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Mappaggio biologico
di qualità delle acque

La funzionalità del fiume Sile

Il monitoraggio biologico, effettuato con
indice I.B.E. (APAT-IRSA, 2003), ha riguardato 25 stazioni, 12 sull’asta principale del
Sile e 13 alla confluenza dei più importanti
tributari. Le prime sono state monitorate a cadenza stagionale, le seconde in
condizioni di magra e morbida. I risultati
hanno evidenziato una qualità biologica di
leggera alterazione; anche presso l’area
sorgentizia, che ci si aspetterebbe migliore, sussistono degli stress riconducibili ad
attività antropiche. Il Sile nasce pertanto
già leggermente alterato e non riesce a recuperare uno stato ottimale durante il suo
corso, anche a causa degli ulteriori input
inquinanti che vi afferiscono.

Lo studio dei pesci del fiume Sile, condotto
mediante censimenti con la pesca elettrica,
anche da barca, ha permesso di individuare 38 diverse specie, delle quali 14 di origine esotica. Le stazioni indagate sono state
25 per due anni di indagine, che sono state
replicate a cadenza stagionale per un totale
di 148 controlli. Le specie più diffuse sono
anguilla, ghiozzo padano e panzarolo, seguite da cavedano, alborella, scardola e triotto;
anche il luccio e lo spinarello appaiono ben
distribuiti. Limitatamente agli alloctoni, il carassio dorato è la specie più diffusa, seguita
da rodeo amaro e trota iridea. Il siluro, l’abramide, il lucioperca e il persico trota risultano
confinati alla parte bassa del Sile.

Sulla base degli studi effettuati per l’elaborazione dei
Piani di Gestione e delle acquisizioni emerse dalle indagini faunistiche e vegetazionali realizzate nell’ambito del Progetto SilIFFe, è stato redatto l’aggiornamento dei Formulari Standard relativi ai quattro siti
Natura 2000 compresi all’interno del Parco Naturale
Regionale del fiume Sile. L’aggiornamento, approvato con D.G.R. n. 390 del 26 marzo 2018, ha previsto, in particolare, la modifica della cartografia degli habitat, nonchè la modifica del perimetro di due
dei siti di interesse (il S.I.C. IT3240031 e la Z.P.S.
IT3240019), con l’aggiunta di due nuove aree denominate Susanna e San Michele Vecchio.

I pesci del Sile

L’azione A1 ha previsto l’applicazione dell’I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale - APAT, 2007) e dell’I.F.P.
(Indice di Funzionalità Perilacquale - APPA, 2011)
nell’intera asta principale del Sile, compresa all’interno del perimetro del Parco (65,6 km). L’applicazione
di tali indici ha portato all’individuazione di 217 tratti omogenei: i risultati hanno dimostrato una certa
fragilità del sistema Sile che presenta pochi tratti di
eccellente valenza funzionale, solo 7,7 km di rive,
come somma di destra e sinistra, su circa 120 km,
mentre la maggioranza dei tratti sono di valenza mediocre. Per quanto riguarda l’I.F.P., anche in questo
caso prevale il giudizio mediocre per oltre la metà
delle coste dei laghi, mentre la valenza eccellente
raggiunge quasi il 20%.

Aggiornamento dei
Formulari Standard

Acquisto di terreni
Nell’ambito del Progetto SilIFFe erano previsti e sono
stati realizzati degli acquisti fondiari, al fine di contribuire a mantenere o ripristinare l’integrità dei siti Natura 2000 e allo stesso tempo preservare aree naturalisticamente pregiate in stato di abbandono o con
habitat in regressione. Allo stato attuale sono stati
acquistati 55.389 m2 di terreni, mentre 24.983 m2
risultano in convenzione di usufrutto; a questi vanno
aggiunti 44.209 m2 di terreni già proprietà del Parco,
per un totale di 124.581 m2 in sono stati condotti interventi di miglioramento della biodiversità del fiume
Sile e degli habitat ripariali.

