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Introduzione 

 

 

Questa Tesi nasce dalla proposta dell’Arch. Ruggero Sartorato, membro del 

Comitato Esecutivo del Parco Naturale Regionale del fiume Sile con delega 

“Attuazione del Piano Ambientale, turismo e progetti speciali”, di tentare di 

elaborare spunti ed idee innovative per la redazione del Piano Turistico del Parco. 

Ho avuto l’occasione di conoscere il territorio del Parco del Sile grazie ad una 

escursione alle Sorgenti del Sile organizzata dal professore Mozzi nell’ambito del 

suo insegnamento di Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio. 

Durante la prima fase del mio lavoro mi sono concentrata sull’approfondire la mia 

conoscenza del territorio nel quale scorre il Sile, ho visitato alcuni dei Comuni che 

sono attraversati dal fiume e che fanno parte del Parco. Ho anche raccolto 

informazioni sulle origini dell’Ente Parco, partendo dall’analisi della legge 

costitutiva dei Parchi naturali regionali del Veneto e, nello specifico, della legge 

regionale istitutiva del Parco del fiume Sile. Nell’ultimo periodo mi sono 

documentata sulle richieste specifiche avanzate dall’Ente Parco: all’Ente servivano 

delle indicazioni da proporre come linee guida per la stesura del Piano Turistico; in 

assenza di esso infatti non è possibile l’apertura di nuovi esercizi ricettivi all’interno 

del perimetro del Parco. Inoltre, ho proposto anche la creazione di un Marchio di 

Qualità eco-sostenibile per gli alberghi e gli altri servizi turistici al fine di avviare 

il territorio del Sile ad un turismo di eccellenza, specializzato e rispettoso 

dell’ambiente naturale in cui è immerso. 
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Nel primo capitolo di questa Tesi vengono esposte le caratteristiche geografiche 

dell’ambiente del Sile: la formazione antica della pianura veneto-friulana e la storia 

dell’insediamento umano lungo le sponde del fiume, la qualità delle sue acque e i 

principali ambienti naturali di pregio con la loro fauna e flora distintive. 

Nel secondo capitolo viene esaminato il territorio del Sile da un punto di vista 

diverso, quello della sua storia recente come Parco Regionale. Dopo l’esame delle 

leggi regionali n. 40/1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve 

naturali regionali” e n. 8/1991 “Parco Naturale Regionale del fiume Sile”, viene 

trattata anche la nuova legge del turismo veneto n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità 

del turismo veneto” e le nuove tendenze del mercato come introduzione all’analisi 

delle risorse turistiche del Parco e dei dati relativi agli anni recenti. 

Figura 1: L'estensione del Parco Naturale Regionale del fiume Sile in Veneto. Fonte: 
www.parcosile.it 
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Infine nel terzo capitolo sono illustrate le criticità derivate anche dalla mancanza di 

un Piano Turistico nel Parco, le esperienze pregresse di pianificazione coordinata 

tentate dal Parco, la nuova direzione suggerita dal turismo sostenibile e le mie 

proposte personali per il Piano Turistico e il Marchio di Qualità. 
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Capitolo 1 
 

IL FIUME SILE 

 

1.1 - Formazione della pianura del Sile: le necessarie considerazioni su 

Brenta e Piave 

L'origine del fiume Sile si può far risalire a 18.000 anni fa, all'epoca del massimo 

picco dell'ultima glaciazione, detta würmiana. Allora i ghiacciai erano molto estesi: 

ricoprivano gran parte del Nord Europa e, nell’area alpina sudorientale, si 

estendevano fino al limite dell’area alpina. A Vittorio Veneto (TV) e vicino al Lago 

di Garda è ancora possibile osservare le colline moreniche create proprio 

dall'avanzata e successivo ritiro dei ghiacci. Anche il livello dei mari era diverso 

dall’attuale. L'Adriatico era circa 120 m più basso; ciò significava una pianura 

Padana molto più estesa di quella odierna, e i fiumi che vi scorrevano avevano 

percorsi diversi e più lunghi rispetto a quelli attuali, dato che la linea di costa era 

poco più a sud di Ancona. 

Il Sile nasce all'incrocio di tre megaconoidi alluvionali dei due maggiori fiumi della 

pianura veneta centro-orientale: Brenta (megaconoide del Brenta o di Bassano) e 

Piave (megaconoidi di Montebelluna e di Nervesa)1. La storia di questi due fiumi 

alpini è molto rilevante per la formazione della pianura: le loro divagazioni e attività 

sedimentaria hanno creato e modellato la maggior parte della pianura veneta. 

Durante l’ultima glaciazione il Brenta era alimentato dalle acque di fusione 

                                                 
1 MOZZI P., Nascita e trasformazione della pianura del Sile, in BONDESAN A., CANIATO G., 

VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 
1998, pagg. 40-55 
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stagionale del ghiacciaio che occupava il fondovalle della Valsugana. Queste acque 

erano impetuose e avevano abbastanza velocità per trasportare una elevata quantità 

di sedimenti (la cosiddetta portata solida che dipende dalla capacità di trasporto del 

fiume)2. I ciottoli e i massi più grandi (ghiaie grossolane, a volte anche con grandi 

blocchi) arrestavano la loro corsa appena fuori dalla Valsugana, all’altezza 

dell’attuale città di Bassano del Grappa portando alla formazione di una successione 

sedimentaria spessa alcune decine di metri: questo è definito l’apice del conoide. 

Questa forma di origine fluviale si definisce conoide perché allontanandosi 

dall’apice diminuisce di pendenza (dal 5‰ dello sbocco fino a meno dell’1‰ del 

medio corso del fiume) e assume la forma di un ventaglio che si allarga verso valle. 

La quota diminuisce e nel medio e basso corso cambia anche la tipologia di depositi 

che diventano limi, argille e sabbie fini. Questi sedimenti sono più leggeri e sono 

trasportati in sospensione dalle acque fluviali anche a pendenze e velocità di 

corrente basse. 

Lo sviluppo longitudinale del conoide del Brenta è di circa 60 km e arriva fino 

all’area costiera adriatica. Al limite orientale, questo conoide pleniglaciale andò a 

sovrapporsi con un lembo di un altro conoide antico pleistocenico, quello formato 

dal Piave quando ancora passava a ovest del Montello in età precedente all’ultimo 

massimo glaciale, creando una depressione lieve all’incrocio delle due formazioni 

al cui centro scorre il fiume Musone. 

La fase di deglaciazione, il periodo detto tardoglaciale tra 17.000-11.500 anni fa 

(alle soglie dell’Olocene), è l’epoca in cui avvengono profonde mutazioni 

                                                 
2 MOZZI P., L’alta e media pianura del Brenta, in BONDESAN A. CANIATO G., GASPARINI 

D., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Brenta, Sommacampagna (VR), CIERRE 
edizioni, 2003, pagg. 39-53 
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ambientali e climatiche in tutto il pianeta. I ghiacciai attraversano un periodo di 

fluttuazione tra arretramento e avanzamento dei fronti, fino al definitivo ritiro. 

Un’ulteriore caratteristica del periodo tardoglaciale è la riconquista dei versanti 

montani da parte della vegetazione arborea. 

Nell’Olocene, in un contesto climatico simile all’attuale si ha un nuovo consistente 

deposito di detriti da parte del Brenta in pianura; questo nuovo conoide olocenico 

va a sovrapporsi parzialmente a quello precedente di età pleistocenica. A sud e a 

ovest il margine è sepolto dai depositi lagunari e dai sedimenti delle più recenti 

alluvioni del Brenta; infatti, fino a 7.000-5.000 anni fa il corso di questo fiume era 

molto “mobile”, nel senso che sono state trovate tracce di paleoalvei e paleomeandri 

anche a 10 km di distanza dall’attuale corso. Il percorso del fiume prese l’attuale 

decorso fino a Ponte di Brenta in età preromana (circa 3.000 anni fa), ma più a valle 

non seguiva la direttrice del Naviglio Brenta ma proseguiva verso la foce di 

Brondolo per Legnaro e Piove di Sacco. Dall’età medievale il corso del Brenta viene 

indirizzato lungo il Naviglio Brenta e via via stabilizzato dall’uomo che è 

intervenuto con le sue opere idrauliche e ingegneristiche per controllarne e 

modificarne il corso in base alle sue esigenze. 

Anche la pianura del Piave3 ha seguito un processo di formazione simile a quella 

del Brenta, con la differenza che questo fiume ha formato nella sua storia ben due 

conoidi. Il primo ha l’apice allo sbocco del Piave in pianura presso Valdobbiadene 

e si allarga in direzione sudovest passando a occidente del Montello: qui il fiume 

incise la valle di Biadene che separa la piccola collina di Montebelluna dal più 

                                                 
3 BONDESAN A., I fiumi, le lagune, il mare: la geomorfologia della pianura, in BONDESAN 

A., CANIATO G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Piave, Sommacampagna (VR), 
CIERRE edizioni, 2000, pagg. 76-86 
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esteso rilievo del Montello4. 

Nel Pleistocene superiore il Piave cambiò percorso scorrendo non più a ovest del 

Montello, ma a est presso l’attuale città di Nervesa della Battaglia depositando 

nuovi sedimenti. Il “nuovo” conoide di Nervesa ha un’altezza massima all’apice di 

80 m e digrada dolcemente verso la bassa pianura e l’area costiera. A est questo 

conoide raggiunge Oderzo e il fiume Livenza mentre a ovest va a sovrapporsi 

leggermente con il conoide di Montebelluna, più antico e inattivo. 

                                                 
4 FERRARESE F., SAURO U., Il Montello, in BONDESAN A., CANIATO G., VALLERANI 

F., ZANETTI M. (a cura di), Il Piave, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 2000, pag. 71 

 
Figura 1.1: Le unità morfologiche del Veneto orientale. In particolare il n.1 identifica il 
megaconoide di Nervesa, il n.2 il megaconoide di Montebelluna, il n.3 il megaconoide di 
Bassano. Fonte: BONDESAN A. et alii, Il Brenta, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 
2003 
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La composizione granulometrica dei detriti trasportati dal Brenta e dal Piave è 

molto importante per spiegare l’origine del fiume Sile5. Esso infatti sorge alla 

congiunzione tra l’alta pianura e la bassa pianura. La prima corrisponde agli apici 

dei conoidi alluvionali formati dai fiumi ed è quindi costituita da tutti i materiali più 

grossolani che i fiumi alpini abbandonavano appena giunti in pianura quando 

perdevano la maggior parte della loro energia: sono prevalentemente ghiaie con 

ciottoli anche di grandi dimensioni. Un terreno costituito da questa tipologia di 

materiali è molto permeabile all’acqua a causa dei vuoti (pori) che si trovano tra i 

ciottoli; nel sottosuolo si trova quindi una grande riserva di acqua potabile (la falda 

acquifera) alimentata sia dagli alvei fluviali sia dalle piogge. Per l’uso agricolo di 

questo territorio, il problema maggiore è dato dalla generale aridità dei suoli dato 

che l’acqua si infiltra velocemente nel sottosuolo. 

La bassa pianura, invece, è composta da limi, argille e sabbie, materiali più fini che 

resistono in sospensione nei fiumi per un tratto più lungo e si depositano molto più 

a valle dello sbocco in pianura dei fiumi alpini. I limi e le argille sono molto più 

coesivi delle ghiaie, caratteristica che li rende quasi impermeabili all’acqua la quale 

è costretta a rimanere in superficie originando paesaggi molto umidi, a tratti 

paludosi e malsani, in cui i problemi principali contro cui ha dovuto lottare l’uomo 

per secoli sono stati la bonifica e il drenaggio delle acque in eccesso. 

Il confine tra alta pianura e bassa pianura non è netto e la stratigrafia mostra un 

alternarsi di strati sabbioso-limosi a altri ghiaiosi. La falda acquifera è ospitata nelle 

intercalazioni ghiaiose che a volte ricoprono gli strati impermeabili costringendo le 

                                                 
5 BONDESAN A., SAURO U., Il geoecosistema del Sile, in BONDESAN A., CANIATO G., 

VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 
1998, pagg. 25-39 
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acque a risalire in superficie (falda di tipo freatico), altre volte invece sono 

imprigionati tra due strati impermeabili che fanno aumentare la pressione a cui è 

sottoposta l’acqua (falda artesiana). 

La falda da cui sgorga il Sile è freatica; essa si trova a pochi metri dalla superficie 

del suolo e, in corrispondenza di depressioni naturali, emerge con facilità e forma 

delle piccole polle o fontanili. Le acque delle diverse polle scorrono verso valle e 

mano a mano si uniscono fino a formare un vero e proprio fiume. Lasciata alle 

spalle la zona delle sorgenti, il Sile percorre quasi un centinaio di chilometri nella 

pianura veneta orientale, attraversando città e paesaggi diversi e ricevendo apporti 

da diversi affluenti. 

 

 

1.2 - Il percorso del fiume Sile e i suoi affluenti 

L'andamento del Sile6 a partire dalle sue sorgenti tradizionalmente individuate nel 

Fontanasso dea Coa Longa nella frazione Casacorba di Vedelago (TV) segue la 

depressione ai piedi del conoide di Montebelluna in direzione ovest-est, 

percorrendo un tratto di circa 20 km fino ad incontrare l'altro conoide di Nervesa 

che lo costringe a deviare verso sud-sudest all'altezza di Treviso. 

In questo primo tratto, definito l'alto corso del Sile, il fiume attraversa i Comuni di 

Piombino Dese, Morgano, Quinto di Treviso e Treviso. Fino a qui riceve apporti 

d'acqua da alcuni affluenti: in sinistra idrografica i canali Corbetta Nuova e Vecchia 

e il Siletto che si immettono nel breve canale artificiale del Taglio del Sile, il Cerca 

                                                 
6 BONDESAN A., Dalle sorgenti al mare, in BONDESAN A., CANIATO G., VALLERANI F., 

ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 1998, pagg. 5-24 
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e i canali Cagnani, derivanti dal Botteniga, che entrano da nord a Treviso; in destra 

il primo affluente è lo scolo Piovega a S. Cristina di Treviso. A valle di Treviso il 

percorso del fiume continua poi all'incirca verso sudest attraverso i comuni di Silea, 

Casier, Casale sul Sile, Musestre (frazione di Roncade), Portegrandi e Trepalade 

(frazioni di Quarto d’Altino). In questo secondo tratto del fiume, il medio-basso 

corso, gli affluenti in destra e in sinistra si moltiplicano: in destra troviamo il 

Bigonzo e il Serva; in sinistra, già appena fuori Treviso, si innestano nel Sile i fiumi 

Limbraga, Storga, Melma, Nerbon e Musestre; la gran parte di essi è di origine 

sorgiva proprio come il Sile ma con un corso molto più ridotto che inizia nella fascia 

delle risorgive del megaconoide di Nervesa. Da Treviso in giù, il percorso del Sile 

si fa più sinuoso, ma nella storia non sono mancati gli interventi dell’uomo per 

migliorare le condizioni della campagna circostante e agevolare i collegamenti (in 

questo caso tra Piave e Sile) e la navigabilità dei fiumi per il commercio. Il delta 

formato dal Sile in laguna in corrispondenza della sua foce naturale si trova nei 

pressi di Portegrandi, frazione di Quarto d'Altino. Qui in un labirinto di canali 

naturali e artificiali, il Sile mischia le sue acque con quelle di altri tre fiumi 

storicamente e strettamente legati a esso: Dese, Zero e Marzenego. Alla fine del 

XVII secolo i veneziani della Serenissima intervennero costruendo un canale di 

raccordo, il Taglio del Sile, che convoglia parte delle acque del fiume Sile verso un 

alveo dismesso del Piave denominato la Piave Vecchia e che sfocia direttamente 

nel Mare Adriatico presso il Porto di Piave Vecchia, al confine tra il litorale di 

Cavallino e Jesolo Lido. Quest’opera idraulica serviva a rallentare l'interramento 

della laguna di Venezia; il progetto in realtà era molto più ampio e riguardava anche 

altri fiumi veneti che sfociavano in laguna, inclusi Brenta, Zero e Marzenego. 
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1.3 - Qualità e portata delle acque del Sile 

Conoscere le caratteristiche chimiche e il regime idrologico di un fiume è 

importante per comprendere le sue condizioni generali e l’eventuale stato di rischio 

a cui è sottoposto a causa dell’intervento dell’uomo o di altri fattori. 

In generale si può dire che il Sile mantiene oggi una qualità buona delle sue acque 

e anche l’ambiente naturale circostante può definirsi ancora ben conservato. 

Le acque che danno vita al fiume Sile sono per la maggior parte provenienti dalle 

perdite di subalveo del Piave: dato il letto ghiaioso su cui scorre quest’ultimo fiume, 

molta acqua percola nel sottosuolo e di questa quasi il 90% raggiunge la falda 

freatica che tra gli altri fiumi di risorgiva del Veneto alimenta anche il Sile. 

La falda freatica si estende a partire dallo sbocco in pianura dei fiumi alpini fino al 

limite meridionale dei loro corrispettivi conoidi. L’acqua di falda è costantemente 

 

Figura 1.3: Ubicazione della fascia delle risorgive nella pianura veneta. In particolare: 1) 
fascia delle falde acquifere in pressione; 2) limite settentrionale delle risorgive; 3) alveo 
disperdente. Nella figura è presente un errore: il fiume a sinistra non è il Sile ma il Piave. 
Fonte: BONDESAN A. et alii, Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 1998 
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in movimento perché segue l’inclinazione degli strati ghiaiosi. La sua velocità nel 

sottosuolo è massima nell’area pedemontana e minima al limite tra alta e bassa 

pianura in funzione del tipo di materiale via via più fino che attraversa. 

La profondità della falda è variabile e segue anch’essa l’andamento 

dell’inclinazione dei conoidi: decresce regolarmente a partire dal limite nord della 

pianura veneta fino alla zona delle sorgenti del Sile dove viene a giorno. 

Le carte idrogeologiche forniscono informazioni sulle falde freatiche di un 

determinato territorio; queste informazioni si ricavano interpretando le linee 

isofreatiche di queste carte. Le linee, o curve, isofreatiche raccordano tutti i punti 

di una porzione di territorio in cui la falda sotterranea è ad una stessa profondità; 

seguendo l’andamento di queste curve è anche possibile capire dove si ha la 

maggiore velocità di scorrimento della falda, cercando le zone dove le isofreatiche 

sono più ravvicinate. 

Mentre gran parte dei fiumi veneti segue un regime di tipo alpino (due periodi di 

piena e due periodi di magra all’anno), la portata media del Sile è comunque 

abbastanza regolare durante tutto l’anno; ciò è dovuto alla sua origine di risorgiva, 

senza affluenti alpini o bacini montani sensibili a piene improvvise dovute per 

esempio a precipitazioni intense o allo scioglimento primaverile delle nevi. 

Ad ogni modo, anche il Sile ha manifestato negli ultimi decenni alterazioni della 

portata a causa dell’intervento umano nel territorio: urbanizzazione, agricoltura 

intensiva e industrializzazione portano ad un emungimento cospicuo dalla falda e 

ad una alterazione del deflusso superficiale delle acque, senza contare interventi 

come la tombinatura dei fossi e dei fontanili e lo sversamento di inquinanti. 

Ricordando che il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d’Europa e che possiede 
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anche il bacino più grande ed esteso di tutta la fascia delle risorgive pedemontane 

venete, i dati alle sorgenti riportano una buona portata: 9,55 m3/s di acqua misurati 

a S. Cristina, frazione di Quinto di Treviso, composti da 6,63 m3/s in uscita dalla 

zona delle risorgive vere e proprie e 2,92 m3/s7 in aggiunta per l’apporto di acque 

da alcuni scoli agricoli. 

Le principali stazioni di misura della portata del Sile sono situate a Casier e alla 

centrale idroelettrica di Silea; nonostante i pochi chilometri tra le due località i dati 

misurati sono sensibilmente differenti gli uni dagli altri per l’immissione tra Casier 

e Silea di affluenti come il Melma, il Dosson e il Sile “morto”. La media annua 

rilevata a Casier è di 55 m3/s (con una massima di 76 m3/s e una minima di 33 

m3/s)8, mentre quella a Silea è 40,8 m3/s9. 

Nel basso corso la situazione si complica e non è facile stabilire dati certi a causa 

dell’intrico di canali e degli scambi idrici con il Piave e con la laguna. 

Il Sile è spesso ricordato come un fiume tranquillo, silenzioso, placido ma anche 

per esso il rischio idraulico non è assente e non dev’essere dimenticato soprattutto 

nella parte terminale dell’asta fluviale dove solo gli argini rialzati artificialmente e 

le pompe idrovore permettono di mantenere asciutto un territorio posto a 1-2 m 

sotto il livello del mare. 

Per quanto riguarda la qualità dell’acqua del Sile10, essa è determinata dalle sue 

                                                 
7 Dati dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, medie anni 1975-76, riportati in 

BONDESAN A., SAURO U., Il geoecosistema del Sile, in BONDESAN A., CANIATO G., 
VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 
1998, pagg. 25-39 

8 Dati dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, medie anni 1966-85, ibidem 
9 Dati dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, medie anni 1957-1986, ibidem 
10 BENDORICCHIO G., ROSSI C., La qualità delle acque del Sile, in BONDESAN A., 

CANIATO G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), 
CIERRE edizioni, 1998, pagg. 56-63 
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caratteristiche chimiche come quantità di ossigeno disciolto in acqua, quantità di 

solidi sospesi, temperatura dell’acqua e altri parametri più specialistici. I dati, 

ottenuti dal campionamento delle acque in 20 punti diversi del fiume, mostrano un 

lento ma progressivo aumento dell’inquinamento da monte verso valle a causa di 

industrializzazione, urbanizzazione e agricoltura. 

Per loro natura, comunque, i fiumi possiedono un certo livello di sopportazione 

(denominata capacità depurativa) e anche il Sile è in grado di smaltire naturalmente 

quantità minime di inquinanti senza riportare squilibri irreparabili; il problema 

ambientale insorge quando queste soglie vengono superate a causa di attività 

antropiche incontrollate. Per aiutare il fiume ad eliminare gli inquinanti sono stati 

installati lungo il suo corso degli impianti di depurazione. 

L’ossigeno disciolto in acqua è un importantissimo indicatore della salute di un 

fiume: troppo poco ossigeno (la carenza può essere causata dallo sversamento di 

sostanze inquinanti) impedisce la prosperità delle specie florofaunistiche che 

animano il corso del fiume, dalle sorgenti alla foce. Nel caso del Sile si parte da un 

valore di 10 mg/l di ossigeno disciolto alle sorgenti, che diminuisce e si stabilizza 

a 8 mg/l mano a mano che ci si avvicina alla foce sia perché consumato dagli essere 

viventi del fiume sia per l’apporto di inquinanti riversati dalla zona urbana e 

industriale di Treviso11. 

La temperatura media del fiume mostra un tendenziale aumento a partire dalle 

sorgenti (temperatura media annua 12 °C) verso il medio-basso corso, dove si 

                                                 
11 Questi e i successivi dati sono stati elaborati dai laboratori dei Presidi Multizonali di 

Prevenzione di Treviso e Venezia con campionamenti avvenuti tra gli anni 1988 e 1997, riportati 
in BENDORICCHIO G., ROSSI C., La qualità delle acque del Sile, in BONDESAN A., 
CANIATO G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), 
CIERRE edizioni, 1998, pagg. 56-63  
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stabilizza intorno ai 14 °C. Non solo l’analisi dei dati evidenzia un aumento della 

temperatura lungo il corso del fiume, ma anche nell’arco di tempo tra il 1988 e 1997 

si osserva un incremento di 2°C ogni 10 anni dei valori medi annui delle acque delle 

risorgive. 

Un altro dato indicativo per stabilire la qualità delle acque del fiume è la quantità 

di solidi in sospensione. Si tratta di particelle solide che vengono trasportate dal 

fiume e che influenzano la torbidità delle acque, un fattore che ostacola lo sviluppo 

delle alghe e delle piante acquatiche che necessitano della luce solare. Alle sorgenti 

il valore è compreso tra 10 e 20 mg/l, un valore basso che indica acque limpide e 

pulite, ma tende ad aumentare verso valle fino a raggiungere una media fissa intorno 

ai 20 mg/l a causa dell’aumento dell’estensione del bacino scolante del Sile in aree 

agricole e urbane. 

 

 

1.4 - Il Sile nella storia 

La storia del popolamento umano nel bacino del Sile12 è documentata solo a partire 

dal Mesolitico avanzato, circa 8.000-7.500 anni fa, ed è molto influenzata 

dall’assetto climatico di quel periodo: l’ultima glaciazione è ormai terminata e le 

condizioni della pianura sono migliorate con lo sviluppo di grandi foreste di 

latifoglie, permesso da un clima temperato caldo umido. A quest’epoca sono abitate 

solo le zone più sicure e salubri, in cui era facile reperire cibo per raccolta o caccia, 

                                                 
12 CANIATO G. (a cura di), “Il Sile nella storia”, parte seconda in BONDESAN A., CANIATO 

G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE 
edizioni, 1998 
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vicino all’acqua corrente e leggermente rialzate. Migliaia di piccole schegge di 

selce lavorata sono state ritrovate lungo tutta l’asta del Sile grazie a degli scavi 

archeologici che confermano la presenza di villaggi temporanei o stagionali di 

cacciatori-raccoglitori di quell’epoca. In particolare la zona delle sorgenti di 

Casacorba, per la passata ricchezza di biotopi adatti alla sussistenza di gruppi di 

cacciatori-raccoglitori, è la concentrazione più ricca ed estesa di siti insediativi 

mesolitici finora scoperta in Italia13. 

Con il Neolitico si assiste ad una profonda rivoluzione dello stile di vita dell’uomo: 

si svilupparono le prime tecniche di agricoltura e allevamento, si imparò a 

disboscare per creare pascoli, gli utensili quotidiani divennero più precisi e si iniziò 

a lavorare l’argilla per farne ceramica. 

Un vuoto di testimonianze caratterizza quest’era nell’Età del Bronzo antico (XVII 

secolo a.C.), ma si torna ad avere informazioni sull’insediamento umano nella fase 

media e avanzata di quest’età, soprattutto nella zona delle risorgive e dell’alto corso 

fino a Casier. Gli uomini di questa cultura prediligevano zone umide e boschive 

dove poter integrare l’allevamento e l’agricoltura con la caccia e la pesca. I reperti 

collegati a questo periodo (oggetti metallici, piccole armi e frammenti di ceramica) 

sono per la gran parte conservati ai Musei Civici di S. Caterina a Treviso. 

Durante il Bronzo recente (XIII sec. a.C.) ci fu una crisi demografica che ebbe 

conseguenze anche sulla struttura della società degli abitanti della pianura veneta: 

le regole sociali si strutturarono maggiormente e comuni aspetti culturali, sociali ed 

economici si diffusero tra i vari nuclei insediativi dando origine alla società dei 

                                                 
13 ⁃ FONTANA F., VISENTIN D., MOZZI P., ABBÁ T., CORRADI R., GERHARDINGER M. 

E., PRIMON S., «Looking for the Mesolithic in the Venetian Plain: first results from the Sile 
river springs (North-Eastern Italy)», in Preistoria Alpina, volume 48, 2016, pagg. 109-113 
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Veneti Antichi nell’età del Ferro. 

