
Progetto Life 
“SILIFFE”

l’Indice di Funzionalità 
Fluviale come strumento 
di pianificazione per una 
corretta governance 
dell'ecosistema Sile



Il programma Life
� È il Programma comunitario per l’ambiente per il 

periodo 2014/2020 e finanzia progetti per la 
conservazione e il miglioramento della natura, in 
particolare habitat e specie della rete Natura 2000.

� Il progetto Siliffe è stato presentato nella call 2014.
� La CE ha ricevuto 1.117 progetti nella call 2014, di 

cui ne sono stati finanziati 96 (8,55% di successo). 
In Italia sono stati approvati 21 progetti, per un 
investimento complessivo di 39,3 milioni di euro.



La rete Natura 2000 del parco
2 aree protette a livello comunitario:
Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. 
Cristina
� ZPS (zona a protezione speciale per gli uccelli)  

IT3240011
� SIC (Sito di Importanza Comunitaria per habitat  

e specie) IT3240028

Fiume Sile, da Treviso Est a San Michele 
Vecchio 
� ZPS   IT3240019
� SIC   IT3240031

Alto 
corso

Basso 
corso



Il Progetto/1

� Il progetto si svolge su un’ area che in diversi 
anni ha subito profonde modificazioni.

� I boschi planiziali sono stati progressivamente 
espiantati per lasciare spazio alle coltivazioni, in 
alcuni casi anche ricorrendo ad operazioni di 
bonifica e drenaggio.

� L’elevato grado di frammentazione delle aree 
naturali costituisce una minaccia alla quale il 
progetto SilIFFe risponde.



Il Progetto/2

� Il progetto creerà 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.

� Due macroaree individuate corrispondenti alle 
aree Natura 2000 (alto corso e basso corso).



Il Partenariato

� Regione del Veneto - Sezione Parchi biodiversità 
programmazione silvopastorale e tutela del 
consumatore

� Amministrazione Provinciale di Treviso
� Bioprogramm Società Cooperativa di 

Biotecnologie avanzate e Tecniche ambientali



Il budget

� Importo complessivo ammesso :3.031.091€
� Contributo Commissione Europea: 1.818.652 €

pari al 60 %

Spesa
totale

Cofinanziamento 
(40%)

Contributo UE 
(60%)

PARCO 1.887.248 754.900 1.132.348

PROV TV 222.551 89.020 133.531

REGIONE 92.587 37.035 55.552

BIOPROGRAMM 828.705 331.484 497.221



� Verificare la funzionalità ecologica del 
fiume Sile con l’applicazione 
dell’Indice di Funzionalità Fluviale.

� Conservare le aree di maggior qualità 
ecologica per creare dei capisaldi per 
la conservazione della natura. 

� Preservare le superfici a rischio di 
degrado, anche mediante lotta alle 
specie alloctone. 

� Garantire una pianificazione vincolante
nel lungo periodo.

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

Gli obiettivi del progetto/1



� Acquisire alcune aree di pregio da 
destinare alla conservazione della 
natura. 

� Monitorare l’efficacia delle attività 
realizzate e nel complesso dell’intero 
ecosistema Sile sia ex-ante, in corso e 
post opera. 

� Promuovere la consapevolezza dei 
cittadini sul valore dei siti Natura 2000 e 
coinvolgerli perché diventino parte attiva 
nella conservazione dei siti, con forme di 
fruizione sostenibile e diventando parte 
attiva nella conservazione della natura.

Gli obiettivi del progetto/2



� Azioni preparatorie
Applicazione dell’Indice di Funzionalità 
Fluviale (I.F.F.) sul fiume Sile.
Mappaggi biologici e indagini ittio-faunistiche.

� Azioni concrete
Pianificazione vincolistica per gli interventi.
Riqualificazione dei fontanili e degli habitat 
ripariali.
Interventi per la fauna acquatica autoctona.
Controllo di Silurus glanis, Procambarus 
clarkii e altri, Trachemys scripta ssp. e altre  
testuggini palustri esotiche.

Le azioni di progetto



� Acquisto terreni

� Azioni di monitoraggio

� Azioni di disseminazione
Disseminazione verso i cittadini
Visite guidate e attività con le scuole
Workshop per la presentazione dei risultati

� Azioni di gestione del progetto

Le azioni di progetto



� Amministrazioni locali: progettazione condivisa degli 
interventi

� Agricoltori: azioni di presentazione del PSR (misure 
agroambientali)

� Pescatori: tutela del fiume e contenimento delle alloctone
� Cittadini: consapevolezza del pregio ambientale dell’area 

Parco
� Scuole: importanza della biodiversità 

Il coinvolgimento degli 
stakeholders



Grazie per l’attenzione!

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Tel. 0422/321994 

life@parcosile.it


