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Lavoro svolto

Nell’ambito del progetto 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 di valutazione dei servizi ecosistemici
(Azione D2).
Nelle sezioni successive vengono illustrati in forma sintetica gli approcci metodologici impiegati ed i risultati raggiunti.
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1.1 Valutazione dei servizi ecosistemici – Azione D2
L’attività è volta a fornire una valutazione quali-quantitativa dei principali servizi ecosistemici intercettati dalle attività
progettuali, coerentemente con l’approccio metodologico sviluppato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa
di mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici nota con l’acronimo MAES - Mapping and Assessment of
Ecosystem Services. Tale iniziativa adotta una classificazione comune per i servizi ecosistemici nota come CICES Common International Classification of Ecosystem Services1.
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 interventi di
vegetazione ripariale e ricadenti nell’analisi condotta per l’ecosistema fluviale. L’attività è articolata nelle seguenti
azioni:






Mappatura dei servizi ecosistemici,
Definizione del campo di valutazione dei servizi ecosistemici sui quali le azioni di progetto esercitano un
impatto positivo o negativo,
Valutazione dell’impatto sui servizi ecosistemici,
Bilancio del carbonio nel medio-lungo periodo,
Analisi delle emissioni di gas effetto serra generate dagli interventi di ripristino e successiva manutenzione
dei siti.

1.1.1 Mappatura dei servizi ecosistemici
Prima di arrivare alla mappatura dei servizi ecosistemici, si intende fornire una loro definizione.
La letteratura scientifica propone un approccio chiamato approccio ecosistemico basato 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 ecosistemi forniscono all’umanità beni e servizi ecosistemici. Tra i primi si
ricomprendono cibo, risorse idriche, carburanti e legname, mentre i servizi comprendono l’approvvigionamento

1

EU – European Union (2014), Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services - Indicators for ecosystem assessments
under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020 2nd Report – Final, February 2014, Publications office of the European
Union, Luxembourg.
EU – European Union (2016), Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services – Mapping and assessing the condition
of Europe’s ecosystems: Progress and challenges 3rd Report – Final, March 2016, Publications office of the European Union,
Luxembourg.
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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
società2.
Figura 1: Relazione tra ECO-sistema e sistema ANTROPICO

Fonte: adattato da Haines-Young e Potschin, 2013

I servizi ecosistemici 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 servizi ecosistemici 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-evoluzione storica di usi, regole d’uso, norme sociali e processi naturali.
I sistemi antropici che si relazionano con gli ecosistemi, ne traggono svariati benefici, in particolare per quanto
riguarda le risorse alimentari e idriche, l’approvvigionamento di materie prime, l’aria pulita, il valore paesaggistico,
ed altro ancora; in altri termini 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;

2

EU – European Union (2010), Beni e servizi ecosistemici, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ Ecosystems%20goods%20and%20Services/Ecosystem_IT.pdf.
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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.



L’applicazione dell’approccio ecosistemico alla scala locale del progetto SilIFFe ha focalizzato sui servizi ecosistemici
forniti dall’ecosistema fluviale e sugli impatti delle azioni del progetto sui servizi ecosistemici. A tal fine è stata
costruita una tabella sviluppata nel modo seguente:




Elenco dei servizi ecosistemici dell’ecosistema fluviale nelle colonne della tabella,
Elenco delle azioni del progetto SilIFFe nelle righe della tabella,
Identificazione della natura dell’impatto nella cella di intersezione.