Nel VII-VI sec. a.C. nacquero Altino e Treviso, due centri insediativi stanziali sorti 

in zone del territorio con caratteristiche specifiche: lungo un fiume (come Treviso 

lungo il Sile) o su un terreno leggermente rialzato ma lo stesso circondato da corsi 

d’acqua e prossimo alla laguna (come Altino). Queste posizioni si rivelavano 

strategiche per la possibilità di poter sviluppare il commercio risalendo e scendendo 

il fiume e per la protezione naturale offerta dall’acqua; mentre il resto della pianura 

era molto meno insediato. 

L’azione di romanizzazione operata dalla Roma repubblicana arrivò qui intorno al 

III-II sec. a.C.; dapprima pacifica con l’estensione della cittadinanza romana ai 

centri indigeni e poi con una forma di impatto più forte sul territorio da assoggettare, 

ovvero costruendo una poderosa rete stradale e fondando colonie direttamente 

dipendenti da Roma. Tra gli assi viari più importanti costruiti in pianura veneta ci 

furono la via Postumia, la via Claudia Augusta e la via Annia; quest’ultima interessa 

direttamente il bacino del Sile perché collegava Adria ad Aquileia, passando per 

Padova e Altino con relativi ponti per attraversare il Sile. 

La presenza della civiltà romana era molto forte sul territorio vicino al Sile a causa 

anche della centuriazione delle campagne, cioè la suddivisione dell’agro trevigiano 

e altinate in appezzamenti quadrati (gli actus, corrispondenti ognuno a circa 1.260 

m2) da affidare a coloni per la bonifica e la messa a produzione delle campagne. 

Ancora oggi, osservando foto aeree e carte topografiche, è riconoscibile nel 

tracciato dei campi a nord di Treviso e a ovest di Altino lo schema ortogonale di 

fossati e strade derivato proprio dall’intervento romano. 

Il fiume Sile assunse un ruolo via via più importante per i commerci e come fonte 
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di approvvigionamento idrico per i sempre più numerosi insediamenti sorti lungo 

le sue rive; le testimonianze ci sono fornite dal ritrovamento di molti monumenti 

funebri lungo tutto il corso, dalle sorgenti fino alle foci di Portegrandi. In questo 

percorso storico, Altino (Altinum) merita una citazione speciale. La vivacità e la 

ricchezza della città erano tali da farla ricordare come uno dei più importanti centri 

commerciali romani nella Tabula Peutingeriana, una antica mappa romana (di cui 

ci è giunta una copia medievale del XII-XIII secolo) che evidenzia le principali città 

e gli snodi viari più importanti dell’Italia settentrionale. 

Vicina al mare ma collegata all’entroterra e all’incrocio tra due importati arterie di 

traffico (la Via Annia e la Via Claudia Augusta), Altino prosperava e negli anni del 

massimo splendore (I sec. d.C. circa, età augustea) poteva vantare un grande teatro, 

una basilica e un foro, un odeon (simbolo di raffinatezza culturale degli abitanti 

della città), un porto molto esteso provvisto di magazzini e una cinta muraria dotata 

Figura 1.4: Frammento della Tabula Peutingeriana, copia del XII-XIII sec., che mostra 
Altino nel golfo del Mare Adriatico vicino ad Aquileia e collegata ad essa tramite la Via 
Annia. Fonte: www.wikipedia.org 
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di porte monumentali. 

Queste informazioni ci sono note da uno studio di telerilevamento e prospezione 

geofisica effettuato nella campagna di Altino dove si supponeva esserci il sito 

dell’antica città14. Infatti sul terreno non è possibile vedere i resti di queste 

costruzioni perché situati sotto il livello del suolo dopo l’abbandono e la distruzione 

della città a partire dal 638 d.C. a causa delle devastanti invasioni di Unni, prima, e 

Longobardi, dopo15. Buona parte dei materiali edili che costituivano gli edifici 

romani furono comunque prelevati da Altino in età medievale e riutilizzati per la 

costruzione di Torcello, Venezia e altri centri lagunari. 

Dopo la fase di abbandono e spopolamento conseguente alle invasioni barbariche, 

in età precomunale, VIII-XII sec. d.C., si assiste alla nascita delle prime fondazioni 

monastiche trevigiane che avranno tanta parte nella storia delle sistemazioni 

dell’alveo del fiume e della gestione dei traffici commerciali sul Sile. La campagna 

veniva coltivata da contadini alle dipendenze di feudatari e signori, ai quali spettava 

una cospicua parte del raccolto. Ai contadini restava poco o niente con cui 

sopravvivere, ma per fortuna esistevano boschi e campi ad uso comune in cui si 

poteva raccogliere legname e bacche e far pascolare qualche bestia. 

Dopo una ulteriore battuta d’arresto a insediamenti e colture a causa delle invasioni 

ungare dell’899-900 d.C., i due nuovi poteri maggiori che regolavano la vita degli 

abitanti del bacino del Sile erano il vescovo di Treviso e il conte di Treviso. Queste 

due personalità, però, erano spesso in conflitto (lo testimoniano le numerose bolle 

                                                 
14 MOZZI P., FONTANA A., FERRARESE F., NINFO A., CAMPANA S., FRANCESE R., «The 

Roman City of Altinum, Venice Lagoon, from Remote Sensing and Geophysical Prospection», 
in Archaeological Prospection, volume 23, 1 (2016), pagg. 27-44 

15 TOURING CLUB ITALIANO, Via Annia, Da Adria a Aquileia, Milano, Touring Editore S.r.l., 
2010 
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papali da una parte e i diplomi imperiali dall’altra) per accaparrarsi diritti fiscali, 

rendite su terreni e sull’uso dei mulini, diritti di mercato, licenze di pesca e altri 

privilegi. 

L’XI sec. d.C. è il secolo dell’espansione demografica ed economica di Treviso. La 

città vantava un solido governo che tra i compiti principali aveva quello di gestire 

e salvaguardare i diritti del Comune sull’uso delle acque del Sile con norme edilizie 

e una manutenzione costante delle vie d’acqua e delle zone paludose. Mantenere 

sicuro dal rischio idraulico, garantire un costante livello d’acqua e pulire dalle alghe 

l’alveo era funzionale alla navigazione molto intensa che transitava su e giù per 

l’asta del Sile. La navigazione era fatta con barche anche di notevole tonnellaggio 

provenienti da Venezia fino al Ponte della Gobba in centro a Treviso, e 

imbarcazioni più modeste dalle sorgenti fino alla zona dei mulini a Quinto. Il Sile 

inoltre, grazie alla continua disponibilità di acqua e alla mancanza di periodi 

particolarmente secchi, si prestava molto bene alla costruzione di mulini da grano, 

folli da panni, segherie e mole per fabbri lungo le sue rive. Era veramente 

fondamentale monitorare e controllare il flusso di merci e uomini che si spostavano 

lungo il fiume e dalle sue sponde verso l’entroterra; per questo motivo a distanze 

regolari o in vicinanza di snodi nevralgici lungo il corso del Sile vennero costruite 

le palade (chiuse usate come punti di controllo) e le conche di navigazione per il 

pagamento dei dazi e la registrazione delle tantissime tipologie di merci trasportate: 

sale marino dall’Adriatico e da Venezia per la conservazione degli alimenti diretto 

verso le zone collinari e montane risalendo il fiume; grano e legname per l’edilizia 

e l’Arsenale diretti verso la costa. 

La storia della Repubblica di Venezia è indissolubilmente legata alla storia della 
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terraferma alle sue spalle (e quindi anche dei fiumi che vi scorrono) a causa del 

sempre precario equilibrio tra forze naturali e presenza umana in laguna. Il Sile è 

stato meno oggetto di grandi condizionamenti artificiali rispetto ad altri fiumi della 

pianura veneta (ad esempio Brenta e Piave): le caratteristiche del fiume, la 

tranquillità delle sue acque, l’importanza come arteria per il trasporto di merci 

rendevano superflui interventi troppo invasivi. Le uniche due grandi opere 

idrauliche eseguite dalla Serenissima furono lo spostamento nel 1683 della foce 

dalla laguna al mare, attraverso il canale del Taglio del Sile e poi, a Caposile, il 

vecchio alveo del Piave, i ripetuti interventi di bonifica delle aree paludose del basso 

corso a Roncade, Meolo, Musile, S. Donà e Jesolo ordinati dai Magistrati alle acque 

con l’intento di rendere produttive sempre più superfici agricole. Quest’ultimo tipo 

di intervento era spesso ostacolato dagli abitanti dei villaggi che dalle zone di 

canneti e paludi lagunari ricavavano arbusti da bruciare e per alimentare il bestiame, 

canne da intrecciare e selvaggina per integrare alla loro povera dieta. 

Le lotte per le bonifiche delle paludi continuarono anche quando Venezia, 

dissanguata economicamente dalle guerre contro i Turchi (1648-1692) e portata al 

tracollo della Repubblica nel XVIII secolo, appaltò i lavori o vendette i propri 

terreni ai nuovi patrizi della Marca trevigiana. Tra questi terreni figurava anche la 

palude di Levada, una delle più vaste zone umide dell’alto corso del Sile che si 

estendeva per 250 ettari circa in una porzione di territorio tra il Sile e il fiume Zero. 

Prima della vendita all’incanto, la palude di Levada era una zona concessa dalla 

Serenissima in uso consortivo ai villaggi di Levada, Torreselle, Silvelle e Zeruol. 

Per molti anni, almeno dalla metà del ‘500, Venezia spinse gli abitanti di questi 

villaggi a bonificare (a loro spese) questo acquitrino alimentato dalle acque del Sile. 
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Il prosciugamento definitivo della palude di Levada avvenne nel corso del XVII 

secolo, dopo l’acquisto del terreno da parte di ricchi patrizi veneti. 

La presenza di un fiume di risorgiva con queste caratteristiche ha fatto sì che nella 

campagna trevigiana si instaurassero già in antichità numerose attività artigianali e 

commerciali. Da ricordare sono i mulini di Quinto e lungo l’affluente Melma, 

numerosissimi almeno fino alla crisi del XVIII secolo, i magli per la battitura dei 

metalli, i folli per i tessuti, le cartiere e, più recenti, le tre centrali idroelettriche di 

San Martino, del ponte della Gobba di Treviso e di Silea. 

Nel Novecento si assiste al maggior numero di stravolgimenti del territorio del Sile 

e del corso d’acqua stesso. Negli anni Venti e durante il ventennio fascista le 

maggiori opere che riguardano il bacino furono la costruzione della strada statale 

“Triestina” e la definitiva bonifica dei territori paludosi del basso corso per 

scongiurare il pericolo della malaria. 

Fino a questo momento il Sile aveva mantenuto il ruolo di importantissima via di 

comunicazione e transito di merci e uomini, ma con la rivoluzione economica del 

secondo dopoguerra e soprattutto a partire dagli anni Sessanta questo primato viene 

rubato dai nuovi trasporti su gomma, più rapidi e meno costosi. A memoria di 

quest’epoca ormai passata restano gli scheletri di alcuni burci16 e di altre 

imbarcazioni fluviali, spogliati di motorizzazione e di quant’altro di utile, 

abbandonati dai “barcari” lungo le sponde del Sile tra Silea e Casier, dove ancora 

oggi si possono scorgere dalla ricostruita passerella pedonale, affioranti tra i 

canneti. 

                                                 
16 Lungo il Sile, non navigavano solo i burci, anche se erano le imbarcazioni più grandi e frequenti 

da vedere (potevano variare da una portata da 350 a 2000 quintali di portata e una lunghezza di 
oltre 30 m per 6-7 m di larghezza). C’erano anche saltafossi, gabàre, caorline, buzintori, etc. 
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In realtà solo una piccola parte della flotta dei burci è stata abbandonata in quello 

che è definito il “Cimitero dei Burci”. Larga parte fu rivenduta per trasporti 

marittimi in Friuli o per ricoveri stabili nelle Valli di Comacchio o, ancora, come 

dimora di artisti. Uno di essi si può vedere al Museo della Navigazione fluviale di 

Battaglia Terme (PD) nella sezione galleggiante. 

 

 

1.5 - Flora e fauna del Sile 

Nonostante i secoli di lavoro, sfruttamento e insediamento umano il Sile mantiene 

ancora oggi un buon grado di naturalità e complessità florofaunistica lungo tutto il 

suo corso e nelle sue acque. 

Il corso del Sile si svolge in un contesto geografico planiziale e litoraneo molto 

antropizzato ma al contempo assume un ruolo di rifugio per le specie animali e 

 

Figura 1.5: Burcio abbandonato, scorcio suggestivo della passeggiata del Cimitero dei Burci, 
Casier. Fonte: fotografia personale 
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vegetali che altrimenti sarebbero a rischio in balia dell’intervento sconsiderato 

dell’uomo, e di giacimento di biodiversità comprendendo anche specie rare ed 

endemiche del Sile17. 

Si può parlare di un paesaggio fluviale modificato dall’uomo, ma che è riuscito 

comunque a mantenere in primo piano e ben visibili le sue caratteristiche originarie 

e originali. Lungo l’asta fluviale si possono individuare differenti biotopi18 adattati 

alle condizioni ambientali dell’alto, medio e basso corso del Sile. 

A partire dalle sorgenti e fino a Treviso, si possono attraversare diversi biotopi 

anche di rilevante interesse naturalistico; tra questi ci sono: 

⁃ il bosco di farnie: composto principalmente da querce, frassini e olmi. È 

un biotopo ormai quasi scomparso nel resto della pianura padana ma 

importante per la conservazione della biodiversità altrimenti semplificata 

dalle trasformazioni antropiche dell’ambiente; 

⁃ le polle risorgive (Figura 1.6): limpidissime, circolari e relativamente 

profonde, hanno un fondo sabbioso, quasi spoglio di vegetazione (a parte 

qualche specie di idrofite, piante che si sviluppano nell’acqua, come le 

stupende ninfee bianche) e continuamente mosso dalle bolle d’aria in 

risalita. È un biotopo estremamente a rischio a causa dell’abbassamento 

della falda e della frequentazione umana delle sue sponde; 

⁃ la torbiera: insieme alle polle, è un altro ambiente fatto di precari equilibri 

                                                 
17 ZANETTI M., Il Sile come natura: il patrimonio di biodiversità e la sua conservazione, in 

BONDESAN A., CANIATO G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, 
Sommacampagna (VR), CIERRE edizioni, 1998, pagg. 227-255 

18 Un biotopo è definito come il complesso ecologico in cui vive una determinata specie animale o 
vegetale o una particolare associazione di specie, inserito in un determinato ecosistema (in questo 
caso quello fluviale del Sile). Fonte: www.treccani.it 
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fra diversi fattori che devono essere costantemente tenuti sotto 

osservazione, ma è anche un ambiente che si distingue per la bellezza e la 

delicatezza delle sue specie floristiche, come le orchidacee e il gladiolo di 

palude;  

⁃ la palude sorgiva: si sviluppa in aree depresse o circostanti le polle. Il 

pregio di quest’ambiente riguarda sia le specie floristiche (con i diffusi 

canneti e marisceti) che quelle faunistiche e degli invertebrati; 

⁃ l’alveo fluviale superiore: riguarda il tratto di fiume che esce dall’area delle 

sorgenti fino alla città di Treviso. Proprio questa vicinanza 

all’insediamento umano è un fattore che può provocare inquinamento e 

sversamenti dannosi nelle acque del fiume. 

Dopo il passaggio del fiume attraverso Treviso, che è un contesto urbano comunque 

non insensibile alla naturalità implicita del fiume, i biotopi del medio e basso corso 

Figura 1.6: Una polla sorgiva al Bosco dei Fontanazzi di Casacorba, Vedelago (TV). 
Fonte: fotografia personale 
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ricalcano alcune caratteristiche del tratto superiore, a cui si aggiungono altri 

caratteri differenti: 

⁃ la lanca fluviale: formata da alvei e meandri dismessi riconoscibili dalla 

diversa tipologia e concentrazione di vegetazione rispetto al nuovo corso 

del fiume; 

⁃ la siepe di rovo e prugnolo: così fitta e impenetrabile che costituisce una 

naturale difesa per l’habitat delle specie faunistiche; 

⁃ la barena ad alofite (piante che tollerano terreni salini) del Silone: è il tratto 

terminale naturale del Sile che da questo canale si getta nella laguna di 

Torcello. È una superficie di terra che emerge solo nei momenti di bassa 

marea ma detiene un ruolo fondamentale come habitat per uccelli 

migratori e altre specie mammifere. 

Tra i pesci più diffusi nelle acque del Sile ci sono le trote e le anguille, ma sono 

Figura 1.7: Il fiume Sile a Quinto di Treviso. Fonte: fotografia personale 
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endemici anche i ghiozzetti, le lamprede padane e i panzaroli, ormai estinti altrove 

e rarissimi da avvistare anche qui. I temoli, altra specie caratteristica del fiume Sile, 

sono quasi scomparsi in epoca recente a causa della loro sensibilità alla qualità 

dell’acqua. Per il loro recupero si sta sperimentando una stazione artificiale in alveo 

per la deposizione di uova; questo esperimento è inserito nel contesto del progetto 

SILIFFE di cui l’Ente Parco del Sile è soggetto capofila. 

Questo progetto europeo iniziato nel 2015 si propone come scopi principali il 

miglioramento dell’habitat fluviale e ripariale e la lotta alle specie allogene 

acquatiche (gamberi della Louisiana, tartarughe americane e siluri) nel Parco del 

fiume Sile. La sua azione comprende una valutazione dell’ecosistema e 

successivamente degli interventi concreti di rafforzamento delle specie autoctone, 

con l’eventuale implementazione di vincoli e indicazioni nel Piano Ambientale e 

del Parco. 

Molti altri animali, anfibi e mammiferi terrestri vivono lungo le sponde e nelle 

acque del Sile: tartarughe palustri, rane e bisce d’acqua, gallinelle d’acqua, tuffetti, 

aironi cinerini, lepri, faine, piccoli roditori come il moscardino sono relativamente 

facili da avvistare camminando lungo gli argini. 
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Capitolo 2 
 

IL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 

2.1 - La legislazione italiana e veneta in materia di aree naturali protette 

L’istituzione dei parchi regionali in Veneto avviene con la L.R. n.40 del 16 agosto 

1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”. Il 

clima in cui questa legge maturò risentiva di molteplici fattori di pressione 

provenienti sia dal mondo politico sia portati avanti dalla società civile. 

Le uniche leggi in materia ambientale allora presenti erano l’arretrata L. 1497/1939 

“Protezione delle bellezze naturali”19 e, per quanto riguarda il territorio del Veneto, 

la L. 1097/ 1971 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le 

attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”. 

La prima di queste due, redatta ancora in epoca fascista, riportava all’art. 1 un 

elenco generalizzato delle aree da sottoporre a tutela. Queste erano: 

“1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di 

singolarità geologica; 

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela 

delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non 

comune bellezza; 

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 

avente valore estetico e tradizionale; 

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure 

                                                 
19 Oggi la L. 1497/1939 non è più in vigore in quanto è stata abrogata con l’art. 166 del D. Lgs. 

490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” 
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quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 

lo spettacolo di quelle bellezze.” 

La legge rendeva obbligatoria la stesura di due liste che comprendevano i beni 

definiti all’art.1 ritenuti meritevoli di protezione dato il “loro notevole interesse 

pubblico”. La protezione di questi beni era intesa dal legislatore come schietta e 

generica soggezione a vincoli. I proprietari o i possessori degli immobili dichiarati 

nelle liste non potevano distruggerli né modificarli senza approvazione dei progetti 

da parte della Soprintendenza, art. 7. 

La L. 1097/1971 riguardava invece la protezione di una limitata porzione del 

territorio veneto, quello dei Colli Euganei. Nei cinque articoli di questa legge 

veniva proibita l’apertura di nuove cave e miniere al fine di tutelare le bellezze 

naturali e ambientali, e si regolamentava l’attività di quelle già operanti 

sottoponendole a controllo della soprintendenza. 

Dopo il passaggio dallo Stato alle Regioni della competenza sull’ambiente naturale 

espressa nell’art. 83 Interventi per la protezione della natura del D.P.R. 616/1977 

(decretato in attuazione della delega all'art. 1 della L. 382/1975), non tutte le 

Regioni italiane si erano apprestate a tutelare le proprie aree naturali. La prima legge 

regionale veneta in materia ambientale si ebbe solo nel 1984, una decina di anni 

dopo l’affidamento alle Regioni della specifica competenza. 

Un grande ostacolo incontrato durante l’iter della redazione della L. R. 40/1984 fu 

la difficoltà incontrata dal legislatore di accordare le istanze degli attori del 

territorio: i promotori della conservazione della naturalità erano in conflitto aperto 

con coloro che reclamavano invece la libertà di modificare l’ambiente a fini 

produttivi. Nello scontro tra queste idee antitetiche scesero in campo le associazioni 
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ambientaliste, i partiti, le istituzioni locali e le associazioni di categoria20. 

Alla fine di questa battaglia più o meno dichiarata tra ambientalisti e industriali, si 

arrivò alla stesura di un Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) nel 

1983 (in attuazione della L. R. 72/1980 “Norme per la istituzione di parchi e di 

riserve naturali”21), che identificò un primo elenco di “aree meritevoli di tutela” in 

base al loro grado di naturalità e valore ecologico. Dopo il PTRC si giunse 

finalmente alla redazione della legge 40/1984, nata per consolidare le misure di 

protezione, finora inadeguate e disomogenee. 

All’art. 1 Finalità viene annunciata l’istituzione, da parte della Regione, di parchi 

e riserve naturali con lo scopo di tutelare gli ambienti di particolare interesse 

paesaggistico, naturalistico ed ecologico, promuovendo la loro conservazione e 

valorizzazione, nonché il loro studio e uso sociale. All’art. 2, denominato Parchi 

naturali regionali, si dà una definizione più puntuale di tali aree: 

“I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, 

organicamente definite, di speciale interesse naturalistico - ambientale, 

nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, 

della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di 

divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, 

opportunamente regolate. 

I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla presente  

legge e dalla normativa propria di ciascun parco.”22 

                                                 
20 ZANETTI M., La gestione del bene-fiume: riflessioni sul parco, in BONDESAN A., CANIATO 

G., VALLERANI F., ZANETTI M. (a cura di), Il Sile, Sommacampagna (VR), CIERRE 
edizioni, 1998, pagg. 322-329 

21 Legge interamente abrogata e sostituita con la L.R. 40/1984, art. 31 
22 L. R. 40/1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” 
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Per la nascita di un parco, l’art. 7 Istituzione decreta che è necessaria una legge 

regionale, la quale deve riportare l’ente di gestione, il perimetro del parco e le sue 

caratteristiche, le norme e le prescrizioni di tutela e salvaguardia e i finanziamenti 

necessari. Ma ciò che realmente riassume l’essenza di un parco regionale è il suo 

Piano Ambientale, art. 9: esso è composto da una serie di documenti (analisi delle 

caratteristiche fisiche del suolo, delle acque, della flora e fauna, delle attività umane 

presenti e storiche, relazione illustrativa degli obiettivi da realizzare nel territorio, 

norme di attuazione specificanti i vincoli, programma finanziario di massima) che 

espongono le finalità con cui viene istituito il parco e gli intenti dei soggetti che lo 

siglano. 

L’istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile avviene con legge 

regionale n.8 del 28 gennaio 1991 “Parco Naturale Regionale del fiume Sile”23. È 

il quarto parco veneto dopo quello dei Colli Euganei (1989), della Lessinia (1990) 

e delle Dolomiti d’Ampezzo (1990)24. L’ultimo Parco istituito dalla Regione è stato 

quello del Delta del Po nel 1997. 

Nello stesso anno dell’istituzione del Parco del fiume Sile (1991), il 6 dicembre 

viene emanata la Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/1991) con lo scopo di 

garantire e promuovere la coordinazione delle azioni di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturale (art. 1) intraprese dalle singole Regioni. 

Questa legge detta i nuovi principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle 

aree naturali protette in Italia suddivise, all’articolo 2 Classificazione delle aree 

naturali protette, in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali. 

                                                 
23 L.R. 8/1991“Parco Naturale Regionale del fiume Sile” 
24 Il Veneto possiede anche un parco nazionale, quello delle Dolomiti bellunesi istituito nel 1988. 
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Inoltre vengono istituiti il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica 

per le aree naturali protette (art. 3). Quest’ultima ha il compito di fornire giudizi 

tecnico-scientifici in materia ambientale, mentre il Comitato ha la funzione di 

approvare l’elenco ufficiale delle aree e adottare il Programma triennale per le aree 

naturali protette, un documento che specifica i territori sottoposti a tutela e 

determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e 

gli enti di gestione dei Parchi. 

 

 

 

 
Figura 2.1: I parchi naturali regionali del Veneto e il parco nazionale delle 
Dolomiti bellunesi. Fonte: www.parchiveneto.it 
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2.2 - Finalità, organi e competenze dell’ente di gestione del Parco del 

fiume Sile 

L’elenco delle finalità del Parco del Sile è enunciato all’art. 2 della L.R. n.8 del 28 

gennaio 199125. Tra di esse si trovano: 

⁃ la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell’acqua; 

⁃ la protezione del bacino del Sile quale importante risorsa idropotabile; 

⁃ la tutela, la valorizzazione e, se necessario, il recupero dell’ambiente 

naturale, storico, architettonico e paesaggistico, e la parallela promozione 

delle attività economiche, turistiche e di servizio compatibili con la 

protezione ambientale; 

⁃ lo sviluppo socio-economico dei residenti nelle aree del parco perché 

concorrenti alla determinazione del paesaggio agricolo e fluviale; 

⁃ la promozione e la disciplina delle attività per il tempo libero e 

l’organizzazione dei flussi turistici. 

Ricadono interamente o in parte nell’area protetta undici Comuni delle tre Province 

di Padova, Treviso e Venezia: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto 

di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d’Altino, Roncade e Casale sul Sile, per 

un’estensione totale di 4.152 ettari26 (art.1 comma 2 Istituzione del Parco naturale 

regionale del fiume Sile). 

La gestione del Parco è affida all’Ente Parco, un ente strumentale della Regione 

Veneto27, il quale, agendo nel rispetto del Regolamento del Parco, è composto da 

                                                 
25 L.R. 8/1991 “Parco Naturale Regionale del fiume Sile” 
26 Fonte: www.parcosile.it 
27 Un ente strumentale è un ente pubblico che con il suo lavoro persegue le finalità di un altro ente 

pubblico, di solito di un ente territoriale. In questo caso l’Ente Parco assolve i compiti di 
protezione, salvaguardia, valorizzazione del territorio del Parco in vece della Regione Veneto 
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(art. 17 Funzioni e organi dell’Ente): 

⁃ un Consiglio che ha la funzione di eleggere il Presidente del Parco, il 

Comitato Esecutivo, il Direttore del Parco e il Comitato tecnico-scientifico. 

Il Consiglio adotta le varianti del Piano Ambientale e delibera tutti i 

documenti più importanti redatti dall’Ente; 

⁃ un Comitato Esecutivo che predispone i piani di attuazione e gli atti di 

amministrazione dell’Ente; 

⁃ un Presidente, rappresentante del Parco, con l’incarico di convocare e 

presiedere le sedute del Consiglio e dei Comitati Esecutivo e Tecnico-

scientifico; 

⁃ un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti in geografia, idrologia, 

geologia, biologia, progettazione ambientale e scienze forestali, che esprime 

il proprio parere sul Piano Ambientale e su altre questioni di particolare 

rilevanza; 

⁃ un Collegio dei revisori dei conti. 

