
 

VERBALE  

Incontro assemblea della Consulta del Parco del giorno MARTEDI 17 GENNAIO 2017 ORE 18,00 

Presso la sede di Villa Letizia, via Tandura, 40 – Treviso 

ENTE PARCO SILE Ruggero Sartorato. Ringrazia i presenti per  partecipazione ( 8 associazioni sulle  36 
invitate) alla prima riunione della Consulta del Parco Sile.  Introduce la riunione 
distribuendo gli articoli  della legge istitutiva del Parco e del regolamento 
amministrativo che riguardano la Consulta. Da informazioni sul come siano state 
individuate le associazioni e dell’orientamento dell’organo di indirizzo politico del 
Parco, il  Comitato Esecutivo, di favorire la massima partecipazione all’organismo 
stesso da parte di quanti ne vorranno far parte.  Rappresenta come questa sia la prima 
l’occasione  affinché la Consulta dia indicazione verso quali  obiettivi futuri l'Ente Parco 
indirizzi  programmi di attività e destini risorse nella predisposizione del bilancio.     

ARCHEOCLUB Gerolamo Fazzini. Breve presentazione dell’associazione che si è proposta per il 
recupero delle isole del Lazzaretto Vecchio e del Lazzaretto Nuovo nella laguna nord. Il 
Sile come opportunità  e legame con Venezia e l’ingegneria idraulica attuata dalla 
Serenissima con la deviazione dei fiumi. Archeoclub si propone come vetrina a Venezia 
per il Parco. 

ENPA 
Sezione di 
Treviso 

Renato Semenzato. L’Enpa ha interesse alla conservazione dei parametri della natura. 
Non conosciuta la realtà del Parco Sile se non per quanto letto sui giornali. I parchi 
sono i primi baluardi della conservazione. Un Parco deve comunicare cosa fa, 
altrimenti è un problema. Risolvere i problemi delle persone che vi abitano, lo 
frequentano e lo vivono (anche quelli dei cacciatori). Richiamo ai principi di IUCN . 

ASTEA Carlotta Fassina. Consigliere nazionale LIPU. Apprezza la costituzione della Consulta. 
Ritiene utile visionare il progetto SilIFFe oltre che  una visita ai siti interessati dagli 
interventi. (I presenti vengono informati che il progetto è scaricabile dal sito 
istituzionale del Parco) 

LIPU  
Sezione di 
Padova 

Giulio Piras. La Lipu Padova si è poco occupata del Parco Sile perché è interessata dal 
solo Comune di Piombino Dese. Meglio conosce la realtà del Parco Colli Euganei. 
Apprezza che sia stata istituita la Consulta che rappresenta il momento in cui 
istituzioni e cittadini possono rapportarsi e come punto focale dove fare un bilancio 
sociale e protezionistico del Parco con riunioni tematiche. Manca la divulgazione di 
quanto è stato fatto. 

ITALIA NOSTRA Umberto Zandigiacomi. Precisa che in realtà questa è la terza volta della Consulta in 23 
anni di istituzione del Parco (la prima con presidente Puppato, la seconda con 
presidente Pettenà). Alla seconda, 18 anni or sono, parteciparono 35 associazioni e 
crearono qualche problema per il Parco ragion per cui la Consulta non fu più riunita. 
C’è stata negli anni una grande attenzione di Italia Nostra  ripagata con altrettanta 
disattenzione. Il Piano ambientale dal 2007 ad oggi deve ancora affrontare, con 
apposita variante,  il tema del paesaggio correlato alla struttura urbana soprattutto in 
considerazione che ben sei agglomerati urbani (Treviso, Casier, Sile, Casale sul Sile, 
ROncade e Quarto d’Altino) si affacciano sul Sile. 

ORDINE DOTTORI 
AGRONOMI E 
FORESTALI 
Provincia Treviso 

Dott. Luciano Fantinato. Puntualizza il ruolo dell’agricoltura nell’ambiente e la 
necessità di ricercare iniziative per l’individuazione di filoni sperimentativi soprattutto 
mirati alla riduzione dell’uso degli agenti inquinanti utilizzati nelle pratiche agricole. 

LEGA AMBIENTE  Stefano Dall’Agata. Riflessione fatta sulla parte politica di un ente visto negli anni 
come carrozzone perché poco incisivo. Bene dunque la costituzione della Consulta 
come punto di svolta e partecipazione. Porta l’esempio del  contratto di fiume come 



utile strumento per arrivare ad un  concreto risanamento fluviale. 

ENTE PARCO SILE Arturo Pizzolon. Vice presidente. In merito alle affermazione del rappresentante di 
Lega Ambiente ricorda che la dotazione organica è fortemente sottodimensionata e 
taluni importanti  progetti ed obiettivi (non ultimo  il progetto SilFFe) sono stati 
presentati e raggiunti grazie all’impegno personale degli amministratori. 

CONSORZIO 
DELL’ASPARAGO 
DI BADOERE 

Roberto Loschi. Presentazione del Consorzio e delle aziende che ne fanno parte 
distribuite in 15 Comuni molte delle quali sono dentro ai confini del ParcoSile. Le 
cinque le aziende del Consorzio monitorate con il metodo UBH hanno superato i test 
sui parametri di biodiversità. Difficoltà a divulgare i risultati del monitoraggio anche 
per i costi. La prima sentinella del territorio è il buon agricoltore. 
Aronne Basso. Tendenza nelle aziende del Consorzio ad abbandonare l’uso dei 
diserbanti. Per quanto riguarda le aziende del Consorzio  dell'asparago  il Parco 
andrebbe addirittura ampliato. 

FIPSAS  di Treviso Bruno Dotto. Riporta l’esperienza di tutela del territorio nelle acque concessionate alla 
FIPSAS. 

LIPU  Sezione  
di Padova  

Giulio Piras. Osserva che i ripopolamenti ittici a fine di pesca sportiva sono stati la 
causa del dissesto dei fiumi italiani 

FIPSAS  di Treviso Bruno Dotto. Rappresenta invece che  tutti i ripopolamenti eseguiti dalla FIPSAS sono 
preceduti da uno studio di VINCA , comprese  le immissioni di storioni e di pesci 
endemici fatte  a proprie spese. 

ENTE PARCO SILE Ruggero Sartorato. Ricorda come, in questi ultimi quattro anni,   il Parco abbia trovato 
nella FIPSAS un valido partner per tramite del quale gestisce il tratto di Sile, 
effettuando anche censimenti oltre che una attenta vigilanza ambientale e grazie alla 
quale è stato possibile risalire a episodi di inquinamento e consentire con celerità 
opere di bonifica. 
In chiusura coglie le osservazioni  espresse durante l’incontro che, seppur privo di una 
specifica tematica di discussione, è stato proficuo.  Riguardo alla richiesta di visitare i 
luoghi oggetto di  interventi del progetto LIFE si incarica di organizzare una apposito 
sopralluogo da effettuarsi, secondo dichiarata preferenza dei presenti, nella mattinata 
di un sabato. 

  

  

 


