
Link utili

Il Progetto 

Le Azioni

L’Indice 
di Funzionalità Fluviale

“L’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) come strumen-
to di pianificazione per una corretta governance dell’e-
cosistema Sile.”

Il progetto LIFE 14/NAT/IT/000809, denominato SilIFFe, si 
svolge nella pianura veneta, in un’area che in anni recenti 
è stata caratterizzata da profonde modificazioni del tessuto 
economico, sociale ed ambientale. 
I boschi planiziali sono stati progressivamente espiantati per 
lasciare spazio alle coltivazioni, in alcuni casi anche ricorren-
do ad operazioni di bonifica e drenaggio per motivi igieni-
co-sanitari ma anche per migliorare la produttività agricola. 
Oggi che il peso economico dell’agricoltura è notevolmente 
ridimensionato, resta un territorio profondamente segnato, e 
le aree naturali continuano a soffrire di una eccessiva fram-
mentazione che rischia di comprometterne la vitalità e la qua-
lità ecologica. L’elevato grado di frammentazione delle aree 
naturali costituisce una minaccia alla quale il progetto SilIF-
Fe risponde, creando dei punti di recupero degli elementi di 
naturalità attorno ai quali consolidare l’intera rete ecologica. 
L’area di intervento è interamente compresa all’interno del 
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, istituito con L.R. n. 
8/1991. Il territorio del parco è suddiviso in due aree distinte, 
una a monte e una a valle della città di Treviso. Le due zone 
sono inserite all’interno della rete comunitaria di protezione 
ambientale chiamata “Rete Natura 2000”, che salvaguarda 
gli habitat (siti di importanza comunitaria – SIC) e le specie 
ornitiche (zone di protezione speciale – ZPS). Le aree di inter-
vento quindi sono due:

L’Alto Corso
SIC/ZPS: SIC IT3240028 e ZPS IT3240011. 
Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina 
Area: 1.490.000 ettari.  

Il Basso Corso
SIC/ZPS: SIC IT3240031 e ZPS IT3240019. 
Fiume Sile, da Treviso Est a San Michele Vecchio 
Area: 753.000 ettari. 

Il progetto userà l’indice come strumento per una corretta 
pianificazione degli interventi concreti. Quindi il processo di ri-
qualificazione sarà volto alla salvaguardia sia delle aree ripariali 
esistenti, sia attraverso la realizzazione di nuove fasce periflu-
viali mediante l’acquisto di terreni. Saranno inoltre ripristinate 
alcune risorgive e si produrrà un’azione vincolistica per una 
corretta gestione territoriale atta a soddisfare i canoni delle 
corretta funzionalità fluviale. 
Tra le azioni del progetto, non meno importanti sono quelle 
legate al controllo e all’eradicazione delle specie alloctone, 
come il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii), 
la testuggine palustre americana (Trachemys scripta ssp.) e il 
siluro (Silurus glanis). La minaccia degli alloctoni costituisce, 
infatti, un grave problema per gli ecosistemi.
La tutela della rete Natura 2000 è un obiettivo primario del 
progetto SilIFFe, che si impegna a garantire una corretta ge-
stione nel lungo periodo degli habitat, alcuni prioritari (91E0*), 
e delle specie di interesse comunitario, tra le quali il gambero di 
fiume (Austropotamobius pallipes), la trota marmorata (Salmo 
marmoratus) e la lampreda padana (Lethenteron zanandreai).

L’indice di funzionalità fluviale è un parametro usato per va-
lutare la funzionalità ecologica di un corso d’acqua, intesa 
come risultato della sinergia tra vari fattori biotici e abiotici 
presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad 
esso collegato.

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (Coordinatore)
Via Tandura, 40 - 31100 Treviso
Tel. 0422/321994 - Fax 0422/321839

Progetto LIFE 14/NAT/IT/000809
Durata: 01 agosto 2015 - 31 dicembre 2018
Importo del Progetto: € 3.048.811,00
Importo finanziato dall’Unione Europea: € 1.818.652,00

www.lifesiliffe.it

Environment Life Programme Website: 
www.ec.europa.eu/environment/life/

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile: 
www.parcosile.it

Regione Veneto: www.regione.veneto.it

Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

Bioprogramm S.C.: www.bioprogramm.it
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La Provincia di Treviso, attraverso il Settore Prote-
zione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura, si occupa 
delle funzioni in materia di protezione della fauna ittica e 
selvatica e si pone come obiettivo la sua tutela e quella 
dell’ambiente in  cui  vive,  attraverso  appositi strumenti 
di pianificazione, gestione e sorveglianza del territorio. Le 

attività includono inoltre, ripopolamenti ittici, studi e monitoraggi, 
formazione e divulgazione nelle materie di competenza.