Il Piano Ambientale è lo strumento adottato dal Parco per la valorizzazione e la 

tutela dell’ambiente e funge da supporto allo sviluppo economico e sociale 

dell’intero territorio. Esso ha diverse finalità (art. 3 Contenuti del piano 

ambientale), tra cui: 

⁃ determinare le modifiche al perimetro del Parco; 

⁃ pianificare gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, 

recupero e miglioramento; 

⁃ stabilire i vincoli e le limitazioni per le attività di trasformazione consentite 

e loro regolarizzazione; 
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⁃ indicare i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il 

Parco; 

⁃ individuare gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e 

sull’ambiente naturale. 

L’azione del Piano, ai fini di tutela paesaggistico-ambientale, si estende anche alla 

pianificazione territoriale delle aree limitrofe al Parco stesso, ossia alle porzioni di 

territorio e agli elementi puntuali fortemente connessi al sistema Parco (art. 3 

comma 4). 

Il Piano Ambientale28 si compone di cinque elementi: 

1. le analisi illustrative suddivise per settore volte a individuare e descrivere le 

caratteristiche principali della struttura fisica del suolo, delle acque, della 

flora e della fauna per la completa conoscenza dell’area protetta; 

2. le relazioni illustrative degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per 

la redazione del Piano Ambientale e per la sua attuazione; 

3. le rappresentazioni grafiche di progetto per determinare le suddivisioni in 

aree diverse e l’articolazione del territorio del Parco; 

4. le norme di attuazione contenenti le specificazioni dei vincoli e delle 

limitazioni delle attività consentite e quelle incompatibili con le finalità del 

Parco; 

5. il programma finanziario di massima comprensivo degli interventi prioritari 

da eseguirsi. 

Tra le rappresentazioni grafiche, o tavole, di progetto la n. 23 “Azzonamento” 

                                                 
28 Tutte le componenti del Piano Ambientale del Parco del Sile sono disponibili all’interno della 

sezione Le Normative → Piano Ambientale del sito del Parco: www.parcosile.it 
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distingue le zonizzazioni in cui è suddiviso il Parco del fiume Sile. Esse sono tre, 

con un livello decrescente di rigidità delle norme a protezione dell’ambiente 

naturale: 

⁃ la zona di riserva naturale generale, in cui è prioritario l’interesse 

naturalistico e paesaggistico connesso all’ambiente fluviale. È la zona con 

il maggiore livello di protezione dell’ambiente in quanto l’esigenza di 

protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni 

altra esigenza. Qui sono vietati tutti gli interventi che modificano la 

composizione e il regime delle acque e l’assetto dell’ambiente in generale, 

come ad esempio la costruzione di nuovi edifici, l’ampliamento di edifici 

già esistenti, l’abbandono dei rifiuti, l’installazione di recinzioni; 

⁃ la zona agricola, in cui viene praticata l’attività agricola, di pascolo o 

zootecnica. Qui è concesso l’ampliamento degli edifici fino al 2% della 

superficie totale del fondo, la costruzione di nuovi annessi rustici e la 

recinzione fatta con elementi naturali o siepe quando strettamente pertinente 

alle abitazioni; 

⁃ la zona di urbanizzazione controllata, cioè un’area edificata o urbanizzata 

nella quale le originarie caratteristiche naturali o ambientali seppur 

profondamente o irreversibilmente trasformate sono ancora correlate con il 

sistema naturalistico e ambientale del Parco. In questa zonizzazione si 

seguono le norme dettate dai singoli strumenti urbanistici comunali. 

Oltre a queste zonizzazioni, sempre nelle tavole “Azzonamento”, sono riconosciuti 

alcuni elementi puntuali esterni ai confini del Parco, ma fortemente connessi ad 

esso. 
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Le norme di attuazione, oltre a definire il quadro di riferimento prescrittivo, 

forniscono le linee guida nei diversi ambiti di azione orientati al raggiungimento 

delle finalità istitutive e, in tal senso, si compongono di una serie di allegati, da A 

a N. 

L’allegato E, denominato “Programmi di intervento” raggruppa per settori 

omogenei il quadro di riferimento delle azioni necessarie al perseguimento degli 

obiettivi del Parco. I Programmi di Intervento, in tutto 30, indicano, a livello 

preliminare, il percorso progettuale e le modalità secondo cui dovranno essere 

condotti gli interventi attuativi pertinenti ciascun tema e settore. All’interno di 

ciascun settore omogeneo (acque, agricoltura e zootecnia, aspetti naturalistici, 

attività produttive, fruibilità del Parco, paesaggio e struttura urbana) sono comprese 

azioni specifiche su un solo, particolare e ben individuato problema o tema. 

In particolar modo, nel Programma di Intervento n. 25 chiamato “Ricettività” viene 

affrontato il tema del turismo nel Parco del Sile. Il tema rientra tra le finalità del 

Parco all’art. 2 comma 1 lettere f) e h) della L.R. 8/1991 ma necessita di particolare 

attenzione dato l’impatto che può esercitare sul territorio (ad esempio a causa degli 

arrivi consistenti di turisti concentrati in un’unica stagione dell’anno o per le 

pressioni alle risorse ambientali). 

Il Programma di Intervento n. 25 ha come obiettivo la “qualificazione, 

l’organizzazione ed eventuale potenziamento dell’offerta ricettiva dell’area del 

Parco del Sile”, soprattutto nella forma dell’agriturismo. Nell’intento del 

legislatore, chi avesse voluto avviare nuove strutture ricettive all’interno dei confini 

del Parco o indirizzare le attività già esistenti verso una maggiore qualità dei servizi 

offerti ai turisti, avrebbe trovato nel Piano Turistico le indicazioni e le eventuali 
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prescrizioni per conformarsi alle finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente 

naturale. Ad oggi esso non è ancora stato redatto. 

 

 

2.3 - L’odierno contesto normativo del turismo: la legge veneta sul 

turismo 

Il turismo all’interno del Parco del fiume Sile è anzitutto subordinato alla legge 

regionale veneta che fissa gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi da perseguire, le 

azioni consentite e i divieti alle imprese turistiche del territorio regionale. 

In Veneto la normativa che regolamenta e guida le azioni sul turismo è costituita 

dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 titolata “Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto”29. Essa riconosce il ruolo primario e strategico del turismo nel 

Veneto come motore dello sviluppo economico e dell’occupazione e tende verso la 

promozione di iniziative rivolte allo sviluppo sostenibile del turismo nelle 

destinazioni venete. Tra le altre finalità promosse si annoverano l’accrescimento 

della qualità dell’accoglienza e l’incremento dell’accessibilità al patrimonio 

culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale del Veneto, l’elaborazione di 

nuove combinazioni di prodotti turistici, lo sviluppo della gamma di prodotti e delle 

attività e delle aree turistiche, nonché il miglioramento della qualità delle 

destinazioni (art. 1 Finalità). 

L’azione di questa nuova legge si fonda sul Programma regionale per il turismo, 

art. 6, che agisce come strumento di pianificazione e individua il quadro dell’offerta 

                                                 
29 L.R. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” 
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e delle risorse del Veneto, studia la domanda, espone strategie e obiettivi, linee di 

intervento e criteri per la valutazione dell’impatto del turismo su un territorio. 

Questo programma è propedeutico alla stesura del Piano turistico annuale, art. 7, 

redatto ogni anno entro il 30 settembre e valevole per l’anno successivo a quello di 

riferimento; esso è il vero fondamento dell’azione regionale di programmazione e 

pianificazione del turismo. 

Un’altra importantissima novità introdotta con la L.R. del Veneto 11/2013 è la 

concezione delle località turistiche venete come destinazioni. Il termine 

“destinazione” (“destination” in inglese) assume in letteratura turistica un 

significato specifico, non ridotto solo alla delimitazione spaziale del luogo in cui il 

turista si reca per fare le vacanze, ma comprende anche le attrazioni naturali e 

artificiali, le strutture e le infrastrutture di cui un turista necessita e che richiede per 

il suo soggiorno30. Questa visione allargata della destinazione implica dei 

mutamenti principalmente nella pianificazione stessa del turismo: bisogna 

includere i soggetti economici del territorio e tutti gli stakeholder (portatori di 

interesse) nella pianificazione dell’offerta turistica, per far sì che essa sia coerente 

con lo spirito del luogo e che consenta al turista di vivere un’esperienza unica di 

immersione nel paesaggio. Il coordinamento di enti privati (associazioni di 

categoria, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, etc.) e pubblici (comuni, 

province e altri enti territoriali), entrambi implicati e necessari per lo sviluppo e la 

promozione di prodotti turistici delle destinazioni, è affidata, secondo l’art. 9 

Destinazioni turistiche, ad una organizzazione di gestione della destinazione 

                                                 
30 FRANCH M., Marketing delle destinazioni turistiche. Metodi, approcci e strumenti, McGraw-

Hill, Milano, 2010 
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(OGD), espressione mutuata dall’inglese destination management organization 

(DMO). Al comma 2 dello stesso articolo vengono esplicate le finalità perseguite 

da queste organizzazioni: 

“Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo  

le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme  

di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle  

stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del  

sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione,  

accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti  

turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della 

programmazione regionale.”31 

Ad oggi, a tre anni dalla promulgazione della L.R. del Veneto 11/2013, sono state 

istituite tredici OGD32, a cui aderiscono sia enti privati che pubblici: 

⁃ Bibione e San Michele al Tagliamento; 

⁃ Cavallino – Treporti; 

⁃ Caorle; 

⁃ Jesolo – Eraclea; 

⁃ Verona; 

⁃ Lago di Garda; 

⁃ Po e suo Delta; 

⁃ Pedemontana veneta e Colli; 

⁃ Città d’arte e Ville Venete nel territorio trevigiano; 

                                                 
31 L.R. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” 
32 Elenco delle OGD riconosciute dalla Regione Veneto, fonte: www.regione.veneto.it 
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⁃ Consorzio Dolomiti; 

⁃ Terre vicentine; 

⁃ Padova; 

⁃ Chioggia: storia, mare e laguna. 

Di ogni OGD fanno parte soggetti che operano in un ambito territoriale in cui le 

tipologie e le risorse turistiche sono omogenee e specializzate, per le quali è 

possibile ampliare e promuovere una gamma integrata di prodotti turistici coerenti. 

Questi ambiti territoriali sono i sistemi turistici tematici, art. 11, e sono coordinati 

da una organizzazione che promuove la cooperazione interna tra soggetti pubblici 

e privati. I sistemi turistici tematici e territoriali in Veneto sono: 

⁃ Venezia e laguna; 

⁃ Dolomiti; 

⁃ Montagna veneta; 

⁃ Lago di Garda; 

⁃ Mare e spiagge; 

⁃ Pedemontana e colli; 

⁃ Terme Euganee e termalismo veneto; 

⁃ Po e suo delta; 

⁃ Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete. 

Questi sistemi turistici tematici dovrebbero rappresentare le differenti identità del 

turismo in Veneto, regione caratterizzata da un ampio spettro di possibilità in grado 

di soddisfare molteplici tipologie di turisti: dagli amanti della montagna (sia estiva 

che invernale) a quelli che scelgono il mare per le vacanze in famiglia, dagli 

appassionati di natura e sport a quelli che preferiscono un turismo più culturale in 
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città d’arte. Queste sono solo alcune delle molte vesti che può assumere l’offerta 

turistica veneta, con il rischio di far passare ai turisti e al mercato un’immagine 

frammentata e scoordinata del territorio. È quindi necessario un grande sforzo di 

coordinamento della promozione e commercializzazione del marchio turistico 

“Veneto” al fine di offrire al mercato nazionale e internazionale una 

rappresentazione unitaria dei molteplici valori distintivi della Regione e della sua 

offerta culturale e turistica (art. 5 “Veneto” marchio turistico). 

 

 

2.4 - Le risorse del territorio del turismo nel Parco del fiume Sile 

Il territorio in cui si sviluppa il Parco del fiume Sile possiede un’offerta turistica 

molto variegata e in grado di rispondere a molteplici motivazioni di vacanza dei 

turisti che vi si recano. L’area è caratterizzata da un notevole patrimonio naturale 

(principale punto di forza della destinazione), ma anche artistico e monumentale 

che chiama a sé turisti dai differenti gusti ed esigenze. La struttura dei trasporti è 

relativamente buona, con un sistema che include un aeroporto (l’Aeroporto Treviso-

Sant’Angelo “Antonio Canova”) e una rete sviluppata di vie ciclo-pedonali. 

Un aspetto che può rappresentare anche un problema a volte, soprattutto per quanto 

riguarda il comparto ricettivo, è la vicinanza a destinazioni conosciute a livello 

internazionale come Venezia e Padova. I Comuni del medio-basso corso del Sile 

“soffrono” della vicinanza al grande polo attrattore di Venezia e della laguna perché 

la breve distanza che separa, ad esempio, Casale sul Sile o Quarto d’Altino da 

Venezia li rende perfette basi logistiche per coloro che non trovano (o non vogliono) 
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un alloggio in centro a Venezia e quindi scelgono di pernottare qui e raggiungere la 

destinazione con mezzi propri o mezzi pubblici, generando il fenomeno del turismo 

pendolare. Questa pratica consente ai turisti di pernottare in strutture spesso 

provviste di ottimi servizi e rifiniture di buon livello e con un migliore rapporto 

qualità – prezzo rispetto a quello che troverebbero a Venezia. La conseguenza di 

questa scelta è che il territorio in cui alloggiano questi turisti rischia di passare 

inosservato, risultando la loro presenza esclusivamente dovuta a motivi logistici e 

non certo come motivazione principale del viaggio33. 

 

2.4.1 - Cicloturismo e turismo sportivo 

Il core business della destinazione “Sile” è da individuare nella natura ben 

conservata e nella tranquillità dei paesaggi rivieraschi. Boschi ombrosi, acque 

placide e fauna selvatica sono le principali caratteristiche che un turista trova nella 

visita al Parco del Sile. La preservazione della natura è infatti al primo posto delle 

priorità di tutela del Parco. 

La naturalità dell’ambiente fluviale è maggiormente apprezzabile se si sfruttano i 

molti chilometri di piste ciclo-pedonali che corrono lungo gli argini e nei Comuni 

del Parco. L’Ente Parco del Sile in questi anni è stato molto attivo nella 

realizzazione di percorsi sicuri e attrezzati per la visita dei propri luoghi. Nel 2006 

è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Treviso e l’Ente Parco34 per 

                                                 
33 Intervento avvenuto nel corso dell’incontro informale “Turismo a Casale?” di giovedì 27 ottobre 

2016 a Casale sul Sile. 
34 Verbale di deliberazione del Consiglio dell’Ente n.5 del 29 giugno 2006; oggetto: Approvazione 

Protocollo d’Intesa tra Provincia di Treviso e Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile per 
la realizzazione del Piano Territoriale turistico 
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la realizzazione del Piano Territoriale turistico (della Provincia) e per la costruzione 

del “Sistema Turistico Trevigiano”; quest’intesa aveva come punto focale 

l’individuazione e la costruzione di un prodotto territoriale e turistico in chiave eco-

museale35 all’interno e nelle vicinanze del Parco del Sile, denominato “GiraSile, la 

greenway ciclo-pedonale del Parco del Sile”. 

Si tratta di un insieme coordinato di piste ciclabili e pedonali (in totale circa 125 

km) che permettono ai visitatori di scoprire tutti i principali siti di interesse lungo 

il Sile tramite spostamenti lenti, al di fuori della viabilità stradale. 

Il percorso del GiraSile si articola in una serie di circuiti (sei “anelli” in totale) che 

attraversano i Comuni del Parco e toccano le principali attrazioni naturali e storico-

artistiche di queste città. Questi sono: 

1. l’Anello dei Borghi fluviali e della via Claudia Augusta; 

2. l’Anello della città sepolta di Altino; 

3. l’Anello delle Risorgive del Sile; 

4. il circuito “Dalla città murata di Treviso al Cimitero dei Burci a Casier”; 

5. la via dei Mulini da Quinto a Treviso a Villa Letizia sede del Parco; 

6. il circuito “Per borghi e campagne intorno all’Oasi di Cervara”. 

È possibile anche unire in un solo circuito le varie tappe del GiraSile e creare così 

un percorso completo per scoprire il territorio trevigiano intorno al Sile nella forma 

dello slow tourism che implica un modo viaggiare attraverso la destinazione in 

autonomia e lentezza, assaporando panorami e bellezze locali. 

                                                 
35 Con il termine ecomuseo si intende un museo che non raccoglie più all’interno di un edificio le 

collezioni; lo spazio di riferimento in cui sono raccolti gli oggetti diventa l’ambiente rurale o 
urbano che ospita il patrimonio naturale e culturale di una comunità. Il suo fine è quello di 
conservare e recuperare le tradizioni e le attività produttive di un certo territorio. Fonte: FIORIO 
M. T., Il museo nella storia, Dallo «studiolo» alla raccolta pubblica, Mondadori, Milano, 2011 
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Il percorso del GiraSile36 ha inizio a Casacorba di Vedelago alla Porta dell’Acqua, 

un’area attrezzata per il parcheggio dalla quale è facile raggiungere il Bosco dei 

Fontanazzi dove si trovano le sorgenti del Sile. 

I circuiti si svolgono su strade sterrate, asfaltate e a tratti anche passerelle lignee e 

attraversano una grande varietà di ambienti naturali e antropizzati (dalle zone umide 

delle risorgive all’aperta campagna, dalle città ai limiti della laguna di Venezia). Da 

Treviso in poi le piste ciclabili seguono le strade alzaie, dette restère, che si snodano 

lungo gli argini del fiume e che in passato servivano ai buoi per trainare i barconi 

che risalivano il Sile. 

Il percorso del GiraSile si conclude a Portegrandi di Quarto d’Altino ma è in corso  

  

                                                 
36 PERINI P., MALVESTIO S., Ciclovia del Sile, da Castelfranco Veneto a Jesolo, Ediciclo 

editore, Portogruaro (VE), 2008 

 
Figura 2.2: Il grande cartello illustrativo del percorso del GiraSile alla Porta dell'Acqua, 
dove ha inizio la ciclovia. Fonte: fotografia personale 
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di realizzazione un nuovo percorso ciclo-pedonale che, transitando per il SIC37di 

San Michele Vecchio, un area planiziale igrofila, cioè umida, dove è presente una 

biodiversità unica rispetto ad altri luoghi del Sile, si ricongiunge al sistema ciclabile 

presente lungo la Strada Provinciale detta “La Jesolana” nel comune di Casale sul 

Sile. 

La fortuna della greenway del Sile è dovuta anche al fatto di trovarsi in un territorio 

cruciale per il cicloturismo europeo. Nella provincia di Treviso si intersecano infatti 

due importanti ciclovie: la Treviso-Ostiglia e la Monaco-Venezia. 

La prima38 ricalca il sedime della ex ferrovia militare che da Treviso arrivava alla 

città mantovana. La ferrovia, costruita tra gli anni ‘20 e ‘40 del Novecento, serviva 

per il dislocamento veloce delle truppe italiane in caso di guerra con l’Austria ma 

fu dismessa dopo i bombardamenti che la danneggiarono nel 1944 e abbandonata 

per decenni. Dal 2013, grazie all’azione del Comitato Ostiglia Ciclabile, una parte 

del percorso (da Treviso a Campodoro in provincia di Padova, 50 km circa su 118 

km totali della ferrovia) è stato aperto al pubblico nella forma di pista ciclo-

pedonale. Il tracciato della Treviso-Ostiglia, un susseguirsi di campi coltivati e 

boschi, incrocia il Parco del fiume Sile a Quinto di Treviso: un tratto della greenway 

del Sile si percorre anche su questo tracciato, permettendo ai turisti di scegliere se 

addentrarsi nel territorio padovano. 

La seconda ciclovia, la Monaco-Venezia39, è un percorso ben più lungo (560 km) 

che dalla città tedesca attraversa le Alpi fino a giungere al mare Adriatico. 

                                                 
37 Sito di Interesse Comunitario, appartenente alla rete Natura 2000 per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologia che comprende tutta l’Unione Europea, istituita 
secondo la Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Fonte: www.minambiente.it 

38 Fonte: www.ostigliaciclabile.it 
39 Fonte: www.muenchen-venezia.info/it/ 
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L’itinerario è diviso in cinque tappe, l’ultima delle quali (intitolata “i giardini di 

Venezia e città d’arte”) si svolge proprio lungo il corso del Sile con arrivo alla 

laguna. Il percorso della ciclabile, dopo aver lasciato le Dolomiti, attraversa le 

colline e la pianura veneta per passare da Conegliano e Vittorio Veneto, fino ad 

arrivare al cuore della città di Treviso. Da qui si dipartono due varianti: la prima 

che passa per Casier, Silea, Casale sul Sile e Quarto d’Altino, giunge a Mestre e poi 

a Venezia; la seconda da Treviso prosegue fino a Roncade, Monastier di Treviso, 

Noventa di Piave, San Donà di Piave, Jesolo e il litorale di Cavallino fino a Punta 

Sabbioni. 

 

2.4.1.1 - Gli utilizzatori della ciclovia del GiraSile 

A settembre 2016 ho effettuato un’indagine per capire chi è l’utilizzatore della 

greenway del GiraSile. L’indagine è stata svolta sotto forma di intervista faccia a 

faccia ai passanti lungo il percorso della ciclovia nelle località di: 

⁃ Casacorba di Vedelago, alle passerelle del Bosco dei Fontanazzi; 

⁃ Quinto di Treviso, alle passerelle rinnovate di Via dei Mulini; 

⁃ tra Silea e Casier, al Cimitero dei Burci. 

Le domande erano undici ed avevano lo scopo di conoscere alcune caratteristiche 

dei frequentatori della ciclovia come la loro provenienza, l’età e i mezzi di trasporto 

con cui si spostavano. La lista delle domande sottoposte agli intervistati si trova 

all’Allegato 1. In totale ho raccolto 29 interviste con le quali ho elaborato i 

successivi dati e le prossime tabelle. 

Gli intervistati si sono spartiti quasi equamente tra uomini (48%, corrispondente a 
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14 unità) e donne (52%, corrispondente a 15 unità), mentre per quanto riguarda l’età 

media degli intervistati essa risulta essere 51 anni. La Figura 2.3 riporta la 

distribuzione per classi d’età dei ciclo-pedoni intervistati. I valori minimi e massimi 

registrati sono stati 22 e 79, quindi il range (l’intervallo di variazione dei dati) è 

molto ampio: ci sono 57 anni di differenza tra la persona più giovane intervistata e 

quella più anziana. Le classi di età maggiormente rappresentate sono tre: quella dei 

20-29 anni, quella dei 50-59 anni e quella dei 60-69 anni, ognuna corrispondente a 

sei osservazioni. Al secondo posto come classe più rappresentata si trova la classe 

dei 70 anni e oltre con cinque osservazioni. Ciò indica che il target degli utilizzatori 

della ciclovia è sbilanciato verso le fasce d’età più alte. A seguire, con tre 

osservazioni ciascuno, ci sono le classi dei 30-39 anni e dei 40-49 anni. Nessuno 

degli intervistati aveva meno di 20 anni. 

Gli intervistati erano tutti italiani (Tabella 2.1): il 79% di essi (percentuale 

corrispondente a 23 intervistati) è residente in un Comune del Parco del Sile; mentre 
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Età, divise per classi, degli utilizzatori
della ciclovia GiraSile

Figura 2.3: Età dei ciclo-pedoni intervistati divisa per classi. Fonte: elaborazione personale su 
dati raccolti dalle interviste ai ciclo-pedoni del GiraSile 
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il restante 21% (6 intervistati) provenivano da Comuni esterni al perimetro del 

Parco ma appartenenti alla Regione Veneto. 

Il mezzo più utilizzato per raggiungere il percorso della greenway (Tabella 2.2) è 

l’automobile (55% delle rilevazioni), seguito dal 28% di persone che raggiungono 

il tracciato a piedi e il 17% in bici; nessuno raggiunge la ciclovia utilizzando mezzi 

pubblici. 

Successivamente, lungo il percorso (Tabella 2.3) le persone si muovono 

principalmente a piedi (83% degli intervistati) e il 17% in bici. Queste ultime sono 

le stesse persone che avevano raggiunto la ciclovia con questo mezzo. 

Provenienza 
  Freq. assoluta Percentuale 
Residente in un Comune del Parco 23 79 
Non residente in un Comune del Parco 6 21 
TOT 29 100 

Tabella 2.1: Provenienza dei ciclo-pedoni. Fonte: Elaborazione personale su dati 
raccolti dalle interviste ai ciclo-pedoni del GiraSile. 

Mezzi con cui i ciclo-pedoni arrivano 
  Freq. assoluta Percentuale 
Automobile 16 55 
Piedi 8 28 
Bici 5 17 
TOT 29 100 

Tabella 2.2: Mezzo con cui i ciclo-pedoni intervistati arrivano alla ciclovia. 
Fonte: elaborazione personale su dati raccolti dalle interviste ai ciclo-pedoni 
del GiraSile. 

Mezzo scelto per percorrere la ciclovia 
  Freq. assoluta Percentuale 
Bici 5 17 
Piedi 24 83 
TOT 29 100 

Tabella 2.3: Mezzo con cui i ciclo-pedoni intervistati 
percorrono la ciclovia. Fonte: elaborazione personale su 
dati raccolti dalle interviste ai ciclo-pedoni del GiraSile. 
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Per quanto riguarda la durata della permanenza lungo la ciclovia (Tabella 2.4), nella 

maggior parte dei casi (48%) essa è breve, dura massimo un’ora. Ciò è dovuto al 

fatto che la maggior parte degli utilizzatori della ciclovia abita vicino al tracciato40, 

quindi non usufruisce di servizi di ristorazione o altri servizi turistici dei Comuni 

del Parco. Gli altri intervistati frequentano la greenway per un numero di ore 

maggiore: il 45% rimane da 1 a 3 ore, mentre solo il 7% più di 3 ore. 

I motivi più frequenti per cui le persone scelgono la ciclovia del Sile41 sono la 

vicinanza del percorso alla propria abitazione e la possibilità di distaccarsi dal 

traffico della città per riavvicinarsi alla natura. L’ambiente tranquillo, la bellezza 

dei luoghi, la presenza di animali e del fiume stesso sono i caratteri positivi più 

comunemente espressi dai frequentatori, i quali però lamentano la mancanza di 

alcuni servizi come l’illuminazione serale e l’assenza di aree attrezzate con 

panchine42. 

L’ultima domanda dell’intervista mirava a saggiare la conoscenza degli utilizzatori 

della ciclovia sull’esistenza del Parco del Sile e la loro consapevolezza di trovarsi 

all’interno di un’area protetta. Più di due terzi degli intervistati (72% corrispondenti 

                                                 
40 Questo è confermato dal fatto che il 100% degli intervistati conosceva già la ciclovia. Molti 

dicevano di frequentarla quotidianamente o settimanalmente per fare passeggiate e attività 
sportiva all’aria aperta. 