Nei paragrafi seguenti si fornisce un’introduzione alla classificazione dei servizi ecosistemici nota come classificazione
CICES ed una sintesi dei risultati del lavoro di mappatura.
1.1.1.1

Elenco dei servizi ecosistemici (righe della tabella)

Nelle righe vengono elencati i servizi ecosistemici, secondo la classificazione prevista dalla classificazione CICES
(Tabella 1).
Tabella 1: Elenco dei servizi ecosistemici analizzati

SERVIZI FIDI FORNITURA

CICES
Servizi Ecosistemi dell’ecosistema fluviale
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

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

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

Vegetazione fluviale e ripariale impiegata in agricoltura

Materiali genetici provenienti da tutto il biota

SERVIZI DI REGLAZIONE E
MANTENIMENTO

Acque superficiali per scopi non potabili
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Indicatori

Mantenimento di tipi genetici autoctoni e risorse genetiche
vegetali
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
Filtrazione/sequestro/stoccaggio/accumulo da parte degli
ecosistemi

Stato ecologico, concentrazione di nitrati e fosfati nelle acque
superficiali
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 idrologico e gestione del flusso d’acqua

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
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CICES
Servizi Ecosistemi dell’ecosistema fluviale

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

SERVIZI CULTURALI

Indicatori

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.

Fruizione di paesaggi terrestri / marini in diversi contesti
ambientali
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, in contrasto alle aree urbane, agricole,
industriali.
Specie e habitat iscritti in liste nazionali (direttive Habitat e
Uccelli)

Valore estetico
Valore simbolico
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

Fonte: Maes et al., 2013

1.1.1.2

Elenco delle azioni di progetto (colonne della tabella)

Nelle colonne vengono elencate le azioni del 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.
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 effettuare con
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precisione ed efficacia degli interventi di miglioramento fisico, chimico e biologico sull’ecosistema fluviale del Sile il
progetto ha individuato e definito la sua funzionalità fluviale lungo diversi tratti tramite l’Indice 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 ricadute quindi dell’azione C1 vanno considerate in termini funzionali a quelle 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, garantendo così
la continuità della risorsa idrica e l’adeguato apporto di acqua alle aree umide che, in taluni casi, circondano queste
risorgive.

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 miglioramento della risorsa idrica ha importanti ricadute sull’economia locale, sui fruitori come ad esempio
pescatori, e 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 anagallisaquatica, Anagallis aquatica, pepe d'acqua Polygonum hydropiper.

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.
8
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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:
 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 ciuffetto Ardeola
ralloides, la cui presenza è indicatrice di un sistema ripariale sano; per i mammiferi (chirotteri in particolare) queste
fasce rappresentano un corridoio ecologico che facilita i loro spostamenti nell’ambiente, 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 creando vari microambienti
favoriscono l’incremento della biodiversità, con un effetto equilibratore sull’intera comunità biologica.
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 habitat ripariali svolgono una rilevante funzione di protezione delle sponde dall’erosione. Ontani e salici, specie
tipiche di questi ambienti, sono dotate di apparati radicali estesi e profondi che, conferendo una buona resistenza
all’impeto della corrente, svolgono un efficace consolidamento delle sponde.
La vegetazione ripariale modifica il trasporto e il destino dei sedimenti, sia attraverso il sequestro fisico dei
materiali, sia alterando il regime idraulico dell’alveo. Infatti, 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 rifugio. L’ambiente ripariale 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).
Infine, aspetti positivi derivano dall’assorbimento di carbonio atmosferico e fissazione nei tessuti della biomassa
vegetale, con effetti sulla riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra in atmosfera

ENTE PARCO DEL SILE ARRIVO 09 gennaio 2019 Prot: 2019/0000064/GEN/STECCHINA
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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

Lampreda padana

Scazzone
Temolo
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).

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 presenti 48 specie
ittiche autoctone d’acqua dolce e ben 38 specie alloctone di cui 13 naturalizzate.
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.

10
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Siluro
Gambero della Louisiana
Immagini: www.commons.wikimedia.org, www.parcosile.it, www.Oasicervara.it

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’ecosistema di
interesse e un incremento della biodiversità autoctona.
 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 nel
ritorno dell’ormai raro gambero di fiume europeo e ridurrebbe l’erosione e i danni ad argini e sponde causati dalle
sue tane.

