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1

Lavoro svolto

Nell’a ito del p ogetto LIFE SilIFFe – Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e lotta alle specie aliene
acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile, eFrame è stato individuato come fornitore del servizio di
quantificazione e monitoraggio degli effetti socio–economici (Azione D3) e la valutazione dei servizi ecosistemici
(Azione D2).
Nelle sezioni successive vengono illustrati gli approcci metodologici impiegati ed i risultati raggiunti.
Si ringraziano per i suggerimenti e la collaborazione Renzo Stecchina e Stefa o d’Alte io del Pa o Regio ale del
Fiume Sile, Giulio Volpi coordinatore del progetto, Barbara Grava della Provincia di Treviso, Lisa Causin della
Regione Veneto, Marco Zanetti di Bioprogramm, Erminio Ramponi dell’Oasi di Ce a a; per la collaborazione
fornita nella somministrazione dei questionari Martina Bergamin, Arianna Simeoni, Giorgia Simeoni.
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2

Azione D2 – Valutazione dei Servizi Ecosistemici

2.1 Approccio metodologico
L’atti ità è olta a fornire una valutazione quali-quantitativa dei principali servizi ecosistemici intercettati dalle
attività progettuali, coerenteme te o l’app o io etodologi o s iluppato dall’U io e Eu opea ell’a ito
del Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES), che è basato sulla classificazione Common
International Classification of Ecosystem Services (CICES), in quanto approccio considerato di riferimento nei
progetti LIFE.
In questa sezione si illustrano le fasi che hanno condotto alla stima dei servizi ecosistemici in riferimento
all’habitat fluviale. Gli interventi forestali sono stati di esigua rilevanza, pertanto sono stati considerati come
i te e ti di egetazio e ipa iale e i ade ti ell’a alisi o dotta pe l’e osiste a flu iale. L’atti ità è a ti olata
nelle seguenti azioni:






Mappatura dei Servizi Ecosistemici (SE),
Definizione del campo di valutazione dei SE sui quali le azioni di progetto esercitano un impatto positivo
o negativo,
Valutazio e dell’i patto sul SE,
Bilancio del carbonio nel medio-lungo periodo,
Analisi delle emissioni di gas effetto serra generate dagli interventi di ripristino e successiva
manutenzione dei siti.
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2.2 Mappatura dei Servizi Ecosistemici (SE)
Al fi e di sti a e l’i patto delle azio i di p ogetto sui SE eFrame srl ha proposto alla stazione appaltante
u ’atti ità di appatura basata sulla costruzione di una matrice a doppia entrata, costruita nel modo seguente:



Elenco dei SE come da classificazione CICES e approccio MAES nelle colonne della matrice,
Elenco delle azioni di progetto nelle righe della matrice.

Tale app o io appli a alla s ala lo ale l’app o io e osiste i o asato sullo schema illustrato in Figura 1 in cui
vengono messi in relazione 2 sistemi:



ECO-sistema
Sistema ANTROPICO

Un ecosistema è una combinazione complessa e dinamica di piante, animali, microrganismi e dell'ambiente
naturale, che insieme costituiscono un sistema unico di elementi interdipendenti. La biodiversità comprende
tutti gli elementi viventi che stabiliscono tali relazioni. Gli e osiste i fo is o o all’umanità beni e servizi
ecosistemici (SE). Tra i primi si ricomprendono cibo, risorse idriche, carburanti e legname, mentre i servizi
comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione
del suolo, l'impollinazione e i meccanismi regolatori di cui la natura, lasciata a sé stessa, si avvale per controllare
le condizioni climatiche e le popolazioni di animali, insetti e altri organismi. Poiché molti di questi beni e servizi
sono sempre stati a disposizione, senza alcun mercato e gratuitamente, il loro valore reale nel lungo periodo non
è compreso dalle previsioni economiche della società (EU, 2010).
I SE hanno un valore pubblico poiché forniscono agli abitanti di un territorio, benefici insostituibili, diretti o
indiretti. Inoltre, alcuni servizi sono di interesse globale, altri dipendono dalla vicinanza di aree abitate, altri
ancora si esplicano soprattutto localmente (ad esempio la funzione ricreativa). A volte i SE sono il risultato di
processi ecologici, sociali, culturali e delle loro interazioni e, soprattutto nei paesaggi culturali, alcuni servizi sono
il risultato di una co-e oluzio e sto i a di usi, egole d’uso, o e so iali e p o essi atu ali.
I sistemi antropici che si relazionano con gli ecosistemi, ne traggono svariati benefici, in particolare per quanto
riguarda le risorse ali e ta i e id i he, l’app o igio a e to di ate ie p i e, l’a ia pulita, il alo e
paesaggistico, ed altro ancora; cioè beneficiano di servizi ecosistemici.
I servizi ecosistemici:





forniscono: risorse animali e vegetali, acqua potabile e non potabile, materie prime impiegabili nei
processi produttivi industriali, agricoli e urbani, materiale genetico, biomassa per le agro-energie;
regolano e controllano: ciclo dei nutrienti, ciclo di bonifica e depurazione, ciclo dei gas climalteranti, ciclo
idrogeologico, processi di erosione e dissesti idrogeologici, processi di impollinazione e conservazione di
biodiversità, processi di controllo biologico;
promuovono: attività ricreative, sportive e turistiche, benefici economici per il territorio, attività
didattiche e scientifiche, patrimonio culturale e paesaggistico.

3|page

Figura 1: Relazione tra ECO-sistema e sistema ANTROPICO

Fonte: adattato da Haines-Young e Potschin, 2013

Nei pa ag afi segue ti si fo is e u ’i t oduzio e alla lassifi azione CICES, una sintesi dei risultati del lavoro di
appatu a ise a dosi di i a da e all’Allegato D _ at i e he illust a i SE i te ettati dalle atti ità
progettuali.

2.2.1 Elenco SE come da classificazione CICES e approccio MAES
Nelle righe vengono elencati i SE, secondo la classificazione prevista dal CICES.
I apisaldi del odello fo dato sui SE so o stati ela o ati ell’a ito del MA – Millenium Ecosystem Assessment
(MA, 2005), TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010), MAES – Mapping and Assessment
of Ecosystem Services (Maes et al., 2013; EU, 2014; EU, 2016). Come anticipato il programma LIFE ha optato per
la lassifi azio e CICES, di ui si fo i à u ’i t oduzio e.
La Tabella 1 fornisce una comparazione tra la tassonomia introdotta dal CICES rispetto a quelle del MA e del TEEB.
Nello specifico il gruppo di lavoro MAES ha sviluppato classificazioni dei SE per ad hoc per alcune categorie di
ecosistemici, tra i quali quello fluviale, di ui si ipo ta di seguito l’ele o dei SE adottato ella p ese te a alisi e
ella ost uzio e della at i e. I aggiu ta si fo is e pe ias u SE l’i di ato e he ie e i piegato pe l’a alisi
(Tabella 2).
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Tabella 1: Categorie dei servizi ecosistemici in MA, TEEB e CICES
MA categories

TEEB categories

MA provides a classification that is
globally recognised and used in sub
global assessments.

TEEB provides an updated
classification, based on the MA,
which is used in on-going national
TEEB studies across Europe.

Food (fodder)

Food

Fresh water

Water

Fibre, timber

Raw Materials

Genetic resources

Genetic resources

Biochemicals

Medicinal resources

Ornamental resources

Ornamental resources

Air quality regulation

Air quality regulation

Water purification and water
treatment

Biomass [Nutrition]
Biomass (Materials from plants, algae and
animals for agricultural use)
Water (for drinking purposes) [Nutrition]
Water (for non-drinking purposes)
[Materials]
Biomass (fibres and other materials from
plants, algae and animals for direct use
and processing)
Biomass (genetic materials from all biota)
Biomass (fibres and other materials from
plants, algae and animals for direct use
and processing)
Biomass (fibres and other materials from
plants, algae and animals for direct use
and processing)
Biomass based energy sources
Mechanical energy (animal based)
[Mediation of] gaseous/air flows
Mediation [of waste, toxics and other
nuisances] by biota
Mediation [of waste, toxics and other
nuisances] by ecosystems
[Mediation of] liquid flows

Waste treatment (water purification)

Erosion regulation
Climate regulation

Climate regulation

Soil formation
(supporting service)

Maintenance of soil fertility

Pollination

Pollination

Pest regulation
Disease regulation

Biological control

Primary production
Nutrient cycling
(supporting services)

CICES categories
CICES provides a hierarchical system,
building on the MA and TEEB
classifications and tailored to accounting.

Provisioning services

Regulation of water flows
Moderation of extreme events
Erosion prevention

Water regulation

Services sections

Regulating services (TEEB)
Regulating and supporting
services (MA)
Regulating and maintenance
services (CICES)

[Mediation of] mass flows
Atmospheric composition and climate
regulation
Soil formation and composition
Lifecycle maintenance, habitat and gene
pool protection
Pest and disease control

Maintenance of life cycles of
migratory species (incl. nursery
service)

Spiritual and religious values

Maintenance of genetic diversity
(especially in gene pool protection)
Spiritual experience

Aesthetic values

Aesthetic information

Cultural diversity

Inspiration for culture, art and
design

Recreation and ecotourism

Recreation and tourism

Cultural services

Knowledge systems and educational Information for cognitive
values
development

Lifecycle maintenance, habitat and gene
pool protection
Soil formation and composition
[Maintenance of] water conditions
Lifecycle maintenance, habitat and gene
pool protection
Spiritual and/or emblematic
Intellectual and representational
interactions
Intellectual and representational
interactions
Spiritual and/or emblematic
Physical and experiential interactions
Intellectual and representational
interactions
Other cultural outputs (existence,
bequest)

Fonte: Maes et al., 2013.

5|page

Tabella 2: Elenco dei servizi ecosistemici analizzati

REGULATING AND MAINTENANCE

PROVISIONING CERVICES

SERVICES

CICES
Se vizi E osiste i dell’ecosistema
Freshwater – Acque dolci
Piante selvatiche, alghe ed il loro utilizzo

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in gastronomia

Animali selvatici ed il loro utilizzo

Prelievi, numero di pescatori, composizione delle specie ittiche

Animali allevati in acquacoltura

Produzioni in acquacoltura

Acque potabili superficiali

Captazioni per immissione in rete potabile

Acque potabili sotterranee

Captazioni per immissione in rete potabile

Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per
uso diretto o trasformazione
Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per
uso agricolo

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in edilizia, produzioni
artigianali, piante medicinali (descrizione e quantificazione, licenze)

Materiali genetici provenienti da tutto il biota

Mantenimento di tipi genetici autoctoni e risorse genetiche vegetali

Acque superficiali per scopi non potabili

Captazioni per acquacoltura/agricoltura/industria, derivazioni per
produzioni elettriche

Bio-bonifica da parte di microrganismi, alghe, piante e animali

Rimozione di nitrati, fosfati

Filtrazione / sequestro / stoccaggio / accumulo da parte di
microrganismi, piante

Stato ecologico, concentrazione di nitrati e fosfati nelle acque
superficiali

Filtrazione/sequestro/stoccaggio/accumulo da parte degli ecosistemi

Superficie occupata da foreste ripariali

Stabilizzazione delle masse e controllo del tasso di erosione

Riduzione dell'erosione delle sponde e scarpate arginali (ad es.
pendenza)

Protezione e attenuazione dei flussi di massa

Materiale sospeso e depositato, regolazione del trasporto solido

Ciclo idrologi o e gestio e del flusso d’a ua

Flusso idrogeologico, regolazione dei deflussi

Protezione da inondazioni

Zone di espansione e zone umide

Mantenimento di zone nursery per habitat ed animali

Valore di biodiversità, stato ecologico

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in agricoltura

Servizio ecosistemico apportato da insetti impollinatori su colture e/o
sistemi naturali
Introduzione di specie ripariali, introduzione di invertebrati,
vertebrati, rimozione di specie alloctone

Impollinazione
Controllo biologico
Stato chimico delle acque dolci

Stato chimico delle acque

Regolazione climatica globale mediante riduzione delle
concentrazioni di gas a effetto serra

Sequestro del C da parte della vegetazione ripariale

Regolazione del clima: micro e meso scala

n.d.

Ricaduta economica della fruizione di paesaggi terrestri / marini in
diversi contesti ambientali

Attività escursionistiche, canottaggio ed altre attività sportive, flussi
turistici
Strutture ricettive e servizi (km di sentieri, operatori economici),
ricadute economiche

Ricerca scientifica

Progetti di ricerca, pubblicazioni, convegni, ricercatori

Didattica

Progetti didattico-educativi, pubblicazioni, convegni, visite, flussi

Patrimonio culturale

Eventi culturali, proverbi, sistemi idraulici tradizionali

Intrattenimento

Eventi di intrattenimento

Valore estetico

Valore estetico, in contrasto alle aree urbane, agricole, industriali.

Valore simbolico

Specie e habitat iscritti in liste nazionali (direttive Habitat e Uccelli)

Valore sacro e religioso

Siti sacri e religiosi, credenze legate al fiume

Valore di esistenza

n.d.

Valore per le future generazioni

Associazioni registrate di protezione del patrimonio fluviale

Fruizione di paesaggi terrestri / marini in diversi contesti ambientali

CULTURAL

Indicatori

Fonte: Maes et al., 2013
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2.2.2 Elenco delle azioni di progetto
Nelle colonne vengono elencate le azioni del progetto, così come previste dal progetto SilIFFe:


Azione C1: Pianificazione vincolistica per gli interventi,



Azione C2: Ripristino degli equilibri idrogeologici,



Azione C3: Riqualificazione degli habitat ripariali,



Azione C4: Interventi per la fauna acquatica autoctona,



Azione C5: Controllo e eradicazione della specie Silurus glains,



Azione C6: Controllo e eradicazione della specie Procambarus clarkii e altri NICS,



Azione C7: Controllo e eradicazione della specie Trachemys scripta ssp. e altre testuggini palustri
esotiche,



Azione C8: Infrastrutture per la fruizione,



Azione C9: Coinvolgimento degli agricoltori e promozione delle misure agroambientali del PSR Veneto.

Di seguito vengono sinteticamente descritte le azioni di progetto e gli impatti più rilevanti. Nel prosieguo se ne
darà una descrizione analitica.
2.2.2.1

Azione C1: Pianificazione vincolistica per gli interventi

L’azione prevede l’implementazione dei risultati ambientali del progetto all’interno del Piano Ambientale in
modo da poter applicare le buone pratiche individuate nell’intera area del Parco. Avendo definito le aree da
sottoporre ad azione vincolistica si procede alla loro riqualificazione dal punto di vista ecologico funzionale. Per
effettua e o p e isio e ed effi a ia degli i te e ti di iglio a e to fisi o, hi i o e iologi o sull’e osiste a
fluviale del Sile il progetto ha individuato e definito la sua fu zio alità flu iale lu go di e si t atti t a ite l’I di e
di Funzionalità Fluviale (ISPRA, 2007). Le ricadute sui servizi ecosistemici sono ampie in quanto questa azione
fornisce le fondamenta per azioni concrete di miglioramento ambientali.
Le i adute ui di dell’azio e C
2.2.2.2

a

o o side ate i te

i i fu zio ali a uelle delle azioni C2, C3, C4.

Azione C2: Ripristino degli equilibri idrogeologici

La caratteristica principale del Fiume Sile è quella di originarsi da una zona di risorgive. Le polle di risorgenza sono
elementi ambientali molto fragili, sia per le caratteristiche idrogeologiche che le contraddistinguono sia perché
costituiscono degli habitat peculiari per varie specie di flora e fauna. Il progetto prevede di intervenire in alcune
specifiche aree, ove persistono dei fontanili che versano in condizioni critiche, con la finalità di migliorare la
gestione delle acque, di preservare i fontanili, di ricostituire la connessione degli stessi con il sistema fluviale,
ga a te do osì la o ti uità della iso sa id i a e l’adeguato appo to di a ua alle a ee u ide he, in taluni casi,
circondano queste risorgive.
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Immagini: www.commons.wikimedia.org, www.parcosile.it, www.Oasicervara.it

Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 Miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica con benefici percepibili sulla biodiversità ed in

particolare per specie di interesse conservazionistico quali anfibi (rana di Lataste Rana latastei, tritone
crestato italiano Triturus carnifex, rana verde Pelophylax esculentus, ululone dal ventre giallo Bombina
variegata, rospo smeraldino Bufo viridis), pesci (Trota Marmorata Salmo marmoratus, Scazzone Cottus gobio,
temolo Thymallus thymallus, Lampreda padana Lampetra zanandreai) e crostacei (Gambero di fiume europeo
Austropotamobious papilles).
 Il iglio a e to della iso sa id i a ha i po ta ti i adute sull’e o o ia lo ale, sui f uito i o e ad ese pio
pescatori, ed sul numero di prelievi ittici.
 La riqualificazione degli habitat ripariali ha poi effetti positivi su produttività e potenziale impiego
gastronomico delle essenze che crescono in prossimità dei fontanili: menta acquatica Mentha aquatica,
Tiphaceae spp., nasturzio comune Tropaeolum majus, crescione dei giardini Lepidium sativum, Veronica
beccabunga, Veronica anagallis-aquatica, Anagallis aquatica, pepe d'acqua Polygonum hydropiper.
2.2.2.3

Azione C3: Riqualificazione habitat ripariali

Il ripristino degli habitat ripariali (copertura boschiva) viene svolto con finalità di conservazione, miglioramento
ambientale e riqualificazione degli habitat caratteristici delle aree umide lungo le rive del Fiume Sile.

Immagini: www.commons.wikimedia.org, www.parcosile.it, www.Oasicervara.it

Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 Il ripristino di fasce arboree e arbustive (includendo anche riqualificazioni di arativi) favorisce la

ricolonizzazione di specie che necessitano tutela prioritaria, come il tarabusino Ixobrychus minutus, o la sgarza
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ciuffetto Ardeola ralloides, la cui presenza è indicatrice di un sistema ripariale sano; per i mammiferi (chirotteri
i pa ti ola e ueste fas e app ese ta o u o idoio e ologi o he fa ilita i lo o sposta e ti ell’a ie te,
per alcuni rettili e anfibi costituiscono un habitat preferenziale e una zona di riproduzione e sviluppo; ed infine,
le radici e i rami aggettanti offrono habitat idonei a molte specie ittiche durante il loro ciclo biologico, e
ea do a i i oa ie ti fa o is o o l’i e e to della iodi e sità, o u effetto e uili ato e
sull’i te a o u ità iologica.
Gli habitat ripariali svolgono importanti funzioni fito-depuratorie influendo positivamente sulle captazioni
della rete potabile, contribuendo a ripulire le acque del Sile da pesticidi, insetticidi, erbicidi e fertilizzanti d'uso
agricolo quali nitrati e fosfati.
Gli ha itat ipa iali s olgo o u a ile a te fu zio e di p otezio e delle spo de dall’e osio e. O ta i e sali i,
specie tipiche di questi ambienti, sono dotate di apparati radicali estesi e profondi che, conferendo una buona
resistenza all’i peto della o e te, s olgo o u effi a e o solida e to delle spo de.
La vegetazione ripariale modifica il trasporto e il destino dei sedimenti, sia attraverso il sequestro fisico dei
ate iali, sia alte a do il egi e id auli o dell’al eo. I fatti, la presenza di formazioni arbustive ed arboree
riduce la velocità della corrente e trattiene il sedimento in loco.
L'incremento della temperatura delle acque a causa dei cambiamenti climatici e dell'irraggiamento solare è
un fattore noto per impattare negativamente sulla riproduzione di diverse specie ittiche che mal sopportano
condizioni di luminosità elevate. La formazione di habitat ombreggiati favorisce dunque la sopravvivenza di
queste specie mentre le radici degli alberi in acqua creano importanti habitat ifugio. L’a ie te ipa iale è
poi una importante fonte di cibo e riparo per altri gruppi tassonomici.
Effetti positivi derivano poi dalla costituzione di fasce tampone composte da alberi e cespugli che attraggono
insetti impollinatori.
La formazione e la riqualificazione di habitat ripariali forniscono siti ideali per chirotteri, avifauna ed insetti
predatori (coleotteri, imenotteri, emitteri, Odonati) che hanno un ruolo molto importante sul controllo di
animali nocivi (controllo biologico).

2.2.2.4

Azione C4: Interventi per la fauna acquatica autoctona

Gli interventi sono finalizzati al ripristino della biodiversità delle specie ittiche presenti: trota marmorata Salmo
trutta marmoratus, gambero di fiume Austropotamobius pallipes, scazzone Cottus gobio, lampreda padana
Lampetra zanandreai, barbo italico Barbus plebejus e temolo Thymallus thymallus, tramite:



rinaturalizzazione del Taglio di Sile -Piombino Dese (PD),
creazione di letti di frega per trota marmorata e temolo,

ripopolamento mediante immissione di materiale giovanile di trotelle di marmorata e temoletti nel periodo
estivo, e realizzazione di siti di riproduzione posando in alveo substrati artificiali.

Trota marmorata

Gambero di fiume
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Temolo

Scazzone

Lampreda padana
Immagini: www.commons.wikimedia.org, www.parcosile.it, www.Oasicervara.it

Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 Le opere di rinaturalizzazione influiscono positivamente sulla fauna autoctona, migliorando la qualità

dell'acqua e fornendo siti idonei per la riproduzione di frega ed il riparo per specie target. In particolare, le
azioni di ripopolamento (5.000 temolo, 20.000 trote marmorata, tutti di origine geneticamente certificata),
assieme alla creazione di potenziali siti idonei per A. papilles, Cottus gobio e Lampetra zanandreai, sono da
considerarsi positive per la biodiversità autoctona, con esiti buoni sul numero di prelievi e per i fruitori locali
(pescatori sportivi e ricreativi).
2.2.2.5

Azione C5-C6-C7: Controllo e eradicazione di specie alloctone

Gli ecosistemi di acqua dolce sono considerati i più a rischio di invasione da parte di specie alloctone (aliene
invasive), a causa della facilità di dispersione di queste lungo il reticolo idrografico superficiale. In Italia sono
prese ti spe ie itti he auto to e d’a ua dol e e e
spe ie allo to e di ui
atu alizzate.
Tra i casi emblematici di specie alloctone invasive, troviamo all'interno del Parco il siluro Silurus glanis, il gambero
della Louisiana Procambarus clarkii, le testuggini esotiche Trachemys scripta ssp.. Il loro impatto e la
competizione (es. predazione) nei confronti della fauna autoctona e le specie indigene è tristemente noto.

Siluro
Gambero della Louisiana
Immagini: www.commons.wikimedia.org, www.parcosile.it, www.Oasicervara.it
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Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 Il siluro è una specie aliena-invasiva ed un predatore generalista-opportunista (preda su mammiferi, pesci,
anfibi, uccelli ed invertebrati). La sua rimozione comporta un miglioramento biologico significativo
dell’e osiste a di i te esse e u i e e to della iodi e sità auto to a.
 Anche la presenza delle testuggini esotiche Trachemys scripta ssp. viene associata ad un calo della biodiversità,
inclusa la potenziale competizione con la testuggine palustre europea Emys orbicularis.
 Il gambero della Louisiana si nutre di macro-invertebrati, che costituiscono la dieta per svariate specie ittiche
di interesse conservazionistico ed economico (specie pescabili). La sua rimozione offrirebbe qualche speranza
el ito o dell’o ai a o ga e o di fiu e eu opeo e idu e e l’e osio e e i da i ad a gi i e spo de
causati dalle sue tane.
2.2.2.6

Azione C8: Infrastrutture per la fruizione e divulgazione pubblica

Per o pletezza di i fo azio e si fo is e la des izio e si teti a a he dell’azio e C . Gio a tutta ia i o da e
che questa azione non è stata portata a termine.
Nell’a ea delle so ge ti del Sile è p ese te u o degli ulti i le
messo a rischio da un incontrollato flusso di visitatori.

i di to ie a i asti i

uesto tipo di habitat,

Il progetto prevede di creare un sentiero che permetta al visitatore di percorrere la torbiera senza arrecare alcun
danno da calpestamento agli habitat che ne dipendono.