41 Risposte alla domanda n. 9 dell’intervista. 
42 Risposte alla domanda n. 8 dell’intervista. 

Permanenza sulla ciclovia 
  Freq. assoluta Percentuale 

Breve (massimo un’ora) 14 48 
Medio (da 1 a 3 ore) 13 45 
Lungo (più di 3 ore) 2 7 
TOT 29 100 

Tabella 2.4: Durata della permanenza sulla ciclovia degli intervistati. 
Fonte: elaborazione personale su dati raccolti dalle interviste ai ciclo-
pedoni del GiraSile 
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a 21 intervistati su 29, Tabella 2.5) era informato sul fatto di trovarsi all’interno del 

Parco percorrendo la ciclovia e il 24% di essi (7 intervistati, Tabella 2.6) si informa 

e segue le iniziative e le attività promosse dall’Ente tramite il sito internet del Parco 

o i quotidiani locali. Gli altri 14 intervistati (48%) che conoscevano il Parco non 

seguono attivamente le proposte dell’Ente. 

 

2.4.2 - Turismo fluviale 

Nel Parco del Sile esiste anche la possibilità di praticare turismo fluviale. La 

possibilità di navigare sul Sile è consentita dall’art. 30 delle Norme di Attuazione 

del Piano Ambientale che consente la navigazione a remi, con kayak, canoe e altri 

mezzi non motorizzati, lungo tutto il fiume (tranne in alcuni affluenti minori). La 

navigazione a motore invece, fissata la velocità massima di 8 km/h per limitare il 

moto ondoso e l’erosione delle sponde, è consentita a valle della centrale elettrica 

nei pressi del Ponte della Gobba di Treviso e nel “Lago di Poppa” a Silea. 

Conosce il Parco del Sile 
  Freq. assoluta Percentuale 
Sì 21 72 
No 8 28 
TOT 29 100 

Tabella 2.5: Ciclo-pedoni intervistati che conoscono il 
Parco del Sile. Fonte: elaborazione personale su dati 
raccolti dalle interviste ai ciclo-pedoni del GiraSile. 

Si informa sulle iniziative del Parco 
  Freq. Assoluta Percentuale 
Sì 7 24 
No ma conosce 14 48 
No e non conosce 8 28 
TOT 29 100 

Tabella 2.6: Ciclo-pedoni intervistati che si informano sulle iniziative 
del Parco. Fonte: elaborazione personale su dati raccolti dalle interviste 
ai ciclo-pedoni del GiraSile. 
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Una gita in battello o una lunga discesa in canoa fino alla laguna di Venezia sono 

modi alternativi e sicuramente suggestivi per scoprire la natura e le bellezze dei 

Comuni rivieraschi. Il turismo fluviale lungo il Sile porta anche il significato di 

riscoperta di un modo storico di viaggiare in questo territorio: all’epoca della 

Serenissima (ma il periodo si può allungare fino agli anni ‘50-’60 del Novecento, 

prima che le automobili diventassero il principale mezzo di trasporto) i 

collegamenti fluviali erano essenziali per i commerci e per il transito delle persone 

che dalla terraferma raggiungevano la laguna e viceversa. In particolare Quarto 

d’Altino, l’ultimo Comune del Parco, rappresentava un punto nodale per la 

navigazione: Portegrandi, sito della vecchia foce del Sile prima della costruzione 

del Taglio nel 1683, era una vera e propria “porta sulla laguna” da cui era facile 

raggiungere Venezia e le altre isole endolagunari. 

La tradizione della navigazione fluviale sul Sile non è stata abbandonata dalla 

famiglia Stefanato43. La famiglia, barcari dal 1566, nel momento della crisi del 

settore della navigazione degli anni ‘70 del Novecento ha convertito la sua attività 

nell’accompagnamento dei turisti alla scoperta del fiume con escursioni di qualche 

ora, giornaliere o anche notturne. Gli orari, il punto di partenza e gli itinerari sono 

vari e personalizzabili in base alle richieste dei turisti; quelli classici, comunque, 

riguardano le isole della laguna, Venezia e la risalita del Sile. Quest’ultima 

comprende una sosta a Casale sul Sile, una panoramica delle ville affacciate al 

fiume e il passaggio vicino al Cimitero dei Burci. 

Un’altra opportunità per scoprire il Sile è noleggiare una houseboat44: una 

                                                 
43 Sito della Navigazione Stefanato s.n.c.: www.navigazionestefanato.it 
44 Houseboat Holidays Italia: www.houseboat.it; 
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imbarcazione a motore, facile da manovrare, ottimale per la navigazione di acque 

interne e lagune dato il basso pescaggio e allestita come alloggio. Le houseboat 

consentono di navigare in totale relax e libertà lungo il Sile, con la facoltà di 

decidere da sé l’itinerario e la durata del viaggio, dato che le aziende forniscono di 

consueto solo il servizio di noleggio del natante e suggerimenti di tappe consigliate. 

Una terza possibilità di navigazione sul Sile riguarda una esperienza più attiva del 

fiume. Travelsport45, un gruppo di guide alpine e naturalistiche di Casale Sul Sile, 

offre servizio di noleggio attrezzature, biciclette, canoe e kayak per vacanze attive 

sul fiume e propone essa stessa viaggi avventura in Italia e in Europa. Travelsport 

organizza anche escursioni giornaliere e viaggi di più giorni sul Sile in kayak, 

gommone e bicicletta o in combinazione gommone più bici per ogni livello di 

difficoltà ed età. 

                                                 
45 Travelsport outdoor activities di TASC S.r.l.: www.travelsport.org 

Figura 2.4: Una houseboat in navigazione lungo il Sile. Fonte: 
www.conventionbureau.marcatreviso.it 
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2.4.3 - Turismo culturale e archeologico 

L’offerta culturale nei Comuni del Parco del Sile è un elemento di forte attrazione 

per i turisti che giungono qui e decidono di abbinare la pratica sportiva a visite di 

carattere storico-artistico nel territorio. 

Alle sorgenti del Sile, nel Bosco dei Fontanazzi, proprio sotto la Grande Quercia è 

stato scoperto nei primi anni ‘80 un sito insediativo di raccoglitori-cacciatori del 

Mesolitico finale (9.000-8.000 anni fa)46. Dopo un periodo di abbandono, nel 2011 

si sono ricominciati a indagare questo e altri siti nell’area delle sorgenti del Sile 

grazie ad un progetto in collaborazione tra Università di Ferrara, Università di 

Padova, Ente Parco del Sile, Comune di Vedelago e Musei Civici di Treviso per la 

prosecuzione degli scavi47. Dalle campagne di scavo, l’ultima delle quali è stata a 

settembre 2016, sono emerse oltre 1.000 schegge di selce che sono state consegnate 

ai musei civici di Treviso. Anche se la campagna di scavo si è conclusa e il sito è 

stato di nuovo interrato, la comunità locale e i visitatori del Parco si sono dimostrati 

molto interessati e incuriositi da questo inusuale evento. 

Tra i siti di interesse culturale48 all’interno e nelle vicinanze del Parco si possono 

contare: 

⁃ a Vedelago: Villa Grimani e Villa Emo, quest’ultima progettata da Palladio 

nel 1550, con gli affreschi del Zelotti. La villa è inserita nella lista dei luoghi 

                                                 
46 FONTANA F., VISENTIN D., MOZZI P., ABBÁ T., CORRADI R., GERHARDINGER M. 

E., PRIMON S., «Looking for the Mesolithic in the Venetian Plain: first results from the Sile 
river springs (North-Eastern Italy)», in Preistoria Alpina, volume 48, 2016, pagg. 109-113 

47 Progetto “Tra Acque e Pietre: i primi abitanti delle sorgenti del fiume Sile”. Fonte: 
www.parcosile.it 

48 PERINI P., MALVESTIO S., Ciclovia del Sile, da Castelfranco Veneto a Jesolo, Ediciclo 
editore, Portogruaro (VE), 2008; 
MAZZOTTI G., Ville venete, Edizioni Canova, Treviso, 2000; 
GUIDA TOURING, Musei d’Italia, anno 2000, Touring Editore, Milano, 1999 
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patrimonio UNESCO insieme alle altre ville palladiane del Veneto. Nella 

frazione di Cavasagra si trova la cinquecentesca Villa Corner della Regina, 

abitazione di Caterina Corner, regina di Cipro; 

⁃ a Piombino Dese: sono visitabili Villa Calzavara del XVII secolo, la 

palladiana Villa Cornaro, e Villa Maruzzi, nota per il suo grande giardino; 

⁃ a Istrana: spicca la settecentesca Villa Lattes, ora parte dei Musei Civici di 

Treviso dopo la donazione da parte dell’ultimo proprietario degli arredi e 

delle sue collezioni private; 

⁃ a Badoere, frazione di Morgano: la principale attrazione è la cosiddetta 

Rotonda, cioè le barchesse rimaste dell’antico palazzo cinquecentesco della 

famiglia veneziana dei Badoer, che ancora oggi incorniciano Piazza 

Indipendenza. Esse ospitano ogni prima domenica del mese il Mercatino dei 

Trovarobe; 

⁃ a Quinto di Treviso: soprannominato l’antico borgo dei mulini. Qui è stata 

di recente risistemata e aperta la ciclabile Via dei Mulini, che tramite 

passerelle in legno attraversa il suggestivo paesaggio del canneto di fiume. 

Figura 2.5: Villa Emo a Vedelago (TV). Fonte: www.villaemo.org 
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Un altro punto di interesse a Quinto è l’oasi naturalistica del Mulino di 

Cervara, un luogo di protezione faunistica che conserva i caratteri naturali 

del fiume di risorgiva qual è il Sile. La zona paludosa di Cervara49 è stata 

acquistata dal Comune di Quinto di Treviso nel 1985 con lo scopo si 

preservarla da bonifiche, proibirvi la pratica della caccia avviando 

un’azione di ripristino e tutela ambientale della fauna e della flora autoctone 

che ha comportato anche il recupero dell’antico mulino, di cui si hanno 

notizie sin dal 1325. 

Nel 2000 il Comune di Quinto di Treviso ha stipulato un accordo ventennale 

con la Fondazione Cassamarca, la quale si è incaricata dei lavori di restauro 

per i primi due anni. Dal 2002 l’area è gestita, con un contratto di affitto di 

azienda, dalla società di gestione Oasi Cervara S.r.l. che l’anno successivo 

l’ha aperta al pubblico, garantendo quotidiana cura della biodiversità 

intraprendendo anche importanti progetti di recupero di specie autoctone. 

L’Oasi di Cervara rappresenta la più organizzata “vetrina” del Parco del 

Sile, la prima area gestita completa di servizi (visite guidate, luoghi di 

ristoro, organizzazione di mostre ed altri eventi) e continua a rappresentare 

per molti dei visitatori il primo luogo di incontro con la naturalità del fiume. 

Da 14 anni l’Oasi apre i suoi cancelli da marzo a novembre (il periodo di 

apertura al pubblico dell’Oasi) a circa 16.000-20.000 visitatori annui 

(prevalentemente scolaresche e visitatori del weekend) provenienti da un 

bacino d’utenza del raggio di 100 km circa, da Verona a Pordenone; 

                                                 
49 Fonti: intervista telefonica al Dott. Erminio Ramponi, Direttore dell’Oasi; siti www.parcosile.it 

e www.oasicervara.it 
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⁃ a Treviso50: sicuramente la città più ricca di opportunità di visita in tutto il 

Parco. La città è attraversata dal Sile e da altri corsi d’acqua che nel tempo 

ne hanno permesso la crescita e lo sviluppo economico (si pensi al porto di 

Fiera, subito fuori dal centro città che dal 1200 ospita in autunno una fiera 

dedicata a San Luca) e che ne hanno influenzato l’architettura urbana data 

la presenza di ben tre porte d’ingresso alla città costruite nel ‘500 sul Sile e 

sul canale Botteniga (porta San Tomaso, porta Santi Quaranta e porta 

Altinia) e di molti ponti per attraversare i corsi d’acqua, ad esempio: ponte 

della Pria, ponte dei Buranelli, ponte San Martino e ponte Dante con la stele 

commemorativa del passaggio del poeta a Treviso (la quale riporta la 

citazione del Sile e del canale Cagnan fatta nella Divina Commedia, canto 

IX del Paradiso).Altri punti di interesse della città sono: Palazzo dei 

Trecento, Piazza dei Signori, il Duomo con la pala d’altare di Tiziano, i 

                                                 
50 Fonte: www.visittreviso.it 

Figura 2.6: Uno stagno presso l'Oasi Cervara a Quinto di Treviso. Fonte: fotografia 
personale 
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Musei Civici che conservano un’importante collezione archeologica di 

oggetti provenienti da scavi archeologici lungo l’asta del Sile, oltre a una 

pinacoteca di opere dal XII al XX secolo e l’isola della Pescheria, sede del 

mercato ittico cittadino. 

A Treviso si trova anche la sede amministrativa dell’Ente Parco: Villa 

Letizia, un complesso architettonico ristrutturato nel Novecento in stile 

neogotico e liberty con affaccio al Sile; 

⁃ tra Casier e Silea si svolge il percorso del cosiddetto “Cimitero dei Burci”, 

un itinerario ciclo-pedonale tra passerelle di legno e sentiero sterrato che 

segue il corso del Sile nella zona in cui negli anni ‘70 del Novecento furono 

abbandonati gli scheletri delle imbarcazioni non più utilizzate per la 

navigazione; 

⁃ a Silea: qui si trovano altri due esempi di ville rivierasche: Villa Barbaro e 

Villa Battaggia ma che purtroppo non sono aperte; 

⁃ a Casale sul Sile: immersa nel verde di un grande parco, la Torre dei 

Carraresi, punto di controllo del XIV secolo per il pagamento dei dazi 

 
Figura 2.7: La locandina di uno degli eventi in corso ai Musei 
Civici di Santa Caterina di Treviso. Fonte: www.lineadombra.it 
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fluviali ma non visitabile perché di proprietà privata. Non lontano si trova 

la chiesa di Santa Maria Assunta con il soffitto affrescato da Giandomenico 

Tiepolo nel 1781. Nella frazione di Lughignano si trovano splendidi esempi 

di ville venete prospicienti il fiume: Villa Barbaro-Gabbianelli, fatta 

costruire da Caterina Cornaro agli inizi del ‘400, Villa Mantovani Orsetti, 

Villa Canossa e Villa Bembo-Caliari; 

⁃ a Musestre di Roncade: la chiesa parrocchiale del XII secolo intitolata a 

Sant’Ulderico affacciata al fiume; 

⁃ a Quarto d’Altino: nella frazione di Altino, sorta proprio sopra i resti della 

città romana, è possibile accedere agli scavi dell’antica città dei Veneti 

antichi e romana e visitare il nuovissimo Museo Archeologico Nazionale, 

nato dalla ristrutturazione di una risiera del 1800 con barchesse che conserva 

molti dei reperti rinvenuti nella campagna altinate. 

I confini del Parco del Sile giungono fino alle frazioni di Portegrandi e Trepalade 

di Quarto d’Altino dove si trovano il Centro di Educazione Ambientale “Airone” e 

l’Oasi Naturalistica gestite dall’Associazione Ornitologica Basso Piave. Questi due 

luoghi sono molto importanti perché rappresentano dei punti di partenza per il 

visitatore per prendere contatto con il Parco e acquisire informazioni sul territorio 

e sull’ambiente naturale. Il Centro “Airone” è composto da una sala didattica e una 

sala espositiva fornita di supporti didattici multimediali. L’Oasi di Trepalade 

rappresenta invece una sorta di “museo all’aria aperta” in cui riscontrare dal vivo 

quanto appreso al Centro “Airone” e acquisire la capacità di ascolto, osservazione 

e interpretazione dei segni della natura. La visita all’Oasi e al Centro sono in genere 

indirizzati alle scolaresche ma è possibile prenotare visite anche per singoli e gruppi 
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di appassionati durante tutto l’anno. 

 

2.4.4 - Agriturismo 

L’attività di agriturismo è regolata in Veneto dalla legge regionale n. 28 del 10 

agosto 2012 intitolata “Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”. 

All’art. 2 l’attività agrituristica viene definita come: 

“L’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori 

agricoli singoli o associati, […] connessa e non prevalente rispetto a quella 

principale di coltivazione, selvicoltura o allevamento di bestiame”. 

Quindi il requisito fondamentale che deve possedere un agriturismo, per essere 

definito tale, è quello di essere integrativo di un’azienda agricola. Da essa, come 

dice l’art. 8 della stessa legge, deve derivare non meno del 65% dei prodotti 

alimentari (anche trasformati all’interno della azienda) somministrati agli ospiti. La 

restante quota deve provenire da altre aziende agricole o imprese artigiane 

alimentari della Regione e per il 15% massimo dal mercato di distribuzione 

alimentare. 

L’agriturismo è una forma di ricettività portatrice di forti valori: il suo radicamento 

nel contesto rurale contribuisce ad accrescere nei turisti la consapevolezza 

dell’importanza del legame con il territorio come fonte di esperienze autentiche 

nella destinazione e della salvaguardia dell’ambiente. Inoltre è uno strumento molto 

adatto per valorizzare i prodotti tipici e per far rivivere e tramandare le tradizioni 

enogastronomiche locali. 
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All’interno del territorio del Parco sono presenti alcuni agriturismi che, oltre a 

fornire servizio di ospitalità per turisti, sono dotati di ristoranti aperti anche al 

pubblico, nei quali vengono serviti piatti della tradizione fatti in casa e prodotti a 

“km zero” in ambienti caratteristici con arredo rustico. 

Il turismo rurale, cioè quello praticato a contatto con l’ambiente di campagna (di 

cui l’esperienza dell’agriturismo è parte), sembra godere in questi ultimi anni della 

preferenza di sempre più turisti, tanto che la Regione Veneto nel novembre 2015 ha 

dedicato a questo tema uno dei fogli monografici mensili di Statistiche Flash, il cui 

titolo era “Turismo Slow: Connubio tra natura e buona tavola”51. 

In questo documento i turisti slow sono definiti come quelli che scelgono 

l’immersione nella natura e la pratica di sport come motivazione principale di 

viaggio; essi vogliono vivere la vacanza ad un ritmo lento e rilassato, concedendosi 

il lusso di “osservare, gustare, sostare” nel territorio, molto spesso abbinando la 

visita di città d’arte e l’attività sportiva nella natura a tour enogastronomici e 

                                                 
51 U. O. SISTEMA STATISTICO REGIONE VENETO, Statistiche Flash. Turismo Slow: 

Connubio tra natura e buona tavola, novembre 2015 

 

Figura 2.8: Arredamento rustico dell'agriturismo “Al 
Parco” di Vedelago. Fonte: www.alparco.eu 
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degustazioni di prodotti tipici. 

Questo nuovo segmento di turisti suscita l’interesse di questa analisi della Regione 

Veneto poiché sembra essere destinato a diventare un mercato redditizio data la 

spesa giornaliera dei turisti slow superiore alla media dei turisti generici (Figura 

2.9). 

I turisti slow si contraddistinguono come tipologia anche per il fatto che spesso 

soggiornano nelle vicinanze, o addirittura all’interno, di aree protette. A tal 

proposito il Veneto possiede grandi risorse comprendendo nel suo territorio ben 5 

Parchi Regionali e uno Nazionale. Gli arrivi nelle strutture ricettive di questi Parchi 

sono condizionati, oltre che dalla rinomanza della destinazione e del Parco stesso, 

dalla ricchezza del patrimonio storico-artistico dei territori da abbinare al relax, allo 

sport e alla natura, principali motivazioni di viaggio. 

Nell’analisi di Statistiche flash il Parco del fiume Sile si classifica al 2° posto, dopo 

il Parco dei Colli euganei ma prima delle Dolomiti d’Ampezzo, per numero di arrivi 

nel 2014 (Figura 2.10). 

 

Figura 2.9: Fonte: U. O. SISTEMA STATISTICO 
REGIONE VENETO, Statistiche Flash. Turismo Slow: 
Connubio tra natura e buona tavola, novembre 2015 
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2.4.5 - Turismo enogastronomico 

Il territorio della Marca trevigiana ha molto da offrire anche per quanto riguarda 

l’enogastronomia. L’interesse e la curiosità per i prodotti tipici di una nazione o un 

particolare territorio, soprattutto quando l’offerta è così vasta come quella veneta, 

rappresenta oggi una vera e propria motivazione di viaggio: la Statistica Flash 

“Turismo Slow: Connubio tra natura e buona tavola” di novembre 2015 del 

Sistema Statistico Regionale52 stima che 20-30 viaggiatori stranieri ogni 1.000 

                                                 
52 U. O. SISTEMA STATISTICO REGIONE VENETO, Statistiche Flash. Turismo Slow: 

Connubio tra natura e buona tavola, novembre 2015 

 

Figura 2.10: Fonte: U. O. SISTEMA STATISTICO REGIONE VENETO, Statistiche 
Flash. Turismo Slow: Connubio tra natura e buona tavola, novembre 2015 
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arrivino in Veneto con l’intenzione di fare un’esperienza di enogastronomia 

abbinata (nell’80% dei casi) alla visita di città d’arte. 

La tradizionalità dei prodotti di un territorio può anche diventare una “strategia di 

mercato” per ristoratori e agricoltori53: i prodotti agroalimentari non esportabili a 

causa della limitata produzione fungono da richiamo per i turisti che ricercano la 

qualità e la tradizione del territorio. In questo modo essi avranno l’occasione di 

vivere un’esperienza autentica a diretto contatto con il territorio e inoltre le 

comunità locali potranno beneficiare dell’arrivo di turisti pernottanti. 

Nel territorio del Parco del Sile vengono prodotte alcune eccellenze54 della cucina 

veneta e mondale: 

⁃ il radicchio rosso di Treviso IGP: coltivato in soli otto comuni della 

provincia (tra i quali anche Casale sul Sile, Casier e Quinto di Treviso), è 

raccolto nelle qualità “precoce” e “tardivo” durante i mesi invernali ed è 

utilizzato per molte ricette, tra cui il tipico risotto; 

⁃ l’asparago bianco e verde di Badoere IGP del Comune di Morgano raccolto 

in primavera; 

⁃ i pesci del fiume Sile, trote e anguille soprattutto, usati per la preparazione 

di molti piatti regionali; 

⁃ il tiramisù, un dolce fatto con caffè, mascarpone e cacao conosciuto in tutto 

il mondo, di cui si narra sia nato proprio a Treviso. 

Ampliando lo sguardo, altri prodotti tipici della provincia di Treviso molto rinomati 

sono i vini Prosecco DOC di Conegliano e Valdobbiadene delle colline dell’Alta 

                                                 
53 BARBERIS C., La cultura della tipicità, prefazione a TOURING CLUB ITALIANO, Turismo 

gastronomico in Italia, Milano, Touring Editore, 2000 
54 STECCHI G. (a cura di), Guida Gourmet Veneto, Fabio Ratti Editoria, Milano, 2003 
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Marca (territorio candidato a diventare patrimonio UNESCO55), il radicchio 

variegato di Castelfranco IGP, il peperone di Zero Branco, gli insaccati (come la 

luganega trevisana) e i formaggi Casatella e Latteria. 

 

 

2.5 - I dati recenti sul turismo nel Parco del fiume Sile 

Nel 2012 il CISET di Venezia (Centro Internazionale di Studi sull’Economia 

Turistica) ha condotto un’indagine per conto del Parco del Sile sulla ricettività e 

fruibilità del Parco stesso56. Tale indagine era rivolta alla conoscenza del contesto 

turistico in cui si trova immerso il Parco ed era articolata in tre parti principali: 

1. Analisi della domanda: arrivi e presenze nei Comuni del Parco e limitrofi; 

2. Competitività del Parco: ricettività alberghiera ed extralberghiera, altri servizi 

turistici e posizionamento nel mercato, analisi competitiva e stima della 

domanda; 

3. Linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo turistico. 

Questa indagine rivela quattro categorie principali di visitatori del Parco, non tutti 

pernottanti nel territorio, che sono: 

⁃ gli abitanti locali e dei Comuni limitrofi, che corrispondono alla parte più 

consistente di visitatori del Parco del Sile. Non pernottano in alberghi o in 

altre strutture poiché risiedono a meno di 120 km dal Parco ma la stima dei 

potenziali visitatori supera 1.387.000 di frequentatori l’anno57; 

                                                 
55 Notizia collegata alla promozione della visita alla mostra sensoriale “Prosecco Shire”. Fonte: 

sito di Visit Treviso 
56 CISET (a cura di), Università Ca’ Foscari Venezia, Programmi di Intervento, 16 marzo 2012 
57 Elaborazioni CISET su dati ISTAT anno 2011 
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⁃ le scolaresche, provenienti soprattutto dal nord-est Italia, che scelgono mete 

naturalistiche per gite ed escursioni; 

⁃ gli escursionisti “di rimbalzo” da destinazioni limitrofe. Sono compresi in 

questa categoria i turisti delle zone balneari (Jesolo Lido è la più vicina ai 

confini del Parco), i turisti business e quelli che hanno come destinazione 

principale Venezia, ma soggiornano nella terraferma. Questi turisti 

dedicano una giornata al massimo per la visita del Parco ma la loro 

consistenza è rilevante solo durante l’alta stagione estiva; 

⁃ i turisti naturalistici e sportivi che scelgono il Sile e le aree protette come 

principale destinazione di viaggio. Essi rappresentano una nicchia di 

mercato con buone prospettive di crescita, oltretutto in linea con le finalità 

del Parco di tutela e salvaguardia dell’ambiente naturale. 

Per quanto riguarda l’anno 2011 (Tabella 2.7) il Comune con il numero più elevato 

di arrivi e presenze era, comprensibilmente, Treviso (arrivi= 103.569, presenze= 

245.217), la città più grande e con il maggior numero di risorse e attrattive turistiche 

fra tutte quelle del Parco. Il minimo invece era rappresentato dal Comune di 

Morgano, non compreso nemmeno dalla misurazione regionale di quell’anno in 

quanto dotato di meno di 3 strutture ricettive. I dati della Tabella 2.7 sono aggregati 

per Comune, non distinguendo le strutture che non ricadono entro i confini 

amministrativi del Parco. 

Nell’anno 2011 gli arrivi totali (italiani e stranieri) sono stati 247.747 mentre le 

presenze 519.828; dividendo le presenze per gli arrivi si può determinare il numero 

medio di notti trascorso dai turisti nei Comuni del Parco che nel 2011 è stata di 2,09 

notti. Distinguendo tra italiani e stranieri, si può notare che sia gli arrivi sia le 
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presenze italiane (102.196 arrivi e 240.759 presenze) sono state minori rispetto a 

quelle straniere (145.551 arrivi e 279.069 presenze). Nonostante ciò, dal rapporto 

che deriva tra le due grandezze gli italiani hanno pernottato per un numero di notti 

superiore rispetto agli stranieri: 2,36 notti di permanenza media degli italiani contro 

1,92 notti di permanenza media degli stranieri. 

Per quanto riguarda gli anni successivi (Tabelle 2.8 e 2.9), dal 2012 al 2015, si può 

notare che molti dei Comuni del Parco hanno goduto di una crescita (talvolta molto 

consistente) degli arrivi annui. Si tratta del caso di Vedelago (+29,70% nel 2015 

rispetto al 2012), Quinto di Treviso (aumento degli arrivi +35,70%, equivalente a 

8.600 arrivi di turisti in più rispetto al 201258), Casier (+57,24%) e Silea (+40,49%). 