Interventi di riqualificazione
ambientale

Il contenimento del siluro

Pianificazione degli interventi

I risultati dell’I.F.F. del Sile sono stati usati
per definire la qualità delle Aree di Protezione
Fluviale (APF) e la loro estensione. Sono stati
individuati 327 ettari di APF di giudizio elevato e 128 ettari di APF di giudizio mediocre,
che vanno a beneficio delle funzioni delle rive,
come corridoio fluviale, riserva di sostanza organica per il fiume, ombreggiatura, filtro sedimenti e, soprattutto, funzione tampone dei
nutrienti. Infatti è stato calcolato che le APF
elevate del Sile hanno una efficienza tampone
pari a 124 ton/anno di azoto e 4,7 ton/anno
di fosforo, a favore del contenimento dell’eutrofizzazione e quindi del mare nord Adriatico.
I risultati di questa elaborazione hanno dettato i principi della variante al Piano Ambientale
adottata dal Parco del Sile.

Sono stati eseguiti degli interventi di ripristino dei
fontanili e di riqualificazione di sette aree situate lungo il corso del fiume Sile, per un totale di circa 11 ettari. Gli interventi hanno previsto: l’escavazione del
terreno che occludeva le risorgive, la costruzione di
piccoli canali di deflusso o la realizzazione ex-novo
di aree umide, la realizzazione di macchie boscate
con la messa a dimora di circa 5.000 piantine di
specie arboree ed arbustive. Sono stati inoltre eseguiti degli interventi di incremento del legno morto
e degradato per favorire la biodiversità e installate
30 cassette nido per uccelli e 20 cassette nido per
pipistrelli arboricoli.

Il siluro, originario del bacino del Danubio,
è una delle specie ittiche ritenute fra le più
invasive e dannose; è un grosso predatore
che può raggiungere i 2,5 m di lunghezza
e i 200 kg di peso. Questa specie ha colonizzato il tratto medio-inferiore del fiume
Sile, a valle dello sbarramento di Silea e gli
affluenti del basso corso. Per contrastare la
sua diffusione si sono catturati, in tre anni
di attività, mediante elettropesca e l’uso di
reti, 1.217 siluri, di taglia variabile dai 4 cm
ai 2 metri di lunghezza. L’azione ha inoltre
favorito la sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alle specie non
originarie delle nostre acque e al danno che
può essere causato dalla loro introduzione
nell’ambiente.

Interventi per la fauna
acquatica tipica
del fiume Sile
Una delle azioni pilota è stata la rinaturalizzazione di
un tratto di Sile (circa 300 m), in comune di Vedelago, completamente rettificato; non potendo ricostituire l’andamento tipico delle risorgive planiziali, si
è proceduto alla posa di 7 deflettori di corrente, in
corrispondenza dei quali sono stati realizzati 6 letti
artificiali di frega, allo scopo di aumentare la variabilità morfologica del corpo idrico e offrire habitat idonei
alle specie salmonicole tipiche di quest’area, ovvero
trota marmorata e temolo. Per sostenere tali popolazioni, sono stati effettuati anche dei ripopolamenti
con materiale geneticamente certificato: nell’arco del
triennio sono stati seminati 34.300 avannotti di trota
marmorata, oltre a qualche centinaio di riproduttori,
nonché 19.150 temoli.

L’azione ha anche promosso specifici interventi atti
ad agevolare la stabulazione e la riproduzione in situ
di due specie ittiche bentoniche, lo scazzone e il
panzarolo, quest’ultimo endemico del distretto ittiogeografico padano-veneto. In tre siti di sperimentazione situati presso le sorgenti, ovvero il fiume Sile
in località Fontanazzo, il fosso Corbetta e il fontanile
Munaron, sono stati posati complessivamente 55
substrati artificiali, periodicamente controllati. In tre
anni di attività si sono prodotte 153 ovature di scazzone e ben 231 ovature di panzarolo. Per quanto
riguarda la lampreda padana, altro prezioso endemismo, lo studio ha permesso di chiarire il comportamento riproduttivo, all’oggi ancora sconosciuto, e di
individuare le aree per la sua tutela.

Il monitoraggio delle
azioni di progetto

Il contenimento del
gambero killer

Il gambero rosso della Louisiana, o killer, è
una specie invasiva originaria dell’America
meridionale ed è risultato presente, come
unica specie, su tutto il bacino del Sile, con
popolazioni abbondanti e ben diffuse fino
alle sorgenti. L’attività di contenimento, della durata di tre anni, ha portato alla cattura
di 9.303 gamberi, attraverso il trappolaggio
con esca e mediante elettropesca. I risultati
dell’attività hanno dimostrato la difficoltà di
eliminare questa specie, che semmai può
essere controllata. Queste attività hanno
anche messo in evidenza la totale assenza
del nostro gambero di fiume; per questo si
è effettuata la reintroduzione, in alcune polle
di risorgiva riqualificate, di alcuni esemplari,
tutt’ora monitorati.