Azione C8: Infrastrutture per la fruizione e divulgazione pubblica
Per completezza di informazione si fornisce la descrizione sintetica anche dell’azione C8. Giova tuttavia ricordare che
questa azione non è stata portata a termine.
Nell’area delle sorgenti del Sile è presente uno degli ultimi lembi di torbiera rimasti in questo tipo di habitat, messo a
rischio da un incontrollato flusso di visitatori.
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.
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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Immagini: www.Oasicervara.it

 Il Sile ed il suoi paesaggi sono anche tema di attività divulgativa e didattica presso i cittadini e le scuole. Visitare
aree protette equivale a fare attività di laboratorio all’aria aperta, 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.
Azione C9: Coinvolgimento degli agricoltori e promozione delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale
Veneto
L’area di intervento del progetto si estende in un territorio a forte vocazione agricola. Al fine di migliorare 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’interno di questa azione vi è anche l’obiettivo di far conoscere gli aspetti biologiciecologici del fiume Sile e delle sue attuali minacce.

Sopra: Il valore ecologico delle fasce tampone. Fonte: Marco
Zanetti presentazione Bioprogramm.
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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.
1.1.1.3

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 servizi ecosistemici.
La metodologia di valutazione è basata sull’incrocio degli effetti prospettati dalle azioni del progetto (in 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.

1.1.2 Definizione del campo di valutazione e valutazione dell’impatto
Sulla base della tabella così costruita ed analizzando le 9 azioni di progetto ed i 33 servizi ecosistemici, le combinazioni
sottoposte a valutazione sono state complessivamente 257, di cui l’analisi ha consentito di stimare che 100 sono
potenzialmente oggetto di interesse (Tabella 2). Giova sottolineare che nell’ambito del progetto l’azione C8 –
Infrastrutture per la fruizione non è stata portata a termine.
Di seguito viene riportata la Tabella 2, in cui si possono leggere i servizi ecosistemici nelle righe e le azioni di progetto
nelle colonne. La tabella sintetizza con l’ausilio dei colori la natura dell’impatto:




bianco per l’impatto neutro,
verde per l’impatto positivo (non ci sono impatti negativi),
grigio per assenza di qualsiasi tipo di impatto in quanto l’azione non è stata svolta.
Tabella 2: Definizione del campo di valutazione
Servizi Ecosistemici dell’ecosistema Freshwater - Acque dolci

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

PROVISIONING SERVICES

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

REGULATION
AND
MAINTENANC
E SERVICES

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
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Servizi Ecosistemici dell’ecosistema Freshwater - Acque dolci

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

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

CULTURAL SERVICES

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

1.1.3 Analisi delle emissioni di gas effetto serra generate dagli interventi di ripristino e successiva
manutenzione dei siti
Alcune azioni di progetto, ed in particolare:
 Azione C2: Ripristino degli equilibri idrogeologici,
 Azione C3: Riqualificazione degli habitat ripariali,
in fase di realizzazione hanno comportato impatti negativi in relazione alla emissione di gas ad effetto serra (GHG). Il
calcolo delle emissioni generate dagli interventi di progetto è stata calcolata adottando l’approccio Life Cycle
Assessment (LCA) mediante l’utilizzo del database Ecoinvent.
Adottando un approccio LCA, ovvero volto all’analisi del ciclo di vita di prodotti e servizi, sono imputabili al progetto:
 le emissioni generate dal consumo di combustibili fossili in fase di cantiere funzionali al ripristino e
riqualificazione delle aree di progetto,
 le emissioni generate nel ciclo di vita delle attrezzature, e più precisamente quelle dovute alle fasi di
estrazione delle materie prime, trasformazione e produzione delle macchine, trasporto e gestione del fine
vita (smaltimento, riciclo o riuso).