Anche Morgano presenta una crescita abbastanza consistente (+64,41% nel 2014 e 

+49,15% nel 2015) ma gli arrivi in questo Comune sono molto ridotti in confronto 

agli altri (non raggiungono infatti mai i 400 nei 4 anni considerati). Nel Comune di 

                                                 
58 L’aumento degli arrivi a Quinto di Treviso è stato influenzato dall’apertura della più grande 

struttura ricettiva della provincia: il Best Western Premier BHR Treviso Hotel, 4* Superior. 

 
Tabella 2.7: Arrivi e presenze nei Comuni del Parco del Sile. Fonte: elaborazioni CISET su 
dati Regione Veneto anno 2011 



73 

Istrana si registra un calo degli arrivi con una ripresa solo nel 2015, ma che 

comunque non raggiunge ancora i livelli del 2012. Treviso, il Comune con il 

maggior numero di arrivi fra tutti quelli considerati, dopo un lieve calo negli anni 

2013 e 2014 ha ripreso la crescita degli arrivi. Anche Casale sul Sile ha subito un 

tracollo degli arrivi tra il 2012 e il 2013: sono arrivate meno della metà dei turisti 

rispetto all’anno precedente; questo calo improvviso è stato causato dalla chiusura 

dell’unica locanda del Comune (usata per lo più da dipendenti di imprese edili in 

trasferta di lavoro) e dalla trasformazione di un hotel in casa di accoglienza per 

anziani. Quarto d’Altino, in questo elenco è la seconda città per numero di arrivi (la 

media tra i 4 anni è di 96.551 arrivi) e presenta una crescita debole negli anni (tranne 

un leggero calo dell’1,31% nel 2015 rispetto al 2014). Questo dato può essere 

spiegato dal fatto che Quarto d’Altino, Comune dell’entroterra veneziano, ospita 

molti dei turisti “pendolari” che hanno come meta principale la città di Venezia ma 

che per cercare il risparmio o per allontanarsi dalla laguna scelgono di pernottare 

qui e raggiungere la destinazione con mezzi propri o pubblici59.  

In generale la tendenza degli arrivi negli 11 Comuni del Parco è positiva: in 4 anni 

sono aumentati del 10,44%, circa 27.597 arrivi in più dal 2012 al 2015. Si tratta di 

una percentuale di crescita abbastanza elevata. 

                                                 
59 Intervento avvenuto nel corso dell’incontro informale “Turismo a Casale?” di giovedì 27 ottobre 

2016 a Casale sul Sile 
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Per quanto riguarda le presenze e i pernottamenti medi (Tabelle 2.10, 2.11 e 2.12) 

dei turisti negli stessi Comuni negli anni dal 2012 al 2015 la situazione è molto 

variabile da città a città. Le quattro città che hanno visto crescere maggiormente gli 

arrivi nelle loro strutture (Vedelago, Quinto di Treviso, Casier e Silea) hanno anche 

aumentato in media del 32,61% le presenze registrate (media dei tassi di incremento 

Comuni 
Numeri indice, arrivi 

2012 2013 2014 2015 
Piombino Dese   100 572,54 512,44 670,47 
Vedelago 100 127,39 125,38 129,70 
Istrana   100 78,82 89,29 99,67 
Morgano   100 133,05 164,41 149,15 
Quinto di Treviso   100 118,98 121,30 135,70 
Treviso   100 99,17 96,70 102,93 
Casier   100 129,96 151,75 157,24 
Silea   100 109,61 133,52 140,49 
Casale sul Sile   100 45,63 58,41 67,12 
Roncade   100 97,58 89,74 113,35 
Quarto d'Altino   100 106,54 106,70 105,39 
TOT 100 104,49 105,72 110,44 

Tabella 2.9: Numeri indice a base fissa (anno 2012) degli arrivi nei Comuni del Parco negli 
anni 2012-2015. Fonte: elaborazione personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015 

Comuni 
Arrivi totali 

2012 2013 2014 2015 
Piombino Dese   193 1.105 989 1.294 
Vedelago 4.680 5.962 5.868 6.070 
Istrana   2.427 1.913 2.167 2.419 
Morgano   236 314 388 352 
Quinto di Treviso   24.142 28.723 29.284 32.761 
Treviso   112.766 111.828 109.041 116.069 
Casier   2.680 3.483 4.067 4.214 
Silea   18.294 20.052 24.426 25.702 
Casale sul Sile   3.765 1.718 2.199 2.527 
Roncade   3.012 2.939 2.703 3.414 
Quarto d'Altino   98.433 98.290 98.433 97.225 
TOT 270.628 276.327 279.565 292.047 

Tabella 2.8: Arrivi totali nei Comuni del Parco negli anni 2012-2015. Fonte: elaborazione 
personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015 
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delle presenze di queste quattro città). Tuttavia la permanenza dei turisti non è 

cresciuta ed è rimasta vicina a 1,72 notti (tranne Vedelago che misura una 

permanenza media di 2,60 notti). A Istrana, parallelamente al calo degli arrivi sono 

diminuite anche le presenze (-31,70%) e la permanenza media dei turisti (da 2,79 

notti a 1,9 notte). É uguale la situazione di Treviso: sia calo delle presenze (-6,91%) 

che dei pernottamenti medi ma in misura più lieve rispetto a Istrana. A Casale sul 

Sile nell’arco di 4 anni sono più che raddoppiate le presenze (+135,02%) e la 

permanenza media risulta quindi essere molto al di sopra della media degli altri 

Comuni. Nel Comune di Roncade, nonostante l’aumento degli arrivi nel periodo 

considerato, le presenze sono in diminuzione (arrivano a dimezzarsi entro il 2015) 

e provocando anche il diminuire della permanenza, che nel complesso resta 

comunque sopra la media. Quarto d’Altino registra un buon aumento delle 

presenze: +10,90% nel 2015 rispetto al 2012, che corrisponde a circa 16.300 

presenze in più. 

Nel complesso dall’anno 2012 al 2015 le presenze aumentano nei comuni del Parco, 

ma in misura più contenuta rispetto agli arrivi degli stessi anni (+5,01% presenze 

contro +10,44% arrivi) e la permanenza media dei turisti, scende da 3,82 notti a una 

media di 2,76 notti negli anni successivi fino al 2015. 
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Comuni 
Presenze totali 

2012 2013 2014 2015 

Piombino Dese   2743 4815 3.616 4954 

Vedelago 12.610 15.100 15.464 15.745 

Istrana   6.779 5.021 4.598 4.630 

Morgano   603 736 938 881 

Quinto di Treviso   37.935 42.816 50.603 49.995 

Treviso   245.975 231.108 230.944 228.974 

Casier   5.235 6.537 6.868 7.229 

Silea   34.619 34.391 40.530 46.972 

Casale sul Sile   7.972 8.017 14.905 18.736 

Roncade   25.541 13.600 12.205 12.129 

Quarto d'Altino   149.581 152.253 155.495 165.880 

TOT 529.593 514.394 536.166 556.125 

Tabella 2.10: Presenze totali nei Comuni del Parco negli anni 2012-2015. Fonte: 
elaborazione personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015 

Comuni 
Numeri indice, presenze 

2012 2013 2014 2015 

Piombino Dese   100 175,54 131,83 180,61 

Vedelago 100 119,75 122,63 124,86 

Istrana   100 74,07 67,83 68,30 

Morgano   100 122,06 155,56 146,10 

Quinto di Treviso   100 112,87 133,39 131,79 

Treviso   100 93,96 93,89 93,09 

Casier   100 124,87 131,19 138,09 

Silea   100 99,34 117,07 135,68 

Casale sul Sile   100 100,56 186,97 235,02 

Roncade   100 53,25 47,79 47,49 

Quarto d'Altino   100 101,79 103,95 110,90 

TOT 100 97,13 101,24 105,01 

Tabella 2.11: Numeri indice a base fissa (anno 2012) delle presenze nei Comuni del Parco negli 
anni 2012-2015. Fonte: elaborazione personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015
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Un dato importante, che dà un’idea abbastanza chiara dell’influenza del turismo su 

un territorio, è il tasso di funzione turistica o tasso di turisticità. Questo indice è 

calcolato a partire dal dato delle presenze totali di un determinato anno, diviso per 

il numero di abitanti del territorio (in questo caso i residenti medi per ogni anno 

considerato in ciascun Comune del Parco del Sile) e moltiplicato per 100. Il risultato 

di tale operazione dà il numero di turisti ogni 100 abitanti. 

In molti dei Comuni del Parco del Sile tale tasso è ancora molto basso (Tabella 

2.13), ad eccezione di alcune città. 

Nel primo tratto del corso del Sile, fino alla città di Morgano, i tassi di turisticità 

sono molto bassi in tutto il periodo dal 2012 al 2015 e non raggiungono nemmeno 

lo 0,5 (cioè nemmeno “mezzo turista” ogni 100 abitanti del Comune). Quinto di 

Treviso è il primo Comune, nell’ordine espresso dalla Tabella 2.13, dove il tasso 

supera l’1 in ognuno dei 4 anni considerati. Anche Treviso, pur essendo il Comune 

con il numero più alto di arrivi e presenze dell’intero territorio del Parco, ha un 

Comuni 
Permanenza media 

2012 2013 2014 2015 

Piombino Dese   14,21 4,36 3,66 3,83 

Vedelago 2,69 2,53 2,64 2,59 

Istrana   2,79 2,62 2,12 1,91 

Morgano   2,56 2,34 2,42 2,50 

Quinto di Treviso   1,57 1,49 1,73 1,53 

Treviso   2,18 2,07 2,12 1,97 

Casier   1,95 1,88 1,69 1,72 

Silea   1,89 1,72 1,66 1,83 

Casale sul Sile   2,12 4,67 6,78 7,41 

Roncade   8,48 4,63 4,52 3,55 

Quarto d'Altino   1,52 1,55 1,58 1,71 

MEDIA 3,82 2,71 2,81 2,78 

Tabella 2.12: Permanenza media nei Comuni del Parco negli anni 2012-2015. Fonte: 
elaborazione personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015
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tasso di turisticità basso, che non raggiunge 1 turista ogni 100 abitanti. 

Nel tratto finale del fiume, da Casier alla foce in laguna, i tassi sono 

complessivamente più alti rispetto ai Comuni dell’alto corso, con le punte di Quarto 

d’Altino (cresciuto da 4,95 del 2012 a 5,54 del 2015) e Silea (tassi cresciuti da 0,94 

a 1,27 turisti ogni 100 abitanti). 

In media, nel territorio dei Comuni del Parco, il tasso di funzione turistica è in 

crescita, passando dal 0,83 nel 2012 al 0,94 del 2015 che comunque sono tassi molto 

modesti. 

Questi dati delineano un territorio in cui il turismo è un settore ancora in crescita, 

per ora non troppo pressante sul territorio e con buone potenzialità di svilupparsi 

ulteriormente ma che manca, secondo il giudizio del rapporto CISET e del 

Programma di Intervento n. 25 del Piano Ambientale, di una specializzazione e di 

una organizzazione accurata dell’offerta ricettiva, con le eccezioni forse di Treviso 

e Quarto d’Altino, mete di turismo culturale “tradizionale” in avanzata fase di 

Comuni 
Tasso di funzione turistica (o di turisticità) 

2012 2013 2014 2015 

Piombino Dese   0,08 0,14 0,10 0,14 

Vedelago 0,21 0,25 0,25 0,26 

Istrana   0,20 0,15 0,14 0,14 

Morgano   0,04 0,04 0,06 0,05 

Quinto di Treviso   1,07 1,20 1,41 1,39 

Treviso   0,82 0,76 0,76 0,75 

Casier   0,13 0,16 0,17 0,17 

Silea   0,94 0,93 1,10 1,27 

Casale sul Sile   0,17 0,17 0,32 0,39 

Roncade   0,50 0,26 0,23 0,23 

Quarto d'Altino   4,95 5,04 5,14 5,54 

MEDIA 0,83 0,83 0,88 0,94 

Tabella 2.13: Tasso di funzione turistica nei Comuni del Parco del Sile negli anni 2012-2015. 
Fonte: elaborazione personale su dati della Regione Veneto anni 2012-2015
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sviluppo e uniche due città del Parco a superare i 100.000 arrivi annui. 

Per quanto riguarda le forme della ricettività, nell’intera provincia di Treviso60 

nell’anno 2015 (Tabella 2.14 e Figura 2.11) l’esercizio ricettivo preferito dai turisti 

è stato l’albergo a 5 e 4 stelle (62,9% degli arrivi), seguito dagli alberghi a 3 stelle 

e residence (19,1%), gli agriturismi (6,8%), gli altri esercizi (4,1%), gli alloggi 

privati (3,8%), alberghi a 1 e 2 stelle (2,5%) e infine i campeggi e i villaggi turistici 

(0,7% degli arrivi in provincia). 

Gli alloggi privati sono stati la forma d’alloggio con la media di pernottamenti più 

alta: 4,93 notti. A scalare le altre forme di esercizi ricettivi hanno registrato le 

seguenti medie di pernottamenti: campeggi e villaggi turistici 3,78 notti, altri 

esercizi 3,73 notti, alberghi a 1 e 2 stelle 2,71 notti, agriturismi 2,55 notti, alberghi 

a3 stelle e residence 1,92 notti e infine alberghi a 4 e 5 stelle 1,57 notti per una 

media complessiva della permanenza dei turisti nelle strutture ricettive di 3,03 notti 

                                                 
60 É stato necessario elaborare i dati riguardanti l’intera provincia e non quelli circoscritti ai 

Comuni del Parco in quanto nel sito del Sistema Statistico Regionale del Veneto per i Comuni 
più piccoli e con meno di tre strutture ricettive (Vedelago, Istrana, Quinto, Silea, Casier e 
Roncade) non erano disponibili i dati suddivisi per Comune e tipo di struttura. Si presume che 
l’andamento provinciale sia rappresentativo anche di quello locale dei Comuni del Parco. 
Sono esclusi da questa analisi i Comuni di Piombino Dese e Quarto d’Altino appartenenti 
rispettivamente alle province di Padova e Venezia. 

  

TOTALE 

Totale arrivi Totale presenze Perm. Media 
Alberghi 5 e 4 stelle 544188 855155 1,57 
Alberghi 3 stelle e res. 165503 317760 1,92 
Alberghi 2 e 1 stella 21820 59065 2,71 
Campeggi e villaggi turistici 5847 22075 3,78 
Agriturismi 58961 150600 2,55 
Alloggi privati 33138 163409 4,93 
Altri esercizi 35907 133912 3,73 

TOTALE 865364 1701976 3,03 

Tabella 2.14: Totale arrivi e presenze nella provincia di Treviso nell'anno 2015. Fonte: 
elaborazione personale su dati della Regione Veneto anno 2015 
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2.5.1 – Il fenomeno Airbnb nel Parco del Sile 

Airbnb61 è una nuova opportunità di sharing economy62 che si sta sviluppando nel 

territorio italiano e veneto. É una piattaforma di intermediazione nata nel 2007 

dall’idea di due giovani studenti americani di condividere il loro loft a Los Angeles 

con altri ragazzi in visita alla città ma senza grandi disponibilità economiche per 

pernottare negli hotel. Airbnb consiste oggi in un sito internet che funge da 

intermediario tra: 

                                                 
61 FORLIANO V., “Viaggia come un umano” L’esperienza di viaggio arricchita grazie all’uso 

di portali online: il caso Airbnb, tesi di laurea magistrale alla Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere, Università degli Studi di Urbino, A. A. 2012/2013 

62 La sharing economy, o economia collaborativa, è un nuovo modello economico e culturale che 
promuove forme di consumo consapevole e responsabile. Si basa sullo scambio, sulla 
condivisione e sull’accesso a beni, servizi e conoscenze piuttosto che sull’acquisto di questi. 
Alcuni esempi sono le attività di bike sharing e car sharing (come Bla Bla Car) e forme di 
ospitalità a basso prezzo o addirittura gratuita come quella di CouchSurfing. Fonte: 
www.borsaitaliana.it 

Figura 2.11: Percentuali di arrivi nella provincia di Treviso in base alla tipologia di esercizio 
ricettivo. Fonte: elaborazione personale su dati della Regione Veneto anno 2015 
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⁃ un host, letteralmente un padrone di casa, cioè una persona con uno spazio, 

appartamento o stanza, in più che intende far fruttare; 

⁃ e un guest, letteralmente ospite, cioè un turista che cerca alloggio per il suo 

viaggio. 

Con circa 3 milioni di case sparse in 34 mila città di 191 Paesi diversi e con una 

gamma di prezzi molto ampia, la mission di Airbnb è quella di far vivere al guest 

un’esperienza profondamente autentica del territorio incontrando di persona l’host 

che lo accoglie e gli fornisce ospitalità, informazioni e altri piccoli servizi. Per il 

turista si tratta di un’occasione unica per entrare in contatto con gli abitanti della 

destinazione, vivendo per un breve periodo nella loro stessa casa e provando sulla 

propria pelle la quotidianità dei locali. 

A questo tipo di esperienza si unisce il fatto che Airbnb non propone solo normali 

appartamenti o stanze condivise ma include nella sua vetrina alloggi non 

convenzionali del tutto fuori dal comune: tra le proposte più originali del sito ci 

sono castelli, isole private, case galleggianti, case sugli alberi, trulli e molte altre 

proposte originali negli stili e nella collocazione63. Da ciò scaturisce per il guest 

un’esperienza di viaggio molto complessa e autentica, emozionale, attiva e non più 

passiva fatta mediante la visita dei classici musei e monumenti. Si tratta di un 

orientamento del turismo molto ricercato in questo tempo “post-moderno” in cui il 

turista non si accontenta più dell’offerta standardizzata delle destinazioni mature 

ma vuole vivere nel territorio che visita. 

Per questo motivo anche Airbnb è in continua evoluzione e alla ricerca di nuovi 

                                                 
63 Sezione Preferiti Airbnb del sito: https://www.airbnb.it/wishlists/airbnb_picks 
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servizi da aggiungere. Da poco tempo ha introdotto nella sua app mobile un 

aggiornamento chiamato “Trips” che contiene una guida dei quartieri delle più 

grandi città con relativi consigli su cosa vedere e dove mangiare e che permette di 

prenotare delle Esperienze64, tour delle città o attività pratiche negli ambiti della 

musica, della natura o della gastronomia proposte e condotte dagli abitanti del 

luogo, sia professionisti che semplici appassionati. Tuttavia questa funzione è 

ancora in fase di sperimentazione, la sola città pilota in Italia è Firenze che propone 

una caccia al tartufo insieme a Giulio, esperto tartufaio della zona. 

Per l’host, dall’altra parte, Airbnb è un modo per ottenere un guadagno extra da uno 

spazio che altrimenti sarebbe sottoutilizzato o del tutto inutilizzato. A ciò si 

aggiunge anche un arricchimento non monetario ma interiore derivante dal contatto 

e dalla condivisione con altre persone, i turisti, non provenienti dalla zona, portatori 

di nuovi punti di vista e pieni di curiosità. 

L’offerta di alloggi iscritti ad Airbnb nel territorio dei Comuni del Parco non è da 

sottovalutare. Le stanze private e gli appartamenti nelle vicinanze del fiume Sile 

(alcuni di essi anche all’interno del perimetro del Parco Regionale) si concentrano 

soprattutto in centro e nelle vicinanze di Treviso e a Quarto d’Altino, le città con 

più movimento turistico all’interno del Parco del Sile, ma molti alloggi sono anche 

sparsi nelle città minori e nelle campagne circostanti il fiume. Le tipologie, gli stili 

e le dimensioni degli alloggi sono molto varie: ci sono ville storiche, case rurali, 

appartamenti in centro città, monolocali, con arredamenti rustici, moderni o più 

                                                 
64 INGRASSIA C., “Non più solo case: su Airbnb arrivano anche le esperienze”, in 

www.ninjamarketing.it, pubblicato il 18 novembre 2016 
ZORLONI L., “Non solo case: con Airbnb ora si può diventare guida turistica”, in 
www.wired.it, pubblicato il 18 novembre 2016 
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tradizionali. Tutte queste caratteristiche dipingono un’offerta molto variegata di 

alloggi, flessibile verso le richieste e i budget dei turisti. 

Nelle descrizioni di questi alloggi viene spesso messa in evidenza la posizione 

strategica in cui si trovano, a poca distanza da alcune delle più importanti e 

turistiche città venete: Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Bassano del Grappa. 

Nelle descrizioni spesso elogiate anche la cordialità dell’accoglienza, la vicinanza 

ai monumenti e ai servizi pubblici (soprattutto per gli alloggi in centro a Treviso) e 

la posizione immersa nella natura o vicino al fiume Sile. 

Gli oltre 200 alloggi prossimi al fiume (che possono ospitare da 1 a 5 persone, o 

anche più in alcuni casi) coprono un range ampio di prezzi, da un minimo di 15€ 

fino a 200€ a notte, con una media di 68,57€65. 

Dividendo il territorio del Sile in tre macro-aree (Figura 2.13): 

⁃ l’alto corso che comprende gli alloggi a Piombino Dese, Vedelago, Istrana, 

Morgano e Quinto di Treviso, 

⁃ Treviso, considerando solo gli alloggi nel centro città, 

                                                 
65 Fonte: elaborazione personale sui dati del sito www.airbnb.it 

Figura 2.12: Alcuni alloggi Airbnb a Casier. Fonte: www.airbnb.it 
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⁃ il medio e basso corso con gli alloggi di Silea, Casier, Casale, Musestre di 

Roncade e Quarto d’Altino, 

si può notare che la media dei prezzi nell’alto corso del Sile (54,96€) è più bassa di 

13€ circa rispetto alla media complessiva di tutto il territorio considerato. Ciò è 

presumibilmente dovuto alla minore turisticità di questi Comuni e alla minore 

offerta di attrattive turistiche (minore nel senso della quantità e notorietà delle 

attrazioni della zona, non della loro bellezza). Anche nel medio e basso corso il 

prezzo per notte è inferiore alla media (64,67€), ma in modo meno evidente rispetto 

all’alto corso. Infine a Treviso la media dei prezzi è addirittura superiore alla media 

dell’intero territorio (72,80€, 4€ in più rispetto alla media). 

Negli ultimi tempi in Veneto è nata una polemica sull’argomento “Airbnb”: 

l’associazione Federalberghi e l’assessore regionale al turismo Federico Caner si 

sono mossi per chiedere una maggiore regolamentazione del fenomeno che in 

Veneto conta ormai 12.740 alloggi, 5.166 solo a Venezia. 

 

Figura 2.13: Prezzi medi degli alloggi Airbnb nelle vicinanze del Sile. Fonte: 
elaborazione personale su dati del sito Airbnb relativi ad alloggi nelle vicinanze del 
fiume Sile 
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L’assessore Caner ha chiesto, durante un incontro con i rappresentanti del sito web 

americano, più controlli sull’identità degli affittuari e l’iscrizione al Registro 

regionale degli alloggi turistici in modo tale da ridurre l’abusività di queste forme 

di alloggi e far pagare l’imposta di soggiorno ai turisti che soggiornano nei Comuni 

in cui è prevista tale tassa66. 

La sezione veneta di Federalberghi, invece, accusa Airbnb di praticare concorrenza 

sleale67. Queste le parole di Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto e 

vicepresidente nazionale della Federazione, riportate in un articolo di Veneto 

Economia, un portale d’informazione economica: 

«Punto primo, non è vero che si condivide l’esperienza con il titolare: la 

maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all’affitto di 

interi appartamenti, in cui non abita nessuno. Punto secondo, non è vero 

che si tratta di attività occasionali: la maggior parte degli annunci si 

riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all’anno. Punto 

terzo, non è vero che si tratta di forme integrative del reddito: sono attività 

economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad inserzionisti 

che gestiscono più alloggi. Quarto e ultimo, non è vero che le nuove formule 

compensano la mancanza di offerta: gli alloggi presenti su Airbnb sono 

concentrati soprattutto nelle grandi città e nelle principali località 

turistiche, dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali». 

Ma non è solo il Veneto a chiedere una regolamentazione più puntuale ed efficace 

                                                 
66 TTGITALIA, “Il Veneto ad Airbnb: gli affittuari devono pagare la tassa di soggiorno”, in 

www.ttgitalia.com, pubblicato il 24 ottobre 2016 
67 TRAVAGLINI R., “Airbnb in Veneto, quasi 13 mila alloggi. Federalbeghi chiede regole”, on 

www.venetoeconomia.it, pubblitato il 13 ottobre 2016 
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di Airbnb. Anche a livello nazionale le critiche sull’abusivismo degli alloggi Airbnb 

preoccupa i vertici di Federalberghi: ad agosto 2016 secondo i dati del rapporto 

ISTAT “Sommerso turistico ed affitti brevi” presentato in apertura a Rimini Fiera, 

la grande fiera europea del turismo business-to-business, il sito contava per la 

destinazione Italia circa 222.780 alloggi ed una crescita delle inserzioni pubblicate 

pari al 22% in soli otto mesi, da gennaio ad agosto68. 

In Italia non esiste ancora una normativa efficace che regoli, ed eventualmente 

sanzioni, le pratiche del “sommerso turistico” e della sharing economy. Tuttavia a 

marzo 2016 è stata avanzata una proposta di legge (la n. 3564 “Disciplina delle 

piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la 

promozione dell'economia della condivisione”) per regolarizzare e tassare gli 

introiti delle piattaforme come Airbnb con una percentuale fissa del 10% su tutte le 

transazioni.  

                                                 
68 CORONA P., “Turismo, Federalberghi: abusivismo cresce senza sosta. Dilaga Airbnb, oltre 

222mila strutture”, in www.repubblica.it, pubblicato il 13 ottobre 2016 
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Capitolo 3 
 

IL PIANO TURISTICO DEL PARCO DEL SILE 

 

3.1 - Premessa 

Il Piano Ambientale del Parco del Sile comprende, tra gli altri principi di tutela 

ambientale e paesaggistica, importanti indicazioni sull’organizzazione e 

pianificazione del turismo all’interno del Parco. Come indicato anche nella stessa 

legge istitutiva, la pratica del turismo rientra tra le finalità69 con cui è stato fondato 

il Parco ma, data la delicatezza dell’ambiente naturale, occorre promuoverlo nelle 

sole forme compatibili con le prioritarie azioni di tutela e salvaguardia 

dell’ambiente fluviale. 

Lo strumento preposto alla regolamentazione del turismo nel Parco del Sile è il 

Piano Turistico ma finora, dopo anni dall’istituzione del Parco e del suo ente di 

gestione, questo importante documento non è stato ancora stilato e questa Tesi ha 

lo scopo di suggerire alcuni spunti per la sua redazione. 

Per iniziare è utile analizzare i Programmi di Intervento del Piano Ambientale del 

Parco, in particolare il n. 25 intitolato “Ricettività”. Il Programma n. 25 evidenzia 

la necessità di intervenire sull’offerta ricettiva all’interno del Parco per migliorarla 

ed incrementarla, e sull’organizzazione dei flussi turistici. Per fare ciò il Piano 

Turistico dovrà contenere delle norme o indicazioni finalizzate a: 

⁃ la riqualificazione, l’organizzazione e l’incremento dell’offerta ricettiva; 

⁃ la definizione delle modalità di offerta affinché sia indirizzata e si integri 

                                                 
69 L.R. 8/1991, comma 1 Finalità, lettere f) e h) 
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con le caratteristiche del Parco; 

⁃ l’individuazione di politiche e strumenti per promuovere l’offerta del Parco. 