Lo scopo del monitoraggio è stato quello
di verificare i risultati raggiunti dal progetto,
ripetendo anche le analisi conoscitive eseguite nel 2016. Il confronto dei risultati ha
evidenziato un complessivo miglioramento
della funzionalità del fiume Sile, dovuto in
parte anche alle attività di riqualificazione
eseguite in corso d’opera. Incoraggianti
sono stati i risultati per la trota marmorata
e il temolo, entrambi ben acclimatati e con
accrescimenti notevoli, comprovando pertanto il successo delle azioni di reintroduzione. Ottimi anche i risultati raggiunti per lo
scazzone e il panzarolo, le cui popolazioni
sono cresciute in modo esponenziale nei
siti di sperimentazione.

Il contenimento delle
testuggini palustri esotiche
Le continue liberazioni delle testuggini palustri
esotiche, comunemente chiamate tartarughe
d’acqua, nel corso degli anni hanno determinato
impatti significativi sulla nostra testuggine palustre
(Emys orbicularis) e su molte specie di anfibi, pesci
e insetti acquatici. Il Progetto SilIFFe ha permesso,
nel triennio 2016-2018, la cattura di 155 esemplari
alloctoni dalle zone umide del fiume Sile, conferite successivamente in un idoneo centro di raccolta. Gli effetti positivi su Emys orbicularis sono stati
osservati attraverso un incremento numerico della
popolazione nel corso degli anni, passando da 10
individui nel 2016 a 25 nel 2018.

È stato valutato l’impatto delle 9 azioni di progetto
sui 33 Servizi Ecosistemici forniti dall’habitat fluviale; le combinazioni sottoposte a valutazione sono
state 257, delle quali 100 intercettate dalle attività
di miglioramento ambientale ed aumento della biodiversità. Il principale impatto socio-economico è la
valorizzazione per usi didattici e ricreativi. Sono stati
somministrati 410 questionari a fruitori/scolaresche
ed operatori. Il bilancio del carbonio, di alcuni interventi di progetto, ha stimato emissioni per 0,44
t CO2eq a fronte di 57,44 t CO2eq di assorbimenti,
per un bilancio netto di 57 t CO2eq.

Valutazione dei servizi
ecosistemici e
degli effetti socio-economici

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. Il Progetto SilIFFe ha previsto, nell’arco del triennio, diversi incontri
di confronto e collaborazione con gli agricoltori per
individuare sinergie, attività e problematiche affinché
la presenza di un’area protetta sia un effettivo elemento di valorizzazione e promozione socio-economica. In tali occasioni è emersa anche la necessità
di chiarire le norme per la corretta applicazione del
Piano Ambientale del Parco, al fine della corretta gestione dei terreni agricoli.

Coinvolgimento degli agricoltori

Biological mapping
of water quality

The functionality of river Sile

Biological monitoring, carried out through
the Biotic index (APAT-IRSA, 2003),
involved 25 stations, 12 on the main
course of the Sile and 13 at the confluence
of the most important tributaries. The
former were monitored on a seasonal
basis, the latter in conditions of law water
and moderate flow. The results showed a
slightly altered biological quality; even in
the spring area, which one would expect
to be better, there are stresses ascribable
to human activities. Therefore, river Sile
is already slightly altered and can not
recover an optimal state during its course,
also because of the additional pollutants
affecting it.

The study of the fish in the River Sile, carried
out by means of censuses using electrofishing,
including by boat, has made it possible to
identify 38 different species, 14 of which having
exotic origin. The stations investigated were
25 for two years of investigation, repeated on
a seasonal basis for a total of 148 checks.
The most common species are European
eel, Padanian goby and Italian spring goby,
followed by Cavedano chub, Alborella, Italian
rudd and Triotto; Pike and European threespine
stickleback are also widespread. Limited to
non-native species, the Goldfish is the most
common species, followed by Bitterling and
Rainbow trout. The European catfish, the
Bream, the Pikeperch and the Largemouth bass
are confined to the lower part of the Sile.