14
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L’analisi LCA applicata alle azioni di progetto consente di stimare le emissioni di gas serra complessivamente generate
dal progetto applicando un metodologia scientificamente rigorosa. Le emissioni sono espresse in termini di anidride
carbonica equivalente e sono espresse in kg CO2eq3.
In Tabella 3 si riportano i valori di emissione stimati, suddivisi per area di intervento.
Tabella 3: emissione di CO2eq dalle operazioni svolte nelle aree di 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

1.1.4 Bilancio del carbonio nel medio-lungo periodo
Il bilancio del carbonio è il risultato del confronto tra le emissioni generate dal progetto e gli assorbimenti di CO 2
atmosferico dovuti agli effetti positivi del progetto, ed in particolare dell’azione C3 - Riqualificazione degli habitat
ripariali.
Nell’ambito dell’azione C3 sono stati ripristinati habitat ripariali mediante copertura boschiva con finalità di
conservazione, miglioramento ambientale e riqualificazione degli habitat caratteristici delle aree umide lungo le rive
del Fiume Sile. L’aumento della copertura boschiva dell’area ha quale impatto positivo anche quello di incrementare
la quota di carbonio atmosferico che viene fissata nei tessuti vegetali, con effetti sulla riduzione delle concentrazioni
di gas a effetto serra in atmosfera.
L’area interessata dagli interventi copre una superficie complessiva di circa 4 ha, di cui 3,1 da conversione di seminativi,
ed ha comportato la piantumazione di 5.740 nuove piante, costituite in prevalenza da alberi ad alto fusto (tra cui, ad
es., acero campestre, ontano nero, sanguinello, olmo).

3

La conversione delle emissioni di gas metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O) nel corrispondente quantitativo di anidride

carbonica è stata operata considerando il potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP) come effetto a
100 anno, indicato dall’IPCC e precisamente è stato considerato un GWP pari a 28 per il metano e a 265 per il protossido d’azoto.
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In Tabella 4 si riportano i valori di assorbimento stimati per l’intera area interessata dai rimboschimenti, con
suddivisione tra superfici convertite da seminativo, riqualificazione di aree boscate e ripristino di prati stabili.
Tabella 4: assorbimenti di CO2eq quale risultato delle operazioni di progetto
Assorbimenti
(t CO2eq)

Tipologia
Conversione arativo-foresta

48,38

Foresta stabile

6,62

Prateria

2,44

Totale

57,44
Fonte: elaborazione dati eFrame

In Tabella 5 vengono sintetizzati i risultati ottenuti dal confronto delle quantità di carbonio assorbite ed emesse dalla
quale si evince un bilancio positivo tra assorbimenti ed emissioni, stimato in 57,00 t/anno di CO2eq. Tali quantità, se
stimante applicando il fattore di concessione economico-monetaria noto come costo sociale del carbonio (Social Cost of Carbon)
ammontano a e2.103,37 di costi ambientali dell’anno di impianto.
Tabella 5: Schema del confronto tra assorbimenti ed emissioni per le azioni C2 e C3 con relativo beneficio ambientale
espresso in euro
Emissioni

Assorbimenti

Bilancio

(t CO2eq)

(t CO2eq)

(t CO2eq)

Quantificazione
economica del SE
(€)

Azione C2

0,06

-

-0,06

-2,08

Azione C3

0,38

57,44

57,06

2.105,45

Totale

0,44

57,44

57,00

2.103,37

Fonte: elaborazione dati eFrame
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1.2 Quantificazione e monitoraggio degli effetti socio-economici derivanti dal
mantenimento degli habitat e delle specie alle quali si rivolge il progetto SilIFFe
(Azione D3)
Nell’incarico affidato dal Parco del Sile ad eFrame era prevista la quantificazione ed il monitoraggio degli effetti socioeconomici 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, rivolte alle
famiglie e gruppi di turisti ed escursionisti aventi ad oggetto l’educazione ambientale), 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 convenuto di modificare l’analisi, includendo alcune categorie di operatori economici, quali i pescatori
professionali e gli agricoltori, e ridimensionando la valutazione a carico della fruizione didattico-educativa e turisticoricreativa. Pertanto, l’analisi circa la quantificazione ed il monitoraggio degli effetti socio-economici 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’analisi è stata condotta attraverso un’indagine campionaria. Sono stati a tal fine sviluppati dei questionari per
ciascuna delle categorie di fruitori ed operatori economici del Parco Naturale del fiume Sile e sono stati raccolti
complessivamente 410 questionari (Tabella 2).
I questionari sono stati costruiti allo scopo di raccogliere informazioni che consentissero di descrivere il fenomeno
secondo i seguenti filoni principali:



Analisi dei flussi turistici,
Effetti socio-economici che includessero il valore sostitutivo dell’area rispetto alla scelta di mete alternative,
il ricorso a servizi logistici forniti dal territorio (ad es. vitto, alloggio, trasporti), il ricorso a servizi accessori (ad
es. guide naturalistiche).
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Figura 2: Questionari compilati
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Fonte: elaborazione eFrame

1.2.1 Fruizione didattico-educativa
Per ciò che attiene l’analisi dei flussi legati all’attività didattico-educativa non si è potuto contare su dati ufficiali, in
quanto 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 naturalistiche.
In collaborazione con l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, sono state contattate le guide naturalistiche che,
svolgendo attività all’interno del parco, sono state coinvolte nell’attività formativa del progetto SilIFFe. Alle guide è
stato chiesto di fornire i dati in relazione al triennio 2015-2017, ma i dati forniti fanno riferimento al solo 2017 e alle
poche guide che si sono rese disponibili. Si è stimato che le presenze ammontino ad almeno 714 unità (Tabella 6).
Tabella 6: Attività didattico-educative organizzate all’interno 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

Per valutare l’efficacia dell’attività didattica svolta nell’ambito del progetto SilIFFe è stato predisposto un questionario
che è stato somministrato richiedendo la collaborazione delle guide naturalistiche coinvolte nell’attività didattica.
Sono stati raccolti 154 questionari, compilati sia da studenti (87%) che da docenti (13%), che hanno partecipato alle
iniziative didattico-educative promosse dal Parco del Sile nell’ambito del Progetto SilIFFe.
18
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Il 94% proviene da istituti scolastici della provincia di Treviso. 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 ad un massimo di 5 volte (87%). Solo il 36% conosceva il progetto SilIFFe ed è stato in grado
di indicare quali sono gli obiettivi principali (proteggere le specie, migliorare l’habitat, tutelare 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.

1.2.2 Fruizione turistico-ricreativa
Al fine di valutare gli effetti socio-economici dell’attività turistico-ricreativa svolta, è stato sviluppato un questionario
sottoposto ai fruitori del Parco Naturale del fiume Sile. Il questionario ha raccolto informazioni in merito a
comportamenti e abitudini dei fruitori e loro conoscenza del Parco del Sile. È stato somministrato in uscita, quindi
dopo aver svolto l’escursione. Sono stati individuati quattro siti, due dei quali oggetto di interventi distinti nell’ambito
del progetto SilIFFe: Porta dell’Acqua e Oasi di Cervara. Sono stati raccolti complessivamente 176 questionari nel
periodo dal 2 aprile al 5 ottobre 2018. 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 7).
Tabella 7: Totale flussi turistici stimati
Porta dell’Acqua
(n)

Oasi di Cervara
(n)

Operatori economici
(n)

Totale
(n)

16.221

14.728

n.d.