Immagini: www.Oasicervara.it

Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 Le zone dei fontanili sono una meta di attrazione turistica che, grazie alle azioni previste dal progetto, ha già
potuto sperimentare un incremento dell’affluenza ai siti di interesse ecologico e naturalistico pur limitando i
danni dovuti alla fruizione pubblica.
 Limitare i danni da calpestamento delle torbiere ha inoltre un effetto di mitigazione climatica, in quanto il
loro dissesto incrementa la fuoriuscita di gas serra generatisi dai processi di ossidazione.
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 Il Sile ed il suoi paesaggi sono anche tema di attività divulgativa e didattica presso i cittadini e le scuole. Visitare
a ee p otette e ui ale a fa e atti ità di la o ato io all’a ia ape ta, direttamente sul campo.
 Il Sile ed il suo equilibrio idrogeologico sono tema di pubblicazioni di progetto, attività convegnistiche,
seminari scientifici (alcuni già avvenuti) e oggetto di attività future da realizzare.
2.2.2.7

Azione C9: Coinvolgimento degli agricoltori e promozione delle misure agroambientali del Piano di
Sviluppo Rurale Veneto

L’a ea di i te e to del p ogetto si este de i u te ito io a fo te o azio e ag i ola. Al fi e di iglio a e la
relazione tra agricoltura e natura esistono numerose soluzioni, come ad esempio la creazione di fasce tampone
di vegetazione. L'obiettivo di questa azione è quindi di promuovere l’adesione delle aziende agricole dell’area
del Parco alle misure del PSR Veneto 2014-2020. All’i te o di uesta azio e i è a he l’o iettivo di far
conoscere gli aspetti biologici-ecologici del fiume Sile e delle sue attuali minacce.

Sopra: Il valore ecologico delle fasce tampone. Fonte: Marco
Zanetti presentazione Bioprogramm.

Le ricadute sui servizi ecosistemici possono essere sintetizzate come di seguito:
 È importante sensibilizzare il pubblico sia sulle minacce alla struttura e alla stabilità dei sistemi fluviali dovute
all'importazione di specie aliene invasive o a pratiche agricole intensive, sia su quali benefici possano
apportare le misure agroambientali e le azioni di progetto.
Di seguito si fo is e u ’a alisi degli effetti delle azio i di p ogetto pe se izio e osiste i o utilizza do l’IFF p e
e post-intervento.
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2.2.3 Definizione degli impatti delle azioni di progetto sui servizi ecosistemici
Nelle celle di intersezione tra righe e colonne sono stati indicati i potenziali impatti positivi e/o negativi delle
azioni del progetto sui SE.
La etodologia di alutazio e è asata sull’i o io degli effetti p ospettati dalle azio i del p ogetto i dettaglio,
LIFE14 NAT/IT/000809 – Part B technical summary and overall context of the project) con ulteriori effetti dedotti
da nozioni tecniche di ecologia e biologia generale applicate al contesto locale.
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2.3 Definizione del campo di valutazione
Sulla base della matrice così costruita ed analizzando le single azioni di progetto (9) ed i SE (33), le combinazioni
sottoposte a valutazione sono state complessivamente 257, di ui l’a alisi ha o se tito di sti a e he 100 sono
potenzialmente oggetto di interesse (Tabella 3). Gio a sottoli ea e he ell’a ito del p ogetto l’azio e C –
Infrastrutture per la fruizione non è stata portata a termine. Pertanto, nelle schede successive dove verranno
a alizzati gli i patti delle azio i di p ogetto sui se izi e osiste i i, l’azio e C e à a ata.
Tabella 3: Definizione del campo di valutazione

REGULATION AND MAINTENANCE SERVICES

PROVISIONING SERVICES

Servizi Ecosistemi i dell’e osiste a Freshwater - Acque dolci

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Piante selvatiche, alghe ed il loro utilizzo
Animali selvatici ed il loro utilizzo
Animali allevati in acquacoltura
Acque potabili superficiali e sotterranee
Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per uso diretto/trasformazione

Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per uso agricolo
Materiali genetici provenienti da tutto il biota
Acque superficiali per scopi non potabili
Bio-bonifica da parte di microrganismi, alghe, piante e animali
Filtrazione / sequestro / stoccaggio / accumulo da parte di microrganismi, piante
Filtrazione / sequestro / stoccaggio / accumulo da parte degli ecosistemi
Stabilizzazione delle masse e controllo del tasso di erosione
Protezione e attenuazione dei flussi di massa
Ciclo idrologico e gestione del flusso d'acqua
Protezione da inondazioni
Mantenimento di zone nursery per habitat ed animali
Impollinazione
Controllo biologico
Stato chimico delle acque dolci
Regolazione climatica globale mediante riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra
Regolazione del clima: micro e meso scala
Fruizione di paesaggi terrestri/marini in diversi contesti ambientali

CULTURAL SERVICES

Ricaduta economica della fruizione di paesaggi terrestri/marini in diversi contesti ambientali
Ricerca scientifica
Didattica
Patrimonio culturale
Intrattenimento
Valore estetico
Valore simbolico
Valore sacro e religioso
Valore di esistenza
Valore per le future generazioni
Fonte: elaborazione eFrame
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2.4 Valutazione di impatto sui servizi ecosistemici
In questa sezione vengono definiti gli impatti delle azioni di progetto sui SE descritti nelle celle utilizzando laddove
disponibile l’I di e di Fu zio alità Flu iale IFF . Vie e des itto l’IFF p i a status quo) e dopo le azioni di
progetto al fine di stimare il potenziale impatto positivo, negativo, neutro delle azioni.
Si considerano i soli SE di Tabella 2, o e o i SE he, sulla ase dell’a alisi s olta, so o impattati dalle azioni di
progetto. Gli impatti sui SE sono stati analizzati impiegando delle schede che forniscono:








Descrizione del SE secondo le Linee guida ed il documento di revisione della CICES, ovvero la versione
V5.1 (Haines-Young e Potchin, 2018),
I patti dell’azio e di p ogetto sul SE positi o, egati o, eut o ,
Descrizione degli indicatori da impiegare per la valutazione del SE secondo quanto previsto dalle
cosiddette MAES card (EU, 2014), cioè le schede che descrivono i servizi ecosistemici per tipologia di
ecosistema con annesso indicatore di valutazione,
Indicatori (valutazione),
Azioni che impattano sul SE,
Des izio e dell’i patto.

Di seguito viene fornita una scheda per ogni SE individuato come dal paragrafo 2.2.
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2.4.1 Piante selvatiche, alghe ed il loro utilizzo
Descrizione del SE

Piante selvatiche terrestri ed acquatiche, funghi, alghe utilizzate per la produzione di
cibo.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in gastronomia

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Il ripristino degli equilibri idrogeologici (C1, C2) in fontanili (n=9) e canali di deflusso
dell’i patto
(n=4), e la riqualificazione degli habitat ripariali (C3) hanno un effetto positivo su
specie botaniche di interesse gastronomico legato a determinate specie di piante:
menta acquatica Mentha aquatica, Tiphaceae spp., nasturzio comune Tropaeolum
majus, crescione dei giardini Lepidium sativum, Veronica beccabunga, Veronica
anagallis-aquatica, Anagallis aquatica, pepe d'acqua Polygonum hydropiper. La
riduzione di specie aliene invasive (C4-C5-C6-C7), ad es. tartaruga dalle orecchie
rosse/gialle Trachemys scripta ssp. (rimossi 155 individui), siluro Silurus glains (rimossi
1.217 individui), gambero della Louisiana Procambarus clarkii (rimossi 9.303 individui),
riduce/ferma gli impatti negativi su macrofite acquatiche e sulle comunità di animali
ad esse associate. Gli indici fluviali (IFF) valutati prima e dopo le azioni di progetto
suggeriscono un miglioramento degli indici su quasi tutti i tratti interessati. Anche dai
dati ARPAV (2017) si è notato un miglioramento degli indici di inquinanti negli ultimi
anni (vedi trend par. 2.4.4) con probabili effetti positivi sulle piante sopracitate (alcune
di queste so o i fatti spe ie i di at i i di uo a ualità dell’a ua .

Sopra: zone di intervento nel 2015 e i risultati ottenuti poi nel 2018 post interventi (Bioprogram, azione D1)
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2.4.2 Animali selvatici e loro utilizzo
Descrizione del SE

Animali selvatici (terrestri ed acquatici) utilizzati per la produzione di cibo.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

☐ Neutro

Descrizione
degli
 Prelievi, numero di pescatori, composizione ed abbondanza specie ittiche e
indicatori
fauna terrestre commestibile e commerciabile
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
La rimozione di detriti organici di origine antropica assieme al ripristino degli alvei di
dell’i patto
connessione (C1, C2), hanno apportato effetti positivi sulla biodiversità, migliorando
quantitativamente e qualitativamente le risorse idriche, apportando benefici anche
per le specie commestibili presenti nel Sile e alle associate attività di pesca sportiva e
professionale. Inoltre, il ripristino di fasce arboree e arbustive (incluse le
riqualificazioni dovute alla conversione di arativi in boschi/boscaglie - azione C3),
favorisce la presenza di siti idonei per la riproduzione di specie di interesse venatorio
quali il capriolo Capreolus capreolus il fagiano Phasianus colchicus.
Le fasce di vegetazione sono sistemi naturali di fitodepurazione e migliorano la qualità
dell’acqua riducendo nitrati e fosfati apportati dai sistemi agricoli circostanti,
influenzano positivamente le comunità ittiche di interesse. Le opere di
i atu alizzazio e asso iate all’azio e C ha o i fluito positivamente sulla
produzione di cibo e di specie potenzialmente commerciabili. Le immissioni a scopi di
ripopolamento di 19.150 temoli Thymallus thymallus e 54.300 trote marmorate Salmo
marmoratus potrebbero incrementare il numero di prelievi possibili con effetti positivi
sugli stakeholders locali.
Una valutazione degli effetti pre e post interventi segnala un incremento degli indici
di presenza di panzarolo Knipowitschia punctatissima, scazzone Cottus gobio, temolo,
lampreda padana Lethenteron zanandreai e trota marmorata. Le azioni C5, C6, C7
hanno ridotto in maniera cospicua l’a o da za di predatori generalisti la cui dieta
include specie ittiche di interesse commerciale (rimossi 155 individui di tartaruga dalle
orecchie rosse/gialle Trachemys scripta ssp., 1.217 individui di siluro Silurus glains e
9.303 individui di gambero della Louisiana Procambarus clarkii). Il gambero della
Louisiana Procambarus clarkii fu originariamente importato per scopi alimentari ma il
suo allevamento fu presto abbandonato; questa specie infatti è un bio-accumulatore
di sosta ze tossi he do uto all’i ge i e to di alghe e pia te a uati he. Pe tale
motivo la sua rimozione non è considerata impattante sulle attività commerciali e la
produzione di cibo in quanto la specie, seppur commestibile, non è utilizzata
diffusa e te a s opo ali e ta e. L’e adi azio e di spe ie esoti he ha i olt e
influenzato in maniera positiva la presenza di specie autoctone quali la testuggine
palustre Emys orbicularis e potenzialmente il gambero di fiume Austropotamobius
pallipes.
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2.4.3 Animali allevati in acquacoltura
Descrizione del SE

Animali che vengono allevati in acqua dolce o salata a scopi alimentari o che possono
essere utilizzati come materiale e fonte di energia.

Impatti

☐ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☒ Neutro

Produzione e vendita di specie coltivate ed allevate in acquacoltura (pesci e
molluschi) e commercio.

Azioni
che ☐ C1
☐ C2
☐ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Nonostante la produzione in acquacoltura sia da considerare limitata lungo il Fiume
dell’i patto
Sile (trote, anguille, storioni; es. https://www.aziendastorionedelsile.it), potrebbe
giovare di probabili effetti positivi associati al ripristino degli equilibri idrogeologici
(C1, C2) ed alla riqualificazione degli habitat ripariali (C3) che migliorano la qualità
dell’a ua. L’i patto ie e pe ò o side ato eut o i ua to isulta o plesso
valutare tale effetto (fattori abiotici e biotici) in sistemi artificiali e quindi altamente
o t ollati dall’uo o.
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2.4.4 Acque potabili superficiali e sotterranee
Descrizione del SE

Corpi idrici naturali superficiali o provenienti da falda che forniscono una fonte di
acqua potabile.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli




☐ Negativo

☐ Neutro

Captazioni per immissione in rete potabile
Stime volumetriche e composizione chimica

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica isi ile dall’IFF p i a e
dell’i patto
dopo le azioni di progetto ha influito positivamente sulla captazione per rete potabile
dal Fiume Sile. Le azioni di maggiore impatto riguardano il ripristino degli equilibri
idrogeologici (C1, C2) e la riqualificazione degli habitat ripariali (C3). I confronti pre e
post-azioni di progetto sono risultati complessi da ottenere ed interpretare. Dati
quantitativi specifici sono stati richiesti ad ARPAV che ha dichiarato di non disporre
di stazioni di monitoraggio continuo dei livelli idrometrici e/o delle portate fluviali del
fiume Sile , e t e isultati i e e ti ad a alisi iologi he so o attual e te i
elaborazione. Consultando la pubblicazione ARPAV (2017), è possibile inferire ad
eventuali miglioramenti avvenuti, sebbene le captazioni potabili nel 2017 non
rispondevano degli standard chimici.

Sopra: L’a da e to dell’i di e pe il livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) dal
2010 al 2017 su 22 stazioni del fiume Sile è valutabile dalla tabella qui sotto riportato. Fonte: ARPAV 2017.

Sopra: Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM). Nel 2017 sono risultati migliori della media storica. Fonte:
ARPAV 2017.
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Sopra: Conformità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile (POT) nel bacino del fiume Sile – Periodo
2015-2017 (Fonte: ARPAV 2017). La o ido eità è ausata da u ’alta p ese za di a ido aminometilfosfonico molto
probabilmente derivante da u ’alta deg adazio e p i a ia delle glifosate.
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2.4.5 Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per uso diretto o
trasformazione
Descrizione del SE

Mate iale p o e ie te da pia te, fu ghi, alghe o atte i utilizza ili dall’uo o. Il
contributo ecologico alla produzione di piante, funghi, alghe o batteri che possono
essere raccolti e utilizzati come materia prima per scopi non nutrizionali.

Impatti

☐ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



Azioni
che ☐ C1
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Negativo

☒ Neutro

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in edilizia, produzioni artigianali,
piante medicinali (descrizione e quantificazione, licenze)
☐ C2

☐ C3

☐ C4

☐ C5

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

Tale servizio ecosistemico non viene impattato dalle azioni di progetto.

2.4.6 Fibre ed altre materie prime di origine vegetale, algale ed animale per uso agricolo
Descrizione del SE

Materiali utilizzabili dalle piante. Il contributo ecologico alla produzione di materiale
vegetale che può essere raccolto e utilizzato come materia prima per scopi non
nutrizionali.

Impatti

☐ Positivo

☐ Negativo

☒ Neutro

Descrizione
degli
 Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in agricoltura
indicatori
Azioni
che ☐ C1
☐ C2
☐ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
impattano sul SE
Descrizione
Tale servizio ecosistemico non viene impattato dalle azioni di progetto.
dell’i patto

☐ C9
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2.4.7 Materiali genetici provenienti da tutto il biota
Descrizione del SE

Piante selvatiche, funghi, alghe e batteri che possono essere utilizzati per mantenere
popolazioni o sviluppare nuove varietà.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Mantenimento di tipi genetici autoctoni e risorse genetiche vegetali

Azioni che impattano ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
sul SE
Descrizione
Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat
dell’i patto
associati (C3) incrementa l’abbondanza delle diverse specie, contribuendo
positi a e te alla di e sità ge eti a. I olt e, l’azio e o eta di i
issio e di spe ie
con pro e ie za ge eti a e te e ifi ata C , assie e all’au e to di siti di
riproduzione, amplifica la produttività delle specie (lampreda padana Lethenteron
zanandreai, scazzone Cottus gobio ecc.) incrementando la variabilità genetica
intraspecifica. Nello spe ifi o i patti positi i so o is o t a ili o l’i
issio e di u a
decina di gambero di fiume nel Sile A. pallipes dal bacino del Piave, di 19.150 temoli
Thymallus thymallus e di 54.300 trote marmorata Salmo marmoratus. Anche la
piantumazione di 5.100 alberi/arbusti di diverse specie quali Acer campestre, Alnus
glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus
nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus minor, Viburnum opulus sempre di origine
geneticamente controllata e quindi idonea alle aree in questione, apporta un effetto
positivo alla varianza genetica delle comunità botaniche presenti lungo il corso del
fiume Sile.
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2.4.8 Acque superficiali per scopi non potabili
Descrizione del SE

Acque superficiali utilizzabili per attività non associate al consumo diretto. I corpi idrici
superficiali naturali che forniscono acqua possono essere utilizzati per il
raffreddamento.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

☐ Neutro

Descrizione
degli
 Captazioni per acquacoltura/agricoltura/industria, derivazioni per produzioni
indicatori
elettriche
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat ad
essa associati (C3) influisce positivamente sulle captazioni elettriche ed industriali in
termini di portata. I dati forniti su richiesta ad ARPAV (2018) hanno indicato le varie
deviazioni del bacino del Sile per attività di tipo antropico1.

Sopra: derivazioni interessanti (direttamente o indirettamente) il
bacino idrografico del fiume Sile. Elaborazioni: eFrame su dati
ARPAV 2018.

1

ARPAV 2018 - Prot. ARPAV n. 18632 / X.20.03 del 23.2.2018 A seguito della richiesta da parte di eFrame srl del 19/02/2018,
prot. ARPAV n. 16901.
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2.4.9 Bio-bonifica da parte di microrganismi, alghe, piante e animali
Descrizione del SE

Decomposizione dei rifiuti. Trasformazione di sostanze organiche o inorganiche da
parte di piante, animali, batteri, funghi o alghe che ne mitigano gli effetti nocivi
riducendo i costi di smaltimento con altri mezzi.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

Descrizione
degli
 Rimozione di nitrati, fosfati, metalli pesanti
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Neutro

☒ C7

☐ C8

☐ C9

Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e
specie ad essi associate (C3, C4) influisce positivamente sulla rimozione e sul deflusso
di rifiuti, facilitandone i processi di decomposizione. La pulizia diretta dei fontanili
= e dei a ali di deflusso
ha isto l’aspo to di etto di ate iale o ga i o e ifiuti
inorganici. Inoltre, le opere di riqualifica ed il miglioramento della fascia vegetazionale
tramite la piantumazione di 5.100 alberi/arbusti appartenenti a specie quali Acer
campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa,
Populus alba, Populus nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus minor, Viburnum
opulus, hanno favorito i processi di decomposizione, incrementando la capacità
d’asso i e to di it ati e fosfati de i a ti da atti ità ag i ole li it ofe. Se e e sia
complesso trovare un effetto causale tra le azioni di progetto e il miglioramento dei
li elli di i ui a e to e ide ziati dall’ARPAV
, si itie e he al e o i li ea
teorica le azioni C2 e C3 abbiano influito in maniera importante sulla decomposizione
di sostanze organiche e inorganiche. Dai dati ela o ati pe l’azio i C1 da Bioprogramm
(Siligardi et al., 2018) si è stimato che il sistema del fiume Sile è in grado di bloccare
circa 74,4 ton/anno di azoto e 2,9 ton/anno di fosforo.

24 | p a g e

2.4.10 Filtrazione / sequestro / stoccaggio / accumulo da parte di microrganismi, piante
Descrizione del SE

Filtraggio di rifiuti e residui. Il fissaggio e l’immagazzinamento di una sostanza organica
o inorganica da parte di una specie di pianta, animale, batteri, funghi o alghe che ne
mitiga gli effetti nocivi e riduce i costi di smaltimento con altri mezzi.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

☐ Neutro

Descrizione
degli
 Stato ecologico, concentrazione di nitrati e fosfati nelle acque superficiali
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e
specie ad essi associate (C3, C4) influisce positivamente sulla rimozione di rifiuti (vedi
par. 2.4.2.9) facilitando i processi di fitodepurazione. La pulizia diretta dei fontanili
(n=9) e dei canali di deflusso (n=4 ha isto l’aspo to di etto di ate iale o ga i o e
rifiuti inorganici. Inoltre, le opere di riqualifica ed il miglioramento della fascia
vegetazionale (tramite la piantumazione di 5.100 alberi/arbusti di specie quali Acer
campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa,
Populus alba, Populus nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus minor, Viburnum
opulus) hanno favorito processi di decomposizione, incrementando la capacità
d’asso i e to di it ati e fosfati de i a ti da atti ità ag i ole li it ofe. La
vegetazione ripariale svolge un effetto fondamentale nell’intercettare e filtrare le
acque del Sile da pesticidi, insetticidi, erbicidi e fertilizzanti d’uso agricolo quali nitrati
e fosfati tramite il sequestro che avviene nella rizosfera. L’azione di queste fasce
tampone è quindi quella di promuovere l’autodepurazione, riducendo notevolmente
il rischio di inquinamento del fiume. Alcune delle specie tipiche dei boschi igrofili (es.
ontano nero Alnus glutinosa, pioppi Populus spp. e salici Salix spp.) sono importanti
azotofissatori e sono note per depurare acque reflue ricche di nutrienti organici e
i o ga i i. Il iglio a e to dei li elli di i ui a e to e ide ziati dall’ARPAV (2017)
supporta queste affermazioni, a he se la pota ilità dell’a ua el
è isultata
non-idonea. I dati ela o ati pe l’azio e C da Bioprogramm (Siligardi et al., 2018)
sugge is o o he l’attuale situazio e ecologica del Sile trattiene circa 74,4 ton/anno
di azoto e 2,9 ton/anno di fosforo, con un potenziale fino a 172,7 ton/anno di azoto e
da 2,9 ton/anno a 6,8 ton/anno di fosforo in caso di ulteriori interventi di
riqualificazione ecologica.
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2.4.11 Filtrazione / sequestro / stoccaggio / accumulo da parte degli ecosistemi
Descrizione del SE

Filtraggio di rifiuti e residui. Il fissaggio e l’immagazzinamento di una sostanza organica
o inorganica da parte di un ecosistema.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Superficie occupata e migliorata da foreste ripariali

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
A livello ecosistemico le azioni di progetto hanno operato su due habitat principali:
dell’i patto
l’habitat 6410, praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi
Molinion caeruleae) e l’ha itat foreste alluvionali (91E0; Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Gli effetti migliorativi sono
evidenziati nei SE precedenti. Inoltre, la presenza del Molinion caeruleae (6410) è
associata ad ambienti di torbiera riconosciuti a livello internazionale per la loro
funzione di stoccaggio del carbonio e di mitigazione climatica. La superficie totale
migliorata dal progetto è stimata a circa 12 ettari di terreni (vedi tabella). Stime
i e e ti all’azio e C (Siligardi et al., 2018), suggeriscono che gli habitat del Sile siano
in grado di prevenire lo sversamento nel mare Adriatico di circa 74,4 ton/anno di azoto
e 2,9 ton/anno di fosforo, con un potenziale fino a 172,7 ton/anno di azoto e da 2,9
ton/anno a 6,8 ton/anno di fosforo in caso di ulteriori interventi di riqualificazione
ecologica (vedi tabella sottostante).