On the basis of the studies carried out for the
preparation of the Management Plans and of the
findings of the faunal and vegetation surveys carried
out within the SilIFFe Project, they updated the
Standard Formularies relating to the four Natura
2000 sites included within the Regional Natural
Park of the River Sile. The update, approved by the
Regional Committee Resolution no. 390 of 26 March
2018, provided, in particular, for the modification
of the cartography of the habitats, as well as the
modification of the perimeter of two of the sites of
interest (the SCI IT3240031 and the SPA IT3240019),
with the addition of two new areas called Susanna
and San Michele Vecchio.

Fish in the Sile

Action A1 provided for the application of the fluvial
functioning index (APAT, 2007) and the shorezone
functioning index (APPA, 2011) in the entire main
course of the Sile, located within the perimeter of
the Park (65.6 km). The application of these indices
has led to the identification of 217 homogeneous
sections: the results have shown a certain fragility
of the Sile system, which has a few sections of
excellent functional value, only 7.7 km of banks, as
the sum of right and left banks, out of 120 km, while
the majority of sections are of mediocre value. As
far as the shorezone functioning index is concerned,
also in this case the mediocre opinion prevails for
more than half of the lake coasts, while the excellent
value reaches almost 20%.

Updating of Standard
Formularies

Purchase of land
As part of the SilIFFe Project, land purchases were
planned and carried out in order to contribute to
maintaining or restoring the integrity of Natura
2000 sites and, at the same time, to preserve highvalue natural areas being in a state of neglect or
with regressive habitats. At present, 55.389 m2 of
land have been purchased, while 24.983 m2 are in
usufruct agreement; in addition, there are 44.209
m2 of land already owned by the Park, for a total of
124.581 m2 where they took actions to improve the
biodiversity of the river Sile and riparian habitats.

Habitat
Restoration works

The containment of
the European catfish

Planning of actions

The results of the Fluvial Functionality Index of
the Sile river have been used to define the quality
of the River Protection Areas (RPA) and their
stretch. The results shown that 327 hectares
are of high value of RPA and 128 hectares of
mediocre value, which benefit the functions of
the banks, such as river corridor, organic matter
reserve for the river, shading, sediment filter and,
above all, nutrient buffer function. Indeed, it has
been calculated that the high river protection
areas of the Sile river have a buffer efficiency
of 124 tons/year of nitrogen and 4.7 tons/year
of phosphorus, in favour of the containment of
eutrophication and, therefore, of the northern
Adriatic sea. The results of this formulation have
dictated the principles of the variation to the
Environmental Plan adopted by the Sile Park.

Habitat restoration work was carried out on the
springs and woody habitats of seven sites along the
river Sile, in an area of about 11 hectares.
The works concern about the excavation of the
springs and small drainage channels, the creation
of new ponds, the creation of wooded areas with
the planting of about 5.000 seedlings of many trees
and shrub species.
Furthermore, actions to increase dead wood to
promote biodiversity were carried out and 30 nest
boxes for birds and 20 nest boxes for arboreal bats
were set up.

The European catfish, native to the
Danube basin, is one of the most invasive
and harmful species of fish; it is a large
predator that can reach 2.5 m in length
and 200 kg in weight. This species has
colonized the lower-middle section of the
Sile river, downstream of the Silea dam
and the tributaries of the lower course.
To counteract its spread, in three years of
activity, 1.217 European catfishes, ranging
in size from 4 cm to 2 meters in length,
were captured by electrofishing and the
use of nets. The action has also helped to
raise public awareness of issues relating
to species not native to our waters and
the damage that can be caused by their
introduction into the environment.