30.949

Fonte: elaborazione eFrame

Per costruire un profilo del fruitore e delle caratteristiche della fruizione è stato somministrato un questionario, da
cui si è potuto evincere che gli intervistati provengono per lo più dalla provincia di Treviso (51%) e per il 93% dal
Veneto. La maggior parte frequenta l’area con la famiglia o il compagno/a (56%). La fascia maggiormente
rappresentata ha un’età compresa tra i 41 e 60 anni. Infine, solo il 3% ha inserito la visita al Parco Naturale del fiume
Sile all’interno di una vacanza in Veneto. Il 90% è consapevole di trovarsi all’interno di un’area protetta.
L’82% del campione sceglie il Parco per svolgere delle escursioni a piedi o in bicicletta, il 50% per non più di 2 ore
mentre il 43% vi trascorre mezza giornata per lo più nei mesi di aprile, maggio e giugno. La scelta di visitare il Parco è
data per lo più dalla prossimità (moltissimo per il 68%), dal fatto di essere localizzata all’interno di un’area protetta
(38%) e di essere dotata di un parcheggio (39%), oltre che dall’abitudine. Non viene scelta per i servizi che offre.
Il campione è spaccato sul giudizio alla visita. Infatti, il 50% la valuta minore o uguale ad esperienze svolte altrove,
mentre il 47% migliore, considerando l’offerta in Trentino-Alto Adige ed altre realtà in Veneto più competitive del
Parco Naturale del fiume Sile. In generale il campione ritiene che l’istituzione del Parco non abbia portato svantaggi
(89%). I vantaggi sono legati alla possibilità di poter fruire di un ambiente naturale tutelato. Le aspettative che il
campione ha nei confronti dell’ente Parco sono legate alla maggiore manutenzione e cura dei luoghi.
L’ultima sezione 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’interno del Parco del Sile e delle spese che ha
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sostenuto. In particolare, i servizi sono stati classificati nelle seguenti macro-categorie: pranzo, alloggio, servizi,
viaggio, parcheggio. Sulla base dell’elaborazione dei dati raccolti con i questionari, è possibile fare delle proiezioni di
stima sulla spesa turistica annua che ammonterebbe a € 89.364,54 (Tabella 8). Inoltre, nella misurazione dell’impatto
del turismo è possibile distinguere effetti diretti, indiretti e indotti. La produzione di beni e servizi turistici attiva due
processi moltiplicativi:


quello legato alla produzione di beni e servizi impiegati come input intermedi della produzione turistica, 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, che stima gli effetti indotti.
Applicando il moltiplicatore turistico alla spesa turistica è possibile stimare il valore della ricaduta economica. Il
moltiplicatore della spesa turistica viene calcolato sulla base dei dati di contabilità economica nazionale. Gli ultimi
dati disponibili risalgono alle stime per l’anno 20144. L’analisi dei moltiplicatori definisce un parametro di attivazione
sul reddito nazionale pari a 1,89, a significare che per ogni 100 euro di ricchezza prodotta dell’attività diretta con il
turista, si producono altri 89 euro di ricchezza nel resto del sistema produttivo5.
Sulla base di queste premesse la ricaduta economica è pari a circa 315 mila euro. 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 stime cautelative della reale portata economica.
Tabella 8: Spesa turistica annua

Ristorante
Picnic
Alloggio
Noleggio bici
Noleggio canoa
Noleggio barca
Guida
Viaggio
Parcheggio
Prodotti locali
Altro
Totale spesa turistica annua
Totale ricaduta economica

Spesa media
(€)

Percentuale
(%)

10,75
7,69
38,00
0,00
0,00
0,00
12,50
10,38
2,00
10,00
6,04

15
15
1
1
1
1
3
6
2
3
13

Presenze
(n)

30.949

Spesa turistica
(€)
51.039,29
36.510,90
13.364,29
13.188,45
18.252,81
1.055,08
8.792,30
24.428,52
166.631,63
314.933,78