Sopra: Totale superficie naturalizzata del Progetto "SilIFFe". Fonte: http://www.lifesiliffe.it/dettaglio.php?id=50555

26 | p a g e

2.4.12 Stabilizzazione delle masse e controllo del tasso di erosione
Descrizione del SE

Controllare o prevenire la perdita di suolo. La riduzione della perdita di materiale in
virtù degli effetti stabilizzanti della presenza di piante e animali che mitigano o
prevengono potenziali danni all’utilizzo u a o dell’ambiente o alla salute e alla
sicurezza umana.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli




Azioni
che ☒ C1
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Negativo

☐ Neutro

Riduzio e dell’e osio e delle spo de e s a pate a gi ali ad es. pe de za .
Azioni che prevedono il miglioramento di canali e fossi riducendo erraticità e
rischi di erosione a sponde e scarpate.
☒ C2

☒ C3

☒ C4

☐ C5

☒ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

Gli habitat ripariali (C1, C2, C3) svolgono una rilevante funzione di protezione delle rive
dall’e osio e. O ta i e sali i, spe ie tipiche di questi ambienti fluviali sono dotate di
appa ati adi ali estesi e p ofo di he o fe e do u a uo a esiste za all’i peto
della corrente, svolgono un efficace consolidamento delle sponde. Azioni prevedono
il miglioramento dei fondali riducendo così l’erraticità del corso d’acqua e rischi di
erosione a sponde e scarpate. Inoltre, il posizionamento di deflettori di corrente e
graticce, realizzati con materiali naturali lungo vari punti del fiume, hanno ridotto gli
effetti erosivi delle acque sulle sponde stesse (6 posizionati a circa 150 m per ciascuna
sponda del Taglio del Fiume Sile in località Fossa Storta). La rimozione del gambero
della Louisiana (C6) previene danni alle sponde dei fiumi.
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2.4.13 Protezione e attenuazione dei flussi di masse
Descrizione del SE

Fermare frane e valanghe che possono danneggiare persone e luoghi. La riduzione
della velocità di movimento del materiale solido in virtù degli effetti stabilizzanti della
presenza di piante e animali che attenuano o prevengono potenziali danni all’utilizzo
umano dell’ambiente o alla salute e alla sicurezza dell’uomo.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Materiale sospeso e depositato, regolazione del trasporto solido

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☒ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
La vegetazione ripariale modifica trasporto e destino dei sedimenti sia attraverso il
dell’i patto
se uest o fisi o dei ate iali, sia alte a do il egi e id auli o dell’al eo. I fatti, la
presenza di formazioni arbustive ed arboree riduce la velocità della corrente e
trattiene il sedimento in loco. Durante le piene, la presenza delle formazioni riparie
favorisce in maniera sostanziale il deposito di materia organica e di sedimento. Le sole
piante erbacee non garantiscono lo svolgimento di tale funzione, soprattutto in
corrispondenza di numerosi eventi di piena susseguenti in un periodo breve. Inoltre, il
posizionamento di deflettori di corrente e graticce realizzati con materiali naturali
lungo vari punti del fiume, hanno ridotto gli effetti erosivi delle acque sulle sponde
stesse (6 posizionati a circa 150 m per ciascuna sponda del Taglio del Fiume Sile in
località Fossa Storta). Il Sile, in quanto fiume di risorgiva, è alimentato da acque
sotterranee con cambiamenti nei deflussi superficiali inferiori rispetto a quelli di un
bacino montano. ARPAV (2018) ha comunicato che non vi è disponibilità di stazioni di
monitoraggio in continuo dei livelli idrometrici e/o delle portate fluviali del fiume Sile.
La rimozione del gambero (C6) della Louisiana previene danni alle sponde dei fiumi.
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2.4.14 Ciclo idrologico e gestione del flusso d’acqua
Descrizione del SE

Regolare i flussi d’acqua nel nostro ambiente. La regolazione dei flussi d’acqua in virtù
delle proprietà chimiche o fisiche e delle caratteristiche degli ecosistemi, che aiutano
la gestio e e l’utilizzo dei sistemi idrologici, attenuano o prevengono potenziali danni
all’utilizzo, alla salute o alla sicurezza umana.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Flusso idrogeologico, regolazione dei deflussi.

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☒ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Pur non disponendo di stazioni di monitoraggio in continuo dei livelli idrometrici e/o
dell’i patto
delle portate fluviali del Fiume Sile (ARPAV, 2018), le azioni di progetto (C1, C2, C3)
volte a dare più naturalità al fiume hanno effetti positivi sulla regolazione dei flussi
d’a ua. Inoltre, il posizionamento di deflettori di corrente e graticce realizzati con
materiali naturali (C4), lungo vari punti del fiume stesso, ha ridotto gli effetti erosivi
delle acque sulle sponde (6 posizionati a circa 150 m per ciascuna sponda del Taglio
del Fiume Sile in località Fossa Storta), alle ta do il flusso d’a ua. Tra le azioni di
p ogetto i è l’i stallazio e di u a pa atia sui a ali di deflusso dei fo ta ili pe
mantenere il livello idrico più alto. La rimozione del gambero (C6) della Louisiana
previene danni alle sponde dei fiumi.
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2.4.15 Protezione da inondazioni
Descrizione del SE

Protezione dalle inondazioni con un’appropriata copertura del suolo; prevenzione
delle inondazioni costiere tramite mangrovie, erba marina, macroalghe, ecc.
(complementare alla protezione costiera per zone umide, dune).

Impatti

☐ Positivo

☐ Negativo

☒ Neutro

Indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☒ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Il Sile è un fiume di risorgiva, quindi poco influenzato dai deflussi. L’i patto delle azio i
dell’i patto
di progetto su questo servizio ecosistemico è dunque da considerarsi nullo o quasi. ll
ripristino dei fontanili include opere di rinaturalizzazione con il ripristino di zone umide
(prati a Molina carulea 6410) ell’a ea Munaron con potenziale valore protettivo da
inondazioni. La rimozione del gambero (C6) della Louisiana previene danni alle sponde
dei fiumi.
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2.4.16 Mantenimento di zone nursery per habitat ed animali
Descrizione del SE

Fornire habitat per piante e animali selvatici che possono esserci utili. La presenza di
condizioni ecologiche (di solito habitat) necessarie per sostenere popolazioni di specie
utili all’uo o.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

Descrizione
degli
 Valore di biodiversità, stato ecologico
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Neutro

☒ C6

☒ C7

☐ C8

☐ C9

S a iate ope azio i all’i te o delle azio i C , C , C , C ha o i flue zato
positivamente uesto se izio e osiste i o. L’i e e to della temperatura delle
acque è un potenziale fattore limitante per la riproduzione di diverse specie ittiche
utili all’uo o (Kovach et al., 2016). La formazione di habitat ripariali (C4), il
posizionamento di deflettori di corrente e laterizi forati, favoriscono i siti rifugio e le
ombreggiature per gli avannotti, sensibili alle alternazioni termiche. In particolare, il
posizionamento di mattone forato nel Sile ha favorito la deposizione di uova per K.
Punctatissima, Cottus Gobio. La fascia ripariale è poi una importante fonte di cibo e di
rifugio per altri gruppi tassonomici. Per i mammiferi rappresenta un corridoio
ecologico che facilita i loro spostamenti, mettendo in comunicazione diversi tasselli di
un ecomosai o a ete. Pe gli u elli è u a zo a di sosta du a te le ig azio i e u ’a ea
di nidificazione, per alcuni rettili è un habitat preferenziale, per molti anfibi è una zona
di riproduzione e sviluppo; le radici e i rami aggettanti, infine, offrono habitat idonei a
molte specie ittiche durante il loro ciclo biologico e creano vari microambienti,
fa o e do l’i e e to della iodi e sità, o un potenziale effetto di controllo
biologico su specie nocive alle attività antropiche. All’i te o dell’azio e C sono stati
operati svariati interventi per migliorare i servizi ecosistemici associati alla
biodiversità. Ad esempio, sono state installate 27 cassette nido per uccelli e 20 per
chirotteri e costruite tre zone umide ex-novo. La rimozione di animali esotici invasivi
(C6, C7, C8) riduce le predazioni su zone nursery.
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2.4.17 Impollinazione
Descrizione del SE

Impollinazione di alberi da frutto e altre piante. La fertilizzazione delle colture da parte
di piante o animali che mantiene o aumenta l’abbondanza e/o la diversità di specie
che le persone usano o di cui godono.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

Descrizione
degli
 Presenza di insetti impollinatori
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Neutro

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

Effetti positivi dati dalla creazione di fasce tampone composte da alberi e cespugli che
attraggono insetti impollinatori. Nel dettaglio sono stati piantumati 5.100
alberi/arbusti di specie quali Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea,
Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus nigra, Prunus padus, Quercus
robur, Ulmus minor, Viburnum opulus. Tali piante supportano importanti comunità
e to ologi he. U i po ta te o t i uto di etto o i di etto all’i polli azio e ie e
apportato non solo dagli Apoidei, ma anche dai coleotteri. Anche il ripristino del legno
o to i
siti Mu a o , Al eta di Sa t’Ele a, Susa a, Sa Mi hele Ve hio è da
considerarsi positivo in quanto molti insetti impollinatori necessitano del legno morto
per riprodursi. Un incremento degli insetti impollinatori influisce positivamente sulle
attività agricole adiacenti al fiume Sile.
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2.4.18 Controllo biologico
Descrizione del SE

Controllo di malattie e specie nocive. La riduzione per interazioni biologiche
dell'incidenza di specie che altrimenti potrebbero impedire o ridurre la produzione di
cibo, materiali o energia dagli ecosistemi, od ostacolare o danneggiare il
funzionamento ecologico delle specie utili presenti in essi.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Presenza di predatori e specie alloctone.

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
La formazione e riqualificazione di habitat ripariali, avvenute grazie alle azioni di
dell’i patto
progetto C1, C2, C3, C4 con un effettivo miglioramento ecologico su circa 12 ettari, ha
incrementato ed incrementerà i siti idonei per chirotteri, avifauna ed insetti predatori
(coleotteri, imenotteri, emitteri, odonati) che hanno un effetto molto importante sul
controllo di insetti nocivi in quanto predatori insettivori. Studi hanno infatti
dimostrato che ad un’alta presenza di insetti predatori corrisponde una riduzione di
insetti nocivi (Hajek e Eilenberg, 2018). Nel contesto acquatico, la rimozione di diverse
specie aliene quali la tartaruga dalle orecchie rosse/gialle Trachemys scripta ssp.
(rimossi 155 individui), il siluro Silurus glains (rimossi 1.217 individui), e il gambero
della Louisiana Procambarus clarkii (rimossi 9.303 individui) è da considerarsi un
miglioramento ecologico del sistema, che influisce positivamente su specie autoctone
quali il gambero di fiume Austropotamobius pallipes e la testuggine palustre Emys
orbicularis.
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2.4.19 Stato chimico delle acque dolci
Descrizione del SE

Controllo della qualità chimica dell’acqua dolce. Mantenimento delle condizioni
chimiche delle acque dolci da parte di specie vegetali o animali, garantendone
l’ido eità pe l’uso ed il consumo umano.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

Descrizione
degli
 Stato chimico delle acque
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ C5

☐ Neutro

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e
specie ad essa associati (C3, C4), influisce positivamente sulla rimozione di inquinanti
e rifiuti (vedi 2.4.2.9), facilitando i processi di fitodepurazione. La pulizia diretta dei
fontanili (n=4) e dei canali di deflusso (n=9 ha isto l’aspo to di etto di ate iale
organico e rifiuti inorganici. Inoltre, le opere di riqualificazione ed il miglioramento
della fascia vegetazionale (tramite la piantumazione di 5.100 alberi/arbusti di specie
quali Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus
oxycarpa, Populus alba, Populus nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus minor,
Viburnum opulus), hanno favorito processi di decomposizione incrementando la
apa ità d’asso i e to di it ati e fosfati de i a ti dalle attività agricole svolte in
p ossi ità dell’al eo. La vegetazione ripariale svolge un effetto fondamentale
nell'intercettare e filtrare le acque del Sile, depurandole da pesticidi, insetticidi,
erbicidi e fertilizzanti d’uso agricolo quali nitrati e fosfati, tramite il sequestro che
avviene nella rizosfera. L’azione di queste fasce tampone è quindi quello di
promuovere l’autodepurazione riducendo notevolmente il rischio di inquinamento del
fiume. Alcune delle specie tipiche dei boschi igrofili (es. Alnus glutinosa, Populus spp.
e Salix spp.) sono importanti azotofissatori, note per depurare acque reflue ricche di
nutrienti organici e inorganici. Il miglioramento dei livelli di inquinamento evidenziati
dall’ARPAV (2017) supporta queste affermazioni, a he se la pota ilità dell’a ua el
2017 è risultata non-idonea a causa di un alto tasso di acido aminometilfosfonico,
olto p o a il e te de i a te da u ’alta deg adazio e p i a ia dovuta alle glifosate.
Al di là di questo, sti e i e e ti all’azio e C da Bioprogramm (Siligardi et al., 2018),
suggeriscono che il sistema fluviale del Sile è in grado di prevenire lo sversamento nel
mare Adriatico di circa 74,4 ton/anno di azoto e 2,9 ton/anno di fosforo, con un
potenziale fino a 172,7 ton/anno di azoto e da 2,9 ton/anno a 6,8 ton/anno di fosforo
in caso di ulteriori interventi di riqualificazione ecologica.
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2.4.20 Regolazione climatica globale mediante riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra
Descrizione del SE

Regolazione delle concentrazioni di gas nell’atmosfera che hanno un impatto sul clima
o sugli oceani.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Sequestro del C da parte della vegetazione ripariale

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
La riqualificazione della fascia tampone anche tramite piantumazione di alberi e
dell’i patto
arbusti, influisce positivamente sui cambiamenti climatici tramite i processi di
fotosintesi delle piante. Nel dettaglio, sono stati piantumati 5.100 alberi/arbusti di
specie quali Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus,
Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus
minor, Viburnum opulus, comportando un miglioramento ambientale su circa 12
ettari. Recentemente è stato dimostrato che i boschi ripariali sono tra i più importanti
sequestratori di carbonio (Dybala et al. 2018). E’ stato di ost ato Azione C1) che gli
habitat ripariali del fiume Sile siano in grado di bloccare, attraverso processi
ossidoriduttivi di nitrificazione e denitrificazione, circa 74,4 ton/anno di azoto e 2,9
ton/anno di fosforo. Tale se izio p e ie e l’e issio e di i po ta ti gas se a o e il
protossido di azoto (Siligardi et al., 2018). Inoltre, il ripristino di prati di Molinia (6410)
ha un effetto mitigatore diretto sui cambiamenti climatici, in quanto habitat
riconosciuti per il loro valore nel regolare il clima e nel sequestro del carbonio. Per la
ua tifi azio e dell’i patto delle azio i C e C sul SE si i a da al pa ag afo 2.5.
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2.4.21 Regolazione del clima: micro e meso scala
Descrizione del SE

Regolare la qualità fisica dell’aria per le persone. Regolazione delle condizioni
atmosferiche ambientali (compresi micro e meso climi) grazie alla presenza di piante
che migliorano le condizioni di vita delle persone.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

Descrizione
degli
 U idità dell’a ia
indicatori
 Raff es a e to dell’a ia
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☐ C4
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ C5

☐ Neutro

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

La piantumazione di 5.100 alberi/arbusti di specie quali Acer campestre, Alnus
glutinosa, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus
nigra, Prunus padus, Quercus robur, Ulmus minor, Viburnum opulus, comportando un
miglioramento ambientale di circa 12 ettari, ha certamente influito positivamente
sulla ita delle pe so e, fo a do i o li i e iglio a do la ualità dell’a ia. Le zone
d’o
a fo ate g azie alla eazio e e i ualifi azio e di habitat ripariali, sono
diventate siti indispensabili alla sopravvivenza di molte specie ittiche, che essendo
prive di palpebre, mal sopportano condizioni di elevata luminosità; inoltre le chiome
spo ge ti sull’a ua, age do da schermo visivo, forniscono ai pesci zone-rifugio dai
p edato i. L’o
eggia e to poi può fungere da elemento di controllo e limitazione
dello sviluppo eccessivo di piante acquatiche (macrofite). Infine, prati umidi ed
affioramenti d’acqua dai fontanili incrementano l’umidità e offrono microclimi più
freschi rispetto ad un contesto arativo.
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2.4.22 Fruizione di paesaggi terrestri / marini in diversi contesti ambientali
Descrizione del SE

Fruizione di ambienti naturali ed esperienza di piante e animali nei loro habitat.
Mantenere o ripristinare le caratteristiche e le qualità biofisiche di specie ed
ecosistemi affinché le persone possano goderne e farne esperienza sensoriale, visiva,
olfattiva.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli




☐ Negativo

☐ Neutro

Attività escursionistiche, canottaggio ed altre attività sportive
Flussi turistici (ad es. tipologie di visitatori/fruitori, numero di licenze di pesca)

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☐ C9
impattano sul SE
Descrizione
Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e
dell’i patto
specie ad essa associati (C3, C4) influisce positivamente sulla loro fruizione e su attività
connesse come il birdwatching (Oasi di Cervara). Il ripristino di habitat quali boschi
igrofili, zone umide associate ai fontanili e i prati di Molinia (6410) incrementano la
biodiversità.
Dai uestio a i è e e sa l’i po ta za he la ualità di a ua, ha itat e iodi e sità
associata, hanno per gli stakeholders tra cui naturalisti, canoisti, pescatori sportivi,
escursionisti e sportivi in generale.
Si i a da all’azio e D pe l’a alisi degli attuali flussi tu isti i e la alutazio e della
fruizione.
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2.4.23 Ricaduta economica della fruizione di paesaggi terrestri / marini in diversi contesti ambientali
Descrizione del SE

Servizi ed attività economiche funzionali alla fruizione di ambienti naturali ed
esperienza di piante e animali nei loro habitat affinché le persone possano goderne e
farne esperienza sensoriale, visiva, olfattiva.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

☐ Neutro

Descrizione
degli
 Strutture ricettive e servizi (km di sentieri, operatori economici)
indicatori
 Ricadute economiche
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ C9

Il miglioramento quantitativo e qualitativo della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e
specie ad essa associati (C3, C4) influisce positivamente sulla loro fruizione e di
conseguenza sui servizi erogati per la fruizione.
Esistono diverse associazioni che forniscono servizi di fruizione lungo il fiume Sile, tra
le quali:
 Open canoe – Open mind,
 Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – FIPSAS,
 Travel Sport,
 Oasi Cervara,
 Associazione Canottieri Sile,
 Associazione Faunisti Veneti.
Si i a da all’azio e D pe l’a alisi dei flussi tu isti i e la alutazio e della f uizio e.
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2.4.24 Ricerca scientifica
Descrizione del SE

Ricerca scientifica sulla natura: fauna, flora, habitat. Le caratteristiche biofisiche o le
qualità di specie o ecosistemi che sono oggetto di ricerca in situ.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



Indicatori
Azioni
che ☒ C1
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Negativo

☐ Neutro

Progetti di ricerca, pubblicazioni, convegni, ricercatori

☒ C2

☒ C3

☒ C4

☐ C5

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☒ C9

Le azioni di miglioramento ambientale e di conservazione della fauna autoctona (A2,
C2, C3, D1) sono state basate su monitoraggi scientifici sistematici. In particolare, si
evidenzia come tali azioni abbiano contribuito al monitoraggio di specie autoctone
incluse negli allegati della Direttiva Habitat e presenti in lista rossa IUCN, di cui si è
migliorata la conoscenza a livello di distribuzione e di abbondanza. Grazie alle azioni
di progetto è stato possibile sperimentare, al fine di aumentare la variabilità
morfologico-fu zio ale, le zo e ifugio e le a ee ido ee all’o odeposizio e di C. gobio
e di K. punctatissima. Tali risultati sono stati divulgati tramite pubblicazioni tecnicoscientifiche e seminari scientifici durante il corso del progetto. Per citarne alcuni:
 4/4/2017 Mestre: Seminario Campus Universitario di Scienze Ambientali,
 7/4/2017 Università di Parma,
 19/4/2017 Seminario Ca’ Foscari di Venezia,
 7-10/11/2018 Roma: Progetto SilIFFe: azione per la conservazione in situ di
Lampetra Zanandreai - XVII Congresso Nazionale A.I.I.A.D.,
 16/11/2018 Tolmino: La gestione dei corpi idrici transfrontalieri: esperienze a
confronto,
 30/11/2018 Treviso: Conferenza Finale L’i di e di fu zio alità flu iale o e
strumento di pianificazione per una buona gestio e dell’e osiste a ,
 13/12/2018 Parma: Gestione della risorsa idrica alla conservazione
dell’ittiofauna.
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2.4.25 Didattica
Descrizione del SE

Studiare la natura. Miglioramento o ripristino delle caratteristiche biofisiche e delle
qualità di specie ed ecosistemi oggetto di approfondimento in situ i u ’otti a
disviluppo di conoscenze e competenze.

Impatti

☒ Positivo

☐ Negativo

☐ Neutro

Descrizione
degli
 Progetti didattico-educativi, pubblicazioni, convegni, visite, flussi
indicatori
Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☒ C9

Sono state svolte diverse attività aperte al pubblico incentrate sulla didattica e sul
rapporto con gli stakeholders.
Lista di alcuni incontri/workshop/ conferenze:
 Fauna aliena ed invasiva in Veneto, Problemi e proposte di gestione, Brochure del
Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809,
 LIFE SilIFFe, Progetto SilIFFe - Brochure dedicata agli agricoltori,
 Posizionati presso i siti di intervento del Progetto SilLIFFe 10 pannelli esplicativi
delle attività principali,
 Incontro con i pescatori 02.10.2018 - Controllo delle specie aliene,
 Incontro con i pescatori 02.10.2018 - Informazioni generali,
 Incontro con i pescatori 02.10.2018 - Ripopolamenti ittici con specie autoctone,
 Incontro formativo 29.10.2018 - Le specie aliene invasive.
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2.4.26 Patrimonio culturale
Descrizione del SE

Gli elementi paesaggistici che aiutano le persone ad identificarsi con la storia e la
cultura del luogo dove vivono o da cui provengono. Miglioramento o ripristino delle
caratteristiche biofisiche e delle qualità di specie ed ecosistemi che contribuiscono al
patrimonio culturale o alla conoscenza storica.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Eventi culturali, folklore, linguaggio locale, proverbi, sistemi idraulici
tradizionali

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☒ C9
impattano sul SE
Descrizione
Alcune delle specie target del progetto hanno influito a vario titolo nella cultura
dell’i patto
popolare e nella memoria collettiva delle comunità locali (lampreda padana, scazzone,
trota marmorata, panzarolo). Dalle interviste effettuate ai visitatori, le immissioni in
natura di tali specie sono considerate positive non solo a livello biologico ma anche
culturale.
Nonostante l’azio e C o sia stata effettuata, le azioni inerenti alla dissemina (azioni
E) sono da considerarsi influenti per questo SE. Le azioni di gestione di quantità e
qualità della risorsa idrica (C1, C2) e di habitat e specie ad essa associati (C3, C4)
migliorano lo stato di conservazione di specie simbolo degli ambienti di risorgiva del
fiume Sile.