Quello che si vuole superare con il Programma di Intervento n. 25 è l’assenza nel 

territorio del Parco del Sile di un “filo conduttore”, di una tematizzazione o 

specializzazione dell’offerta che di conseguenza risulta poco congruente alle 

finalità e alle caratteristiche naturali del Parco. 

Per creare un’offerta turistico-ricettiva specializzata e organizzata, il Piano 

Turistico deve individuare una nuova direzione verso cui gli imprenditori e gli 

stakeholder locali vogliano indirizzare il loro operato. Questa nuova “direzione” 

non può che essere quella del turismo sostenibile, una forma di turismo che rispetta 

e garantisce il grado di utilizzo più consono delle risorse naturali e culturali del 

territorio. 

Gli imprenditori che vorranno adeguare la loro attività ricettiva o la loro impresa 

turistica70 alle finalità di tutela e promozione dell’ambiente naturale del Parco e ai 

principi del turismo sostenibile dovrebbero inoltre avere l’opportunità di vedersi 

riconoscere la qualità del loro lavoro per mezzo di uno strumento appositamente 

ideato per le strutture che eccellono. Si tratta del Marchio di Qualità, una proposta 

per la certificazione delle strutture ricettive situate all’interno dei limiti del Parco 

(o nelle immediate vicinanze) coerenti con una serie di criteri di eco-sostenibilità e 

qualità dei servizi contenuti in un disciplinare. 

                                                 
70 Secondo la Legge n.135 del 29 marzo 2001 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” 

art. 7 Imprese turistiche e attività professionali sono definite imprese turistiche “quelle che 
esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, 
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di 
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici 
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.” 
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Un primo tentativo di programmazione del turismo si è avuto con la creazione nel 

2015 della OGD “Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano” a cui 

partecipano anche l’Ente Parco del Sile, come soggetto aderente, e alcuni dei suoi 

Comuni. La OGD si propone come organismo: 

⁃ di governance del territorio; 

⁃ per l’organizzazione e la gestione dell’offerta; 

⁃ per creare forme di cooperazione sinergiche tra soggetti pubblici e privati; 

⁃ di gestione unitaria e innovativa delle funzioni di informazione e 

accoglienza turistica; 

⁃ di coordinamento della promozione e commercializzazione dei prodotti 

turistici della destinazione. 

Gli obiettivi espressi nel suo Piano Strategico sono l’articolazione dell’offerta del 

territorio trevigiano per tematismi (naturalistico/sportivo, enogastronomico e 

culturale) e lo sviluppo di un turismo integrato, sostenibile e internazionale nella 

destinazione. 

Un’altra esperienza in cui è coinvolto l’Ente Parco è “Sile, Oasi d’Acque e di 

Sapori”, un progetto71 nato nel 2014, proposto e coordinato in primis dal Parco del 

Sile e dal Comune di Treviso insieme altri nove Comuni, che mira alla creazione di 

un brand nuovo per il Sile e alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, 

culturali, rurali e agricole. La sua opera si è concretizzata nello sviluppo di un sito 

internet in cui sono riunite informazioni generali sul territorio e altre notizie utili ai 

turisti come alloggi, ristorazione, eventi e pacchetti di offerte. 

                                                 
71 Fonte: www.visitsile.it 
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Tuttavia, trattandosi di esperienze di recente nascita, è difficile misurare se e quali 

effetti abbiano sortito sul turismo e sull’economia del territorio del Parco del Sile e 

dei Comuni su cui si estende. 

 

 

3.2 - Il turismo sostenibile 

L’UNWTO (United Nations World Tourism Organization), agenzia specializzata 

dell’ONU e il più importante forum a livello mondiale sui temi del turismo, si è 

occupato in prima linea per definire e promuovere a livello globale il turismo 

sostenibile. Nel 1988 dà questa definizione del concetto di sviluppo sostenibile del 

turismo, sulla base della precedente definizione di sviluppo sostenibile del Rapporto 

Brundtland (1987): 

“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da 

mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano 

l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo 

sviluppo di altre attività sociali ed economiche”72 

Sostenibilità del turismo significa quindi praticare una gestione delle risorse 

naturali, culturali e sociali che soddisfi i turisti che giungono nella destinazione e 

che non abbia impatti irreversibili sull’identità, sia naturale che culturale, del luogo 

e della popolazione locale. 

La necessità di trovare soluzioni sostenibili dall’ambiente naturale, culturale e 

sociale delle destinazioni turistiche si avvertì sempre di più a partire dalla fine degli 

                                                 
72 Fonte: www.unwto.org 
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anni ‘60 del Novecento quando contemporaneamente ci si rese conto del peso 

crescente (e irreversibile) dell’impronta che stava lasciando l’uomo sulla Terra. È 

il periodo in cui l’opinione pubblica e le istituzioni nazionali e internazionali 

iniziarono ad interessarsi alla “questione ambientale” (surriscaldamento globale, 

inquinamento dell’atmosfera, buco dell’ozono, eccessiva dipendenza dagli 

idrocarburi, etc.) e si impegnarono nella ricerca di soluzioni collaborative e concrete 

con accordi, conferenze mondiali e piani d’azione. La prima e fondamentale tappa 

fu la Conferenza sull’Ambiente di Stoccolma del 197273, nel cui atto finale viene 

introdotto “il dovere solenne (dell’uomo) di proteggere e migliorare l’ambiente per 

le generazioni future”. In tale occasione vengono istituite l’UNEP (United Nations 

Environment Program) e la WCED (World Commission on Environment and 

Development), quest’ultima presieduta da Gro Harlem Bruntland. Grazie al lavoro 

di questa commissione si è arrivati alla definizione di sviluppo sostenibile, 

contenuta nel Rapporto Bruntland del 1987, e alla descrizione di tutte le 

implicazioni economiche, ambientali e sociali di tale concetto, anche per gli aspetti 

relativi al turismo. 

Il passo successivo, quello che ebbe maggiore risonanza e notorietà a livello 

mondiale, fu la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, il primo Earth Summit 

organizzato con lo scopo di siglare accordi e convenzioni tra gli Stati partecipanti 

per agire concretamente contro i problemi ambientali causati dall’inquinamento. 

Alla fine si elaborò un accordo comune denominato Agenda 21 ossia “Piano 

d’Azione delle cose da fare nel 21o secolo” che comprendeva azioni anche sul tema 

                                                 
73 TIEZZI E., MARCHETTINI N., Che cos’è lo sviluppo sostenibile?, Roma, Donzelli editore, 

1999; 
LAFRATTA P., Strumenti innovativi per lo sviluppo sostenibile, Milano, FrancoAngeli, 2004 
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del turismo. 

Si arrivò così alla creazione del primo documento interamente dedicato al turismo 

sostenibile, la Carta di Lanzarote74, prodotta dalla Conferenza Mondiale sul 

Turismo Sostenibile del 1995. Essa definisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi 

necessari a promuovere il turismo sostenibile e inoltre include, in allegato, un Piano 

d’Azione del Turismo Sostenibile. Tra i principi fondamentali la Carta afferma che: 

⁃ lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio di sostenibilità delle 

azioni che si intendono intraprendere: esse devono essere ecologicamente 

sostenibili nel lungo periodo, economicamente convenienti, eticamente e 

socialmente eque nei confronti delle comunità locali; 

⁃ la sostenibilità del turismo richiede che ci sia integrazione fra ambiente 

naturale, culturale e umano nel rispetto del fragile equilibrio che caratterizza 

molte destinazioni e aree naturali a rischio; 

⁃ l’evoluzione delle attività è accettabile solo se vengono rispettate le risorse 

naturali, la biodiversità e la naturale capacità di assorbimento dell’impatto 

da parte dell’ambiente e solo se si riconosce il valore di queste risorse 

naturali e culturali; 

⁃ il calcolo degli effetti del turismo sul patrimonio culturale e naturale va fatto 

preventivamente al fine di pianificare correttamente gli interventi e 

individuare gli adeguati strumenti di gestione del territorio pianificazione 

che va svolta tramite un processo partecipato con tutti gli attori del territorio; 

⁃ è importante la protezione della qualità della destinazione turistica e la 

                                                 
74 Carta di Lanzarote. Fonte: sito di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) 
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capacità di soddisfare i turisti; 

⁃ il miglioramento della qualità della vita dei residenti deve essere considerato 

un obiettivo fondamentale nella pianificazione turistica sostenibile, insieme 

alla produzione di effetti e interrelazioni positive per quanto riguarda 

l’identità socio-culturale della comunità locale. 

Dopo la Carta di Lanzarote, l’informazione sui temi del turismo sostenibile si è 

diffusa anche tra il “pubblico generico” grazie all’interesse dimostrato dalle 

istituzioni e associazioni internazionali, nazionali (in Italia la maggiore è AITR, 

Associazione Italiana Turismo Responsabile) e locali. 

Oggi si è più consapevoli dell’importanza di programmare lo sviluppo turistico di 

una destinazione per far sì che il turismo diventi sempre più un elemento di 

valorizzazione del territorio e non di degrado della qualità ambientale e culturale. 

Per la programmazione del turismo sostenibile è utile svolgere in primo luogo una 

analisi dello stato del territorio e calcolare la sua capacità di carico, soprattutto se 

si tratta di aree naturali protette come il Parco del Sile. La Capacità di Carico 

Turistica (CCT)75 è un dato molto importante perché indica il numero massimo di 

persone che possono visitare, nello stesso periodo, una determinata località senza 

compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socio-

culturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti. È importante conoscere il livello 

di stress che una destinazione può sopportare perché i rischi e gli impatti del turismo 

sono molti: impatto sul paesaggio, modificazione degli ecosistemi, consumo delle 

risorse naturali, inquinamento atmosferico, del suolo, dell’acqua, acustico, 

                                                 
75 ARPAV (a cura di), A proposito di… Turismo Sostenibile, ARPAV, maggio 2005 
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congestione e traffico, produzione di rifiuti, etc. 

Gli ambiti dell’azione del turismo sostenibile sono principalmente tre: l’ambiente 

con le sue risorse culturali e naturali, l’economia e la società dei locali con la loro 

identità. I rapporti esistenti tra questi tre elementi non sono esclusivi l’un l’altro ma 

vige una certa simbiosi, tale che azioni su uno di questi tre ha ripercussioni sugli 

altri e nella fase di programmazione vanno considerati gli effetti su ognuno. 

Tenendo conto di questi tre pilastri del turismo sostenibile bisogna pensare ad una 

pianificazione che raccordi le caratteristiche e i bisogni di questi. Nello specifico 

l’azione pianificata dovrà essere: 

⁃ durevole; devono essere presi in considerazione gli effetti a medio-lungo 

termine del modello turistico che si desidera adottare; 

⁃ dimensionata e rispettosa dell’ambiente, prevedendo la soglia massima di 

visitatori e analizzando attentamente le condizioni presenti e le prospettive 

future; 

⁃ integrata e diversificata: l’offerta turistica deve armonizzarsi con le naturali 

inclinazioni della destinazione e non sembrare un elemento estraneo alla sua 

Figura 3.1: Gli ambiti di intervento del turismo sostenibile. Fonte: studio EURAC "Turismo 
sostenibile nelle Dolomiti", sito ufficiale delle Dolomiti UNESCO, dicembre 2014 



95 

identità; 

⁃ economicamente vitale: il turismo sostenibile deve risultare una alternativa 

valida ai precedenti modelli di gestione del turismo, senza nulla togliere alla 

vitalità economica del territorio e alla ricerca di benessere della comunità 

locale; 

⁃ partecipata, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder durante il processo 

di formazione della nuova linea di pianificazione del turismo. 

Il Parco del Sile e il suo ente di gestione, per l’importanza che rivestono nel 

territorio, dovrebbero essere messi nelle condizioni di diventare nuovi attori 

strategici e promotori in prima linea della pianificazione turistica del territorio. Fino 

ad ora ciò è risultato difficile: la mancanza di uno specifico tematismo naturale o 

fluviale tra i sistemi turistici tematici elencati all’art. 11 della L.R. 11/2013 

“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” non ha favorito la presa di posizione 

da parte dell’ente di gestione del Parco come attore dinamico e promotore di 

iniziative per il suo territorio di riferimento. 

La naturalità dell’ambiente del fiume va certamente tutelata e promossa, ma senza 

dimenticare gli altri protagonisti che coabitano (anche solo temporaneamente) nel 

territorio: i locali e i turisti. La scelta della pianificazione sostenibile del turismo 

deve innescare meccanismi di sviluppo a favore della popolazione locale senza 

pensare solo al profitto immediato derivante dallo sfruttamento di questa nuova 

nicchia di mercato76. La conservazione dell’ambiente naturale e culturale, per 

dimostrarsi valida sostenitrice dello sviluppo della destinazione, deve coniugarsi 

                                                 
76 DAVOLIO M., SOMOZA A., Il viaggio e l’incontro, Che cos’è il turismo responsabile, Milano, 

Altreconomia, 2016 
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con la terza dimensione fondamentale del turismo sostenibile: l’economia. Se ne ha 

avuto una dimostrazione recentemente con il caso del Quinto Camper Resort77, 

un’area di sosta per camper situata a Quinto di Treviso e nata dalla collaborazione 

tra settore pubblico e imprenditoria privata. Il Resort, l’unica zona attrezzata per i 

camperisti nella provincia di Treviso, è dotato di 28 piazzole complete di servizi 

come ad esempio la corrente elettrica e lo scarico delle acque nere, il tutto in una 

superficie di 1.400 m2 all’interno del Parco con affaccio sul fiume e sui due laghi 

risultati dall'attività di escavazione della ghiaia attiva in passato nella zona e oggi 

vietata. 

I lavori per realizzare quest’area di sosta sono stati avviati nel 2013 dall’Ente Parco 

del Sile che ha utilizzato contributi europei specificatamente assegnati nell’ambito 

dell’azione 3.2.3 “Attività innovative di promozione del patrimonio naturale” del 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) parte Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale (F.E.S.R.) con lo scopo di promuovere turisticamente l’area del Parco 

fornendo ai camperisti un servizio di sosta altrimenti irreperibile. Il terreno su cui 

sorge la struttura è invece di proprietà del Comune di Quinto, che ne è entrato in 

possesso a seguito di perequazione edilizia e ne ha poi concesso l’uso ventennale 

all’Ente Parco. 

L'affidamento in concessione decennale dell'area attrezzata è avvenuto tramite gara 

informale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

                                                 
77 Fonti: intervista telefonica al Sig. Franco Perla, gestore del Quinto Camper Resort, 

www.sostacampertreviso.it, www.parcosile.it 
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come previsto dall’art. 83 del D Lgs. 163/2006, ma anche con valutazione della 

migliore offerta tecnico-progettuale che riguardava quattro punti: 

⁃ la proposta di canone concessorio annuo in percentuale di rialzo rispetto 

all’importo posto a base di gara; 

⁃ il profilo qualitativo del servizio, cioè il modello gestionale prescelto e le 

modalità di erogazione del servizio, nonché la fornitura di servizi aggiuntivi 

all’utenza; 

⁃ la quantificata disponibilità di investimenti nell’area per dotarla di ulteriori 

servizi e/o allestimenti; 

⁃ la proposta di iniziative ricreativo-culturali-sportive da realizzarsi presso 

l’area. 

Il Quinto Camper Resort è stato ufficialmente riconosciuto dall’Unione Europea e 

dalla Regione Veneto, come punto di accesso attrezzato al Parco di speciale 

carattere innovativo, eco-turistico e paesaggistico78. 

 

Figura 3.2: Il Quinto Camper Resort di Quinto di Treviso. Fonte: www.parks.it   

                                                 
78 Fonte: www.parcosile.it 
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La logica del turismo sostenibile è conforme alle finalità del Parco anche per un 

secondo motivo: l’autenticità delle forme di accoglienza assume molta importanza 

nella progettazione sostenibile del turismo, perché già da esse il turista deve 

apprendere i valori della cultura del territorio; le forme di accoglienza devono essere 

specializzate ed eccellenti e in grado garantire alti standard di qualità e sostenibilità. 

Dalla sua permanenza nel territorio, il turista deve cogliere l’impegno degli attori 

locali, in modo tale da sviluppare in se stesso un senso critico e responsabile verso 

le forme di consumo che sceglie. 

 

 

3.3 – Proposta per la redazione del Piano Turistico del Parco del fiume 

Sile 

Il futuro Piano Turistico del Parco del fiume Sile avrà lo scopo prioritario di 

autorizzare l’insediamento di nuove attività ricettive all’interno del perimetro del 

Parco, purché conformi alla normativa regionale in materia e al regime vincolistico 

della zonizzazione espresso nel Piano Ambientale. Il Parco, essendo ente 

strumentale della Regione, non può dettare norme discordanti dalla legge regionale, 

ma deve recepire le norme superiori al suo grado coniugandole con quelle del 

proprio Piano Ambientale. Di conseguenza, nel Piano Turistico andranno prima di 

tutto ribadite le finalità di tutela e promozione dell’ambiente naturale perseguite dal 

Parco, i vincoli edilizi nei diversi azzonamenti identificati dal Piano Ambientale e 

le norme vigenti in materia di classificazione e disciplina delle attività ricettive 

stabilite dalla normativa regionale. 

In particolare il Piano Turistico del Parco dovrà riportare le indicazioni presenti 
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negli articoli 32 e 33 della L.R. 11/2013 “Sostenibilità e sviluppo del turismo 

veneto”. Questi articoli riportano il procedimento che i titolari di nuove strutture 

ricettive devono seguire per l’apertura di una struttura in Veneto secondo le due 

fasi: 

1. procedimento di classificazione (art.32): il proprietario richiede la 

classificazione della propria struttura ricettiva secondo le disposizioni e i 

requisiti minimi imposti dalle apposite deliberazioni della Giunta 

Regionale. La Provincia79 di seguito verifica la completezza della domanda 

e la documentazione allegata. Il procedimento è uguale anche per le strutture 

che devono rinnovare o modificare la loro classificazione; 

2. segnalazione di inizio attività (art. 33): se la Provincia approva la domanda 

di certificazione o terminano i suoi sessanta giorni a disposizione senza che 

si sia pronunciata (in tal caso si applica il principio di silenzio-assenso), il 

titolare invia al Comune nel quale è ubicata la struttura la segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA). 

La SCIA, presentata solitamente per via telematica allo Sportello Unico delle 

Attività Produttive (SUAP) del Comune, viene inoltrata a tutti gli enti del territorio 

che ne hanno competenza. Tra questi c’è anche l’Ente Parco del Sile che così viene 

messo a conoscenza in tempi brevi delle nuove strutture ricettive che si insediano 

nel territorio. A questo punto, l’Ente Parco potrebbe inviare al titolare della nuova 

struttura una copia del Piano Turistico per rimarcare le finalità di salvaguardia 

                                                 
79 Oggi gli enti territoriali “Province” sono al centro di un mutamento della loro forma giuridica. 

La L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni” le ha sostituite con i cosiddetti “enti di area vasta” che ne conservano ancora molte 
delle caratteristiche e funzioni ma limitandone fortemente i finanziamenti e le risorse. 
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dell’ambiente e sostenibilità del turismo perseguite. Unitamente a questo l’Ente 

potrebbe includere una lettera di invito ad aderire al Marchio di Qualità del Sile, un 

nuovo strumento (non ancora realizzato ma proposto al Paragrafo 3.4) che certifica 

ai turisti la qualità dei servizi offerti dalla struttura e l’impegno nell’indirizzare le 

scelte aziendali verso la sostenibilità del turismo. Questa lettera dovrà fornire 

indicazioni chiare e precise come ad esempio: la definizione di “Marchio di 

Qualità”, i metodi di adesione, la lista dei criteri da soddisfare da parte della 

struttura e l’attribuzione di punteggio di ciascun criterio decisa dall’Ente Parco. 

Considerate tutte le richieste e le motivazioni riportate nella lettera d’invito, spetterà 

al titolare valutare i pro e i contro dell’adesione al Marchio secondo il suo interesse 

e la fattibilità degli interventi richiesti per rispettare gli standard. 

Di seguiti sono riportate le quattro fasi in cui, nell’ambito della mia proposta 

personale, andrebbe strutturato il Piano Turistico del Parco del Sile, dalla domanda 

di classificazione della nuova struttura alla proposta dei requisiti per il Marchio di 

Qualità. 

 

3.3.1 – Prima fase: i requisiti della legge vigente per la classificazione di 

nuove strutture ricettive 

Prima di tutto è bene ricordare che la naturalità dell’ambiente fluviale in alcune 

zone del Parco è ancora molto presente e viva e deve essere tutelata e protetta contro 

uno sviluppo troppo impetuoso del turismo. Di conseguenza nel Piano Turistico 

andrebbero ricordate le finalità perseguite dall’Ente Parco, sia quelle di tutela e 

mantenimento dell’ambiente naturale sia quelle di sviluppo socio-economico degli 

abitanti dei Comuni del Parco che quelle di promozione del turismo e gestione dei 
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flussi di visitatori nel Parco, art 2 della L. R. 8/1991. 

Non in tutto il territorio del Parco è possibile costruire nuove infrastrutture ed edifici 

da destinare all’uso ricettivo-turistico. Un esempio in cui questo non è possibile 

sono le zone di riserva naturale generale, art. 10 ter del Piano Ambientale, 

individuate dalla tavola di progetto n. 23 “Azzonamento” e sulle quali prevale, 

sopra ogni altra priorità, il mantenimento e il ripristino dell’ambiente naturale. É 

invece permesso costruire nuovi edifici e ristrutturare quelli già esistenti nelle zone 

agricole secondo le norme espresse dall’art. 13bis del Piano Ambientale, e nelle 

zone di urbanizzazione controllata secondo le norme dei relativi strumenti 

urbanistici comunali, art. 17 del Piano Ambientale. 

Quando un imprenditore decide di aprire una struttura ricettiva, secondo le 

indicazioni dell’art. 32 della L.R. 11/2013 presenta la domanda di rilascio di 

classificazione alla Provincia. I requisiti che la struttura deve rispettare per ottenere 

la classificazione sono stati stabiliti dalla Giunta regionale – art. 31 Classificazione 

delle strutture ricettive e delle sedi congressuali – tramite appositi provvedimenti, 

uno per ognuna delle tre tipologie di struttura (tipologie così come stabilite dall’art. 

23 della L.R. 11/2013) più un provvedimento specifico per gli agriturismi. Al 

comma 3 dell’art. 31 viene infatti affermato che è la Giunta regionale che, per 

mezzo di apposito provvedimento, definisce: 

“secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità 

di cui all’articolo 1: 

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi 

congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, 

due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le 
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strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, 

delle installazioni tecniche e dei servizi forniti; 

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in 

relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, 

tecnici ed accessori all’attività alberghiera; 

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse 

turistico; 

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i 

requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di 

destinazione d’uso dei locali e degli edifici; 

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno 

distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi 

congressuali.” 

In base alla tipologia di struttura ricettiva i requisiti da rispettare per la 

classificazione sono quelli contenuti: 

Tipologia di  
struttura ricettiva 

Requisiti 

ALBERGHIERA - nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
807 del 27 maggio 2014 agli allegati A, B e C e 
successive modificazioni e integrazioni. 

COMPLEMENTARE - nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
419 del 31 marzo 2015 agli allegati A, B, C, D e 
E. 

ALL’APERTO - nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1000 del 17 giugno 2014 agli allegati A e B; 
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1001 del 17 giugno 2014 all’allegato A. 
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Tabella 3.1: Requisiti minimi per le diverse tipologie di strutture ricettive. Fonte: 
elaborazione personale 

Nel dettaglio, per ogni tipologia di struttura ricettiva sono da soddisfare i seguenti 

requisiti minimi: 

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE – I requisiti sono contenuti 

nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 27 maggio 2014 intitolata 

“Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le 

procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai 

sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Nelle tabelle degli allegati A, B e C 

sono espressi tutti gli attributi e le caratteristiche da possedere per ricevere la 

classificazione come struttura ricettiva alberghiera: 

1.a) Allegato A “Disposizioni per la classificazione, denominazione e 

identificazione delle strutture ricettive alberghiere”. Le disposizioni contenute in 

questo allegato regolano: 

⁃ le denominazioni aggiuntive e sostitutive: sono consentite le denominazioni 

Grand Hotel, Hotel di Lusso, Meublè, Resort, etc. in base alle caratteristiche 

richieste all’art. 2 dell’Allegato; 

⁃ le altezze minime dei locali: devono essere garantite le altezze minime 

previste dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali, e 

comunque nelle camere da letto, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità 

abitative deve essere garantita un’altezza minima di 2,70 m; 

AGRITURISMO - nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1483 del 05 agosto 2014 agli allegati A e B. 
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⁃ i documenti da allegare: è necessario allegare alla denuncia dei requisiti di 

classificazione i documenti attestanti il possesso dei requisiti sanitari, 

urbanistici, edilizi, di prevenzione degli incendi e di destinazione d’uso dei 

locali, le planimetrie, i prospetti e le sezioni dell’immobile, l’asseverazione 

di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la dichiarazione di 

accessibilità alle persone disabili e la comunicazione alla Regione 

dell’indirizzo web della struttura ricettiva; 

⁃ i simboli distintivi delle strutture alberghiere: il simbolo distintivo della 

classificazione (una chiave su fondo verde racchiusa da un’ellisse con 

bordini rosso, bianco e verde) deve essere esposto in modo ben visibile al 

pubblico all’esterno dell’ingresso principale. 

1.b) Allegato B “Requisiti obbligatori per alberghi/hotel”. Questo allegato concerne 

i requisiti minimi strutturali (solo per nuovi volumi o nuove strutture), dotazionali 

e di servizio (obbligatori per tutte le strutture) per la classificazione degli alberghi 

con il sistema delle stelle, possibili da 1* a 5*Lusso, e per la classificazione degli 

alberghi 3*Superior e 4*Superior. 

1.c) Allegato C “Requisiti obbligatori per villaggi-albergo e residenze turistico-

alberghiere” riguardante i requisiti minimi strutturali, dotazionali e di servizio per 

la classificazione dei villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere con il 

sistema delle stelle, possibili da 2* a 4*. 

Questi ultimi due allegati sono costituiti da tabelle che elencano tutte le 

caratteristiche da possedere per poter ottenere un certo numero di stelle. Alcune di 

queste caratteristiche riguardano: il locale comune per la prima colazione, il 

ristorante, l’ingresso, il parcheggio o garage, le superfici minime per i locali di 
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pernottamento e per i bagni privati, i servizi di portineria, la fornitura e il cambio di 

biancheria, le dotazioni delle camere e dei bagni, gli ascensori, etc. 

 

2) STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI – I requisiti sono contenuti 

nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015 “Sviluppo 

e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la 

classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per 

vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast”. Nelle 

tabelle degli allegati A, B, C, D ed E sono espressi tutti gli attributi e le 

caratteristiche da possedere per ricevere la classificazione come struttura ricettiva 

complementare: 

2.a) Allegato A “Disposizioni attuative generali e comuni a alloggi turistici, case 

per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast”. 

