

GAL Veneto Orientale (a cura di), Il Turismo Fluviale in Italia, Venezia, Mazzanti 

Editore 2008. 

Gregory G., Il Porto di Treviso e la Navigazione sul Sile, in «VIII Convegno 

Nazionale degli Ingegneri Italiani», Milano 1955. 



110 

 

Hall C.M., Lew A. A., Understanding and managing tourism impacts. A integrated 

approach, London and New York, Routledge 2009. 

ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives (a cura di), Guida 

Europea all’Agenda 21 locale. La sostenibilità ambientale: linee guida per l’azione 

locale, 1995 

Idrografia e impatto ambientale in Veneto. Report a cura della Regione Veneto, 

Arpav. 

Indovina F., Fregolenti L., Savino M., L’esplosione della città, Editrice 

Compositori, Bologna 2005. 

Irsev, Profilo dei problemi e prospettive del turismo nel Veneto, Venezia, 1971. 

Irsev, Profilo dei problemi e prospettive del turismo nel Veneto, Venezia, 1971 

Liberali G. (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso, Treviso 1950-1955. 

Little C. E., Greenways for America, John Hopkins University Presse, Baltimora 

1990.  

Luciani D., Il caso Veneto. Lunga durata e carichi di rottura nella forma e nella vita 

dei luoghi. In Ortalli G. (2010) 

Mezzavilla F., Uccelli del fiume Sile, Lipu, 1984.  

Minelli A., La fauna inferiore del Sile. In I quaderni del Sile n.1, Treviso, 1978.  

Ortalli G., Le trasformazioni dei paesaggi e il caso Veneto, Il Mulino, Bologna 

2010.  

Ottman J., The new rules of Green Marketing, Sheffield, Greenleaf Publishing 2011. 



111 

 

Pacione M., Geografia degli spazi rurali. Insediamenti, risorse, nuova qualità della 

vita, Unicopli, Milano 1993. 

Parco regionale naturale del fiume Sile, Piano ambientale. Relazione di analisi 

settore faunistico: invertebrati-uccelli-mammiferi. 

Pavan C., Sile. Alla scoperta del fiume. Immagini, storia, itinerari, Treviso, Editore 

Camillo Pavan 19892. 

Petts G., Forested river corridors: a lost resource, in D. Cosgrove, G. Petts (a cura 

di), Water, engineering and landscape, Belhaven Press, London 1990 

Pianetti F., Il corso del Sile: ipotesi geologiche, in «I quaderni del Sile», 1 (1978). 

Pitteri M., I mulini del Sile: Quinto, Santo Cristina al Tiveron e altri centri molitori 

attraverso la storia di un fiume, Quinto di Treviso, Comune di Quinto 1988. 

Pitteri M., Segar le acque. Quinto e S. Cristina al Tiveron. Storia e cultura di due 

villaggi ai bordi del Sile, Treviso, Zoppelli 1984. 

Prideaux B., Cooper M., River Tourism, CABI, 2009. 

Report KPL – Knowledge Po Leadership. 

Rinaldo A., Il governo dell’acqua. Ambiente naturale e Ambiente costruito, 

Marsilio, Venezia 2009. 

Romei P. (a cura di), Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova, Cedam 2008. 

Sabbadino C., Discorsi sopra la laguna, Premiate officine grafiche, Venezia 1930. 

Sabbadino C., Discorsi sopra la laguna, Premiate officine grafiche, Venezia 1930,  

Stella G.A., “Schei”. Dal boom alla rivolta: il mitico Nordest, Baldini&Castoldi, 

Milano 1996. 



112 

 

Strassoldo R., Andare e Vedere. Introduzione alla sociologia del turismo, Verona, 

QuiEdit 2011. 

Tozzi M., Catastrofi. Dal terremoto di Lisbona allo tsunami: 250 anni di lotta tra 

l’uomo e la natura. Rizzoli, Milano 2005. 

Tsaur S., Lin Y., Lin J., Evaluating ecotourism sustainability from the integrated 

perspective of resource, community and tourism. (2005) 

Tuner T., Greenway, blueways, skyways and other ways to a better London 

Landscape and Urban Planning, University Presse, London 1995. 

Turri E., La megalopoli padana, Marsilio, Venezia 20042. 

Turri E., Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano 1990. 

Unep, Tourism. Investing in energy and resource efficiency, 2011.  

Vainikka V., Rethinking mass tourism, Ph.D. Thesis, 2013.  

Valentini A., Mettere in rete le risorse: le greenway quali strumenti per il progetto 

del paesaggio periurbano, in Quaderni della Ri-vista, 2005. 

Valentini A., Mettere in rete le risorse: le greenway quali strumenti per il progetto 

del paesaggio periurbano, in Quaderni della Ri-vista, 2005 

Vallerani F., Italia desnuda. Percorsi di resistenza nel Paese del cemento. Unicopli, 

Milano 2013 

Villar F., Gli Indoeurpei e le origini dell’Europa, Bologna, Il Mulino 1997. 

Visentin F., Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio. Uno studio 

comparativo tra Veneto, Catalogna e sud-ovest dell’Inghilterra. Ph.D. Thesis, 2014. 



113 

 

Visentin F., Partire da Zero: patrimonio ambientale e nuove territorialità lungo un 

corso d’acqua sorgivo del Veneto centrale, Venetica rivista di Storia 

Contemporanea, XXVII, N. 28, 2013 

Visentin F., Question of governance: Participation in the European Landscape 

convention, in Area Dynamics and Social Participation: from the European 

Landscape Convention to the Observatori del -Paisatge de Catalunya, Revista 

Movimento Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2 (1), 2013, pp. 57-58 

VNF : pour un tourisme fluvial d’avenir ! Tourisme, patrimoine, loisirs, 

amenagement des territoires, developpement durable. (2014) 

Weaver D., Lawton L., Twenty years on: The state of contemporary ecotourism 

research. (2007) 

Zanetti M., Laguna nord di Venezia, Caselle di Sommacampagna, Cierre Edizioni 

2003. 