2.4.27 Intrattenimento
Descrizione del SE

L’ispi azio e a tisti a he la atu a off e pe la p oduzione di mezzi di intrattenimento
e divulgazione (film, libri). Le caratteristiche o le qualità biofisiche di specie ed
ecosistemi che forniscono materiale creativo e spunti di riflessione che possono essere
comunicati agli altri attraverso diversi media a scopo ludico e di intrattenimento.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



Azioni
che ☐ C1
impattano sul SE
Descrizione
Seppu
dell’i patto
ell’a


☐ Negativo

☐ Neutro

Eventi di intrattenimento
☐ C2

☐ C3

☐ C4

☐ C5

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☐ C9

esiduali, al u i e e ti a tisti i so o stati o ga izzati all’i te o del pa o
ito del p ogetto LIFE SilIFFe. Tra questi in particolare evidenziamo:
La
atu a,
la
usi a
e
le
stelle
a
luglio
2016.
http://www.parcosile.it/it/iniziativa.php?id=46527.
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2.4.28 Valore estetico
Descrizione del SE

La bellezza della natura. Le caratteristiche biofisiche o le qualità di specie o ecosistemi
(impostazioni / spazi culturali) che sono apprezzati per la loro bellezza intrinseca.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Valore estetico, in contrasto alle aree urbane, agricole, industriali

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☐ C5
☐ C6
☐ C7
☐ C8
☒ C9
impattano sul SE
Descrizione
Il passaggio da monocoltura agricola a bosco ripariale assieme alle opere di pulitura di
dell’i patto
fontanili e canali avvenuti nel corso del progetto, hanno un effetto positivo sul
paesaggio e sul suo valore estetico. La presenza di sentieri, osservatori faunistici,
passe elle e le atti ità asso iate alla f uizio e, iglio a o l’estetica del territorio e
rafforzano il rapporto uomo-natura.

2.4.29 Valore simbolico
Descrizione del SE

Uso della natura come emblema nazionale o locale. Le caratteristiche biofisiche o le
qualità di specie ed ecosistemi (impostazioni / paesaggi / spazi culturali) che sono
riconosciuti dalle persone per il loro carattere culturale, storico o iconico e che sono
usati come emblemi o significanti di qualche tipo.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Specie e habitat iscritti in liste nazionali (direttive Habitat e Uccelli)

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☒ C9
impattano sul SE
Descrizione
Alcune delle specie target hanno influito sulla cultura popolare (lampreda padana,
dell’i patto
scazzone, trota marmorata, panzarolo). Dalle interviste effettuate ai visitatori le
immissioni in natura di tali specie sono considerate positive, non solo a livello biologico
ma anche culturale.
Il ripristino dei fontanili in particolare è un atto di conservazione di uno dei simboli più
caratteristici degli ambienti di risorgiva tipici del Sile. Il valore simbolico di questi
a ie ti è stato i a ato dalle atti ità i e e ti all’azio e E.
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2.4.30 Valore sacro e religioso
Descrizione del SE

Gli elementi naturali che hanno importanza spirituale per le persone. Le caratteristiche
biofisiche o le qualità di specie ed ecosistemi (ambientazioni / paesaggi / spazi
culturali) che si ritiene abbiano un significato sacro o religioso per le persone.

Impatti

☐ Positivo

☐ Negativo

☒ Neutro

Descrizione
degli
 Siti sacri e religiosi, credenze legate al fiume
indicatori
Azioni
che ☐ C1
☐ C2
☐ C3
☐ C4
☐ C5
☐ C6
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ C7

☐ C8

☐ C9

Tale servizio ecosistemico non viene impattato dalle azioni di progetto.

2.4.31 Valore di esistenza
Descrizione del SE

Gli elementi naturali da preservare e tutelare. Le caratteristiche biofisiche o le qualità
di specie ed ecosistemi (ambienti /paesaggi /spazi culturali) che le persone cercano di
preservare per le loro qualità intrinseche, a prescindere da fini utilitaristici.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



Azioni
che ☒ C1
impattano sul SE
Descrizione
dell’i patto

☐ Negativo

☐ Neutro

Aree designate come zone selvagge
☒ C2

☒ C3

☐ C4

☐ C5

☐ C6

☐ C7

☐ C8

☒ C9

La conservazione della natura (C1, C2, C3) e la sua fruizione portano ad una
o sape olezza aggio e sul sig ifi ato e sull’i po ta za della tutela a ie tale,
suscitando nel fruitore un senso di appartenenza ad un determinato territorio.
Le azioni di progetto hanno intrinsecamente portato ad una conservazione del
paesaggio i teso o e l’i sie e di bellezze naturali, storiche, artistiche ed ecologiche
del fiume Sile.
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2.4.32 Valore per le future generazioni
Descrizione del SE

Gli elementi naturali che la società intende preservare per la fruizione e il godimento
delle generazioni future. Le caratteristiche o le qualità biofisiche di specie ed
ecosistemi (ambientazioni / paesaggi / spazi culturali) che le persone cercano di
preservare per trasmetterle alle future generazioni.

Impatti

☒ Positivo

Descrizione
indicatori

degli



☐ Negativo

☐ Neutro

Associazioni registrate di protezione del patrimonio fluviale

Azioni
che ☒ C1
☒ C2
☒ C3
☒ C4
☒ C5
☒ C6
☒ C7
☐ C8
☒ C9
impattano sul SE
Descrizione
Le operazioni di conservazione della natura (ripristino degli habitat ripariali,
dell’i patto
piantumazioni di alberi) sono strumentali alla conservazione del patrimonio
naturalistico e paesaggistico che verrà trasmesso come lascito alle future generazioni.
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2.5 Analisi delle emissioni di gas ad effetto serra e bilancio del carbonio
2.5.1 Introduzione
Di seguito vengono riepilogate le azioni svolte e la metodologia utilizzata al fine di stimare le emissioni di gas ad
effetto serra dalle operazioni di cantiere funzionali alle azioni di ripristino degli equilibri idrogeologici (azione C2)
e riqualificazione degli habitat ripariali (azione C3).

2.5.2 Approccio metodologico
Per calcolare le emissioni di gas ad effetto serra (greenhouse gases GHG , do ute all’i piego di ezzi pe la
costituzione e il mantenimento delle operazioni di cantiere, relative alle azioni di ripristino degli equilibri
idrogeologici e alla riqualificazione degli habitat ripariali del fiume Sile, si è fatto riferimento alla metodologia
LCA e al database Ecoinvent2.
L’app o io LCA è u p o esso di alutazio e he o side a l’i te o i lo di ita di p odotti e se izi: uesto
sig ifi a he gli ele e ti i se iti ell’a alisi so o alutati dalla lo o o igi e est azio e delle ate ie p i e, i lo
di produzione, trasporto) al loro cosiddetto fine vita (gestione dei rifiuti, smaltimento, recupero). La scelta
dell’app o io LCA o se te di appli a e una metodologia scientificamente rigorosa al calcolo degli impatti
ambientali. Nel aso i esa e l’adozio e dell’app o io LCA o po ta la o putazione nel bilancio del carbonio
degli impatti derivanti non solo dal consumo di fonti e vettori energetici utili al funzionamento di macchine e
att ezzatu e di a tie e a a he dall’i piego delle stesse, i elazio e alle e issio i ge e ate el lo o i lo di
ita. Quest’ulti a tipologia di i patto è i putata al ila io del a o io i
isu a p opo zio ale all’effetti o
i piego di a hi e e att ezzatu e i a tie e ua tifi ato i o e di la o o, ispetto all’i te o a o di ita utile.
L’a esso alle asi dati di Ecoinvent consente di ricostruire le emissioni di CO2 associate al ciclo di vita delle
attrezzature.
Area di studio
L’i te a a ea oi olta elle suddette ope azio i ie e i a zitutto suddi isa i sette i o a ee, sulla ase degli
studi riportati nella relazione vegetazione e habitat. Le zone così individuate sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Munaron: area a prato
Munaron: area boscata
Taglio del Sile
De Ceci
Alneta di Cervara
Al eta di Sa t’Ele a
Area protetta Susanna
San Michele Vecchio

http://www.ecoinvent.org
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Metodologia utilizzata
Pa te do dall’a alisi dell’a ea i te essata dalle azio i C e C , si è giu ti all’i di iduazio e delle ope azio i he
maggiormente hanno contribuito alle emissioni di GHG in atmosfera. A tal fine per ognuna delle aree considerate
viene costruita una tabella in cui vengono elencate le operazioni svolte durante la fase di cantiere, che ha avuto
luogo per un totale di 44 giorni consecutivi, e i macchinari utili allo svolgimento di ciascun intervento.
Ad ogni operazione viene associato il relativo costo in euro, derivato dal computo metrico estimativo. Il costo
dell’ope azio e è ui di depu ato dalla uota di utile d’i p esa, di manodopera e oneri per la sicurezza al fine
di est apola e il solo osto elati o all’utilizzo del a hi a io.
In Tabella 4 si ipo ta, a titolo ese plifi ati o, lo s he a di si tesi sop a des itto pe l’a ea Susa
Tabella 4: S he a dei lavo i eseguiti, del osto asso iato e dei
Lavori eseguiti
Decespugliamento sentiero

Costo unitario
operazione

Quantità

Costo netto
(quota mezzo)
€

3,5 euro/m

200

104,30

a corpo

37,25

30,00 euro/cad

10

44,70

33 euro/cad

5

24,59

Taglio alberi alloctoni
Fornitura cassette nido per uccelli
Fornitura cassette nido per pipistrelli
Interventi di ripristino legno morto
saproxilici

ezzi utilizzati pe l’a ea Susa

a.
a

Mezzo impiegato
Decespugliatore
Motosega media
fino 4 kW
-

Motosega leggera
27,33 euro/pianta
5
20,36
fino a 2 KW
Motesega media
fino a 4 KW
Interventi di ripristino legno morto
37,25
52,09 euro/pianta
5
generatore con
uccelli
1,56
trapano
Fonte: elaborazione dati di eFrame da computo metrico estimativo progetto SilIFFe

In seguito, utilizzando i costi medi orari desunti dal Prezziario regionale agroforestale (Piano di Sviluppo Rurale)
della Regio e Ve eto e dell’Osse ato io La o i Pu li i p o i iale, si stima il tempo di lavoro, espresso in ore,
di ciascun mezzo impiegato. A questo punto, utilizzando i valori presenti nel database Ecoinvent, si assegna una
quota di emissioni di GHG per ogni ora di lavoro computata. Con i valori di emissione di gas ad effetto serra e i
valori di GWP100 (Global Warming Potential) forniti da IPCC si ottiene la quantità di CO2eq emessa durante la fase
di cantiere utile a portare a termine le azioni previste nel progetto in esame.
Alle operazioni di cantiere, come esplicitate nel progetto esecutivo, ai fini della stima delle emissioni sono state
aggiunte anche quelle derivanti dalle fasi di trasporto. In particolare sono stati aggiunti i costi ambientali della
fornitura delle piante da vivaio, secondo quanto emerge dai documenti di trasporto. Le emissioni della fase di
t aspo to si ife is o o all’i piego di u auto a o per il trasporto di merci, della portata di 3,5-7 t, classe Euro4.
La distanza percorsa è stata stimata considerando che le piante provengono dal Vivaio regionale di Montecchio
Precalcino.
Ai fini del calcolo del GWP100 sono considerate le emissioni dei seguenti gas serra:
-

Anidride carbonica - CO2
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- Metano - CH4
- Protossido di azoto - N2O
La conversione delle emissioni specifiche di ciascun gas nel corrispondente quantitativo di anidride carbonica
equivalente (CO2eq) è ottenuta applicando i coefficienti indicati nel IPCC Fifth Assesment Report (IPCC, 2013) in
quanto i più recenti e compatibili o l’a o di ife i e to p es elto pe lo studio.
Tabella 5: Coefficienti GWP100
Gas climalterante

Coefficiente GWP100

CO2

1

CH4

28

N2O

265
Fonte: IPCC, 2013

In Tabella 6 vengono presentati, a titolo esemplificativo, i valori corrispondenti alle emissioni di GHG in atmosfera
do ute all’utilizzo dei a hi a i i fase di a tie e pe l’a ea Al eta di Sa t’Ele a.
Tabella 6: Schema di sintesi per tipologia di macchinario associata alle ore di lavoro svolte e rispettive emissioni di GHG
Costo orario Ore lavorate
Mezzo impiegato
Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
estirpatore, erpice rotante,
fresa rullo, da 60-75 kW
Miniescavatore meccanico
cingolato in condizioni di piena
efficienza, provvisto di benna,
cucchiaio o lama, con potenza
oltre 15 e fino a 20 kW
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0
t di portata utile
Motesega media fino a 4 KW,
con lunghezza spranga
mediamente di 45 cm,
compreso carburante e
lubricante, escluso operatore
Motesega leggera fino a 2 KW,
con lunghezza spranga
mediamente di 38 cm,
compreso carburante e
lubricante, escluso operatore
Generatore con trapano
escluso operatore

€

(ore)

Emissioni
CO2
(kg)

Emissioni
CH4
(kg)

Emissioni
N2O
(kg)

Emissioni
CO2eq
(kg)

54,9

22,35

225,78

0,002

0,008

228,46

51,24

4,12

20,83

0,000

0,000

21,09

46,36

160 km
percorsi

55,68

0,000

0,001

55,99

6,1

1,00

2,06

-

-

2,06

3,66

0,5

0,515

-

-

0,52

5,49

0,50

1,03

-

-

1,03

Fonte: elaborazione dati eFrame
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2.5.3 Valutazione degli impatti
Si riporta in Tabella 7 l’i e ta io delle ope azio i o side ate ell’a alisi LCA delle azioni di ripristino degli
equilibri idrogeologici (azione C2) e riqualificazione degli habitat ripariali (azione C3), funzionale alla stima delle
emissioni di gas ad effetto serra e del bilancio del carbonio del progetto. Sono riportate in tabella anche le
emissioni stimate per ciascun lavoro. Le emissioni riportate sono la somma di quelle generate dal processo di
p oduzio e, t aspo to e gestio e del fi e ita dell’att ezzatu a e uelle ge e ate du a te l’utilizzo
dell’att ezzatu a i a tie e o su o e e geti o i fase di la o o .
Tabella 7: Inventario delle operazioni considerate nella LCA e emissioni stimate
Tempo di
lavoro
(ore)

Emissioni
CO2
(kg)

0,407

0,004

3,664

0,008

Pala meccanica su ruote
gommate fino a 52 kW

1,607

0,016

Pala meccanica su ruote
gommate fino a 52 kW

4,242

0,043

-

-

Motosega media fino 4 kW con
lunghezza spranga
mediamente di 45 cm

31,754

0,065

Motosega media fino 4 kW con
lunghezza spranga
mediamente di 45 cm

7,816

0,016

Miniescavatore meccanico
cingolato con potenza oltre 15
kW fino a 20 kW

3,813

0,019

-

-

Lavori eseguiti

Descrizione

Preparazione nuovo
accesso nell'area Munaron
Fontanili

Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
Rimozione della rete metallica,
estirpatore, erpice rotante,
sfalcio vegetazione, pulizia del
fresa, rullo, ecc. da 60-75 kW
passo, rimozione pioppo caduto,
Motosega media fino 4 kW con
abbattimento di due abeti, ecc.
lunghezza spranga
mediamente di 45 cm

Demolizione fabbricati
Demolizione completa dei due
esistenti nell'area Munaron
fabbricati esistenti.
Fontanili
Rimozione e smaltimento di due
Rimozione e smaltimento
lastre di eternit ai fini della
lastre eternit nell'area
bonifica, ai sensi della normativa
munaron Fontanili
vigente.
Pulizia terreno da laterizi,
Pulizia terreno da laterizi e
rifiuti, ecc. nell'area
rifiuti.
Munaron Fontanili
Taglio alberi alloctoni in
Abbattimento e rimozione alberi
area Munaron Bosco,De
appartenenti a specie
Ceci, Susanna, San Michele
alloctone/esotiche
Vecchio
Intervento di taglio a carico di
pioppi industriali, comprensivo
di sramatura, depezzamento dei
fusti e accatastamento ordinato
Taglio pioppi industriali
nei pressi del letto di caduta
nell'area Munaron Bosco
delle ramaglie ed allestimento a
2 m per il materiale di grosse
dimensioni.
Scavo di sbancamento con
l'impiego di mezzi meccanici
Escavazione fontanili nelle
secondo le sagome di progetto,
aree Munaron Fontanili e
compreso la posa del materiale
De Ceci
scavato a deposito, all'interno
del cantiere.
Pulizia detrito da fontanile Manutenzioni idrauliche: spurgo
nell'area De Ceci
di polla fontanile

Macchinari utilizzati

Lavoro manuale

Compressione manuale
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Scavo a sezione obbligata per
canalizzazioni o fossi a cielo
Escavazione canali di
aperto, eseguito con mezzi
deflusso fontanili nelle aree meccanici, compresi
Munaron Fontanili e De
risagomatura e profilatura delle
Ceci
sponde, sistemazione del
materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere.
Pareggiamento del terreno
eseguito anche manualmente
Pareggiamento terreno
per la realizzazione o la
nell'area De Ceci
manutenzione della viabilità
Scavo di sbancamento con
l'impiego di mezzi meccanici
Escavazione zone umide exsecondo le sagome di progetto,
novo nell'area Alneta di
compreso la posa del materiale
Sant'Elena
scavato a deposito, all'interno
del cantiere.
Decespugliamento di terreno
con copertura della vegetazione
Decespugliamento con
trattrice nell'area Munaron infestante prevalentemente
cespugliosa o arbustiva inferiore
Fontanili
a 1 m di altezza.
Preparazione terreno:
aratura nelle aree Munaron
Aratura superficiale (cm 30)
Fontanili, De Ceci e Alneta
di Sant'Elena
Preparazione terreno:
fresatura nelle aree
Munaron Fontanili, Taglio
Erpicatura incrociata o fresatura
del Sile, De Ceci e Alneta di
Sant'Elena
Tracciamento filari
sinusoidali nelle
Tracciamento per la messa a
aree Munaron Fontanili,
dimora delle piante.
Taglio del Sile, De Ceci,
Alneta di Sant'Elena
Apertura di fessura buca per la
Apertura buca per messa a messa a dimora di materiale di
propagazione a radice nuda o
dimora piante
con pane di terra.
Trasporto del materiale
vivaistico dal vivaio al sito
Trasporto piante
progettuale (160 Km).
Irrigazione localizzata durante i
Irrigazione di soccorso
mesi estivi del primo anno.
Realizzazione molinieto
attraverso diversificate fasi
Realizzazione molinieto
comprendenti trebbiatura
nell'area Munaron Fontanili molinieto in area prossima
all’a ea Mu a o Fo ta ili,
conservazione in rotoballe,

Miniescavatore meccanico
cingolato con potenza oltre 15
kW fino a 20 kW

2,859

0,015

Lavoro manuale

0,000

0,000

Miniescavatore meccanico
cingolato con potenza oltre 15
kW fino a 20 kW

4,118

0,021

Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
estirpatore, erpice rotante,
fresa, rullo, ecc. da 60-75 kW

0,641

0,007

Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
estirpatore, erpice rotante,
fresa, rullo, ecc. da 60-75 kW

1,495

0,015

Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
estirpatore, erpice rotante,
fresa, rullo, ecc. da 60-75 kW

1,147

0,012

Lavoro manuale

-

-

Attrezzo manuale

-

-

Autocarro leggero da 3,5 a 7,0
t di portata utile

-

0,056

Carro botte (montato su
trattrice agricola)

10,856

0,111

Trattrice agricola gommata con
organi lavoranti tipo aratro,
estirpatore, erpice rotante,
fresa, rullo, ecc. da 60-75 kW

1,007

0,010

49 | p a g e

erpicatura del terreno e semina
finale del fiorume.
Interventi di ripristino
legno morto saproxilici
nelle aree Munaron Bosco,
Cervara, Cendon, Susanna
e San Michele Vecchio
Interventi di ripristino
legno morto nidi uccelli
nelle aree Munaron Bosco,
Cervara, Cendon, Susanna
e San Michele Vecchio

Interventi di ripristino del legno
morto attraverso la creazione di
alberi habitat per la fauna
saproxilica.

Motosega leggera fino a 2 kW,
con lunghezza spranga
mediamente di 38 cm.

Interventi di ripristino del legno Motosega media fino 4 kW con
morto
lunghezza spranga
attraverso la creazione di alberi mediamente di 45 cm
habitat adatti alla nidificazione
degli
Generatore con trapano
uccelli.
Fonte: elaborazione dati eFrame

2,500

0,003

5,000

0,010

2,500

0,005

Infine, nella Tabella 8 si riportano tutti i valori di emissione in kg di CO2eq suddivisi per area.
Tabella 8: Schema dei kg di CO2eq emessi durante le operazioni svolte nelle aree considerate, come da progetto
Area di intervento

Emissioni CO2eq
(kg)

Munaron Fontanili

121,37

Munaron Bosco

62,78

Taglio del Sile

15,26

De Ceci

53,61

Alneta di Cervara

17,45

Cendon

72,08

Susanna

16,18

San Michele Vecchio

24,76

Trasporto piante

55,99

Totale

439,11
Fonte: elaborazione dati eFrame
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2.6 Bilancio del carbonio
2.6.1 Introduzione
Di seguito vengono riepilogate le azioni svolte e la metodologia utilizzata al fine di produrre il bilancio del
a o io fu zio ale a ua tifi a e il se izio e osiste i o defi ito o e Global climate regulation by reduction
of GHG concentrations pe le azio i di ip isti o degli e uili i idrogeologici (azione C2) e riqualificazione degli
habitat ripariali (azione C3).
Lo scopo del lavoro è quello di confrontare le emissioni di CO2 equivalente (CO2eq) come calcolate in precedenza
con gli assorbimenti di CO2 derivanti dalle azioni previste nel progetto Life 14 NAT/IT/000809 – Life Siliffe per la
realizzazione di interventi finalizzati al ripristino degli equilibri idrogeologici e alla riqualificazione degli habitat
ripariali del fiume Sile.
Il calcolo della quota di CO2 assorbita viene eseguito edia te l’utilizzo della etodologia p oposta da IPCC el
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land
Use. La quantificazione economica del beneficio ambientale, derivante dalle azioni C2 e C3, viene effettuata con
monetizzazione attraverso il social cost of carbon. La quantità di CO2 annuale sequestrata dalla vegetazione,
calcolata con metodologia IPCC, viene infine confrontata con la quantità di CO2 valorizzabile annualmente sul
mercato volontario del carbonio CARBOMARK, quantificata con il metodo proposto nel Manuale di gestione dei
mercati locali del carbonio-parte generale.