Bioprogramm s.c. è una società di ricerca formata da 
biologi ed altri professionisti che opera nel settore della 
ricerca ambientale dal 1985.  Il campo  di  intervento 
principale è  l’ecologia  e  l’ambiente,  con   particolare 
riferimento alla fauna, al monitoraggio dei corsi d’ac-
qua, alla limnologia, allo studio e gestione delle risorse 

naturali, alla pianificazione e progettazione ambientale, nonchè 
stesura di Studi di Impatto Ambientale (S.I.A) e  Valutazioni di 
Incidenza Ambientale (V.INC.A.).

I PartnerGli Obiettivi I Risultati
• Verificare la funzionalità ecologica del fiume Sile 

con l’applicazione dell’Indice di Funzionalità Flu-
viale (I.F.F.) e con essa la capacità tampone dei nu-
trienti diffusi e la definizione della rete ecologica, in 
un’ottica di preservazione e ricostituzione di habitat, 
habitat di specie e di specie di interesse comunitario.

• Conservare le aree di maggior qualità ecologica 
per creare dei capisaldi per la conservazione della 
natura e preservare le superfici a rischio di degrado, 
anche mediante lotta alle specie alloctone. 

• Garantire una pianificazione vincolante nel lungo 
periodo mediante l’approvazione di una variante al 
Piano Ambientale del Parco.

Il risultato generale è il recupero e il rafforzamento di 
tutta la rete ecologica del fiume Sile. Il progetto, inoltre, 
pone le basi per un miglioramento stabile delle relazio-
ni tra agricoltura, abitanti e conservazione della natura, 
fornendo gli strumenti per aumentare la consapevolezza 
del valore delle aree naturali, non solo dal punto di vista 
ambientale, ma anche con riferimento agli effetti economici 
sociali locali.
I risultati attesi dalla realizzazione immediata del progetto 
SilIFFe sono:

• acquisizione di 6,7 ettari di terreni, per destinarli in 
modo permanente alla conservazione della natura;

• realizzazione di opere idrogeologiche e recupero della 
rete di approvvigionamento idrico superficiale, con la 
riapertura di almeno tre fontanili; 

• restauro della funzione ecologica di 12 ettari di habitat, 
prioritari o non;

• interventi per consolidare habitat fluviali funzionali alla 
fauna;

• interventi per combattere le specie aliene (siluro, gam-
bero americano e tartarughe esotiche);

• costruzione di un percorso accessibile (270 metri di 
sentiero e di due pannelli didattici);

• installazione di 7 pannelli di legno per la didattica e la 
promozione del progetto e 15 banner presso le sedi 
dei beneficiari e nei Comuni del Parco.

• Favorire l’integrazione dell’attività agricola con le 
esigenze di conservazione della natura. 

• Monitorare l’efficacia delle attività realizzate, 
quantificando il valore del servizio ecosistemico 
attraverso la stima dei nutrienti tamponati dalle fasce 
riparie esistenti, ed effettuando una previsione di effi-
cienza di abbattimento dei nutrienti nel caso di ripristi-
no di fasce degradate. 

• Promuovere la consapevolezza dei cittadini sul 
valore dei siti Natura 2000. 

• Favorire il networking e la condivisione dei  risultati, 
creando una rete tra progetti riguardanti la gestione di 
aree golenali in territori di pianura, condividendo e scam-
biando buone pratiche di conservazione e gestione. 

foto:
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Il Parco Naturale Regionale del fiume Sile si esten-
de su una superficie di 4.152 ettari, compresa all’in-
terno di 11 territori comunali distribuiti nelle province 
di Padova, Treviso e Venezia. L’area delle sorgenti si 
trova tra Casacorba di Vedelago (Treviso) e Torresel-

le di Piombino Dese (Padova), da qui ha origine il fiume Sile, il più 
lungo fiume di risorgiva d’Europa.

La Regione del Veneto - Se-
zione Parchi biodiversità 

programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori, ha 
competenza in materia di pianificazione e ricerca forestale, difesa 
idrogeologica, parchi e biodiversità. Le attività includono anche lo 
sviluppo e l’approvazione dei piani ambientali delle aree protette 
regionali, dei piani di gestione per i siti Natura 2000 e il controllo 
amministrativo sugli enti gestori dei Parchi regionali. 