Fonte: elaborazione eFrame
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1.2.3 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.
Il numero di pescatori sportivi dichiarato dall’Ufficio Pesca della Provincia di Treviso per l’anno 2017 è di 230 unità
(60 per l’area delle Sorgenti e 170 per l’area urbana). L’Ufficio ha fornito dati circa le catture lungo il tratto alto del
corso del fiume Sile e lungo il tratto che scorre in ambiente urbano. I dati 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%.
Dall’elaborazione dei questionari si evince che la maggior parte è iscritto ad associazioni di pesca sportiva (69%) ed è
un veterano con il 40% degli intervistati con 41-60 anni di attività sportiva alle spalle. L’82% è consapevole di trovarsi
all’interno di un’area protetta. Il campione pratica per lo più la pesca da terra (66%) ed il 28% sia quella da terra che
da barca. I pescatori sportivi praticano mediamente 39 giornate di pesca all’anno, di cui 13 (33%) svolte all’interno
del Parco. 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%). 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. 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.).
Il questionario interrogava i pescatori sportivi e ricreativi circa il gradimento dell’attività svolta all’interno del Parco
Naturale del fiume Sile. Il campione è piuttosto spaccato circa l’efficacia dell’istituzione del Parco. In generale il 29%
lamenta degli svantaggi dall’istituzione (limitazioni eccessive, burocrazia, manutenzione non adeguata), il 27%
dichiara di non aver rilevato dei cambiamenti, mentre il 18% dichiara di poter beneficiare di vantaggi dall’Ente Parco
(manutenzione, salvaguardia di specie ittiche, controllo). Le aspettative nei confronti dell’Ente Parco sono per lo più
legate ad operazioni di manutenzione, ripopolamenti e protezione delle specie autoctone. Le maggiori criticità
attengono l’inquinamento delle acque, la sorveglianza, la manutenzione e le semine. Dal punto di vista delle possibili
politiche di gestione della fauna ittica e della pesca vanno segnalate la pesca no-kill e l’immissione così come il fermo
pesca per le specie autoctone.
L’ultima 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’interno del Parco del Sile e delle spese
sostenute. Sulla base dell’elaborazione dei dati raccolti con i questionari, è possibile fare delle proiezioni di stima sulla
spesa annua legata all’attività di pesca sportiva e ricreativa che ammonta a €184.632,80 (Tabella 9).
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Tabella 9: Spesa annua per l’attività di pesca
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.

-

Licenza di pesca
Attività formative
Ormeggi
Trasporto delle imbarcazioni
Rimessaggio invernale

Altro

181,11

Totale campione
Totale pescatori

70
368
Fonte: elaborazione eFrame

184.632,80

1.2.4 Operatori economici della fruizione
L’analisi ha coinvolto anche alcuni operatori economici che forniscono servizi di fruizione all’interno 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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1.2.5 Operatori economici in agricoltura
L’Ente Parco si è dichiarato interessato a raccogliere 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’Ente Parco ed
in particolare segnalando proposte e possibili sinergie, problematiche rilevate, uso del logo del Parco a scopo
commerciale. Sono stati intervistati 5 operatori.
Gli agricoltori intervistati possiedono terreni all’interno del Parco. Alcuni di essi in passato hanno già beneficiato di
pagamenti agro-ambientali, quali ad esempio la piantumazione di siepi.


Benefici economici ed ecologici per l’azienda e conoscenza del progetto SilIFFe

Gli intervistati ritengono che il progetto possa apportare benefici all’azienda. In particolare, le fasce tampone
consentirebbero di creare un ecosistema che costituisce una difesa naturale per le colture, riducendo l’impiego dei
pesticidi, con vantaggi economici per l’azienda e benefici ecologici per l’ambiente.
La pulizia di fontanili e canali garantirebbe un maggiore deflusso delle acque e permetterebbe di gestire fenomeni di
proliferazione di roditori.


Gestione 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’Ente Parco attengono azioni di manutenzione e pulizia degli argini, interventi di eradicazione
delle specie alloctone ed in particolare la nutria, gestione dell’inquinamento del Sile per effetto delle immissioni delle
acque del torrente Granda.
Infine, circa l’ipotesi di impiegare il logo del Parco per la promozione di attività e prodotti, gli agricoltori intervistati
sono spaccati fornendo giudizi positivi in quanto a visibilità e giudizi negativi, manifestando scarso interesse nei
confronti di tale iniziativa.

1.2.6 Operatori economici della pesca
L’Ente Parco si è dichiarato interessato a raccogliere 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 merito a abitudini di
pesca, gestione dell’Ente Parco ed in particolare in merito a proposte e problematiche rilevate.
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Benefici percepiti dall’operatore economico

L’operatore intervistato dichiara di praticare l’attività di pesca professionale da 25 anni. In generale svolge 30 giornate
di pesca all’anno, 3 delle quali nelle acque del Parco nel corso delle quali vi è un prelievo di catture pari a 10
chilogrammi.


Gestione dell’Ente Parco

L’operatore segnala l’assenza di vantaggi dall’istituzione del Parco ed anche la diminuzione delle catture. L’intervistato
non riconosce un valore aggiunto al prelievo all’interno 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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