2.6.2 Approccio metodologico
Allo scopo di calcolare la quota di CO2 assorbita è stata presa in considerazione la capacità della vegetazione di
se uest a e il a o io dall’at osfe a. A tal fi e ie e es lusa dall’a alisi l’azio e di ip isti o degli e uili i
id ogeologi i azio e C i ua to o o po ta u a a iazio e o siste te ell’assetto egetazio ale dell’a ea
di studio. Alt esì la i ualifi azio e degli ha itat ipa iali azio e C
ie e o side ata sulla totalità dell’a ea di
studio, e quindi non sussiste la divisione fatta nel precedente paragrafo.
Metodologia utilizzata
Per quantificare la quota di biossido di carbonio assorbita dalla vegetazione è stato deciso di suddividere gli
interventi eseguiti in tre categorie, come di seguito:
1. Conversione di terreno da arativo a foresta
2. Rimboschimento di foreste preesistenti
3. Ripristino del molinieto
Questo schema di ragionamento consente di far aderire i dati alla metodologia IPCC in cui le equazioni proposte
per il calcolo degli assorbimenti sono specifiche per uso del suolo (IPCC, 2006). In particolare viene utilizzato il
metodo gain-loss i ui t a ite l’e uazio e ie e defi ito l’i e e to del a o io o te uto all’i te o della
variazione annuale della biomassa, calcolata come la differenza tra biomassa prodotta (ΔCG) e biomassa perduta
(ΔCL). Nel aso spe ifi o le pe dite so o app ossi ate allo ze o i ua to defi ite su di u ’a ea p otetta e ui di
o soggetta a p elie i da pa te dell’uo o.
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[eq.1] ΔCB = ΔCG − ΔCL
Pe ua to igua da la ua tifi azio e dell’i emento annuale di carbonio contenuto nella biomassa prodotta
dalla egetazio e, so o state utilizzate le stesse fo ule e uazio e sia pe l’a ea di ostituzio e del oli ieto
che per la superficie interessata dal rimboschimento. Per quanto concerne inve e il al olo dell’asso i e to di
CO2 da pa te della egetazio e ell’a ea i o e tita da a ati o a os o, all’e uazio e si aggiu ge u te i e
(ΔCconv) che quantifica la variazione di carbonio dovuta alla conversione del terreno (equazione 2).
[eq.2] ΔCB = ΔCG + ΔCconv − ΔCL
A uesto pu to, i tutti t e i asi, l’i e e to a uale di io assa ie e al olato o e la so
ato ia del
p odotto dell’a ea i te essata dall’i te e to A) moltiplicata per la crescita media annua della vegetazione (Gtot)
moltiplicata per il coefficiente (CF) di stima per le tonnellate di carbonio contenute in una tonnellata di sostanza
secca (equazione 3).
[eq.3] ΔCG = ∑

∙

∙

A questo punto, la quantità di sostanza secca prodotta annualmente in un ettaro di terreno (Gtot) viene calcolata
moltiplicando la quantità di sostanza secca prodotta dalla porzione epigea della vegetazione (Gw) per un fattore
adimensionale (R) che stima il rapporto di crescita tra la massa ipogea e la massa epigea della vegetazione
(equazione 4).
[eq.4] Gtot = ∑ { 𝑤 ∙

+

}

Nel caso del suolo riconvertito, infine, si rende necessario calcolare anche ΔCconv mediante il prodotto dell’a ea
interessata da riconversione moltiplicata per la differenza tra la biomassa stimata dopo la riconversione (Bafter) e
la biomassa prodotta prima del cambiamento di uso del suolo (Bbefore). Il tutto viene poi moltiplicato per il CF al
fine di stimare la quantità di carbonio presente (equazione 5).
[eq.5] ΔCconv =∑ { ∙

−

}

Si fa ota e he do e o dispo i ili i dati pu tuali sull’a ea di studio, so o stati utilizzati i pa a et i fo iti da
IPCC, i quali sono specifici per tipologia vegetazionale e zona climatica di appartenenza. Nello specifico,
l’i e e to a uale di sosta za se a p odotta dalla po zio e epigea della egetazio e Gw) viene stimato pari
a 4,0 t ha-1 in quanto ricade nella categoria delle foreste giovani (età < 20 anni). Per quanto riguarda Il Gw del
molinieto, non essendo disponibile un valore specifico da IPCC, si è preso un valore medio reperito dalla
letteratura (Sarno et al, 1989).
A questo punto si è deciso di espandere il metodo consigliato da IPCC per la valutazione degli assorbimenti al
fine di agevolare il confronto del risultato con i valori ottenuti con il metodo proposto da Carbomark. In
particolare, alla quota di CO2 ottenuta col metodo IPCC vengono sottratte le quantità di carbonio D (provvigione
media persa annualmente ad ettaro in Italia, pari a 0.66 m3 ha-1 yr-1) e CAP i peg o sottos itto dall’Italia a
livello internazionale che deve essere garantito, pari a 1.16 t CO2e ha-1 yr-1).
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2.6.2.1

Valutazione economica del servizio ecosistemico

Al fine di quantificare il valore economico del SE, gli assorbimenti netti di anidride carbonica equivalente sono
stati monetizzati utilizzando il Social Cost of Carbon (SCC).
I prezzi ed i valori per tonnellata di carbonio possono essere determinati in diversi modi, tra questi (Bateman et
al., 2014; Turner et al., 2014):




Il costo marginale di abbattimento degli inquinanti (MAC – Marginal Abatement Cost), che, dato un livello
di abbattimento, stima il costo per raggiungerlo, ovvero è il costo sostenuto dagli inquinatori per ridurre
le emissioni;
Il prezzo del carbonio secondo il modello del DECC – Department of Energy and Climate Change, che è
u ’applicazione del MAC e si basa sul costo delle misure che vengono adottate per ridurre le emissioni
climalteranti (Tabella 9);
Tabella 9: Prezzo del carbonio secondo il modello DECC
Anno

Prezzo del carbonio (t/CO2equivilant)*
(£)

*2004

44,00

*2010

50,00

2020

60,00

2040

135,00

2050

200,00

*2060

265,00

* calculated from DECC values assuming a linear interpolation
Fonte: DECC, 2009

Prezzi di mercato del carbonio, sottoposti ad os illazio i di e ato he ell’ap ile
ha o po tato
il prezzo del carbonio ai minimi storici;
 Il Social Cost of Carbon, che può essere considerato come il valore marginale dei danni creati dai
cambiamenti climatici, ed è quindi un indicatore del da o legato all’e issio e della i-esima tonnellata
di carbonio ovvero il beneficio marginale legato alla riduzione di una tonnellata di carbonio (Pearce,
2003).
La United States Environmental Protection Agency (EPA) e le Agenzie Federali Statunitensi adottano il SCC per
sti a e i da i e o o i i asso iati agli i e e ti di a id ide a o i a i at osfe a. L’i po to esp esso i
dollari rappresenta anche il valore dei danni evitati a seguito di una riduzione delle emissioni.


I modelli utilizzati per elaborare le stime del SCC, noti come modelli di valutazione integrata, al momento non
includono tutti gli impatti fisici, ecologici ed economici dei cambiamenti climatici riconosciuti in letteratura a
causa della mancanza di informazioni precise sulla natura dei danni. Pertanto il valore risulta verosimilmente
esse e u a sottosti a dell’i patto eale. Ciò o osta te, il SCC viene considerato una misura adeguata per
valutare i benefici derivanti da una riduzione di CO2.
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Tol (2013), che ha analizzato 588 articoli scientifici in cui è stato stimato il SCC, ha individuato una forbice molto
a pia ei alo i i piegati. La fo i e dipe de dall’i di e di posizio e edia, oda, edia a e dal tasso di
p efe e za i te te po ale he ie e s elto. Nell’a ito del appo to UKNEA (Bateman et al., 2014), pur
preferendo il DECC al SCC, è stata applicato il valore di 25US$/tC3, inteso come valore medio corrispondente al
tasso del 3%.
Il alo e sti ato e di ife i e to pe l’a o
è di
dolla i pe to ellata di CO 2, considerando come
ife i e to il alo e del dolla o el
EPA,
. Il alo e è stato t asfo ato ell’e ui ale te alo e i eu o
al
usa do il tasso di a io fo ito dalla Ba a d’Italia pa i a ,
alo e edio del
ed il tasso
d’i flazio e fo ito dall’Istat pa i a ,
. Il alo e del a o io è di ,
€
/kgC o e o ,
€
/kg
CO2.

2.6.3 Stima degli assorbimenti
In Tabella 10 vengono riportati i risultati per il calcolo della quota di carbonio atmosferico fissato dalla
vegetazione espresso in t C anno -1.
Tabella 10: S he a dei pa a et i utilizzati pe il al olo dell’asso i e to della CO 2 da parte della vegetazione
Incremento
netto
medio
annuo
(t s.s. ha-1
a-1)

Rapporto
biomassa
ipogea/epig
ea
(1+R)

3,10

4

1,46

0,42

5,58

13,18

0,74

4

1,46

0,42

-

Superficie

(ha)

Conversione
arativo-foresta
Foresta stabile
Prateria

0,14

Totale

3,98

2,5

3,80

Fattore di Incremento
conversio dovuto alla
ne
conversion
(tC ts.s.-1)
e (tC a-1)

4,75

-

Fissazione
carbonio

D
(m3 ha-1 yr1)

CAP
(Mg CO2e
ha-1 yr-1)

Fissazione
carbonio
modificata
(t C a-1)

0,66

1,16

11,36

1,80

0,66

1,16

-0,02

0,67

-

-

-

(t C a-1)

15,65

11,34

Fonte: elaborazione dati eFrame

2.6.4 Bilancio del carbonio
Si passa infine al confronto tra assorbimenti di CO2 ed emissioni di CO2eq al fine di quantificare, in termini
monetari, il beneficio ambientale netto derivante dalle azioni di ripristino degli equilibri idrogeologici (azione C2)
e riqualifi azio e degli ha itat ipa iali azio e C . L’o ietti o ulti o è a i a e ad a e e u a isio e pu tuale di
uno dei servizi ecosistemici forniti dalla realizzazione del progetto Life 14 NAT/IT/000809 – Life SilIFFe.

3

Si considera il valore US$ al 2010.
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Per calcolare i benefici economici in termini di fissazione annua di anidride carbonica, si è proceduto alla
conversione delle tonnellate di carbonio in tonnellate equivalenti di CO2 considerando che l’e ui ale za t a u
atomo di carbonio e una molecola di CO2 è 3,67 (peso della CO2/peso del Ca o io → / .
Nella Tabella 11 vengono sintetizzati i risultati ottenuti dal confronto delle quantità di anidride carbonica
assorbite ed emesse. Si nota come la quota relativa agli assorbimenti risulta essere superiore alla quota relativa
alle emissioni. Va precisato che diverse operazioni di cantiere sono state realizzate manualmente, ovvero senza
l’ausilio di a hi e pe es. le u he d’i pia to e la essa a di o a delle pia te è stata eseguita manualmente).
Tabella 11: Schema del confronto tra assorbimenti ed emissioni per le azioni C2 e C3 con relativo beneficio ambientale
espresso in euro
Bilancio
Quantificazione
con metodo IPCC
economica del SE
modificato
€
(t CO2eq)
-2,08

Emissioni

Assorbimenti

Bilancio

(t CO2eq)

(t CO2eq)

(t CO2eq)

Azione C2

0,06

-

-0,06

Azione C3

0,38

57,44

57,06

2.105,45

41,62

Totale

0,44

57,44

57,00

2.103,37

41,62

Fonte: elaborazione dati eFrame

Risulta pertanto possibile affermare che il progetto Life 14 NAT/IT/000809 – Life SilIFFe abbia portato a dei
notevoli benefici ambientali con un credito di carbonio, calcolato tramite il social cost of carbon, pari a 2.103,37
euro.
In conclusione si analizzano i risultati in riferimento al progetto pilota CARBOMARK4 istituito nel Veneto e in Friuli
Venezia Giulia a partire dal 2007.
Il progetto CARBOMARK prevede quattro requisiti di accesso per i venditori di crediti generati dalla gestione
forestale, come di seguito:
1. La dotazione di un Piano di assestamento, o strumento equipollente, valido o in corso di validazione
2. La disponibilità a sottoporsi ad audit per la verifica del mantenimento degli impegni sottoscritti al
momento di adesione al mercato
3. La messa a disposizione, per la vendita sul mercato, di una quantità di crediti maggiore o uguale a 100
tCO2
4. L’i peg o al ispetto dei requisiti tecnici e procedurali previsti dal Mercato e dalle regole di Carbomark
Ferma restando la necessità di più approfondite analisi a livello amministrativo; sul piano ambientale risulta
possibile applicare la metodologia proposta nel manuale di gestione dei mercati locali del carbonio-parte

4

http://www.pdc.minambiente.it/it/progetti/carbomark-miglioramento-delle-politiche-verso-i-mercati-locali-e-volontaridel-carbonio-la
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ge e ale al fi e di e ifi a e la o dizio e di addizio alità elati a all’a ea d’i te esse o giu ta e te alla
ua tifi azio e di edito ge e ato, e t o i li iti dell’a ea o side ata, i te i i di t CO2e all’a o.
I p i o luogo, o e sop a i di ato, è e essa io e ifi a e he sull’a ea di studio i te essata dagli i te e ti di
i ualifi azio e degli ha itat ipa iali azio e C
i sia la o dizio e di addizio alità p e ista pe l’adesio e al
progetto CARBOMARK. Pe fa e iò si utilizza l’e uazio e i ui si sti a he la supe fi ie i te essata dal
rimboschimento e dalla conversione (vengono pertanto escluse dal calcolo le zone adibite al ripristino del
molinieto) sia soggetta ad incremento della biomassa tale da coprire sia la quantità prevista per mantenere gli
i peg i assu ti dall’Italia el o testo i te azio ale CAP = .
MgCO2e yr-1) sia per far fronte agli
impegni stipulabili attraverso CARBOMARK.
[eq.1] [ 𝐼 −

−

∙

∙ ,5 ∙

44

−

𝑃] ∙ >

I
a a za di dati ile ati pu tual e te sull’a ea di studio, ell’e uazio e
e go o i se iti i alo i di
3
-1 -1
incremento (I) corrente di volume per unità di superficie (m ha yr ) ottenuti da IPCC come descritto nel
paragrafo 1.1.2. Similmente, il valore di R, ovvero la ripresa prevista dal piano per unità di superficie (m3 ha-1yr1
, ie e sti ato uguale a ze o i ua to l’a ea o è soggetta a p elie i da pa te dell’uo o.
Dopo aver verificato la condizione di addizionalità, si passa alla quantificazione del credito generato in termini di
Mg CO2 e ui ale te a uale edia te appli azio e dell’e uazio e .

[eq.2]
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−

∙
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In questo caso si è deciso di sommare il valore percentuale del buffer, relativo ai disturbi abiotici, meteorici e da
i e dio, asso iato alla atego ie fo estale fo este ig ofile ipo tato ella Ta ella 5 del manuale di gestione dei
mercati locali del carbonio-parte general, per un totale pari a 2,32%. Similmente a quanto detto per la
ua tifi azio e del pa a et o R ell’e uazio e , a he ui è stata sti ata u a ip esa pote ziale di io assa
arborea epigea (Rp) pari al 100% della superficie considerata.
In Tabella 12 vengono rappresentati i risultati delle equazioni sopra descritte. Si nota come i 38,51 Mg di CO2e
ottenuti siano leggermente inferiori al risultato ricavato con la metodologia IPCC modificata (41,62 Mg di CO2e).
La motivazione va ricercata sia nella differenza di superficie considerata (3,84 ha per il calcolo con il metodo
Carbomark e 3,98 ha per la quantificazione mediante metodologia IPCC). Si sottolinea infine che i 41,62 Mg di
CO2e ottenuti con il metodo IPCC contengono anche la quota carbonio relativa alla porzione ipogea della
vegetazione mentre i 38,51 Mg di CO2e ricavati attraverso il modello Carbomark considerano esclusivamente la
frazione di biomassa epigea.
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Tabella 12: Tabella di sintesi dei risultati ottenuti col metodo carbomark. La seconda riga indica la quantità di CO2
valoralizzabile sul mercato locale volontario del carbonio.

Verifica della condizione di addizionalità
Quantificazione del credito generato in termini di Mg CO 2 equivalente annuale

Superficie
(ha)

d
(%)

3,84

-

CO2
valorizzabile
(t CO2eq)
28,46

3,84

2,32%

38,51
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3

Azione D3 – Quantificazione e monitoraggio degli effetti socio-economici derivanti
dal mantenimento degli habitat e delle specie alle quali si rivolge il progetto SilIFFe

3.1 Approccio metodologico
Nell’i a i o affidato dal Pa o del Sile ad eF a e e a p e ista la quantificazione ed il monitoraggio degli effetti
socio-economici delle attività in riferimento alle seguenti modalità di fruizione: didattica (attività, quali ad
esempio visite guidate, rivolte alle scuole con finalità didattiche), educativa (attività, quali ad esempio visite
guidate, i olte alle fa iglie e g uppi di tu isti ed es u sio isti a e ti ad oggetto l’edu azio e a ie tale),
turistico-ricreativa (attività di fruizione, quali escursioni a piedi, in bicicletta, in canoa), pescasportiva-ricreativa
(attività legata allo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa).
Tuttavia, nel corso delle interlocuzioni con l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e con i partner di
progetto si è o e uto di odifi a e l’a alisi, i lude do al u e atego ie di operatori economici, quali i
pescatori professionali e gli agricoltori, e ridimensionando la valutazione a carico della fruizione didatticoeducativa e turistico-ricreativa. Pertanto, l’a alisi i a la ua tifi azio e ed il o ito aggio degli effetti so ioeconomici è stata svolta in riferimento alle seguenti categorie di uso e fruizione del Parco:







Fruizione didattico-educativa,
Fruizione turistico-ricreativa,
Fruizione pescasportivo-ricreativa,
Operatori economici della fruizione,
Operatori economici in agricoltura,
Operatori economici della pesca.

L’a alisi è stata o dotta att a e so u ’i dagi e a pio a ia. So o stati s iluppati dei uestio a i pe ias u a
delle categorie di fruitori ed operatori economici del Parco Naturale del fiume Sile e sono stati raccolti
complessivamente 410 questionari (Figura 2).
I questionari sono stati costruiti allo scopo di raccogliere informazioni che consentissero di descrivere il
fenomeno secondo i seguenti filoni principali (Tabella 13, Tabella 14):



Analisi dei flussi,
Effetti socio-e o o i i he i ludesse o il alo e sostituti o dell’a ea ispetto alla s elta di ete
alternative, il ricorso a servizi logistici forniti dal territorio (ad es. vitto, alloggio, trasporti), il ricorso a
servizi accessori (ad es. guide naturalistiche).
Tabella 13: Pla
Fruizione

Didattico-educativa

i g dell’i dagi e a pio a ia p esso i fruitori

Somministrazione
con rilevatore

Collaborazione alla
somministrazione

Periodo

Questionario

Sì

Guide naturalistiche

03/2018-10/2018

Cfr allegato
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Turistico-ricreativa

Sì

-

03/2018-10/2018

Cfr allegato

Pescasportivaricreativa

Sì

Provincia di Treviso
Ufficio pesca e
Concessioni

03/2018-10/2018

Cfr allegato

Tabella 14: Pla
Attività economica

i g dell’i dagi e a pio a ia p esso gli operatori economici

Somministrazione con
rilevatore

Guide escursionistiche

Collaborazione alla
somministrazione

Periodo

Questionario

Autocompilati

-

04/2018-10/2018

Cfr allegato

Sì

Ente Parco

03/2018-10/2018

Cfr allegato

Autocompilati

Ente Parco

04/2018-10/2018

Cfr allegato

Agricoltori
Pescatori professionali

Figura 2: Questionari compilati
200
180

176
154

numero questionari

160
140
120
100

70

80
60
40
20

5

4

1

Allevatori e
agricoltori

Operatori
economici

Pescatori
professionali

0
Turistico
ricreativo

Didattico

Pescasportivi

Fonte: elaborazione eFrame

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica (statistiche descrittive) dei risultati ottenuti per categoria
d’uso e f uizio e.
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3.2 Fruizione didattico-educativa
Al fine di valutare gli effetti socio-e o o i i dell’atti ità didatti o-educativa svolta, è stato sviluppato un
uestio a io da sottopo e ai f uito i delle atti ità didatti he. Il uestio a io i a a aluta e l’effi a ia dell’azio e
didattica svolta finalizzata alla divulgazione dei contenuti del progetto. A tal fine il questionario è stato
somministrato in due momenti: prima e dopo l’es u sio e. Tuttavia stante la difficoltà riscontrata nella fase di
somministrazione dei questionari, i dati sono stati elaborati allo scopo di valutare la conoscenza generica della
fauna e flora del Sile ed in particolare il riconoscimento delle specie ittiche, rettili e specie vegetali aliene da
quelle autoctone oggetto delle azioni di progetto.

3.2.1 Flussi turistici
Pe iò he attie e l’a alisi dei flussi legati all’atti ità didatti o-educativa non si è potuto contare su dati ufficiali,
i ua to l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile non ha tra le proprie competenze la gestione ed il
monitoraggio dei flussi turistici. Le attività di didattica e di educazione ambientale sono entrambe gestite da
guide atu alisti he. I olla o azio e o l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, sono state contattate
le guide atu alisti he he, s olge do atti ità all’i te o del pa o, so o state oi olte ell’atti ità fo ati a
del progetto SilIFFe. Alle guide è stato chiesto di fornire i dati in relazione al triennio 2015-20175, ma i dati forniti
fanno riferimento al solo 2017. Solo tre di queste guide hanno risposto. Ipotizzando che il campione potesse
rappresentare il valore medio, si è stimato che le presenze ammontino ad almeno 714 unità (Tabella 15).
Tabella 15: Attività didattico-edu ative o ga izzate all’i te o del Parco del Sile e partecipanti
Valore osservato

Valore stimato

2015

2016

2017

2017

Escursioni a scopi didattico-educativi (n)

n.d.

n.d.

5

27

Partecipanti (n)

n.d.

n.d.

121

645

Escursioni a scopi ricreativi (n)

n.d.

n.d.

2

11

Partecipanti (n)

n.d.

n.d.

13

69
714

Totale presenze
Fonte: elaborazione eFrame

3.2.2 Effetti socio-economici
Stante la mancanza di dati circa i flussi relativi alle attività didattico-educative, non è stato possibile costruire un
piano di campionamento. Si è ritenuto pertanto di procedere con la somministrazione del questionario a tutti i

5

Si è scelto il triennio 2015es lude do il
sta te la s ade za dell’i a i o.

i

ua to o sa e

e stato possi ile fo i e u ’a alisi o pleta del
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fruitori delle attività didattico-educative richiedendo la collaborazione delle guide naturalistiche coinvolte
ell’atti ità didatti a.
Sono stati raccolti 154 questionari, compilati sia da studenti (87%) che da docenti (13%), che hanno partecipato
alle iniziative didattico-edu ati e p o osse dal Pa o del Sile ell’a ito del P ogetto SilIFFe (Figura 3).
Il 94% proviene da istituti scolastici della provincia di Treviso (Figura 4). Il 50% dichiara di avere precedenti
esperienze di pesca, per un numero complessivo inferiore a 10 uscite (82%). La maggior parte (68%) conosce il
Parco Naturale del fiume Sile e lo ha visitato fino a 5 volte (87%). Solo il 36% conosceva il progetto SilIFFe ed è
stato i g ado di i di a e uali so o gli o ietti i p i ipali p otegge e le spe ie, iglio a e l’ha itat, tutela e la
biodiversità). Al termine della visita, la valutazione di coloro che hanno risposto (37%) è unanime nel riconoscere
il ruolo del progetto nelle azioni di protezione, tutela e educazione ambientale (Figura 5, Figura 6).
Figura 3: Età del campione

Figura 4: Provenienza del campione
160

Età

144

140
2; 1%

numero risposte

9; 6%
9; 6%

120
100
80
60
40
20

7

2

1

VE

MI

non
risponde

0
TV

Provincia di provenienza

127; 87%
10-20

21-40

41+

non risponde

Figura 5: Utilità del progetto

Figura 6: Ruolo del progetto

sì

57

osservazioni

Trova che il progetto SilIFFe sia utile?