Actions for the aquatic
fauna of the river Sile
One of the pilot actions was the renaturalization of a
section of the Sile (about 300 m), in the municipality
of Vedelago, which was completely rectified; since it
was not possible to reconstitute the typical course of
the lowland resurgences, 7 deflectors were installed,
at which 6 artificial spawning beds were built, in
order to increase the morphological variability of
the water body and provide suitable habitats for the
salmonid species typical of this area, namely Marble
trout and Grayling. To support these populations,
repopulations were also carried out with genetically
certified material: over the three-year period, 34.300
Marble trout fry was sown, as well as a few hundred
breeders and 19.150 Graylings.
The action has also promoted specific actions
to facilitate the farming and reproduction in situ
of two benthic fish species, the Bullhead and
the Italian spring goby, the latter endemic to the
ichthyogeographic district of the Po Valley and
Veneto. In three experimentation sites located at
the springs, namely the river Sile in Fontanazzo,
the Corbetta ditch and the Munaron resurgence,
a total of 55 artificial substrates have been laid
and periodically checked. In three years of activity,
153 Bullhead’s egg masses and 231 Italian spring
goby’s egg masses have been produced. As for
the Lombardy lamprey, another valuable endemism,
the research has allowed to clarify the reproductive
behaviour, still unknown today, and to identify the
areas for its protection.

Monitoring of project actions

The containment of the
red swamp crawfish

The Louisiana crayfish is an invasive species
native to South America and has been found
all over the Sile basin as the only species
with abundant and widespread populations
up to the springs. The containment activity,
lasting three years, has led to the capture
of 9.303 crayfishes, through the trapping
with bait and by electrofishing. The results
of the activity have shown the difficulty of
eliminating this species, which could be
controlled if necessary. These activities
have also highlighted the total absence of
Austropotamobius pallipes; for this reason,
the reintroduction of some specimens, still
monitored, has been carried out in some
restored resurgence springs.

The purpose of the monitoring was to verify
the results achieved by the project, also
repeating the surveys carried out in 2016.
The comparison of the results showed an
overall improvement in the functionality of
the river Sile, partly due to the redevelopment
activities carried out during the project. The
results for the marble trout and the grayling
were encouraging, both well naturalized
and with significant increases, thus proving
the success of the reintroduction actions.
Excellent results were also achieved for
the miller’s thumb and the Italian spring
goby, whose populations have grown
exponentially in the experimental sites.

The containment of exotic
pond tortoises
Over the years, the continuous release of exotic
pond tortoises, commonly called water turtles, has
had significant impacts on our pond tortoise (Emys
orbicularis) and on many species of amphibians, fish
and aquatic insects. In the three-year period 20162018, the SilIFFe Project has allowed the capture of
155 non-native specimens from the wetlands of the
river Sile, subsequently led to a suitable collection
center. The positive effects on Emys orbicularis
have been observed through a numerical increase
in the population over the years, from 10 individuals
in 2016 to 25 in 2018.

The impact of the 9 project actions on the 33
Ecosystem Services provided by the river habitat
was assessed; 257 combinations were evaluated,
of which 100 were intercepted by environmental
improvement and biodiversity enhancement
activities. The main socio-economic impact is the
promotion for didactic and recreational uses. 410
questionnaires were administered to users/school
groups and operators. The carbon balance of some
project actions estimated emissions of 0.44 t CO2eq
compared to 57.44 t CO2eq absorption, for a net
balance of 57 t CO2eq.

Assessment of ecosystem
services and socio-economic
effects

Since agriculture is capable of having a major impact
on nature protection, it is necessary to direct this
activity in such a way as to minimize direct and
indirect impacts that are harmful to the protection of
valuable habitats and species. Over the three-year
period, the SilIFFe Project has provided for several
meetings to discuss and collaborate with farmers to
identify synergies, activities and problems so that the
presence of a protected area is an effective element
of enhancement and socio-economic promotion. On
these occasions, the need to clarify the rules for the
correct application of the Park’s Environmental Plan
for the correct management of agricultural land has
also emerged.

Involvement of farmers

I Partner
Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile si estende su una superficie
di 4.152 ettari, compresa all’interno di 11 territori comunali distribuiti nelle
province di Padova, Treviso e Venezia. L’area delle sorgenti si trova tra
Casacorba di Vedelago (Treviso) e Torreselle di Piombino Dese (Padova),
da qui ha origine il fiume Sile, il più lungo fiume di risorgiva d’Europa.

La Regione del Veneto - Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi,
ha competenza in materia di parchi e biodiversità. Le attività includono anche lo sviluppo e l’approvazione dei piani ambientali delle aree protette regionali, la gestione dei
siti rete Natura 2000 e il controllo amministrativo sugli enti gestori dei Parchi regionali.

La Provincia di Treviso, attraverso il Settore Protezione Civile, Caccia,
Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale, 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’acqua, 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.).
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