 

  



114 

 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI 

 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=285523 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=314261 

http://demo.istat.it/bilmens2011gen/index02.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l28062 

http://nuke.a21fiumi.eu/ 

http://promoriver2014.wix.com/promoriver#!/c14e3 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2014/08/25/news/le-falde-si-alzano-e-

emergenza-idrica-1.9817733?ref=search 

http://www.a21italy.it/medias/9A52DFBBB778E3F0.pdf, p.7.  

http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_1_white_papers

/com2001_white_paper_european_governance.pdf 

http://www.acquamarcia.it/files/chiariforti.pdf 

http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego  

http://www.aevv-egwa.org/ 

http://www.comune.roncade.tv.it/public/documenti/promoterritorio/articolo_lavande

ri.pdf 

http://www.comune.silea.tv.it/it/home.html 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011.html 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html 

http://www.direttivaacque.minambiente.it/documenti/Direttiva_2000-60-CE.pdf 



115 

 

http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism 

http://www.federturismo.it/it/federazione/federturismo-bruxelles/lattivita-dellue-per-

il-turismo-menu-orizzontale-574 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/conservazione-natura/fi

les/6699_5_qcn_nutria.pdf 

http://www.legambiente.it/contenuti/veneto-ancora-forti-criticita-alle-foci-dei-fiumi-

si-salvano-le-spiagge 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1

966-08-12&atto.codiceRedazionale=066U0614&currentPage=1 

http://www.parcosile.it/pagina.php?id=18 

http://www.parcosile.it/pdf/Bando.Concorso.Idee.pdf 

http://www.parcosile.it/pdf/L.R.n.8-91Istitutiva%20del%20Parco.pdf 

http://www.parks.it/federparchi/carta.europea.turismo.durevole/ 

http://www.stopgreenwash.org/ 

http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing/  

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 

http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/business/tourism/greenec

onomy_tourism.pdf 

http://www2.muse.it/pubblicazioni/18/87/14%20Turin.pdf 

https://meolovalliomusestre.wordpress.com 

https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision 



116 

 

www.cndamb.com 

www.isprambiente.gov.it 

www.marcadoc.com/enogastronomia/ 

www.visitsile.it 

 

 

 

 

  



117 

 

APPENDICE FIGURE 

Figura 1_ Importanza dei contenuti di prodotto nelle scelte di acquisto. 

http://www.giaccardiassociati.it/2011/06/30/ricerca-kpl-knowledge-po-leadership/ 

Figura 2_ Motoscafo lungo il Sile. Foto di C. Bertolin. 

Figura 3_ Immagine satellitare del bacino del fiume Sile. A.BONDESAN, 

G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile. P.8. 

Figura 4_ Polla di risorgiva a Casacorba. Foto di Bernardino Carpenè 

Figura 5_ Area di competenza dell'Ente Parco. http://parcosile.it/ 

Figura 6_ Carta idrografica del fiume Sile e dei principali affluenti. A.BONDESAN, 

G.CANIATO, F.VALLERANI, M. ZANETTI (a cura di), Il Sile. P.9. 

Figura 7_ Il ramo che prosegue verso sinistra in foto va a formare il Sil Morto. Foto 

di A.Taffarello. 

Figura 8_ Callitriche stagnalis. Foto di B. Carpenè 

Figura 9_ Potamogeton natans. Foto di B. Carpenè 

Figura 10_ Nuphar luteum, Nannufaro. Foto di B. Carpenè 

Figura 11_ Rive fluviali: prima e dopo l’intervento umano. Foto di B. Carpenè 

Figura 12_ Rampa di risalita presso la centrale idroelettrica di Silea. Foto di 

A.Taffarello. 

Figura 13_ Myocastor coypus, nutria. Foto di Francesco Mezzavilla. 

Figura 14_ Cannetto prima e dopo l'arrivo della nutria. Foto di F. Mezzavilla. 



118 

 

Figura 15_ Foto a colori dei burci negli anni Settanta e situazione oggi. AAVV. Il 

Sile, vita tra terra e acqua, Neri Pozza Editore 1979. 

Figura 16_ Burci in sosta di fronte il Mulino Toso. 

Figura 17_ Comparazione del livello normale del fiume con l’esondazione avvenuta 

nel 2014 a Casier. www.visitsile.it e Antenna3: “Il Sile a rischio esondazioni” 

Figura 18 _ Esondazione fiume Melma a Silea. 8.11.2011 www.oggitreviso.it e 

Google maps 

Figura 19_ Vista aerea di Silea. Google Maps. 

Figura 20_ Veduta aerea. http://www.acquamarcia.it/ 

Figura 21_ Rendering del progetto. http://www.acquamarcia.it/ 

Figura 22_ Passato, futuro e presente. http://www.acquamarcia.it/ e A. Taffarello 

Figura 23_ Mappa Greenway del Sile. http://parcosile.it/ 

Figura 24_ Passerella di Sant'Angelo. http://tribunatreviso.gelocal.it 

Figura 25 _ Logo vincitore. www.visitsile.it 

Figura 26 _ Burcio relitto intercettato dalla palizzata della passerella. A. Taffarello 

Figura 27 _ Locandina dell'iniziativa e mezzi utilizzati. 

Figura 28 _ Rifiuti. Foto di C. Bertolin e A. Taffarello 

Figura 29 _ Momenti dell'attività dell'associazione Open Canoe-Open Mind 

 