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
tutela
biodiversità

conoscere la
natura

proteggere le
specie

Fonte: elaborazione eFrame
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Ci a l’effi a ia dell’azio e didatti o-educativa legata alle azioni C4-C5-C6-C7 ed al riconoscimento delle specie
aliene ed autoctone, i risultati circa il gambero rosso della Louisiana è stato riconosciuto solo dal 9% del campione,
il gambero di fiume dal 18%, il panzarolo dallo 0% (se considerato come ghiozzo dal 4%), lo scazzone dal 3%, la
lampreda padana dal 9%, la trota marmorata dal 5%, il temolo dal 5%, il pesce siluro dal 18%, la tartaruga dalle
o e hie osse dal %, la testuggi e di te a dal %, l’o ta o e o dal %, il falas o dall’ %.
Per approfondimenti si rimanda agli allegati.
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3.3 Fruizione turistico-ricreativa
Al fine di valutare gli effetti socio-e o o i i dell’atti ità tu isti o-ricreativa svolta, è stato sviluppato un
questionario da sottoporre ai fruitori del Parco Naturale del fiume Sile. Il questionario raccoglie informazioni in
merito a comportamenti e abitudini dei fruitori e loro conoscenza del Parco del Sile. È stato somministrato in
us ita, ui di dopo a e s olto l’es u sione. Sono stati individuati quattro siti, due dei quali oggetto di interventi
disti ti ell’a ito del p ogetto SilIFFe: Po ta dell’A ua e Oasi di Cervara. Sono stati raccolti complessivamente
176 questionari nel periodo dal 2 aprile al 5 ottobre 2018.

3.3.1 Flussi turistici
3.3.1.1

Po ta dell’A ua

P esso il sito oto o e Po ta dell’A ua, il P ogetto SilIFFe ha p e isto la ealizzazio e di i f ast uttu e pe la
fruizione.
Come anticipato non ci sono dati ufficiali di alcun tipo circa i flussi turistici presso il sito Po ta dell’A ua. Pertanto,
al fine di completare la ricostruzione dei flussi turistici, nel corso dell’i dagi e a pio a ia si è proceduto anche
al conteggio delle presenze contestualmente alla somministrazione dei questionari.
Nel corso delle 69 giornate di rilevazione, scelte in modo da garantire la copertura di tutti i sabati e domeniche
del periodo di indagine e di una giornata infrasettimanale e limitatamente alle fasce orarie in cui è stata garantita
la presenza di un rilevatore, sono state conteggiate 254 persone. Considerate le giornate (infrasettimanale,
sabato, domenica e festività), la fas ia o a ia i ui è stata s olta la ile azio e, l’a da e to delle p ese ze el
corso dei mesi di rilievo o alizzato alle p ese ze egist ate p esso l’Oasi di Cervara, si è stimato che le presenze
p esso la Po ta dell’A ua a
o ti o a o plessi e 6.221 unità annue (Tabella 16). Come è facile evincere
dalla tabella, il dato sottostima nettamente il reale flusso turistico, in quanto è poco verosimile che in alcune
giornate il flusso sia solo di 5 persone. In tal senso i dati vanni considerati come una stima fortemente cautelativa
ed al ribasso della fruizione.
Tabella 16: Stima del flussi turistici presso la Po ta dell’A ua
Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

Totale
parziale
(n)

Totale
apr-set
(n)

lu-ve

12

12

8

8

8

8

56

6.160

sa

20

15

5

5

5

4

54

1.080

do

70

10

34

29

29

24

196

3.920

280

1.400

festività
Totale

12.560

Totale
annuo
(n)

16.221

Fonte: elaborazione eFrame
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3.3.1.2

Oasi di Cervara

Per contro, dati ufficiali sono recuperabili per la sola Oasi di Cervara, dove il progetto SilIFFe prevede di realizzare
un intervento di riqualificazione di habitat ripariali, per ripristinare la composizione dello strato
arboreo/arbustivo o per aumentare le superfici mediante nuovi impianti e sotto-piantagioni.
Nell’Oasi di Ce a a i flussi tu isti i si assesta o edia e te i to o alle
generalmente di registra nei mesi di aprile e maggio (Tabella 17).
Tabella 17: P ese ze all’Oasi di Ce va a, a
Anno

Gen
34
249
244
341
171
165

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Feb
300
336
534
728
624
287
510
453
152

Mar
1013
2653
784
1391
1321
1277
1275
1337
1333

Apr
2683
1343
4191
4583
2697
3020
3906
4584
1989

Mag
3474
2352
2418
2101
1908
3180
3476
2187
1269

Giu
1966
1669
1934
1262
1799
2192
1718
2103
1622

Lug
1613
1196
1119
1441
1295
1397
1009
1222
1016

ila u ità annue, con un picco che

i 2004-2012

Ago
1652
312
1661
1369
1514
1970
2315
1534
1413

Set
1222
998
1096
1535
594
1421
1261
728
1763

Ott
613
1023
1711
678
1257
816
566
1157
476

Nov
477
176
351
545
470
314
135
414
93

Dic
97
86
115
74
78
25

Totale
15.144
12.393
16.158
16.048
13.728
16.064
16.171
15.719
11.126

Fonte: elaborazione eFrame su dati Oasi di Cervara

3.3.1.3

Altre modalità di fruizione turistico-ricreativa

Sono stati coinvolti nella raccolta dati anche alcuni operatori economici che svolgono attività di fruizione turistica
lungo il fiume Sile e che forniscono servizio di accompagnamento di visite guidate, escursioni a piedi e in canoa.
Tuttavia dati sui flussi turistici non ci sono stati restituiti.
3.3.1.4

Totale flussi turistico ricreativi

Sulla base delle stime e dei dati ufficiali raccolti è possibile stimare che nei siti individuati i flussi turistici
ammontano a 30.949 presenze annue (Tabella 18).
Tabella 18: Totale flussi turistici stimati
Porta dell’A ua
(n)

Oasi di Cervara
(n)

Operatori economici
(n)

Totale
(n)

16.221

14.728

n.d.

30.949

Fonte: elaborazione eFrame

3.3.2 Effetti socio-economici
Ipotizzando che la f e ue tazio e della Po ta dell’A ua e della to ie a sia o si ili all’a da e to delle isite
all’Oasi di Ce a a Tabella 17), è stato impostato un piano di campionamento distribuito tra i mesi di marzo e
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settembre 2018, con possibilità di estensione al mese di ottobre. Su tale base è stata stimata la numerosità
campionaria pari a 200 questionari da somministrare come illustrato in Tabella 19. Ad indagine conclusa, la
somministrazione ha consentito di raccogliere 176 questionari.
Tabella 19: Piano di campionamento
Mar
Media presenze Oasi di Cervara (n)

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

1.376 3.222 2.485 1.807 1.256 1.527 1.180

Questio a i Po ta dell’Acqua (n)

3.3.2.1

Apr

21

50
39
28
20
Fonte: elaborazione eFrame

24

Ott

Nov

Dic

922

331

79

Qst

18

200

Profilo del fruitore

Gli intervistati provengono per lo più dalla provincia di Treviso (51%) e per il 93% dal Veneto (Figura 7). La maggior
parte frequenta l’a ea con la famiglia o il compagno/a (56%) (Figura 8). La fascia maggiormente rappresentata
ha u ’età o p esa t a i e a i Figura 9). Infine, solo il 3% ha inserito la visita al Parco Naturale del fiume
Sile all’i te o di una vacanza che sta trascorrendo in Veneto (Figura 10). Il 90% è consapevole di trovarsi
all’i te o di u ’a ea p otetta.
Figura 7: Provincia di provenienza
100

Figura 8: Tipologia di gruppo

90

31; 14%

osservazioni

80

3; 1%

76; 35%

60
40

40
21

20

famiglia
amico/i

13
2 2 2 1 1 1 1 1 1

0

compagno/a

47; 21%

da solo/a

TV PD VE VI FC GO BL VR TN MI PA UDRM

Provincia

Figura 9: Età degli intervistati

Figura 10: Vacanza

21; 12%

36; 21%

altro

64; 29%

6; 3%

44; 25%
no
sì
72; 42%
18-25

26-40

41-60

61+

170; 97%

Fonte: elaborazione eFrame
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3.3.2.2

Modalità di fruizione

L’ % del a pio e s eglie il Pa o pe s olge e delle es u sio i a piedi o i i i letta Figura 11), il 50% per non
più di 2 ore mentre il 43% vi trascorre mezza giornata (Figura 12) per lo più nei mesi di aprile, maggio e giugno
(Figura 13).
Figura 12: Du ata dell’es u sio e

Figura 11: Attività svolta

4%

4% 2% 0,0030,002

3%

4%

8%
50%
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esc. bicicletta
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5,5+ ore

non risponde

numero risposte

Figura 13: Mesi di frequentazione
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Fonte: elaborazione eFrame

La scelta di visitare il Parco è data per lo più dalla prossimità (moltissimo per il 68%), dal fatto di essere localizzata
all’i te o di un’a ea p otetta
% e di esse e dotata di u pa heggio
% , olt e he dall’a itudi e Figura
14, Figura 15, Figura 17, Figura 18). Non viene scelta per i servizi che offre (Figura 16).
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Figura 14: Prossimità
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Figura 16: Servizi
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Figura 18: Abitudine
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Fonte: elaborazione eFrame
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3.3.2.3

Gradimento della fruizione

Il campione è spaccato sul giudizio alla visita. Infatti, il 50% la valuta minore o uguale ad esperienze svolte altrove,
mentre il 47% migliore (Figura 19), o side a do l’offe ta i Trentino-Alto Adige ed altre realtà in Veneto più
competitive del Parco Naturale del fiume Sile (Figura 20). In generale il a pio e itie e he l’istituzio e del
Parco non abbia portato svantaggi (89%). I vantaggi sono legati alla possibilità di poter fruire di un ambiente
atu ale tutelato. Le aspettati e he il a pio e ha ei o f o ti dell’e te Pa o so o legate alla maggiore
manutenzione e cura dei luoghi.
Infine, il 13% dichiara di conoscere il progetto SilIFFe e ritiene possa incidere sul miglioramento ambientale e
sulla fruizione.
Figura 19: Valutazio e dell’espe ie za
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Figura 20: Luoghi in cui l'esperienza ricreativa è migliore
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Fonte: elaborazione eFrame

3.3.2.4

Ricaduta economica

L’ulti a sezio e del questionario è stata sviluppata al fine di ricostruire il quadro economico dei servizi che il
campione utilizza per svolgere la sua attività turistico-ricreativa all’i te o del Parco del Sile e delle spese che ha
sostenuto. In particolare, i servizi sono stati classificati nelle seguenti macro-categorie:





Pranzo: con richiesta di fornire indicazione se trattasi di pranzo in ristorante o picnic, in entrambi i casi è
stato chiesto di indicare la località in cui è stato consumato e di quantificare la spesa sostenuta
(€/gio o/pe so a),
Alloggio: con richiesta di indicare la località dove è avvenuto il pernottamento e di quantificare la spesa
sostenuta (€/ otte/pe so a),
Noleggio servizi:
o biciclette: con richiesta di indicare di quantificare la spesa sostenuta (€/gio o/ ei olo),
o canoa: con richiesta di indicare di quantificare la spesa sostenuta (€/gio o/ ei olo),
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o barca: con richiesta di indicare la spesa sostenuta (€/gio o/ ei olo),
Guida naturalistica/turistica: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/gio o/pe so a ,
Viaggio A/R biglietti per raggiungere il Parco del Sile: con richiesta di indicare la spesa sostenuta
(€/gio o/persona),
Parcheggio: con richiesta di indicare la spesa sostenuta (€/gio o/ ei olo),
Acquisto di prodotti tipici locali: con richiesta di indicare la spesa sostenuta (€/gio o/persona),
Altro al giorno per persona (ad es. gelati, bevande): con richiesta di indicare la spesa sostenuta
(€/gio o/persona).

Sulla base dell’ela o azio e dei dati raccolti con i questionari, è possibile fare delle proiezioni di stima sulla spesa
turistica annua he a
o te e e a € 166.631,63 (Tabella 20).
Tabella 20: Spesa turistica annua
Spesa media
€

Percentuale
(%)

Ristorante

10,75

15

51.039,29

Picnic

7,69

15

36.510,90

Alloggio

38,00

1

13.364,29

Noleggio bici

0,00

1

-

Noleggio canoa

0,00

1

-

Noleggio barca

0,00

1

-

Guida

12,50

3

13.188,45

Viaggio

10,38

6

18.252,81

Parcheggio

2,00

2

1.055,08

Prodotti locali

10,00

3

8.792,30

13

24.428,52

Altro

6,04

Totale

Presenze
(n)

30.949

Spesa turistica
€

166.631,63

Fonte: elaborazione eFrame

Nella isu azio e dell’i patto del tu is o è possi ile disti gue e effetti di etti, i di etti e i dotti. Pe effetto
di etto di p i a li ea si i te de l’i patto e o o i o di a es i e to della i hezza ge e ato all’e o o ia
locale dalla produzione di beni e servizi destinati a soddisfare la domanda turistica (vitto, alloggio, attività
ricreative, shopping, ecc.). Per effetto indiretto (di seconda linea) si intende un secondo fattore capace di creare
ricchezza. In eazio e alla do a da di etta, l’i dust ia tu isti a si app o igio a da fo ito i dei setto i più a i
(settore alimentare, beni strumentali, manutenzione e riparazioni, banche, assicurazioni, ecc.). Per effetto
i dotto si i te de l’i e e to di p oduzio e o esso all’i e e to di eddito di ui so o e efi ia i olo o
he ha o pa te ipato alle p oduzio i di p i a o se o da li ea. U a pa te di uesto eddito è speso pe l’a uisto
di altri beni e servizi e si traduce in consumi e in nuova produzione. In altre parole, grazie ai giri di spesa diretti
ed indiretti, si avrà un accumulo di reddito per i residenti locali, sotto forma di rendite, salari, interessi e profitti
che rappresentano gli effetti indotti (Costa e Manente, 2000). La produzione di beni e servizi turistici attiva
dunque due processi moltiplicativi:
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quello legato alla produzione di beni e servizi impiegati come input intermedi della produzione turistica
(moltiplicatore leonteviano o moltiplicatore di tipo I), che stima gli effetti indiretti,
 quello legato ai consumi che si attivano attraverso i successivi round di spesa e di produzione sostenuti
dai percettori di redditi distribuiti nella produzione turistica (moltiplicatore keynesiano o moltiplicatore
di tipo II), che stima gli effetti indotti.
Il moltiplicatore della spesa turistica viene calcolato sulla base dei dati di contabilità economica nazionale. Gli
ulti i dati dispo i ili isalgo o alle sti e pe l’a o
Ma e te,
. L’a alisi dei oltipli ato i,
o p e si a dell’effetto keynesiano, definisce un parametro di attivazione sul reddito nazionale pari a 1,89, a
sig ifi a e he pe og i
eu o di i hezza p odotta dell’atti ità di etta o il tu ista, si p odu o o alt i eu o
di ricchezza nel resto del sistema produttivo (Becheri e Maggiore, 2013).


Sulla base di queste premesse la ricaduta economica è pari a circa 315 mila euro (Tabella 21). Giova ricordare
come questo importo sia calcolato sulla base di flussi turistici che sottostimano la reale dimensione della fruizione,
pertanto anche la spesa turistica e la ricaduta economica vanno intese come fortemente sottostimate e quindi
stime cautelative della reale portata economica.
Tabella 21: Ricaduta economica
Spesa turistica
€

Ricaduta economica
€

166.631,63

314.933,78
Fonte: elaborazione eFrame
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3.4 Fruizione pescasportivo-ricreativa
Al fine di valutare gli effetti socio-economici della pesca praticata a livello sportivo e ricreativo, è stato sviluppato
un questionario da sottoporre ai fruitori del Parco Naturale del fiume Sile. Il questionario mira a raccogliere
informazioni in merito a comportamenti e abitudini dei pescatori sportivi e ricreativi e loro conoscenza del Parco
del Sile. Per la somministrazione è stato coinvolto l’Ufficio Pesca e Concessioni della Provincia di Treviso.
So o state i di iduate t e a ee di pes a he e efi ia o di i te e ti disti ti ell’a ito del p ogetto SilIFFe:
sorgenti del Sile, intorno di Treviso, a valle di Treviso. Sono stati raccolti complessivamente 70 questionari nel
periodo da aprile ad ottobre 2018.

3.4.1 Flussi turistici
Pe iò he o e e la f uizio e pes aspo ti a e i eati a i dati uffi iali so o stati fo iti dall’Ufficio Pesca della
Provincia di Treviso (partner di progetto) e sono riportati in Tabella 22.
Le catture lungo il tratto alto del corso del fiume Sile e lungo il tratto che scorre in ambiente urbano manifestano
degli andamenti decrescenti che, dal 2009 al 2016, fanno registrare rispettivamente un -66% e -50%. Non dissimili
sono le riduzioni a carico del numero dei soci, rispettivamente del -56% e 36% (Tabella 22, Figura 21).
Tabella 22: Dati sulla fruizione pescasportiva e ricreativa lungo il fiume Sile
Anno

Sito

Catture
totali
(n)

Uscite
totali
(n)

Catture
Sile
(n)

Soci

Permessi

(n)

(n)

Catture
/uscita
(n)

2009

Sorgenti

6007

2490

na

160

30

2.41

2010

Sorgenti

3680

1600

1750

110

15

2.30

2011

Sorgenti

3650

1600

1730

100

15

2.28

2012

Sorgenti

2935

2150

1340

120

n.d

1.37

2013

Sorgenti

2901

1463

1326

100

n.d

1.98

2014

Sorgenti

1875

1463

840

80

n.d

1.28

2015

Sorgenti

1265

1260

595

70

n.d

1.00

2016

Sorgenti

1190

1260

n.d

60

n.d

0.94

2017

Sorgenti

n.d

n.d

n.d

60

n.d

nd

2009

Treviso

13000

4500

n.d

263

150

2.89

2010

Treviso

10000

4000

n.d

244

120

2.50

2011

Treviso

9500

3900

n.d

223

110

2.44

2012

Treviso

9400

3950

n.d

236

105

2.38

2013

Treviso

8500

3650

n.d

196

100

2.33

2014

Treviso

7200

3000

n.d

169

80

2.40

2015

Treviso

6800

2900

n.d

160

85

2.34

2016

Treviso

6500

2800

n.d

169

100

2.32

2017

Treviso

n.d

n.d

n.d

170

n.d

nd

2009

A valle di Treviso

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

nd
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Anno

Sito

2010

A valle di Treviso

Catture
totali
(n)
n.d

Uscite
totali
(n)
n.d

Catture
Sile
(n)
n.d

Soci

Permessi

(n)
n.d

(n)
n.d

Catture
/uscita
(n)
nd

2011

A valle di Treviso

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

nd

2012

A valle di Treviso

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

nd

2013

A valle di Treviso

1539

6448

n.d

n.d

0.24

2014

A valle di Treviso

22039

12148

n.d

n.d
430

n.d

1.81

2015

A valle di Treviso

416

n.d

1.72

A valle di Treviso

21396
n.d

n.d

2016

36878
n.d

n.d

n.d

n.d

nd

2017

A valle di Treviso

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

nd

Fonte: elaborazione eFrame su dati Provincia di Treviso – Ufficio Pesca
Figura 21: Rapp ese tazio e g afi he dell’andamento delle catture ittiche annuali dei pescatori sportivi

Fonte: elaborazione eFrame su dati Provincia di Treviso – Ufficio Pesca
Figura 22: Rapp ese tazio e g afi a dell’andamento del numero dei soci pescatori sportivi

Fonte: elaborazione eFrame su dati Provincia di Treviso – Ufficio Pesca
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3.4.2 Effetti socio-economici
3.4.2.1

Profilo del fruitore

Gli intervistati sono di genere maschile, o u ’età edia di
a i Figura 23), provengono per lo più dalla
provincia di Treviso (87%) e per la totalità dal Veneto. La maggior parte è iscritto ad associazioni di pesca sportiva
(69%) ed è un veterano con il 40% degli intervistati con 41- a i di atti ità. L’ % è consapevole di trovarsi
all’i te o di u ’a ea p otetta. Il campione pratica per lo più la pesca da terra (66%) ed il 28% sia quella da terra
che da barca (Figura 24).
Figura 23: Età

Figura 24: Tipologia di pesca praticata
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Fonte: elaborazione eFrame

3.4.2.2

Modalità di fruizione

I pescatori sportivi praticano mediamente 39 giornate di pesca all’a o, di ui
% s olte all’i te o del
Parco (Figura 25, Figura 26). Pe o t o il p elie o itti o all’i te o del Parco raggiunge un valore medio del 44%
sul prelievo totale (Figura 27, Figura 28). Il 60% dedica alla pesca mezza giornata. Il pescato viene impiegato per
autoconsumo (40%) quasi parimenti con il numero dei pescatori che pratica il no-kill (36%) (Figura 29). Il 30% dei
pescatori rileva anche una modifica nel pescato, che individua principalmente nella riduzione di alcune specie,
quali la trota marmorata, il luccio e la carpa (Figura 30). Giova sottolineare che trota marmorata e luccio sono
specie oggetto di intervento del progetto SilIFFe. Il campione segnala anche la presenza di pesci esotici quali il
gardon (Rutilus rutilus , l’abramide (Abramis brama) e la rasbora (Pseudorasbora spp.).
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Figura 25: Giornate di pesca in un anno
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Figura 27: Prelievo ittico annuale
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Figura 30: Cambiamenti rilevati nel pescato
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Fonte: elaborazione eFrame
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3.4.2.3

Gradimento della fruizione

Il questionario interrogava i pescatori sportivi e ricreativi i a il g adi e to dell’atti ità s olta all’i te o del
Parco Naturale del fiume Sile. Il a pio e è piuttosto spa ato i a l’effi a ia dell’istituzio e del Pa o (Figura
31). In generale il 29% lamenta degli s a taggi dall’istituzio e li itazio i e essi e, u o azia, a ute zio e
non adeguata), il 27% dichiara di non aver rilevato dei cambiamenti, mentre il 18% dichiara di poter beneficiare
di vantaggi dall’E te Pa o
a ute zio e, sal agua dia di spe ie itti he, o t ollo . Il % i o os e u a
riduzione nei prelievi ed il 31% una sostanziale situazione di stabilità (Figura 32). Le aspettative nei confronti
dell’E te Pa o so o per lo più legate ad operazioni di manutenzione, ripopolamenti e protezione delle specie
autoctone (Figura 33 . Le aggio i iti ità atte go o l’i ui a e to delle a ue, la so eglia za, la
manutenzione e le semine (Figura 34). Dal punto di vista delle possibili politiche di gestione della fauna ittica e
della pesca vanno segnalate la pesca no-kill e l’i
issio e osì o e il fe o pes a pe le spe ie auto to e
(Figura 35, Figura 36).
Figura 31: Va taggi/sva taggi dall’istituzio e del Pa o
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Fonte: elaborazione eFrame
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Figura 35: Indicazione per gestione delle specie ittiche
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Fonte: elaborazione eFrame

Infine, 48% del campione dichiara di conoscere il progetto SilIFFe, di costoro il 44% ritiene che il progetto non
abbia delle ricadute sulla pesca sportiva e ricreativa.
3.4.2.4

Ricaduta economica

L’ulti a sezione del questionario è stata sviluppata al fine di ricostruire il quadro economico dei servizi che il
campione utilizza per svolgere la sua attività pescasportiva e ricreativa all’i te o del Parco del Sile e delle spese
sostenute. In particolare, i servizi sono stati classificati nelle seguenti macro-categorie:















Licenza di pesca: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Attività formative: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Ormeggi: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Trasporto delle imbarcazioni: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Rimessaggio invernale: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Manutenzione imbarcazione: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Manutenzione attrezzature: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Assicurazione: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Equipaggiamenti: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Esche, ghiaccio, sale, altro: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Abbigliamento e accessori: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Trasferimenti: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Ristorazione: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno),
Altro: con richiesta di indicare la spesa sostenuta €/anno).
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Sulla ase dell’ela o azio e dei dati a olti o i uestio a i, è possi ile fa e delle p oiezio i di sti a sulla spesa
annua legata all’atti ità di pesca sportiva e ricreativa che a
o ta a €184.632,80 (Tabella 23).

