Lungo il corso d’acqua:
sono individuate delle
fasce di rispetto

Altri ambiti
Pioppeto

X

No coltivazione (comprese le colture
arboree es. Pioppi)

X

No uso di Prodotti Fitosanitari

X

No recinzioni

X

No uso del fuoco ed estirpazione ceppaie

X

No edificazione

10 metri

X

No uso di letami e liquami (previa
autorizzazione)

Siepi
È possibile la ceduazione e la
capitozzatura

Autorizzazione per il primo impianto
(solo nelle zone individuate come riserva
naturale integrale)

5 metri

È possibile la matricinatura

Obbligo di inerbimento a partire dal
3°anno

Si possono realizzare interventi di
rinfoltimento con specie autoctone

Non è necessaria alcuna autorizzazione al
momento del taglio di fine turno

Si possono realizzare interventi di
contenimento delle specie infestanti
(es. rovo,robinia)

Bosco

E’ considerato BOSCO se la superficie è maggiore di
2000 mq e la larghezza è maggiore di 20 m, con copertura
arborea/arbustiva maggiore del 20%

Uso dei Prodotti
fitosanitari

X

Vietato il taglio raso nel caso di siepi con
lunghezza >30 m

X

Vietato taglio raso

X

Vietati scavi che causano danni alle radici

X

Vietata la riduzione della superficie

X

Vietata l’eliminazione della siepe senza
progetto di taglio e/o autorizzazione

Sono possibili attività selvicolturali
Sono possibili interventi su parchi
pubblici e privati, filari, colture specializzate
Farnia
Eliminazione specie solo per causa di
pubblica incolumità e/o problemi di
stabilità e fitosanitari
Sono possibili tagli colturali, sfolli,
diradamenti

Polle di risorgiva

X

Vietato qualsiasi intervento che possa
provocare l’eliminazione e/o la chiusura
della risorgiva
Obbligo di mantenere una fascia di
rispetto di 5 m.

Altro elemento su cui è necessario porre molta
attenzione da parte degli operatori è l’uso dei
prodotti fitosanitari.
Infatti la provincia di Treviso risulta la seconda delle
province venete, dopo Verona, per l’uso di questi prodotti
(24%). Inoltre i prodotti classificati come “GHS09 pericolosi per l’ambiente acquatico - costituiscono il
65,2% delle vendite totali (dati Arpav 2017).
L’obiettivo che deve essere perseguito è ridurre al
minimo la contaminazione delle acque superficiali
a tutela della vita acquatica e la contaminazione
delle acque superficiali e profonde (falde acquifere)
destinate al consumo umano.
Le principali misure che devono dunque essere
attuate sono:
rispetto di distanze dai corpi idrici: ovvero
la distanza dei 5 m e le distanze riportate nelle
etichette dei prodotti in relazione alla loro
pericolosità;
mantenimento delle fasce inerbite
lungo le rive;
obbligo del controllo funzionale
delle attrezzature, oltre alla corretta
regolazione e manutenzione;
obbligo di una formazione “certificata”
per utilizzatori professionali (patentino),
rivenditori e consulenti;
corretta gestione dei prodotti
fitosanitari, dal loro acquisto, deposito in
azienda, fino allo smaltimento dei contenitori o
altri rifiuti contenenti tali prodotti.

FASCE PERIFLUVIALI

Aree di separazione tra
il fiume ed il territorio
circostante
Le fasce di rispetto previste devono essere costituite
da specie idrofile autoctone sia arbustive che arboree.
Queste fasce sono state individuate perché svolgono
molteplici ed importantissime funzioni:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nell’ambito del Progetto si stanno organizzando attività e
momenti di confronto periodici.

L’area di intervento del progetto è localizzata
in un territorio fortemente vocato all’uso
agricolo, in particolare per la produzione
di foraggi, cereali e oleaginose, oltre a
colture specializzate come quelle orticole.
Molti terreni coltivati sono dunque collocati
all’interno del perimetro del Parco del Sile.

PARCO NATURALE
REGIONALE
DEL FIUME SILE

Chi volesse partecipare attivamente a tale incontri può
inviare una mail a life@parcosile.it
o chiamare il numero 0422-321994

Poiché l’agricoltura è in grado di incidere
profondamente sulla conservazione della
natura è necessario orientare tale attività in
modo da ridurre al minimo gli impatti diretti
e indiretti dannosi per la salvaguardia degli
habitat e delle specie di pregio.

Rimuovono gli eccessi di azoto e fosforo di origine
diffusa: azione di autodepurazione delle acque
Sono una trappola per sedimenti, nutrienti e altri
veicolati chimici
Favoriscono la lenta infiltrazione dell’acqua
Moderano la temperatura dell’acqua
Controllano il comparto chimico-fisico adiacente
all’ecosistema fluviale

Aiutaci a far diventare
il Parco Regionale del Sile un
LABORATORIO DI BUONE PRATICHE

Nell’ambito del Progetto sono dunque previsti
incontri di confronto e collaborazione con gli
agricoltori e i proprietari di terreni al fine di
individuare sinergie, attività e problematiche
affinché la presenza di un’area protetta sia
un effettivo elemento di valorizzazione e
promozione socio-economica.

Migliorano la stabilità delle rive
Proteggono la superficie del suolo dall’erosione
dell’acqua e del vento

Negli incontri finora realizzati è emersa la
necessità di chiarire le norme per la corretta
applicazione del Piano Ambientale del Parco
al fine della corretta gestione dei terreni
agricoli.

Riducono gli effetti delle esondazioni
Migliorano l’habitat acquatico
Assicurano il rifornimento di sostanza organica
Mantengono l’integrità del corso d’acqua
Producono biodiversità
Fungono da corridoio ecologico

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

LIFE 14/NAT/IT/000809

Tali norme hanno l’obiettivo di salvaguardare
habitat, specie e la funzionalità del corso
d’acqua.

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

Tra le funzioni indicate si mette in evidenza il ruolo di
tali fasce nella rimozione di azoto e fosforo:
una fascia arborea di 30 metri rimuove oltre il 94%
di azoto e fosforo di origine diffusa pari a 380 kg/mq/
anno di azoto e 15 kg/mq/anno di fosforo.

Regione Veneto:
www.regione.veneto.it

Mantenere integre le fasce di rispetto è
una condizione per rendere ambientalmente
sostenibile l’attivita’ agricola

Bioprogramm S.C.:
www.bioprogramm.it

Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it

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

Di seguito vengono dunque schematicamente
presentate.

L’indice di funzionalità fluviale
come strumento di pianificazione
per una buona gestione
dell’ecosistema Sile
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Per approfondimenti ed indicazioni
di dettaglio è necessario consultare
il Piano Ambientale del Parco al sito
www.parcosile.it/pagina.php?id=97

Progetto LIFE 14/NAT/IT/000809
Realizzato con il contributo
dello strumento finanziario LIFE della Comunità Europea