Contiene le disposizioni a proposito di: 

⁃ la definizione e la denominazioni delle strutture ricettive complementari: 

sono definite complementari le strutture aperte al pubblico che offrono, per 

un periodo di tempo comunicato dal titolare, servizio di alloggio 

temporaneo e altri servizi durante il soggiorno dei clienti. Sono consentite 

le denominazioni aggiuntive come country house, locanda, ostello, 

residence, B&B in base alle indicazioni riportate all’art. 2 dell’Allegato; 

⁃ le altezze minime dei locali: devono essere garantite le altezze minime 

previste dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali, con 

l’obbligo dell’altezza minima di 2,70 m per i locali di pernottamento, salvo 

regolamenti comunali che indichino altezze superiori; 
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⁃ la documentazione per la domanda di classificazione: le nuove strutture 

ricettive complementari devono allegare alla domanda di rilascio di 

classificazione: i requisiti di classificazione secondo i criteri degli allegati 

B, C, D, E, il periodo di apertura, l’asseverazione di un tecnico sulla 

conformità alle vigenti leggi in materia di edilizia e sanità, di urbanistica, di 

prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali, le planimetrie e i 

prospetti, la relazione tecnico-descrittiva della localizzazione e delle 

dimensioni; 

⁃ il periodo di apertura al pubblico: i titolari devono comunicare il periodo 

di apertura (annuale o stagionale e comunque non inferiore ai tre mesi 

consecutivi); 

⁃ il simbolo distintivo della struttura: deve essere esposto al pubblico in modo 

ben visibile il simbolo delle strutture complementari (un letto su sfondo 

verde contornato da un’ellisse a bordi rosso, bianco e verde). 

2.b) Allegato B “Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari – 

Alloggi turistici”. 

2.c) Allegato C “Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari – 

Case per vacanze”. 

2.d) Allegato D “Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari – 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico”. 

2.e) Allegato E “Requisiti obbligatori delle strutture ricettive complementari – Bed 

& Breakfast”. 

Questi allegati specificano per mezzo di tabelle le richieste da soddisfare per 

ottenere la classificazione con il sistema dei Leoni (da 2 a 4 Leoni, eventualmente 
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anche 5 Leoni se si tratta di strutture situate in edifici di particolare pregio). I 

requisiti riguardano: i locali comuni per la colazione, le superfici minime, il servizio 

di ricevimento, il cambio della biancheria, le dotazioni minime delle camere, il 

servizio di lavanderia, l’aria condizionata, le lingue straniere parlate dal personale 

o dal gestore, etc. 

 

3) STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO – I requisiti sono contenuti nella 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 17 giugno 2014 “Nuova 

disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture 

ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 

giugno 2013, n. 11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e nella 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 17 giugno 2014 Nuova 

disciplina di classificazione delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 

29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto". Disciplina delle superfici e cubature delle unità 

abitative fisse e degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili. Nelle tabelle 

degli allegati A, B (della D.G.R. 1000/2014) e A (della D.G.R. 1001/2014) sono 

espressi tutti gli attributi e le caratteristiche da possedere per ricevere la 

classificazione come struttura ricettiva all’aperto: 

3.a) Allegato A “Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e 

identificazione delle strutture ricettive all'aperto” in cui sono esposte le norme per: 

⁃ la denominazione delle strutture ricettive all’aperto: sono considerate 

strutture ricettive all’aperto i campeggi e i villaggi turistici. La 

classificazione è basata sul sistema delle stelle: da 1* a 5* per i campeggi e 
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da 2* a 5* per i villaggi turistici. Essi possono prendere le denominazioni 

aggiuntive di “centro vacanze” o “camping village” se rispettano 

determinati requisiti; 

⁃ le prescrizioni minime: la struttura ricettiva all’aperto deve garantire la 

sorveglianza continua, la viabilità pedonale e veicolare, il servizio di 

ricevimento e accettazione, parcheggi, illuminazione adeguata ai fini di 

sicurezza e fruibilità notturna; 

⁃ i documenti da allegare alla domanda di classificazione: il titolare della 

struttura deve allegare alla domanda di classificazione i documenti attestanti 

il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione degli 

incendi e di destinazione d’uso dei locali, una asseverazione di un tecnico 

abilitato per la capacità ricettiva, una relazione tecnico-descrittiva della 

localizzazione e delle dimensioni, la planimetria, una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di accessibilità alle persone disabili; 

⁃ i requisiti per la simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo 

della classificazione: all’esterno della struttura deve essere esposto in modo 

ben visibile al pubblico il simbolo distintivo della struttura: una tenda (per 

campeggi) o una tenda affiancata ad una casetta (per villaggi turistici) su 

sfondo verde e racchiusi in un’ellisse dai bordi verdi, bianchi e rossi. 

3.b) Allegato B contenente i requisiti per la classificazione dei campeggi da 1* a 5 

* (“Sezione A”) e dei villaggi turistici da 2* a 5* (“Sezione B”). I requisiti sono 

divisi in strutturali e dimensionali (obbligatori per nuovi volumi e nuove strutture) 

e di servizio e dotazioni (obbligatori per tutte le strutture). 

3.c) Allegato A “Disposizioni attuative di classificazione delle strutture ricettive 
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all’aperto. Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli 

accessori e pertinenze agli allestimenti mobili” che regola: 

⁃ le superfici e le cubature minime delle unità abitative fisse: la superficie 

totale interna calpestabile deve essere di minimo 25 mq per unità abitative 

multivano, e di 20 mq per unità abitative monovano; 

⁃ la disciplina degli accessori e delle pertinenze degli allestimenti mobili: i 

titolari di strutture ricettive all’aperto possono installare nelle piazzole 

sistemi ombreggianti, tende verande e attrezzature di svago secondo le 

indicazioni dell’allegato A di questa Deliberazione. 

 

4) STRUTTURE AGRITURISTICHE – I requisiti sono contenuti nella 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1483 del 05 agosto 2014 “Disciplina 

delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e 

procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo”. Nelle tabelle degli 

allegati A e B sono espressi tutti gli attributi e le caratteristiche da possedere per 

ricevere la classificazione come struttura agrituristica: 

4.a) Allegato A “Disposizioni generali per l'attività agrituristica” che specifica le 

norme riguardanti: 

⁃ i requisiti e il riconoscimento: è richiesto, per l’esercizio dell’attività 

agrituristica, il requisito del biennio di attività agricola e la partecipazione 

ad un corso di formazione della durata minima di 100 ore e con validità 

cinque anni. È inoltre obbligatorio rispettare le norme previste dalla L.R. 

28/2012 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo” per 

quanto riguarda la connessione tra attività agricola e agrituristici e le 
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percentuali di utilizzo delle risorse aziendali e territoriali; 

⁃ la procedura di riconoscimento dei requisiti e Piano agrituristico 

aziendale: il riconoscimento dei requisiti avviene tramite trasmissione alla 

Provincia delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di 

notorietà. L’azienda agricola deve trasmettere altresì il Piano Agrituristico 

Aziendale, il documento che contiene nel dettaglio le informazioni sulle 

attività agrituristiche che si intendono avviare, il tempo, in ore, dedicato 

dall’azienda alle attività agricole e gli utilizzi degli immobili; 

⁃ le attività agrituristiche: le attività agrituristiche devono essere svolte nel 

fondo dell’azienda agricola e sono: 

∙ ospitalità in alloggi fino ad un massimo di 30 posti letto nel rispetto delle 

superfici e delle indicazioni dell’allegato B alla stessa Deliberazione; 

∙ ospitalità in spazi aperti (agricampeggi) fino a massimo 30 persone; 

∙ somministrazione di pasti, bevande e spuntini nel rispetto delle 

percentuali della L.R. 28/2012 e della tradizione, tipicità e stagionalità 

dell’ambiente rurale veneto; 

⁃ gli immobili: i fabbricati da destinare all’agriturismo devono essere ubicati 

all’interno del fondo dell’azienda agricola e devono assicurare la conformità 

alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere 

architettoniche; 

⁃ le norme igienico-sanitarie: l’azienda agrituristica deve rispettare i 

parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di 

abitazione (per gli alloggi) e assicurare piazzole di almeno 60 mq per 

l’ospitalità in spazi aperti oltre che rispettare le dotazioni minime dei servizi 
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igienici. Per quanto riguarda la preparazione, il confezionamento, la vendita 

e la somministrazione di alimenti e bevande l’azienda deve rispettare le 

leggi derivanti dal “Pacchetto igiene” e in particolare i regolamenti CE n. 

178/2002 e n. 852/200480; 

⁃ la denominazione, classificazione e immagine coordinata: la 

denominazione di “agriturismo” è riservata alle attività in possesso dei titoli 

per l’avvio dell’esercizio. Gli agriturismi devono seguire le indicazioni della 

Giunta regionale per quanto concerne le indicazioni di classificazione e la 

simbologia coordinata da esporre; 

⁃ l’esercizio dell’attività e vigilanza: le aziende agrituristiche hanno l’obbligo 

di presentare al Comune la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 

e di attestare la conformità ai requisiti richiesti e al Piano Agrituristico 

Aziendale presentato alla Provincia. La Provincia effettua controlli sulle 

imprese e sulla provenienza delle materie prime. 

4.b) Allegato B “Manuale operativo per l'agriturismo” si compone di schede 

tecniche per le amministrazioni deputate alla verifica delle attività agrituristiche e 

riguardano i prodotti aziendali e le rese commerciali (suddivisi per tipologia: 

produzioni cerealicole, ortofrutticole, di latte, di olio, casearie, zootecniche, di 

pesce, etc.), i fabbisogni per la preparazione dei pasti e degli spuntini e i prezzi di 

vendita. 

 

                                                 
80 Il Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare 

dell’Unione, mentre il Regolamento CE n. 852/2004 stabilisce le norme in materia di igiene dei 
prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. 
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3.3.2 – Seconda fase: la segnalazione certificata di inizio attività al 

Comune 

Secondo le indicazioni dell’art. 33 della L.R. 11/2013, dopo aver ottenuto la 

classificazione dalla Provincia, il titolare della nuova struttura ricettiva presenta allo 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune la Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA). Sono obbligate a presentare la SCIA tutte le 

tipologie di strutture turistico-ricettive, gli agriturismi e le attività site all’interno di 

zone protette, come il Parco Regionale Naturale del fiume Sile, e le zone della rete 

Natura 2000. 

La SCIA è un’autocertificazione fatta dal titolare dell’esercizio attestante il 

possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per avviare una propria impresa. 

Con questo documento, a cui vanno allegati gli elaborati tecnici e le planimetrie, il 

titolare dimostra al Comune in cui intende stabilire l’attività di essere in regola con 

i parametri richiesti dalle norme in materia di rimozione delle barriere 

architettoniche, sicurezza degli impianti, urbanistica, edilizia, consumi energetici, 

tutela dell’inquinamento acustico, produzione di materiali di risulta, prevenzione 

degli incendi e conformità igienico-sanitaria imposti al proprio settore di attività. 

La compilazione della SCIA è stata di recente semplificata e integrata dal D.Lgs. 

n.222 del 25 novembre 2016, che ha modificato le procedure per le attività soggette 

a questa segnalazione. 

La SCIA ha effetto immediato e abilita a: 

1. la vendita di prodotti al dettaglio secondo le disposizioni della L.R. n. 50 

del 28 dicembre 2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale 

nella Regione del Veneto”; 
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2. la somministrazione di alimenti e bevande secondo le norme della L.R. n. 

29 del 21 settembre 2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande”; 

3. l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricettivo secondo la 

vigente disciplina in materia di sicurezza, igiene e sanità. 

Il titolare della struttura ricettiva è infine tenuto ad esporre in modo ben visibile al 

pubblico, le informazioni sui prezzi, gli orari e i periodi di apertura della struttura 

come previsto all’art. 34 della L.R. 11/2013 ai fini di chiarezza e trasparenza verso 

il turista. 

 

3.3.3 – Terza fase: ricezione della SCIA da parte dell’Ente Parco del Sile 

La SCIA viene inoltrata dal Comune a tutti gli enti del territorio che ne hanno 

competenza, fra cui anche l’Ente Parco. Questo procedimento è importante perché 

consente all’Ente di venire immediatamente a conoscenza delle nuove attività 

economiche che si insediano sul suo territorio o nelle sue vicinanze e di monitorare 

la loro conformità alle regole di tutela e salvaguardia dell’ambiente fluviale e 

naturale. 

L’Ente Parco utilizza, previa richiesta del permesso al titolare, i dati riguardanti la 

denominazione, la classificazione e i recapiti della struttura per mantenere 

aggiornata la sezione “Mangiare e Dormire” del proprio sito web e del sito del brand 

“Sile, Oasi d’Acque e di Sapori”, in modo tale da consentire ai turisti e ai visitatori 

di trovare informazioni recenti, accurate e costantemente aggiornate sugli hotel e le 

altre opportunità di alloggio per programmare la loro visita al Parco del Sile. 
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3.3.4 – Quarta fase: la lettera d’invito di adesione al Marchio di Qualità 

L’Ente Parco, ricevuta la documentazione relativa alla nuova struttura e preso atto 

della sua conformità ai Piani Turistico e Ambientale del Parco, invia al titolare una 

lettera o una brochure in cui si invita la struttura ad aderire al Marchio di Qualità 

del Parco. Questa lettera, personalizzata con il nome della struttura, ha lo scopo 

principale di illustrare al titolare i vantaggi e le caratteristiche del Marchio di 

Qualità. È un invito caloroso, ma senza pretese, che fornisce prima di tutto una 

definizione dell’espressione “Marchio di Qualità” e poi riporta, almeno 

riassumendoli, gli standard da possedere per ottenere il Marchio al fine di far 

comprendere ai titolari della struttura ricettiva lo sforzo, talvolta anche economico, 

richiesto per ottenere una certificazione della qualità del proprio lavoro. Sarà una 

scelta del titolare, una volta ponderate le considerazioni espresse nella lettera di 

invito e richieste ulteriori informazioni all’Ente se ne avesse bisogno, quella di 

iniziare il processo di certificazione della propria struttura. 

 

 

3.4 – Proposta per un Marchio di Qualità del Parco del Sile 

Un Marchio di Qualità è uno strumento che serve per certificare la qualità e/o la 

sostenibilità dei servizi e delle scelte di gestione delle strutture ricettive di una 

determinata destinazione turistica o Paese. Il Marchio di Qualità rappresenta il 

riconoscimento dell’impegno del titolare che mette al centro della sua attività la 

qualità dei servizi; qualità intesa non solo come lusso della struttura o raffinatezza 

delle finiture, ma come caratteristica trasversale di tutti i servizi della struttura 
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ricettiva: dall’accoglienza del cliente alla competenza e disponibilità del personale, 

all’attenzione posta per soddisfare le esigenze dei clienti81. 

Concretamente si tratta di un logo del quale viene concesso l’utilizzo a strutture che 

rispettano gli standard stabiliti da un disciplinare: al termine di un’istruttoria e di 

una verifica sul posto gli esercizi che ottengono un punteggio sufficiente 

relativamente ai criteri da loro posseduti, potranno essere inseriti nella rete 

collaborativa delle strutture certificate e fregiarsi del Marchio di Qualità nel loro 

sito web, nel loro materiale promozionale, etc. (ovviamente nel rispetto delle regole 

stabilite dal disciplinare). Il disciplinare è il documento che contiene le norme e le 

procedure dell’istruttoria per poter ottenere il Marchio e gli usi consenti del logo. È 

fondamentale nel processo di certificazione di una struttura in quanto è in esso che 

sono contenuti gli standard da osservare e le tabelle dei punteggi minimi da 

conseguire per avere la certificazione. 

Per quanto riguarda il caso del Parco del fiume Sile, il suo Marchio di Qualità 

riguarderebbe in particolar modo la sostenibilità turistica ed ecologica delle azioni 

e dei servizi delle strutture ricettive, senza dimenticare la qualità offerta ai clienti. 

Potranno farne richiesta, sotto forma di auto-candidatura, tutte le strutture ricettive 

(alberghiere, complementari, all’aperto e agriturismi) con qualsiasi classificazione 

che siano ubicate all’interno dei confini del Parco o nelle immediate vicinanze ad 

esso (ma comunque situate dentro i Comuni appartenenti al Parco). 

Quello del Sile è un Marchio che oltre a certificare la qualità dei servizi delle 

strutture punta soprattutto a riconoscere e premiare la loro corrispondenza ai valori 

                                                 
81 MASSIMINO M., Marchio di Qualità Yes! Gli alberghi di Torino fan brillare le loro stelle, tesi 

di Master in Hospitality Management, Gennaio-Maggio 2007 
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fondanti di tutela, salvaguardia e promozione dell’ambiente naturale e fluviale 

propri del Parco. 

Scopo principale del Marchio del Parco del Sile è quello di riconoscere ed esaltare 

le strutture che mettono al primo posto il rispetto dell’ambiente e la qualità 

dell’esperienza vissuta dal cliente. Ha inoltre come obiettivi quelli di: 

1. riconoscere la qualità dei servizi della struttura e della sua gestione; 

2. fornire agli operatori del settore turistico-ricettivo spunti per crescere; 

3. migliorare il posizionamento della destinazione e delle strutture all’interno 

del mercato; 

4. distinguersi dalle altre strutture riqualificando l’offerta; 

5. ottenere un vantaggio competitivo; 

6. rassicurare i turisti nella scelta di strutture dalla qualità certificata; 

7. dare origine ad un circolo di passaparola positivo tra i turisti; 

8. creare un’occasione di crescita e incremento del fatturato; 

9. creare una nuova opportunità di promozione del territorio del fiume Sile; 

10. realizzare una rete di collaborazione tra stakeholder; 

11. reindirizzare la competitività tra le imprese verso un obiettivo comune. 

In particolare questi ultimi due punti sono importanti perché, in un territorio come 

quello del Parco del Sile, costellato di strutture alberghiere e non, di piccole e medie 

dimensioni, è fondamentale rincanalare la concorrenzialità naturale tra le imprese 

verso un fine collettivo, da raggiungere tramite la cooperazione tra Ente Parco, 

imprese turistiche e il portale “Sile, Oasi d’Acque e di Sapori”. Questo fine potrebbe 

essere lo stesso espresso nel Programma d’Intervento n. 25 “Ricettività” del Piano 

Ambientale del Parco ossia riqualificare e organizzare l’offerta ricettiva del 
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territorio. 

Per fare ciò è importante che le strutture che ottengono il Marchio non siano lasciate 

da sole ma vengano fin da subito guidate nel percorso di certificazione e poi incluse 

in una rete di scambio di informazioni, notizie e consigli che comprenda anche le 

altre strutture certificate e possano dialogare con facilità con il personale dell’Ente 

Parco competente per questa mansione tramite un canale di comunicazione snello 

e reattivo. L’Ente Parco deve inoltre prevedere degli incontri con la comunità dei 

cittadini e degli operatori del turismo locali per informare e promuovere questo 

progetto, accogliendo critiche e suggerimenti provenienti da essi con il fine di far 

sentire coinvolto nel processo di formazione di questo Marchio anche il territorio e 

i suoi stakeholder. 

D’altro canto l’Ente Parco, o altre organizzazioni incaricate di seguire le istruttorie 

per la concessione del Marchio, deve prestare attenzione alla verifica (magari fatta 

con scadenza annuale) dei giudizi dei turisti e dei risultati economici ottenuti dalle 

strutture certificate e al mantenimento nel tempo degli standard richiesti dal 

Marchio. Valutare i miglioramenti delle prestazioni delle strutture, se presenti, è 

importante per dimostrare ai titolari titubanti la validità del progetto del Marchio e 

invogliare a partecipare quelli che non si sono candidati in prima battuta. 

Un aspetto da non sottovalutare nell’ideazione del Marchio di Qualità del Sile sarà 

la grafica del logo e la scelta del nome. Dovranno essere entrambi facilmente 

comprensibili dal turista, attirarlo a scoprire la struttura ricettiva che lo esibisce e 

rendere evidente la connessione con il territorio a cui corrisponde (quello del fiume 

Sile e del suo Parco Regionale Naturale). Un’idea sarebbe quella di utilizzare un 

elemento che accomuna tutto il territorio considerato e che lo distingua dagli altri 
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circostanti. Ad esempio il Marchio di Qualità del Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi è rappresentato da una campanula, un tipico fiore delle vette alpine. 

Alcuni simboli del Parco del Sile potrebbero essere recuperati dal mondo vegetale 

(numerose le specie di orchidee) o animale (come ad esempio gli aironi), o dalla 

sfera antropica (come la ruota di mulino, peraltro già utilizzata nel logo del Parco, 

o i burci, tipica imbarcazione del passato). 

Il processo di adesione al Marchio potrebbe avvenire nelle seguenti fasi: 

1. il titolare, dopo aver ricevuto la lettera di invito del Parco o per iniziativa 

personale, candida la sua struttura ricettiva all’istruttoria per l’ottenimento 

del Marchio compilando un format (ideato al momento della stesura del 

disciplinare) in cui fornisce i dati della struttura: ubicazione, classificazione 

provinciale, recapiti telefonici e e-mail, dati anagrafici del titolare, 

descrizione in generale delle caratteristiche della struttura; 

2. l’Ente Parco o un altro ente delegato di gestire il Marchio di Qualità del Sile, 

ricevuta la candidatura, invia alla struttura la scheda da compilare 

riguardante i criteri da dimostrare, la modalità di valutazione di ciascun 

criterio e i punteggi attribuiti e delle prime informazioni generali riguardanti 

l’uso del Marchio; 

3. il titolare riconsegna all’ente preposto la scheda compilata dei criteri, magari 

accompagnata da una lettera in cui sostiene le motivazioni che l’hanno 

persuaso a fare richiesta del Marchio e attende la visita di verifica da parte 

di un supervisore; 

4. dopo la visita e l’analisi del caso, il supervisore esprime il suo giudizio 

accettando o rifiutando (con le dovute giustificazioni) la candidatura della 
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struttura ricettiva. Se la procedura ha esito positivo la struttura potrà 

usufruire del Marchio di Qualità. 

Una prima serie di criteri per la stesura del disciplinare potrebbe essere composta 

da criteri relativi ai seguenti cinque ambiti: 

1. Consumi energetici e d’acqua: i criteri di questo primo gruppo riguardano 

le misure sostenibili e di risparmio energetico utilizzati per ridurre lo spreco 

di energia elettrica e il consumo idrico dell’attività ricettiva da esaminare; 

2. Edificio e camere: in questa tipologia sono compresi i criteri riguardanti 

l’immobile in cui si svolge l’attività e quelli riguardanti le camere per il 

pernottamento dei clienti; 

3. Acquisti e materiali: questa sezione è dedicata ai parametri a proposito dei 

materiali usati sia quotidianamente che straordinariamente durante l’attività 

della struttura ricettiva. Riguardano soprattutto l’acquisto di beni con 

certificazione ambientale (ad esempio: marchi Energy Star e Blue Angel per 

prodotti elettrici, elettronici e elettrodomestici; marchio Ecolabel per 

prodotti per la pulizia, per l’igiene, etc.); 

4. Cibi e bevande: in questa categoria sono inseriti i criteri concernenti la 

scelta e l’uso di prodotti alimentari biologici certificati e/o acquistati da 

produttori locali da parte delle strutture ricettive che offrono servizio di 

ristorazione o almeno prima colazione; 

5. Personale e servizi: nell’ultima sezione sono raccolti i criteri riguardanti i 

servizi offerti dalla struttura atti alla promozione del turismo sostenibile 

all’interno del Parco e alla sensibilizzazione dei turisti verso i principi di 

rispetto dell’ambiente. 
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Nello specifico di ogni ambito alcuni criteri potrebbero essere: 

Ambito Proposta di criteri per il Marchio di 
Qualità del Parco del Sile 

Come valutare 
il dato 

CONSUMI 
ENERGETICI 
E D’ACQUA 

Utilizzo di lampadine a basso consumo 
energetico o LED nei locali illuminati 24 ore 
su 24 (es. portineria) 

Percentuale di 
lampadine nella 
struttura 

Utilizzo di lampade a basso consumo 
energetico o LED nelle camere e nei servizi 
igienici 

Percentuale di 
lampadine nella 
struttura 

Riduttori di flusso nelle docce e nei rubinetti Percentuale dei 
servizi igienici 
con questi 
dispositivi 

Doppio pulsante per sciacquone del wc oppure 
con stop 

Percentuale dei 
servizi igienici 
con questi 
dispositivi 

Isolamento termico delle pareti Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Finestre a doppio vetro Percentuale di 
finestre a 
doppio vetro 
nella struttura 

EDIFICIO E 
CAMERE 

Assenza di barriere architettoniche Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Presenza di spazi adibiti a garage per bici o 
per canoe e kayak 

Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Vicinanza a fermate o stazioni di mezzi 
pubblici 
 

Distanza in 
metri 

ACQUISTI E 
MATERIALI 

Prodotti per la manutenzione, la pittura murale 
e il rivestimento del suolo con marchio 
Ecolabel o altra certificazione ambientale 

Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 

Prodotti per l’igiene personale, tessuti e 
biancheria con marchio Ecolabel o altra 
certificazione ambientale 

Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 

Prodotti elettronici e/o tecnologici con 
marchio Energy Star, Blue Angel o altra 
certificazione ambientale 

Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 
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Acquisto e utilizzo di detersivi e detergenti 
biodegradabili 

Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 

CIBI E 
BEVANDE 
(ambito riservato 
alle strutture 
abilitate alla 
somministrazione 
di alimenti e 
bevande) 

Acquisto di cibi e bevande prodotti localmente Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 

Acquisto di cibi e bevande biologici Percentuale di 
acquisto di 
questi prodotti 

Menù con piatti tradizionali del territorio Numero di 
piatti 
tradizionali 

Menù con prodotti di stagione Numero di 
piatti con 
prodotti 
stagionali 

PERSONALE E 
SERVIZI 

Corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale 

Frequenza 
durante l’anno 

Esposizione o distribuzione di moduli di 
customer satisfaction 

Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Esposizione di materiale divulgativo e 
promozionale del Parco 

Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Esposizione di materiale promozionale e 
informativo su attività ed eventi nel territorio 

Presenza o 
assenza di 
questo criterio 

Tabella 3.2: Criteri suggeriti per la redazione del Marchio di Qualità del Sile. Fonte: 
Elaborazione personale 
 
Si potrebbe pensare anche di ampliare, modificando i criteri del disciplinare e 

adattandoli al caso, la tipologia di servizi turistici che possono fare richiesta del 

Marchio di Qualità del Parco del Sile per includere anche le attività di ristorazione 

e altri servizi utilizzati dai turisti come le guide (turistiche e naturalistico-

ambientali) o i produttori di oggetti di artigianato o di prodotti agroalimentari tipici. 

 

3.4.1 – Esempi di Marchi di Qualità 

In Europa la certificazione della qualità e della sostenibilità di hotel e altri servizi 
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turistici ha una storia consolidata. 

A partire dal 1996, la prima organizzazione a certificare l’eco-sostenibilità degli 

hotel e dei ristoranti è l’austriaca Umweltzeichen (Ecolabel)82. Questo Marchio si 

fonda sull’idea di promuove le imprese turistiche che adottano metodi coscienziosi 

di ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti oltre che controllare i propri consumi 

di energia e acqua. 

Anche la Francia si è da tempo dotata di un Marchio di Qualità, la Clef Verte (la 

Chiave Verde)83. Questo Marchio conta ad oggi quasi 670 strutture certificate in 

Francia e 2.400 nel mondo, considerando l’ecologia come priorità assoluta per il 

futuro del pianeta e dei suoi abitanti e incoraggiando le pratiche rispettose 

dell’ambiente nel settore turistico. 