Tabella 23: Spesa annua pe l’attività di pes a

Licenza di pesca
Attività formative
Ormeggi
Trasporto delle imbarcazioni

Spesa media
€

Osservazioni
(n)

Percentuale
(%)

Spesa totale
€

68,13

33

47

11.819,58

22

2

3

231,31

111,67

3

4

1.761,20

260

3

4

4.100,57

416,67

5

7

10.952,47

Manutenzione imbarcazione

260

13

19

17.769,14

Manutenzione attrezzature

214,29

14

20

15.771,74

Assicurazione

126,59

42

60

27.951,07

Equipaggiamenti

264,33

4

6

5.558,48

Esche, ghiaccio, sale, altro

158,11

32

46

26.598,62

Abbigliamento e accessori

184,14

22

31

21.297,11

Trasferimenti

365,83

12

17

23.078,65

Ristorazione

225

15

21

17.742,86

n.d.

-

Rimessaggio invernale

Altro

181,11

Totale campione

70

Totale pescatori

368

184.632,80

Fonte: elaborazione eFrame
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3.5 Operatori economici della fruizione
L’a alisi ha oi olto a he al u i ope ato i e o o i i he fo is o o se izi di f uizio e all’i te no del Parco
Naturale del fiume Sile e che possono essere interessati dalle azioni di progetto. Gli operatori sono stati invitati
ad esprimersi circa i motivi di fruizione, le attrattive, i servizi e le sinergie sviluppate con altri operatori. Sono stati
intervistati 4 operatori.


Benefici e motivi principali di fruizione al Parco

Gli operatori intervistati hanno segnalato come maggiore motivo di frequentazione del sito la presenza di
attrattive naturalistiche, la vicinanza rispetto al luogo di provenienza e la presenza di attrattive storico-culturali.


Attrattive più importanti per i fruitori durante le escursioni

Le attrattive più rilevanti sono legate ai temi della natura e cioè al fiume Sile, alla flora e fauna presenti ed agli
aspetti paesaggistici. Nessuno ritiene che le attività inerenti il progetto SilIFFe possano costituire motivo di
attrazione.


Valutazione qualitativa dei servizi per i fruitori del Parco

I servizi di maggiore valore per la fruizione sono legati alla presenza di sentieri, piste ciclabili e accessibilità e
parcheggi.


Sinergie con altri operatori formalizzate attraverso convenzioni ufficiali (e non).

Solo uno degli operatori dichiara di avere stipulato delle convenzioni con altri operatori economici.
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3.6 Operatori economici in agricoltura
L’E te Pa o si è di hia ato i te essato a a oglie e informazioni in merito agli effetti dell’Azione C9 sui
comportamenti e abitudini degli agricoltori con particolare riferimento alle azioni previste dal Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Veneto.
L’analisi ha coinvolto anche gli agricoltori coinvolti nelle azioni di animazione a loro dedicate. Gli operatori sono
stati invitati ad esprimersi circa i vantaggi ecologici ed economici che potrebbero derivare alla loro azienda dagli
interventi sulle fasce tampone, pulizia fontanili e canali. Infine, è stato chiesto di esprimersi circa la gestione
dell’E te Pa o ed i pa ti ola e segnalando proposte e possibili sinergie, problematiche rilevate, uso del logo
del Parco a scopo commerciale. Sono stati intervistati 5 operatori.
Gli agricoltori intervistati possiedo o te e i all’i te o del Pa o. Al u i di essi i passato ha
di pagamenti agro-ambientali, quali ad esempio la piantumazione di siepi.


o già e efi iato

Benefici e o o i i ed e ologi i pe l’azie da e conoscenza del progetto SilIFFe

Gli i te istati ite go o he il p ogetto possa appo ta e e efi i all’azie da. In particolare, le fasce tampone
o se ti e e o di ea e u e osiste a he ostituis e u a difesa atu ale pe le oltu e, idu e do l’impiego
dei pesti idi, o a taggi e o o i i pe l’azie da e e efi i e ologi i pe l’a ie te.
La pulizia di fontanili e canali garantirebbe un maggiore deflusso delle acque e permetterebbe di gestire
fenomeni di proliferazione di roditori.


Gestio e dell’Ente Parco

Gli agricoltori segnalano la necessità di un maggiore coinvolgimento sia allo scopo di sviluppare una gestione
integrata del territorio, sia allo scopo di semplificare la gestione amministrativa degli interventi programmati.
Le aspettative verso l’E te Pa o atte go o azio i di a ute zio e e pulizia degli a gi i, interventi di
e adi azio e delle spe ie allo to e ed i pa ti ola e la ut ia, gestio e dell’i ui a e to del Sile pe effetto
delle immissioni delle acque del torrente Granda.
Infine, i a l’ipotesi di i piega e il logo del Pa o pe la p o ozio e di atti ità e p odotti, gli ag i olto i
intervistati sono spaccati fornendo giudizi positivi in quanto a visibilità e giudizi negativi, manifestando scarso
interesse nei confronti di tale iniziativa.
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3.7 Operatori economici della pesca professionale
L’E te Pa o si è di hia ato i te essato a a oglie e informazioni in merito a comportamenti e abitudini dei
pescatori professionali e loro conoscenza del Parco del Sile. La pesca professionale lungo il Sile è praticata da 3
operatori. Solo uno di essi ha accettato di essere intervistato. Gli operatori sono stati invitati ad esprimersi in
e ito a a itudi i di pes a, gestio e dell’E te Pa o ed i pa ti ola e i
e ito a p oposte e p o le ati he
rilevate.


Be efi i pe epiti dall’ope ato e e o o i o

L’ope ato e i te istato di hia a di p ati a e l’atti ità di pes a p ofessio ale da
a i. I ge e ale s olge
gio ate di pes a all’a o, delle quali nelle acque del Parco nel corso delle quali vi è un prelievo di catture pari
a 10 chilogrammi.


Gestio e dell’E te Pa o

L’ope ato e seg ala l’asse za di a taggi dall’istituzio e del Pa o ed a he la di i uzio e delle attu e.
L’i te istato o i o os e u alo e aggiu to al p elie o all’i te o del Parco, infatti il prezzo di mercato non
è superiore rispetto alle catture effettuate fuori dal Parco. Le aspettative attengono azioni svolte dal Parco volte
a migliorare la qualità delle acque attraverso azioni di monitoraggio degli scarichi.


Conoscenza del progetto SilIFFe

Il progetto è noto ma non è ritenuto sufficientemente efficace nella gestione delle minacce rilevate.
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5.1 Questionario fruizione didattico-educativa
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Sesso

F M

Città di provenienza

Prov____

Data __/__/__

Professione_____________________

QUESTIONARIO DIDATTICO IN ENTRATA

Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Età

Titolo di studio (licenza elementare, media, diploma di scuola superiore, titolo di laurea)________________________
Hai mai pescato? Se si, specifica quante volte?__________________________________________________________

Quante volte lo hai visitato?_____________________

Sei iscritto a qualche associazione di pesca? Se si, quale?__________________________________________________
Conosci il Parco Naturale del fiume Sile?
Conosci il Progetto SILIFFE? Se si, sai quali sono i suoi obiettivi principali?____________________________________
Lo ritieni utile? Sotto quali aspetti?___________________________________________________________________

_______________________________

___________________________

QUALI DI QUESTI ORGANISMI CHE VIVONO NEL PARCO CONOSCI? SCRIVI I LORO NOMI

_________________________

______________________________

__________________________________________
Immagini: Mazzoni et al. (2004) Guida al riconoscimento dei gambero d’acqua dolce. Greentime SPA; Ichthyology Database of the Swedish Museum of Natural History (http://www.fishbase.us); Knipowitschia punctatissima (Wikipedia: Francesco Sanna), Lethenteron zanandreai
Bioprogramm s.c.

___________________________________

______________________________________

________________________________

___________________________________

________________________________________

________________________________

_________________________

Immagini: http://www.bacino10acquefeltrine.it/?page_id=1275; https://it.wikipedia.org/wiki/Thymallus_thymallus (Acquario Civico Milano); http://www.tiermotive.de/tieralbum/4images/details.php?image_id=2027; Trachemys scripta elegan (Kelly Riccetti); Emys orbicularis
Stefano Zanini (LIFE Friuli Fens); https://it.wikipedia.org/wiki/Emys_orbicularis (George Chernilevsky); https://www.tuttogreen.it/ontano-nero-proprieta-curative/; http://www.zoneumidetoscane.it/it/falasco; https://it.wikipedia.org/wiki/Cladium_mariscus (Krzysztof Ziarnek)

Sesso

F M

Città di provenienza

Prov____

Data __/__/__

Professione_____________________

QUESTIONARIO DIDATTICO IN USCITA

Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Età

Titolo di studio (licenza elementare, media, diploma di scuola superiore, titolo di laurea)________________________
Hai mai pescato? Se si, specifica quante volte?__________________________________________________________

Quante volte lo hai visitato?_____________________

Sei iscritto a qualche associazione di pesca? Se si, quale?__________________________________________________
Conosci il Parco Naturale del fiume Sile?
Conosci il Progetto SILIFFE? Se si, sai quali sono i suoi obiettivi principali?____________________________________
Lo ritieni utile? Sotto quali aspetti?___________________________________________________________________

_______________________________

___________________________

QUALI DI QUESTI ORGANISMI CHE VIVONO NEL PARCO CONOSCI? SCRIVI I LORO NOMI

_________________________

______________________________

__________________________________________
Immagini: Mazzoni et al. (2004) Guida al riconoscimento dei gambero d’acqua dolce. Greentime SPA; Ichthyology Database of the Swedish Museum of Natural History (http://www.fishbase.us); Knipowitschia punctatissima (Wikipedia: Francesco Sanna), Lethenteron zanandreai
Bioprogramm s.c.

___________________________________

______________________________________

________________________________

___________________________________

________________________________________

________________________________

_________________________

Immagini: http://www.bacino10acquefeltrine.it/?page_id=1275; https://it.wikipedia.org/wiki/Thymallus_thymallus (Acquario Civico Milano); http://www.tiermotive.de/tieralbum/4images/details.php?image_id=2027; Trachemys scripta elegan (Kelly Riccetti); Emys orbicularis
Stefano Zanini (LIFE Friuli Fens); https://it.wikipedia.org/wiki/Emys_orbicularis (George Chernilevsky); https://www.tuttogreen.it/ontano-nero-proprieta-curative/; http://www.zoneumidetoscane.it/it/falasco; https://it.wikipedia.org/wiki/Cladium_mariscus (Krzysztof Ziarnek)

5.2 Questionario fruizione turistico-ricreativa
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Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Data rilevamento
__/__/__

FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA
Questa ricerca è stata avviata dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile con lo scopo di raccogliere
informazioni in merito a comportamenti e abitudini dei fruitori e loro conoscenza del Parco del Sile.
Le chiediamo gentilmente di rispondere ad alcune domande sui comportamenti e abitudini che adotta
quando svolge la sua esperienza turistico-ricreativa e sulla conoscenza del Parco del Sile.
Il questionario è totalmente anonimo.
1. Comune di residenza ____________________

2. Prov _____

3. Se sta trascorrendo una vacanza, dove sta soggiornando? ______________________ 4. Prov _____
5. E’ a conoscenza dell’esistenza di un Parco Naturale nella località in cui si trova?

□ sì

□ no

6. Che attività svolge all’interno del Parco del Sile?
- passeggiate
n. ____ / anno
- escursioni in bicicletta
n. ____ / anno
- escursioni in canoa
n. ____ / anno
- escursioni in barca
n. ____ / anno
- escursione con guida
n. ____ / anno
- pesca sportiva o ricreativa
n. ____ / anno
- osservazione naturalistica
n. ____ / anno
- picnic
n. ____ / anno
- altro (specificare) _____________________ n. ____ / anno
7. Mediamente quante ore dura la sua escursione nel Parco del Sile?
8. In che stagione lo frequenta? (1=gennaio, 12=dicembre)
9. Con chi lo frequenta?
□ famiglia
□ compagno/a

□ amico/i

ore ____ / escursione
1 2 3 4 5 6 7 8 9

□ da solo/a

10 11 12

□ altro (specificare) _____________________

10. Da quante persone è composto il suo gruppo oltre a lei?

numero ________

11. Perché ha scelto il Parco del Sile per svolgere l’attività turistico-ricreativa?
(Indicare il gradimento crescente da 1=per nulla a 5=moltissimo)

Vicino al luogo di provenienza/soggiorno
Esperienza più gratificante rispetto ad aree non protette
Servizi (area bimbi, canoe, percorso ciclabile, ecc.)
Parcheggio
Abitudine/tradizione

□1
□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3
□3

□4
□4
□4
□4
□4

□5
□5
□5
□5
□5

12. Quali servizi utilizza per svolgere la sua attività turistico-ricreativa entro il Parco del Sile e quali le spese?
Pranzo al ristorante:
località _________________________ €/giorno/persona ______
Pranzo al sacco:
località _________________________ €/giorno/persona ______
Alloggio (spesa per persona a notte) località _________________________ €/notte/persona _______
Noleggio biciclette
€/giorno/veicolo _______
Noleggio canoa
€/giorno/veicolo _______
Noleggio barca
€/giorno/veicolo _______
Guida naturalistica/turistica
€/giorno/persona ______
Viaggio A/R biglietti per raggiungere il Parco del Sile
€/giorno/persona ______
Parcheggio (totale giornata)
€/giorno/veicolo _______
Acquisto di prodotti tipici locali
€/giorno/persona ______
Altro al giorno per persona (gelati, bevande, altro____________________)
€/giorno/persona ______

Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

13. È soddisfatto dell’escursione nel Parco?
□ moltissimo
□ molto

□ abbastanza

□ poco

□ per nulla

14. Come valuta l’esperienza ricreativa svolta nel Parco del Sile rispetto ad altri siti dove svolge le stesse attività?
□ molto migliore
□ migliore
□ uguale
□ peggiore
□ molto peggiore
15. In quali altri luoghi l’esperienza ricreativa è migliore?
___________________________________________________________________________________________
16. Dall’istituzione del Parco Naturale Regionale □ più vincoli/svantaggi (specificare) _______________________
del Sile pensa di aver ricevuto più VANTAGGI □ più o meno uguale
o più SVANTAGGI?
□ più vantaggi (specificare) _________________________
17. Rispetto alla gestione dell’Ente Parco, quali
sono le sue maggiori aspettative ed
esigenze?

_____________________________________________________

18. Rispetto alla gestione dell’Ente Parco, quali
sono secondo lei le maggiori problematiche
rilevate?

_____________________________________________________

19. È a conoscenza del progetto SILIFFE i cui obiettivi sono:
- La riqualificazione degli habitat (ad es. fontanili, ripristino bordure arboree)
- Interventi di salvaguardia della fauna locale
- Controllo e rimozione delle specie di fauna non locali
- Miglioramento della fruizione

□ sì

□ no

20. Se SÌ, ritiene che il progetto SILIFFE possa avere ricadute sulla sua attività turisticoricreativa?

□ sì

□ no

21. Se SÌ, quali?
22. Genere □ M

□F

__________________________________________________
__________________________________________________
23. Età
anni ___

24. Altri commenti e/o suggerimenti_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5.3 Questionario fruizione pescasportivo-ricreativa
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Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Data rilevamento
__/__/__

PESCASPORTIVI
Questa ricerca è stata avviata dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile con lo scopo di raccogliere
informazioni in merito a comportamenti e abitudini dei pescasportivi e loro conoscenza del Parco del Sile.
Le chiediamo gentilmente di rispondere ad alcune domande sui comportamenti e abitudini che adotta
quando svolge la sua esperienza sportiva e sulla conoscenza del Parco del Sile.
Il questionario è totalmente anonimo.
1. Comune di residenza ____________________

2. Prov _____

3. È is itto ad u ’asso iazio e di pes aspo tivi? Se si specificare quale

□ sì

4. Da quanti anni pratica la pesca sportiva o ricreativa?

___ anni

5. Quale pesca pratica solitamente?

□ da a a
□ da te a
□ sia da a a he da te a

6. Quale tecnica di pesca usa?

□ pesca a fondo
□ pesca a galleggiante
□ altro (specificare) ______________________

7. Qua te gio ate di pes a effettua all’a

o?

n. ____ / anno

8. Qua te gio ate di pes a effettua all’a o all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale del
Sile?
9. Mediamente per quante ore pesca ad ogni uscita lungo il Sile?
10. In che stagione pesca? (1=gennaio, 12=dicembre)
11. Qual è la quantità di pescato (kg) in un anno?

□ no

1

2

3

4

5

6

7

8

n. ____ / anno
terra: ore ____ / uscita
barca: ore ____ / uscita
9
10 11 12
kg / anno ____

12. Qual è la quantità di pescato (kg) in un anno all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale
kg / anno ____
del Sile?
13. Quali servizi utilizza per praticare la pesca e
□ li e za di pes a
€ ___ / a o
quanto sono le spese sostenute
□ e uipaggia e ti
€ ___ / anno
annualmente?
□ o eggi
€ ___ / a o
□ attività fo ative
€ ___ / a o
□ t aspo to delle i a azio i € ___ / a o
□ i essaggio i ve ale
€ ___ / a o
□ a ute zio e i a azio e € ___ / anno
□ a ute zio e att ezzatu e € ___ / a o
□ assi u azio e
€ ___ / a o
□ es he, ghia io, sale, alt o € ___ / a o
□ a iglia e to e a esso i € ___ / a o
□ t asfe i e ti
€ ___ / a o
□ isto azio e
€ ___ / a o
□ alt o
€ ___ / a o
14. Conosce il Parco Naturale Regionale del Sile?

□ sì

□ o

15. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale
del Sile pensa di aver ricevuto più VANTAGGI
o più SVANTAGGI?

□ più vi oli/svantaggi (specificare) _____________________
□ più o e o uguale
□ più va taggi spe ifi a e _________________________

16. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale
del Sile, la QUANTITA’ del suo pescato è:

□ au e tata
□ di i uita
□ più o e o uguale
□ pe hé? _______________________________________

17. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale □ aumentata
del Sile la QUALITÀ (pezzatura, specie) del suo □ diminuita
pescato è:
□ più o meno uguale
□ pe hé? _______________________________________
18. Che utilizzo fa del pesce pescato?

□ auto o su o
□ ilas io
□ alt o ad es. egalo ad a i i e pa e ti :____________
______________________________________________

19. Nel corso degli ultimi 5 anni, ha rilevato dei cambiamenti nel quantitativo del pescato □ sì
□ o
all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale del Sile?
20. Se sì, su quali specie in particolare e in che
_______________________________________________
maniera (incremento, decremento)?
21. Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali
sono le sue maggiori aspettative ed esigenze? _____________________________________________________
22. Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali
sono secondo lei le maggiori problematiche
rilevate?

_____________________________________________________

23. Quali indicazioni fornirebbe per la gestione
delle specie ittiche?

_____________________________________________________

24. Quali indicazioni fornirebbe per la gestione
della pesca?

_____________________________________________________
□ sì

□ o

27. È a conoscenza del progetto SILIFFE i cui obiettivi sono il controllo delle specie
alloctone (siluro, gambero della Louisiana, testuggini esotiche) e la reintroduzione
della trota marmorata e del temolo?

□ sì

□ o

28. Se SÌ, ritiene che il progetto SILIFFE possa avere ricadute sulla sua attività di pesca?

□ sì

□ o

25. Ha catturato pesci esotici?
26. Se sì, quali? ____________________________________________________

29. Se SÌ, quali?
30. Genere □ M

□F

Nella tabella seguente indichi:
Specie catturate

__________________________________________________
__________________________________________________
31. Età
anni ___
- specie catturate
- numero/anno per specie
numero/anno per specie e taglia

5.4 Questionario operatori economici della fruizione
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Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Data rilevamento
__/__/__

QUESTIONARIO PER GLI OPERATORI ECONOMICI
SULLA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICO-EDUCATIVA DEL PARCO DEL FIUME SILE
Il Progetto Siliffe intende monitorare le attività turistico-ricreativa e didattico-educativa.
Pe agevola e l’attività di o ito aggio, a ia o ost uito i sie e alla so ietà eF a e s l u uestio a io,
che ti chiediamo di compilare con i dati in tuo possesso.
Il questionario è anonimo.

1. Di quale associazione/ente/società fa parte?______________________________________________________________
2. Quantifichi il numero di escursioni svolte ed il numero di partecipanti alle escursioni nel triennio 2015-2017
2015

2016

2017

Escursioni a scopo didattico-educativo (n) (ad es. scolaresche, università, corsi)
Partecipanti (n)
Escursioni a scopo turistico-ricreativo (n) (ad es. gruppi escursionistici, canoisti)
Partecipanti (n)

3.

Secondo Lei, quali sono i MOTIVI principali di fruizione al Parco (indicare il gradimento crescente da 1=per
nulla a 5=moltissimo)

Vicinanza al luogo di provenienza/soggiorno
Abitudinarietà
Vicinanza ad altri siti di potenziale interesse
Attrattive storico-culturali
Attrattive naturalistiche
Attrattive sportive

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

4. Secondo Lei, quali sono le ATTRATTIVE più importanti per i fruitori durante le Vostre escursioni? (si possono
dare risposte multiple, ove possibile si prega di fornire più dettagli possibili)

□ Paesaggio____________________________
□ Il bosco_________________________________
□ Spo t________________________________
□ I fontanili________________________________
□ Sto ia e ultu a________________________
□ Le to ie e_______________________________
□ Relax________________________________
□ Pes a___________________________________
□ Flo a e fauna_________________________
□ Ca ia__________________________________
□ Il fiume Sile___________________________
□ Enogastronomia__________________________
□ Attività inerenti al progetto Siliffe_________________________________________________________
5.

Come valuta qualitativamente i SERVIZI per i fruitori del Parco Naturale del Sile? (indicare il gradimento
crescente da 1=per nulla a 5=moltissimo)

Servizi per famiglie (aree ed attività per bambini)
Accessibilità per disabili
Servizi igienici
Sentieristica
Percorsi ciclabili
Aree di ristoro e relax (panchine, tavoli, rifiuti)
Aree fitness (es. percorsi della salute)
Servizi ed attività per canoisti
Servizi ed attività per pescatori
Accessibilità e parcheggio
6.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Avete delle convenzioni ufficiali (e non) con altri operatori economici? es. ristorazione, pernottamento,
noleggio attrezzatura sportiva. Gentilmente indicatene i dettagli nella tabella qui sotto.
Nome operatore

Tipo di servizio (es. vitto,
alloggio)

Numero clienti annuali
forniti

Valutazione qualitativa: indicare il gradimento
crescente da 1=per nulla a 5=moltissimo

Il questionario prosegue sul retro del foglio

Scrivendo direttamente sulle mappe, segni con un * il NOME dei siti più frequenti nel corso delle
sue escursioni e fra parentesi () il NUMERO MEDIO di visite annuali per sito.

5.5 Questionario operatori economici in agricoltura
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Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Data rileva e to
__/__/__

QUESTIONARIO PER AGRICOLTORI E ALLEVATORI
SUL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE

Il Progetto Siliffe intende monitorare le attività turistico-ricreativa e didattico-educativa.
Per agevolare l’attività di monitoraggio, abbiamo costruito insieme alla società eFrame srl un questionario,
che ti chiediamo di compilare con i dati in tuo possesso.
Il questionario è anonimo.

1. Età_____________ 2. Sesso_____________ 3. Comune di residenza___________ 4. Prov.__________________________
5. Che cosa coltiva o alleva? Inserire i dettagli nella tabella qui sotto:
Tipo di coltura/allevamento

Estensione (ettari) /n. capi

Se coltura, tradizionale o
biologica?

6. Le sue proprietà sono all’interno delle Parco Naturale del Sile? Se no, indicare la distanza dai confini del
Parco_______________________________________________________________________________________________
7. Ha mai usufruito di pagamenti agro-ambientali offerti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)? Se sì, specificare gli
interventi avvenuti e l’estensione dell’intervento.

INTERVENTO PSR

ESTENSIONE (ettari)

8. E’ a conoscenza del progetto SILIFFE e delle sue azioni principali? Se sì, potrebbe indicare quali secondo Lei portano
beneficio alla sua attività
_______________________________________________________________________________________________________

9. Saprebbe indicare quali sono i vantaggi ecologici ed economici (per la sua azienda) nella creazione di fasce tampone?
_______________________________________________________________________________________________________
10. Saprebbe indicare quali sono i vantaggi ecologici ed economici (per la sua azienda) nella pulizia fontanili e canali?
_______________________________________________________________________________________________________
11. Rispetto alla gestione dell’Ente Parco, quali sono le sue proposte? Giustifichi la Sua risposta______________________
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
12. Rispetto alla gestione dell’Ente Parco, quali sono secondo lei le maggiori problematiche rilevate? Giustifichi la Sua
risposta_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
13. Potrebbe essere interessato ad un “logo del Parco” per promuovere le sue attività o prodotti? Giustifichi la Sua
risposta__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5.6 Questionario operatori economici della pesca
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Progetto LIFE SILIFFE
Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali
e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del Fiume Sile

Data rilevamento
__/__/__

PESCATORI PROFESSIONALI
Questa ricerca è stata avviata dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile con lo scopo di raccogliere
informazioni su comportamenti e abitudini dei pescatori professionali e loro conoscenza del Parco del Sile.
Le chiediamo gentilmente di rispondere ad alcune domande sui comportamenti e abitudini che adotta
quando svolge la sua attività e sulla conoscenza del Parco del Sile.
Il questionario è totalmente anonimo.
1. Comune di residenza ____________________

2. Prov _____

3. Da quanti anni pratica la pesca professionale?

___ anni

4. Quale pesca pratica solitamente?

□ da a a
□ da te a
□ sia da a a he da te a

5. Quale tecnica di pesca usa?

□ pesca a fondo
□ pesca a galleggiante
□ altro (specificare) ______________________

6. Qua te gio ate di pes a effettua all’a

o?

n. ____ / anno

7. Qua te gio ate di pes a effettua all’a o all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale del
Sile?
8. In che stagione pesca? (1=gennaio, 12=dicembre) 1
2
3
4
5
6
7
8
9. Qual è la quantità di pescato (kg) in un anno?

n. ____ / anno
9
10 11 12
kg / anno ____

10. Qual è la quantità di pescato (kg) in un anno all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale
kg / anno ____
del Sile?
11. Quali servizi utilizza per praticare la pesca e
□ e uipaggia e ti
€ ___ / a o
quanto sono le spese sostenute
□ o eggi
€ ___ / a o
□ attività fo ative
€ ___ / a o
annualmente?
□ t aspo to delle i a azio i € ___ / a o
□ i essaggio i ve ale
€ ___ / anno
□ a ute zio e i a azio e € ___ / a o
□ a ute zio e att ezzatu e € ___ / a o
□ assi u azio e
€ ___ / a o
□ es he, ghia io, sale, alt o € ___ / a o
□ a iglia e to e a esso i € ___ / a o
□ t asfe i e ti
€ ___ / a o
□ isto azio e
€ ___ / a o
□ alt o
€ ___ / a o
12. Conosce il Parco Naturale Regionale del Sile?

□ sì

13. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale
del Sile pensa di aver ricevuto più VANTAGGI
o più SVANTAGGI?

□ più vi oli/svantaggi (specificare)
___________________________
□ più o e o uguale
□ più va taggi spe ifi a e _________________________
□ au e tata
□ di i uita
□ più o e o uguale
□ pe hé? _______________________________________

14. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale
del Sile, la QUANTITA’ del suo pescato è:

□ o

15. Dall’istituzio e del Parco Naturale Regionale □ aumentata
del Sile la QUALITÀ (pezzatura, specie) del suo □ diminuita
pescato è:
□ più o e o uguale
□ pe hé? _______________________________________
16. Se sì, riesce a venderlo ad un prezzo più
elevato?

□ sì
□ o
se Sì, in che percentuale rispetto al pes ato che non proviene
dal Parco Naturale Regionale del Sile ? ___%

17. Nel corso degli ultimi 5 anni, ha rilevato dei cambiamenti nel quantitativo del pescato □ sì
□ o
all’i te o del Pa o Natu ale Regio ale del Sile?
18. Se sì, su quali specie in particolare e in che
_______________________________________________
maniera (incremento, decremento)?
19. Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali
sono le sue maggiori aspettative ed esigenze? _____________________________________________________
20. Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali
sono secondo lei le maggiori problematiche
rilevate?

_____________________________________________________

21. Quali indicazioni fornirebbe per la gestione
delle specie ittiche?

_____________________________________________________

22. Quali indicazioni fornirebbe per la gestione
della pesca?

_____________________________________________________
□ sì

□ o

25. È a conoscenza del progetto SILIFFE i cui obiettivi dono il controllo delle specie
alloctone (siluro, gambero della Louisiana, testuggini esotiche) e la reintroduzione
della trota marmorata e del temolo?

□ sì

□ o

26. Se SÌ, ritiene che il progetto SILIFFE possa avere ricadute sulla sua attività di pesca?

□ sì

□ o

23. Ha catturato pesci esotici?
24. Se sì, quali? ____________________________________________________

27. Se SÌ, quali?
28. Genere □ M

□F

Nella tabella seguente indichi:
Specie catturate

__________________________________________________
__________________________________________________
29. Età
anni ___
- specie catturate
- numero/anno per specie
numero/anno per specie e taglia

5.7 Elaborazioni questionario didattico-educativo
Età

Genere
9

9

2

2

66

10-20

F
M

79

non risponde

127

1. Provincia di provenienza
160

Professione

144

4

2

140

1
4

numero risposte

120

Agricoltore

100

1

3

casalinga

2

Impiegata

80

Impiegato

60

insegnante
non risponde

40

Operaio
20

7

2

1

MI

non risponde

studente

130

0
TV

VE

Ha mai pescato?

Quante volte ha pescato?
6
5
1-10

2

74

73

11-20

no
sì

21-30
30+
59
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È iscritto a qualche associazione di pesca?

Conosce il Parco Naturale del Fiume Sile?
47
no
sì

no
100
147

Quante volte ha visitato il Parco Naturale del Fiume Sile? Conosce il progetto SilIFFe?
7
5
53
1-5
5-10
11+

no
sì
94

83

Quali sono i principali obiettivi del progetto SilIFFe?

Ritiene utili il progetto SilIFFe?

numero risposte

20
15
10
sì

5
0
proteggere le
specie

migliorare
habitat

tutela
biodiversità

Sotto quali aspetti trova il progetto SilIFFe utile?

Immagine 1 (gambero rosso)
tipologia risposte

numero risposte

20

57

15
10
5
0

Non risponde
Aragosta
Gambero fiume
Gambero rosso Louisiana
Gambero
Scampo
Granchio fiume

60
48
18
14
13
1
1
0

tutela
biodiversità

conoscere la
natura

proteggere le
specie

20

40

60

80

numero risposte
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Non risponde
Gambero di fiume
Gambero
Aragosta
Cicala di fiume
Gamberetto
Barbone
Gambero di mare
Astice

Immagine 3 (ghiozzo)
92
27
23

5
2
2
1
1
1
0

40

60

80

Storione
Pesce pulitore
Bavosa
Persico

Persico
Pesce tigre
0

118

50

100

150

50

100

51

Lampreda padana

14

Biscia d'acqua

6
1
0

20

40

60

80

100

Immagine 7 (temolo)
107

Sardina

29

7
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tinca

tipologia risposta

7
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

82

Non risponde

150

Immagine 6 (trota marmorata)
Non risponde
Trota
Trota marmorata
Trota iridea
Storione
Tonno
Lampreda
Temolo
Pesce lungo
Baccalà
Trota salmonata
Salmonide

Anguilla

Murena

0

tipologia risposte

Pesce

100

tipologia risposte

tipologia risposte

Pesce gatto

Bavosa

115

13

Immagine 5 (lampreda padana)
8
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1

Scazzone

6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Pesce pulitore

Pesce scorpione
20

Immagine 4 (scazzone)
Non risponde

Barbone

tipologia risposte

tipologia risposte

Immagine 2 (gambero di fiume)

Trota
Spinarello
Sbroffa
Carpa
Alice
Persico
Pesce occhigrandi

50

100

150

0

102

23

50

100

150
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Immagine 9 (tartaruga orecchie rosse)

Pesce gatto

71

Non risponde

tipologia risposte

tipologia risposte

Immagine 8 (siluro)

55

Siluro

27

Storione

1
0

20

40

60

80

numero risposte

Tartaruga d'acqua
Non risponde
Tartaruga
Tartaruga orecchie rosse
Testuggine
Tartaruga americana
Testuggine occhi rossi
Testuggine americana
Tartaruga tropicale
Tartaruga occhi rossi
Tartaruga marina

49
42
32
14
9
3
1
1
1
1
1
0

Non risponde

66

Tartaruga di terra

45

Tartaruga

29

Testuggine palustre

11

Tartaruga nostrana

2

Tartaruga di palude

1
0

20

40

60

Immagine 11 (ontano nero)

tipologia risposte

tipologia risposta

Immagine 10 (testuggine di terra)

20

40

60

80

numero risposte

Non risponde
Nocciolo
Ontano
Ontano nero
Castagno
Piante
Pero
Ortica
Quercia
Albero

109
17
8
7
6
3
1
1
1
1
0

50

100

150

tipologia risposte

Immagine 12 (falasco)
Non risponde
Fiori
Ciliegio
Ortica
Carice
Biancospino
Pianta acquatica
Canne
Grano
Falasco

136
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0

50

100

150

numero risposte
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5.8 Elaborazioni questionario turistico-ricreativo

numero risposte

Provincia di provenienza

Sta attualmente trascorrendo una vacanza?

100 90
90
80
70
60
50
40
40
30
21
13
20
2 2 2 1 1 1 1 1 1
10
0
TV VE FC BL TN PA RM

6

no

Totale

sì

provincia

170

È a o os e za dell’esiste za di u Pa o Natu ale
nella località in cui si trova?

Se sì, dove sta trascorrendo la sua vacanza?
1

16

2

Colli Euganei

no

1 Preganziol

non risponde

Treviso

sì

4
158

Che atti ità s olge all’i te o del pa o?

PASSEGGIATE
16

3

BICICLETTA
7

4

7

3

25

0

0
1-10

1-10
49

11-30

11-50
51-99
100+

113

30-50
51+

128
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CANOA
1

1

BARCA
2

2

0

1

1

2

2

3

3

172

GUIDA
7

1

0

172

1

1

PESCA
5

1

1

0

0

1

1-10

2

11-30

100

167

170

OSSERVAZIONE
2
23

PICNIC

3

25

148

0

2

0

0

1-9

1-9

10-20

10-20

21+

21+
149
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Mediamente quanto dura la sua escursione (ore)

ALTRO
numero /anno

7

5

25
20

20
15

12

88

10
75

3

5

1-2 ore

0
passeggiate
cani

fotografia

120

136

Con chi frequenta il parco?

120
73 70

58

91
56

30 31

80
70
60
50
40
30
20
10
0

76
64
47
31
3

dicembre

novembre

ottobre

settembre

luglio

agosto

giugno

aprile

maggio

30 28

marzo

febbraio

160
140
120
100
80
60
40
20
0

gennaio

numero risposte

In che stagione frequenta il parco?

numero risposte

passeggiate a
cavallo

tipologia risposta

mese

Da quante persone è composto il suo gruppo?
5

13

vicinanza al luogo di
provenienza
0
1-4
5-9
10+

138

tipologia di risposte

17

Perché ha scelto il parco Sile?

non risponde
moltissimo
molto
abbastanza
poco
per nulla

5
68
30
40
18
15
0

20

40

60

80

numero di risposte
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non risponde
moltissimo
molto
abbastanza
poco
per nulla

servizi

7
38
56
52
16
7
0

20

40

tipologia risposte

tipologia risposte

esperienza più gratificante
rispetto ad aree non protette

non risponde

12

moltissimo

16

molto

27

abbastanza

30

poco

37

per nulla

60

54
0

20

abitudine

11
39

molto

47

abbastanza

37

poco

16

per nulla

26
0

10

20

30

40

tipologia risposte

tipologia risposte

presenza di parcheggio
moltissimo

60

numero risposte

numero risposte

non risponde

40

non risponde

12

moltissimo

38

molto

41

abbastanza

33

poco

21

per nulla

50

31
0

10

numero risposte

20

30

40

50

numero risposte

Quali servizi ha utilizzato durante la sua attività
turistico ricreativa?

Pranzo al sacco Località

9
3

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Località

numero risposte

10
8
6
4
2
0

Parco Sile
Qui to di…
Badoere
Ag itu is o…
Agriturismo
Sorgenti
Oasi di…
Casa Corbia
Parco
Castelfranco
Risto a te…
Fontanassi
Treviso
G a de…
Morgano

numero risposte

Pranzo al ristorante Località
14
12
10
8
6
4
2
0

13

3

2

2

2

1

1

1
Totale

Località
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È soddisfatto dell’es u sio e el pa o?

Servizi utilizzati
tipologia servizio

parcheggio
guida
noleggio canoa
alloggio

tipologia risposte

€ 6,04
€ 10,00
€ 2,00
€ 10,38
€ 12,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

altro

€ 38,00

€ 7,69
€ 10,75

ristorante

non risponde

4

moltissimo

29

molto

88

abbastanza

45

poco

9

per nulla

1
0

5

molto migliore

10

migliore

72

uguale

76

peggiore

I

60

80

uali luoghi l’espe ie za i eati a è

numero risposte

tipologia risposta

non risponde

40

100

numero risposte

€ 0,00 € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00

Co e aluta l’espe ie za i eati a s olta el Pa o
rispetto ad altri siti in cui svolge le stesse attività?

20

14

16
14
12
10
8
6
4
2
0

iglio e?

13
7

6

6
3

13

molto peggiore

0
0

20

40

60

80

numero risposte

tipologia risposte

Dall’istituzio e del Pa o pe sa di a e i e uto più
svantaggi o più vantaggi?
14

6

14
62
sì

sì

no

no

non risponde

non risponde
100

156
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L'istituzione del parco ha
portato vantaggi

Quali vantaggi ha portato
l'istituzione del parco
numero risposte

14

no

68

sì
non risponde

40

33

33

30

22

20
10
0
area naturale contatto con la utilizzo parco e
protetta
natura
servizi

94

tipologia risposte

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, se o do lei
quali sono le maggiori problematiche rilevate

37
70
18

60

60

8

5

numero risposte

numero risposte

Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali so o le
sue maggiori aspettative ed esigenze?

50
35

40

33

30

22

20
4

10
0

tipologia risposta

tipologia risposte

È a conoscenza del progetto SilIFFe?
22

sì
no
non risponde

152

numero risposte

2

Se sì, pensa che il progetto possa avere ricadute sulla
sua attività turistico ricreativa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

6

miglioramento
ambiente

miglioramento turismo
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Genere

Età
2

36

18-25

F
79
M
95

21

44

non risponde

26-40
41-60
61+

72

Commenti e suggerimenti
7

numero risposte

6

6
5

5
4

3

3
2
1
0
maggiori
indicazioni
stradali

maggiori servizi

mappe
cartacee

tipologia risposte
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5.9 Elaborazioni questionari pescatori sportivi e ricreativi

numero risposte

Provincia di provenienza
70
60
50
40
30
20
10
0

È iscritto ad una associazione di pescasportivi?

61
22

TV

3

3

2

1

PD

BL

VE

VI

n
o
48

provincia

Da quanti anni pratica la pesca sportiva o ricreativa?

4

5

9

Quale pesca pratica solitamente, terra, barca o
entrambe?

1-20

20

7
21-40
entrambe
27

NA

41-60

terra
61 +
35

46

anni non
specificati

Qua te gio ate di pes a effettua all’a

Tecnica utilizzata per la pesca

tipologia risposte

4

non risponde

1

carpfishing
passata

5

4
28

3
3
3
4

1-20
21-50

12
14

mosca
fondo
0

1

o?

10

20

24
28
30

numero risposte

51-100
101+

36

non risponde

40

NA
35
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Qua te gio ate di pes a effettua all’a
del Parco naturale del fiume Sile?

o all’i te o

Quante ore pesca lungo il Sile (terra)?
4

4

1-5

11

6

6-10

1-20
21-40

4

41+
34 non risponde

8

NA

38
7

4
1-5
6-10
2 10+

NA

8

4
10
7
11
11
14
8
0

5

NA

10

numero risposte

60
50
40
30
20
10
0

42

49 51 49 47
45 43
16 15 13

11 9

6 4

Qual è la quantità di pescato in kg in un anno
all’i te o del Pa o del fiu e Sile

15

tipologia risposte

tipologia risposta

Qual è la quantità di pescato in kg in un anno?

NA
non risponde
no kill
21+
11-20
6-10
1-5

non risponde

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
non risponde
NA

non risponde
2

21+

In quale stagione pesca?
numero risposte

Quante ore pesca lungo il Sile (barca)?
4

11-20

2
2

NA
non risponde
no kill
21+
11-20
6-10
1-5

4
11
7
2
4
11
16
0

5

10

15

20

numero risposte
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Quali servizi utilizza per praticare la pesca e quanto sono le spese sostenute annualmente?

Spese annuali
altro
ristorazione
trasferimenti
abbigliamento e accessori
esche,ghiaccio,sale
assicurazione
manutenzione attrezzature
manutenzione imbarcazione
rimessaggio invernale
trasporto imbarcazioni
attività formative
ormeggi
equipaggiamenti
licenza di pesca

; € 181,11
15; € 225,00
12; € 365,83
22; € 184,14
32; € 158,11
42; € 126,59
14; € 214,29
13; € 260,00
5; € 416,67
3; € 260,00
2; € 22,00
3; € 111,67
4; € 264,33
33; € 68,13
€0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

euro/numero risposte

Conosce il Parco Naturale Regionale del Sile?

3

Dall’istituzio e del Pa o Natu ale Regio ale del Sile
ha ricevuto più svantaggi o più vantaggi?

10

13

18

vantaggi

no

uguale

sì

svantaggi

non risponde

19 non risponde
20

57

4
3
2
1
0

Svantaggi

3
2

manutenzione

salvaguardia
specie

tipologia risposte

2

controllo

numero risposte

numero risposte

Vantaggi
6

5

5
3

4
2
0
limitazioni
eccessive

burocrazia

manutenzione
non sufficiente

tipologia risposte
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Dall’istituzione del Parco, la quantità del suo pescato
è aumentata o diminuita?
4

2

Approfondimento quantità
pescato

diminuita

25

uguale
non risponde
NA

numero risposte

aumentata

17

6
4
2
0

4

3

2

nuove norme iniquinamento aumento no kill
acque

tipologia risposte

22

Dall’istituzio e del Pa o, la ualità del suo pes ato è
aumentata o diminuita?
4

Approfondimento qualità
aumentata
diminuita

21

19

uguale
non risponde
NA

numero risposte

6
4
3

3

3

poche semine

inquinamento acque

2
1
0

tipologia risposte
20

Che utilizzo fa del pescato?

Nel corso degli ultimi 5 anni, ha rilevato dei
cambiame ti el ua titati o del pes ato all’i te o
del Parco del Sile?

10
4

autoconsumo

7

4

35 rilascio
altro
NA

sì

20

30 no

non risponde

non risponde
NA

32
16
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Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali so o le
sue maggiori aspettative ed esigenze?

16
14
12
10
8
6
4
2
0

numero risposte

14

8
3

diminuzione
trote

diminuzione
lucci

numero risposte

Rispetto alla gestio e dell’E te Pa o, uali sono le
maggiori problematiche da lei rilevate?

6

5

5

Quali indicazioni fornirebbe per la gestione della
pesca?

numero di risposte

6

5

6

4

4
2
0

7
6
5
4
3
2
1
0

6

4

6
3

4
4

4

8

3

2

Ha catturato pesci esotici?

5

5

8

8

Quali indicazioni fornirebbe per la gestione delle
specie ittiche

9

10
8
6
4
2
0

10

diminuzione
carpe

numero risposte

numero risposte

Se sì, quali cambiamenti ha rilevato?

5

14

sì

3

no

2

non risponde

1

NA

0
no kill specie a
rischio

Se sì, quali?

semine

fermo specie
autoctone

47

È a conoscenza del progetto SilIFFe?
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2,5

numero risposte

2

2

11

2

sì

1,5
1

1

34 no
non risponde

0,5

25

0
gardon

abramide

rasbora

Se sì, ritiene che il progetto SilIFFe possa avere delle
ricadute sulla sua attività di pesca sportiva?

Se sì, quali?

7

15

numero risposte

7

sì
no
non risponde

6

6

5
4

3

3
2
1
0
aumento popolazione
ittica

17

Genere

aumento no kill

Età
1

15

17

15
0-30
31-50

M

51-70

non risponde

71+
non risponde

12
55

25
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