Un altro Marchio di Qualità molto diffuso in Norvegia, Danimarca, Islanda, Svezia 

e Finlandia è Svanen (Cigno)84, una certificazione ecologica volontaria per prodotti 

di consumo attiva dal 1989 (ma la certificazione degli hotel e ristoranti avviene solo 

a partire dal 1999). È nata con lo scopo di aiutare i consumatori a fare scelte migliori 

per l’ambiente, puntando proprio su di essi per arrivare ad una società e ad un 

consumo più sostenibili. 

A livello italiano i principali sistemi di certificazione della qualità delle strutture 

ricettive sono quelli di Marchio Ospitalità Italiana e Legambiente Turismo. 

Il Marchio Ospitalità Italiana85, creato 10 anni fa per iniziativa di Isnart (l’Istituto 

Nazionale di Ricerche Turistiche), rappresenta ad oggi oltre 6.700 alberghi e 

                                                 
82 Ecolabel austriaco: www.umweltzeichen.at 
83 La Clef Verte: www.laclefverte.org 
84 Svanen: www.svanen.se 
85 Marchio Ospitalità Italiana: www.10q.it 
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strutture ricettive in Italia e altri 1.730 ristoranti italiani nel mondo. Il Marchio pone 

l’attenzione sulla qualità del servizio e della gestione. Il suo scopo è quello di 

rendere merito alle strutture di qualità e farle entrare in un network in cui gli 

operatori cooperano per la promozione della destinazione Italia e della sua 

tradizionale e riconosciuta cura dei dettagli. 

Legambiente Turismo86, invece, certifica più specificatamente strutture ricettive 

impegnate per la sostenibilità ambientale del loro operato, utilizzando un’ottica 

molto legata al territorio in cui è insediata la struttura e considerando il turismo 

come una vetrina del territorio stesso e un’occasione di condivisione di bellezza e 

valori tra locali e turisti. Legambiente Turismo ha anche elaborato un semplice 

“Decalogo” per gli albergatori che contiene e riassume i principi di sostenibilità a 

cui si ispira. 

Anche due Parchi Naturali italiani hanno già avviato da tempo progetti di 

certificazione della qualità delle strutture ricettive nel loro territorio. Questi sono il 

Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 

Il primo87 di questi due si trova in Trentino, tra il massiccio dell’Adamello-

Presanella e il Gruppo delle Dolomiti del Brenta, e ha attivato già dal 2005 in 

collaborazione con il tessuto dell’associazionismo locale e della Provincia 

Autonoma di Trento un Marchio denominato “Qualità Parco”88 come azione di 

marketing territoriale e attestazione ambientale per le strutture ricettivo-turistiche, 

le scuole, le strutture tipiche e le aziende agroalimentari del suo territorio. Le 

strutture certificate con questo Marchio, la quasi totalità di quelle presenti entro i 

                                                 
86 Legambiente Turismo: www.legambienteturismo.it 
87 Parco Naturale Adamello Brenta: www.pnab.it 
88 Marchio Qualità Parco del Parco Naturale Adamello Brenta: www.qualitaparco.it 
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confini del Parco, hanno obiettivi in linea con l’ente di gestione relativamente alla 

valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturale. 

Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi89, istituito nel 1990, si estende tra le 

Valli del Cismon e del Piave in provincia di Belluno, Veneto. Il suo sistema di 

certificazione della qualità, denominato Carta Qualità, si suddivide in due livelli: la 

Campanula d’argento, per strutture ricettive, aziende d’artigianato, ristorazione e 

produzioni locali, e la Campanula d’oro, riservata a quelle strutture ricettive che 

possiedono anche una certificazione internazionale o il marchio europeo Ecolabel. 

Il Marchio Carta Qualità ha il duplice scopo di garantire la massima qualità per il 

visitatore, assicurando annualmente il rispetto degli standard del disciplinare, e 

promuovere il territorio e i suoi protagonisti, donando visibilità alle strutture 

certificate. 

                                                 
89 Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: www.dolomitipark.it 

 

Figura 3.3: Logo del Marchio Qualità Parco del Parco 
Naturale Adamello Brenta. Fonte: www.pnab.it 
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Inoltre, sia il Parco dell’Adamello Brenta sia il Parco delle Dolomiti Bellunesi 

hanno ottenuto, rispettivamente nel 2012 e nel 2015, la Carta Europea del Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)90 91. 

 

 

3.5 – Valutazione della disponibilità dei titolari di strutture ricettive 

all’applicazione del Marchio di Qualità del Sile 

A novembre 2016 ho eseguito una breve inchiesta, sotto forma di questionario, per 

sondare la disponibilità degli albergatori e altri imprenditori del settore ricettivo del 

Parco del Sile ad intraprendere il percorso di certificazione del Marchio di Qualità. 

È importante conoscere il loro grado di disponibilità ad imboccare questo cammino 

in quanto a volte i titolari di strutture ricettive, per adeguare la propria struttura alle 

richieste del disciplinare, devono investire economicamente. 

Il campione di riferimento di questa indagine è composto da 58 strutture ricettive 

(alberghi, hotel, b&b, agriturismi, case vacanze, etc.) situate all’interno del 

                                                 
90 La CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, è uno strumento 

metodologico e una certificazione di processo che attesta la qualità della gestione eco-
sostenibile nei Parchi naturali e nelle aree protette europee. La Carta si propone di certificare le 
aree protette impegnate a garantire la salvaguardia dei valori naturali e culturali del territorio, 
esperienze di qualità per i turisti e attività economiche in grado di generare reddito per gli 
stakeholder locali. É coordinata a livello europeo da EUROPARC Federation. Fonte: 
www.europarc.org 

91 In Veneto anche il Parco Regionale Naturale dei Colli Euganei ha ottenuto la CETS nel 2012. 

 

Figura 3.4: Logo del Marchio Carta Qualità del Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi. Fonte: www.dolomitipark.it 
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perimetro del Parco, o comunque nei Comuni appartenenti al Parco, e individuate 

nella sezione “Dove dormire” del sito internet del Parco del fiume Sile. 

Il questionario è composto da 7 brevi domande, riportate anche all’Allegato 2, ed è 

stato realizzato con lo strumento “Moduli” di Google che permette di creare ed 

inviare tramite e-mail sondaggi con domande aperte, a scelta multipla o con scale 

di giudizi. Ad introduzione del questionario ho brevemente richiamato il significato 

di “Marchio di Qualità” specificando che si tratta di uno strumento di garanzia per 

il turista e un riconoscimento della qualità dell’offerta delle strutture certificate. Ho 

inoltre chiarito, per rassicurare i rispondenti, che per la loro privacy i dati e i recapiti 

delle strutture non sarebbero stati diffusi e che rispondere al questionario non 

avrebbe implicato nessuna adesione al Marchio. 

Il tasso di risposta all’indagine è stato relativamente basso: poco più di un terzo 

delle strutture contattate ha risposto al questionario, per un totale di 37,93% di 

risposte ricevute, corrispondente a 22 strutture ricettive su 58 del campione 

iniziale92. 

L’analisi delle risposte ritornate ha rilevato che su 22 strutture il 55%, cioè 12 

strutture, appartiene alla categoria alberghiera (alberghi o hotel, villaggi-albergo, 

residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi) mentre il restante 45%, 10 

strutture, appartiene alla categoria complementare (alloggi turistici, case per 

vacanze, unità abitative ad uso turistico, bed & breakfast, agriturismi). Delle 

strutture ricettive alberghiere che hanno risposto, il 58% (7 strutture) è situato 

all’interno dei confini del Parco e il 42% (5 strutture) all’esterno ma comunque nel 

                                                 
92 L’Istat non fornisce alcuna indicazione ufficiale sul minimo tasso di risposta da ottenere per 

ritenere valida una ricerca statistica. Ovviamente più il tasso è alto, più i dati si possono 
considerare rappresentativi del campione. 
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territorio dei comuni del Parco; mentre delle strutture ricettive complementari le 

percentuali di quelle interne ed esterne al perimetro del Parco del Sile si 

equivalgono, 50% e 50% (5 strutture all’interno del Parco e 5 all’esterno). 

Per misurare la disponibilità degli imprenditori del settore turistico (nello specifico 

quelli del comparto ricettivo) ad investire nel miglioramento delle proprie strutture 

secondo i criteri di eco-sostenibilità proposti dal Marchio ho chiesto se negli ultimi 

5 anni fossero state effettuate delle ristrutturazioni presso le loro strutture: il 63,64% 

delle strutture (corrispondente a 14 strutture) ha effettuato modifiche nel periodo di 

tempo considerato, soprattutto riguardanti il rinnovo di camere, bagni e spazi 

comuni; il restante 36,36% (8 strutture) non ha effettuato interventi di 

ristrutturazione nei 5 anni precedenti. Delle 14 strutture che hanno effettuato 

interventi di ristrutturazione, 11 strutture (il 50% del campione risponditore) ha 

effettuato anche interventi per migliorare la struttura dal punto di vista ecologico 

come ad esempio la sostituzione della caldaia, l’installazione di pannelli solari o 

fotovoltaici, l’utilizzo di lampadine a LED o a basso consumo, l’insonorizzazione 

e l’isolamento termico delle camere, nuovi menù con prodotti biologici e a km 0. 

Invece, il 27,27% del campione totale (6 strutture, di cui 4 hanno realizzato anche 

una ristrutturazione negli ultimi 5 anni) non ha eseguito interventi recenti per 

introdurre nuovi elementi ecologici o sostenibili nella propria gestione o nei propri 

edifici. Infine una piccola percentuale (18,18% cioè 4 strutture) ha inserito pratiche 

più ecologiche come ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti o l’installazione 
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di un impianto fotovoltaico anche senza effettuare ristrutturazioni edilizie93. 

Le ultime tre domande del questionario si concentravano su altrettanti aspetti 

fondamentali da indagare per la creazione del Marchio di Qualità del Parco. Questi 

sono: 

⁃ l’interesse dei titolari delle strutture per la tematica ambientale e l’eco-

sostenibilità della gestione; 

⁃ il giudizio sull’utilità di creare un Marchio di Qualità per il territorio del 

Parco del Sile; 

⁃ la disponibilità, per ora anche solo teorica, dei titolari ad investire per 

l’adeguamento delle proprie strutture ricettive secondo i criteri del 

disciplinare. 

Questi tre fattori sono emblematici in quanto restituiscono un’idea della 

responsabilità e l’impegno con cui i titolari delle strutture ricettive intenderebbero 

intraprendere il percorso di certificazione. 

La media dei giudizi sull’interesse dei titolari di strutture ricettive per la tematica 

ambientale è molto alta (Figura 3.5): su una scala da 1 a 10, ha superato addirittura 

il voto di 8,77. Il 91% delle risposte è stato sopra il giudizio 7, e solo il 9% sotto il 

6. La maggiore concentrazione dei giudizi sull’interesse per la tematica ambientale 

verso quelli più alti (infatti la moda, ossia il valore con la frequenza osservata più 

alta, è stata il 10), insieme al buon numero di strutture che hanno effettuato 

interventi verso una maggiore sostenibilità ecologica del proprio operato, 

                                                 
93 Nel conteggio di queste percentuali va compresa un’altra struttura che non ha risposto in modo 

completo alla domanda n. 4 del questionario riguardante le migliorie ecologiche apportate dalle 
strutture. Questa struttura comunque, nella domanda precedente, ha risposto affermativamente 
per quanto riguarda l’aver eseguito ristrutturazioni negli ultimi 5 anni. 
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connotano un territorio sensibile alle esigenze dell’ambiente naturale con cui 

convive. 

Anche le strutture ricettive che ritengono utile la creazione di questo Marchio di 

Qualità del Parco sono molte. Il 68% dei giudizi sull’utilità di creare il Marchio 

superava il 5 su una scala da 1 a 10, e solo il 32% lo ritiene poco utile avendo 

espresso un giudizio inferiore a 6. La media dei giudizi a questa domanda è stato 

7,09, inferiore a quella dell’interesse per la tematica ambientale ma comunque 

ampiamente sufficiente. 

Gli ultimi dati di questa indagine sono quelli a proposito della disponibilità dei 

titolari delle strutture del Parco del Sile ad investire economicamente 

sull’adeguamento dei propri edifici e della propria gestione alle richieste del 

disciplinare. Quest’ultima domanda, forse un po’ spinosa e delicata, era comunque 

essenziale da porre per comprendere realmente la fattibilità del progetto del 

Marchio di Qualità. Una mediocre disponibilità ad investire, calcolata sulla media 

dei giudizi del questionario, potrebbe significare scarso interesse o coinvolgimento 

nel progetto da parte degli attori del territorio e potenzialmente causarne il 

fallimento. In effetti la media rilevata dei giudizi alla disponibilità ad investire è 

stata bassa: 4,90 punti su una scala da 1 a 10. I giudizi sotto il 6 sono stati il 57% e 

solo il 43% delle strutture ha espresso un giudizio “sufficiente”, cioè superiore a 

694; inoltre i giudizi espressi più di frequente erano 8 e 2, quasi agli antipodi della 

scala. 

                                                 
94 Anche in questa serie di dati una struttura non ha risposto interamente al questionario lasciando 

vuota la domanda n.7 sulla disponibilità ad investire. 
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È doveroso riconoscere la difficoltà che potrebbero avere incontrato i titolari delle 

strutture nel rispondere a questa domanda: per questioni riguardanti la modalità di 

somministrazione (avvenuta tramite e-mail) e per non allungare eccessivamente il 

questionario, esso accennava solo in forma concisa alle richieste del disciplinare. 

Sarebbe preferibile esporre la genesi del progetto, i suoi obiettivi, i vantaggi e le 

implicazioni del Marchio di Qualità di persona, faccia a faccia, per mezzo di 

incontri informativi con tutti gli stakeholder del territorio. 

I punti negativi da non trascurare emersi da questa indagine sono soprattutto il basso 

tasso di risposta e l’altrettanto basso giudizio sulla disponibilità ad investire per 

l’adeguamento al disciplinare. Questi due aspetti (il primo importante per 

l’attendibilità dell’indagine e dei dati raccolti, il secondo rilevante per il 

proseguimento stesso del progetto nelle prossime fasi operative) hanno ottenuto 

risultati mediocri. 

Il basso tasso di risposta ha effetti sfavorevoli sulla validità stessa dell’indagine in 

 

Figura 3.5: Fonte: elaborazione personale su dati dei questionari per l'ideazione di un 
Marchio di Qualità del Parco del fiume Sile 
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quanto avendo avuto solo il 37.93% di risposte (che significa che poco più di una 

struttura su 3 ha compilato il questionario) il campione delle risposte ritornate è 

relativamente ristretto per rappresentare efficacemente la popolazione totale delle 

strutture ricettive situate nel Parco o nelle sue vicinanze. Inoltre, pur avendo 

ottenuto altissimi giudizi sull’interesse per la tematica ambientale e sull’utilità di 

creare il Marchio, la disponibilità ad investire da parte dei titolari è molto bassa, 

addirittura quasi la metà dell’interesse per la tematica ambientale, aspetto che 

potrebbe pregiudicare negativamente il futuro successo del processo di creazione 

del Marchio. 

Tuttavia, considerando in generale le risposte ottenute, le strutture ricettive 

sembrano manifestare un discreto entusiasmo per la proposta del Marchio di Qualità 

del Sile. I dati sulle recenti ristrutturazioni, sull’interesse per la tematica ambientale 

e per la creazione del Marchio sembrano promettere bene per quanto riguarda 

l’accoglienza del nuovo progetto da parte dei titolari. Alcuni di essi addirittura, 

dopo aver inviato loro la e-mail di invito a compilare il questionario, mi hanno 

risposto caldamente esprimendo il loro interesse per iniziative come queste e 

comunicandomi tutta la loro attenzione nel ricercare le pratiche e i materiali più 

eco-sostenibili da inserire nel loro lavoro quotidiano. Questo è un segnale, per 

quanto debole, dell’interesse e della passione di una parte della comunità locale per 

l’eco-sostenibilità del turismo nel Parco del Sile. 
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Conclusioni 

 

 

La premessa fondamentale per trattare questa Tesi era conoscere a fondo il territorio 

in cui scorre il fiume Sile e capire le dinamiche del turismo che si sviluppa intorno 

ad esso. Lo studio fatto per conoscere le caratteristiche del fiume e le normative che 

costituiscono il quadro entro cui opera l’Ente Parco serviva ad elaborare spunti per 

il Piano Turistico e per il Marchio di Qualità che mettessero in risalto l’unicità del 

territorio con la sua ricchezza di attrattive naturali e culturali. 

Il bacino del fiume Sile si sviluppa nella pianura veneto-friulana, principalmente 

nella provincia di Treviso. Le sorgenti del fiume, riconosciute nei fontanili di 

Casacorba di Vedelago, si trovano nella cosiddetta fascia delle risorgive, la zona di 

affioramento della falda freatica situata all’intersezione tra l’alta pianura ghiaiosa 

permeabile all’acqua e la bassa pianura limo-argillosa impermeabile. Il fiume Sile 

ha rivestito nel tempo un ruolo importante per la civiltà umana che viveva lungo le 

suo sponde, interpretando nei secoli molti ruoli fondamentali: risorsa di acqua 

potabile, fonte di approvvigionamento grazie all’attività di pesca, via navigabile per 

il trasporto di merci e persone e di collegamento tra terraferma e laguna, fonte di 

energia meccanica per mulini, folli, segherie, recentemente anche fonte di energia 

idroelettrica per le centrali di Treviso e Silea e, in ultima, destinazione turistica per 

amanti della natura, dello sport e della cultura. 

Il territorio in cui scorre il Sile è caratterizzato da un tessuto fitto di opportunità e 

risorse per il turismo. Sopra tutte spicca la ciclovia del GiraSile che congiunge, in 

un piacevole contesto misto tra città, campagna e ambiente ripariale, le sorgenti di 
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Casacorba di Vedelago allo sbocco in laguna di Portegrandi di Quarto d’Altino, 

incrociando nel suo percorso anche altre due importanti e frequentatissime vie 

ciclabili, la Monaco-Venezia e la Treviso-Ostiglia. La greenway del GiraSile è 

l’elemento più rappresentativo del turismo nel Parco del Sile, ma non è il solo segno 

distintivo del territorio. Storia, arte, enogastronomia e sport sono altre sfaccettature 

dell’offerta turistica di questo territorio. 

I dati raccolti dal Sistema Statistico della Regione descrivono la modesta turisticità, 

anche se in aumento, di questo territorio. Seppure in crescita nell’arco del quattro 

anni dal 2012 al 2015, il tasso di funzione turistica è sempre rimasto sotto l’1 

(l’ultimo dato disponibile è quello del 2015 che presentava il valore di 0,94 di tasso 

di turisticità, cioè poco meno di un turista ogni 100 abitanti nell’arco dell’anno). 

La crescita del turismo nei Comuni del Parco del Sile è percettibile anche 

dall’analisi di arrivi e presenze dei turisti. Entrambi i dati registrano una crescita 

positiva nel periodo dal 2012 al 2015 (+10,44% gli arrivi e +5,01% le presenze). 

L’unico dato in decrescita è la permanenza media, scesa da 3,82 notti a 2,78 notti, 

forse anche per effetto del nuovo fenomeno delle vacanze short break95. 

Ma per cogliere e sfruttare l’occasione data dall’evidente crescita del turismo della 

destinazione Sile, nel rispetto delle prioritarie finalità di salvaguardia e promozione 

dell’ambiente naturale proprie del Parco e in sinergia con l’iniziativa degli 

imprenditori turistici della zona, l’ente di gestione del Parco dovrebbe dotarsi di un 

Piano Turistico che affronti e risolvi le debolezze rilevate dal Programma di 

Intervento n.25 allegato al Piano Ambientale del Parco. Esse sono l’assenza di 

                                                 
95 Nuova tendenza del turismo di questi anni per il quale si viaggia per un periodo di tempo 

breve, spesso nei weekend e verso centri storici e grandi città, abbinando la visita culturale 
all’enogastronomia tipica o alla partecipazione a eventi. Fonte: www.lagenziadiviaggi.it 
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specificità dell’offerta ricettiva, la sua ridotta dimensione e la mancanza di 

strumenti per promuoverla. 

In concomitanza ai lavori che il Parco sta avviando per la stesura del Piano 

Turistico, anche la Regione Veneto sta intraprendendo un’importante campagna di 

rinnovo dell’offerta ricettiva regionale. A dicembre 2016 l’assessore del turismo 

Federico Caner ha annunciato l’istituzione di un bando ricavato dai fondi P.O.R – 

F.E.S.R 2014-2020, azione 3.3.4 “Bando per l'erogazione di contributi alle imprese 

per investimenti nel settore ricettivo turistico” del valore di 12 milioni di euro per 

le imprese turistico-ricettive96. Questa somma verrà distribuita tra le micro, piccole 

e medie imprese ricettive venete per l’ammodernamento e la ristrutturazione dei 

propri edifici e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai turisti. 

Nell’ottica di potenziare il complesso dell’offerta turistica delle destinazioni venete, 

questo bando assume un ruolo chiave per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) 

della ricettività turistica veneta che non dispongono dei mezzi finanziari per 

garantire il costante ammodernamento delle proprie strutture e l’aggiornamento dei 

servizi più moderni richiesti dai turisti. 

Al bando, aperto dal 18 gennaio al 12 aprile 2017, possono partecipare tutte le micro 

imprese e PMI di qualsiasi forma giuridica del comparto ricettivo veneto (sono 

comprese quindi le strutture alberghiere, quelle complementari e quelle all’aperto) 

situate all’interno di un Comune aderente ad una OGD. I finanziamenti serviranno 

a sovvenzionare interventi per l’ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione, 

la riconversione di strutture già esistenti, gli interventi su impianti e strumenti 

                                                 
96 Comunicato stampa n. 1762 del 30 dicembre 2016. Fonte: www.regione.veneto.it 
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tecnologici, la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi e il miglioramento 

dell’accessibilità alle persone con disabilità. 

L’elaborazione del Piano Turistico del Parco del Sile avverrebbe inoltre in 

concomitanza con un altro importante evento di richiamo internazionale: l’Anno 

Internazionale del Turismo Sostenibile dichiarato per l’anno 2017 da parte 

dell’UNWTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo. 

Questa iniziativa, inserita nell’ambito più ampio dell’Agenda 2030 dello Sviluppo 

Sostenibile, ha lo scopo di sensibilizzare gli operatori pubblici, privati e i decision 

makers97 del contributo che può fornire il turismo nello sviluppo sostenibile della 

società incoraggiando gli stakeholder a lavorare insieme e supportando il 

cambiamento delle politiche, delle pratiche commerciali e dei comportamenti di 

consumo dei turisti98. 

                                                 
97 Persone o istituzioni investite di grande potere decisionale. 
98 Fonte: www.unwto.org 

 
Figura 1: Logo dell'anno internazionale del turismo 
sostenibile deciso dall'UNWTO per il 2017. Fonte: 
www.unwto.org 
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Gli eventi dell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile e dei bandi della 

Regione sono delle buone occasioni per diffondere e aumentare la coscienza degli 

stakeholder del territorio sull’importanza di regolamentare il turismo nel Parco del 

fiume Sile ed indirizzarlo verso pratiche più sostenibili e compatibili con l’ambiente 

naturale e sociale dei Comuni del Parco. 

Il Piano Turistico e il Marchio di Qualità del Sile rappresenterebbero due strumenti 

utili per le strutture ricettive che volessero insediarsi all’interno dei Comuni del 

Parco del Sile che troverebbero in essi le linee guida per ispirare il proprio lavoro 

secondo i principi di tutela dell’ambiente naturale e di turismo sostenibile. 
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Allegato 1 

 

Lista di domande per le interviste ai ciclo-pedoni del GiraSile 

 

1. Da dove viene? 

2. Quanti anni ha? 

3. Con quale mezzo è arrivato fino a qui? 

4. Con quale mezzo si muoverà lungo la cicliovia? 

5. Dove alloggia? Dove mangia mentre soggiorna qui? 

6. Che percorso intende fare? Percorso breve (1 ora), medio (1-3 ore), lungo 

(3 o più ore)? 

7. È la prima volta che viene qui? 

8. Quali sono gli aspetti positivi e negativi di questa ciclovia? (se già 

frequentata) 

9. Perché ha scelto proprio la ciclovia del Sile? Quali sono gli aspetti che più 

l'hanno attirata? 

10. Conosce il Parco del Sile? Sa di trovarsi all’interno del Parco? 

11. Segue o si informa mai su qualche iniziativa proposta dall'Ente Parco? 
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Allegato 2 

 

Questionario per l’ideazione di un Marchio di Qualità per le strutture ricettive 

nell’area del Parco Naturale Regionale del fiume Sile 

 
Il questionario sottostante si compone di 7 brevi domande. Esso ha lo scopo di 
reperire informazioni sulla disponibilità ad investire concretamente 
nell’applicazione di una serie di standard di eco-sostenibilità (piccole accortezze 
quotidiane ma anche significative modifiche strutturali degli edifici) da parte delle 
strutture ricettive dei Comuni del Parco del fiume Sile per l’ottenimento del 
Marchio di Qualità. 
 
La compilazione del questionario non implica nessun vincolo di adesione al 
Marchio. 
 
N.B. Per la tutela della sua privacy, i dati (denominazione, indirizzo e recapiti) 
della struttura ricettiva o di chi compilerà il questionario NON verranno pubblicati 
nella Tesi o forniti a terzi. Per l’elaborazione della Tesi saranno prese in 
considerazione solo le risposte alle seguenti domande. 
 
 
1. Indichi la tipologia della Sua struttura ricettiva: 
 
(    ) Struttura alberghiera: albergo o hotel, villaggio-albergo, residenza turistico- 
alberghiera, albergo diffuso. 
(    ) Struttura all’aperto: villaggio turistico, campeggio. 
(    ) Struttura complementare: alloggio turistico, casa per vacanze, unità abitativa 
ad uso turistico, bed & breakfast, agriturismo. 
 
2. La Sua struttura rientra nei confini del Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile? 
 
(    ) Sì 
(    ) No 
 
3. Negli ultimi 5 anni sono stati effettuati interventi di ristrutturazione nella 
Vostra struttura? 
 
(    ) Sì. Quali? _________________  
(    ) No 
 
 
4. Negli ultimi 5 anni sono stati effettuati interventi per migliorare la Sua 
struttura dal punto di vista ecologico (ad esempio: riduzione degli sprechi 
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energetici e d’acqua, smaltimento dei rifiuti)? 
 
(    ) Sì. Quali? _________________  
(    ) No 
 
5. Quanto si ritiene interessato alla tematica ambientale (ad esempio: 
riduzione degli sprechi energetici e d’acqua, smaltimento dei rifiuti) nello 
svolgimento della Sua attività? 
Giudizio da 0 (per niente interessato) a 10 (molto interessato). 
 
Giudizio: ______ 
 
6. Quanto ritiene utile la creazione di un Marchio di Qualità per le strutture 
ricettive del Parco del fiume Sile? 
Giudizio da 0 (per niente utile) a 10 (molto utile). 
 
Giudizio: ______ 
 
7. Quanto sarebbe disposto a sostenere i costi (in denaro) per l’adeguamento 
agli standard richiesti dal Marchio di Qualità? 
Giudizio da 0 (per niente disposto) a 10 (molto disposto). 
 
Giudizio: ______ 
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