
 

 
 

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE 
 
 
 
 
 

TESI DI LAUREA 
 

La gestione e la riqualificazione dell’idrografia: il progetto 
“Vie d’acqua del Nord Italia” e gli itinerari fluviali della 

Provincia di Treviso 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relatore: Prof. Francesco Vallerani 
 

Laureando: Lucio Bonato 
 

Matricola: 777779 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2006 – 2007 
 
 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione e la riqualificazione dell’idrografia: il 

progetto “Vie d’acqua del Nord Italia” e gli itinerari 

fluviali della Provincia di Treviso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Introduzione 

 

La valorizzazione dell’ambiente fluviale     p. 5 

 

Parte prima 

 

1. Il turismo fluviale     p. 9 

1.1 Turismo fluviale: turismo sostenibile ed ecoturismo  

1.1.1 Turismo sostenibile 

1.1.2 Ecoturismo 

 

2. Nuove tipologie di turismo     p. 13 

2.1 Il concetto di ‘’corridoio fluviale’’ 

2.1.1 Corridoio fluviale come corridoio culturale 

2.1.2 Le teorie innovative della geomorfologia anglosassone 

2.2 La necessità di riscoprire il territorio 

2.3 L’immaginario fluviale 

2.4 Nuovi turismi a Nordest 

2.4.1 Percorsi terrestri 

2.4.2 Navigazione fluviale 

 

3. Il paesaggio fluviale ereditato     p. 23 

3.1 Il Po  

3.2 Il sistema idrico della gronda lagunare (Marzenego, Dese, Zero, Vallio, Meolo) 

3.3 Il bacino del Sile 

3.3.1 Il Sile 

3.3.2 Il sistema idrico delle risorgive trevigiane (Storga, Melma, Nerbon, Musestre) 

3.4 Il Piave 

3.5 Il Livenza 

3.6 Il Lemene 

3.7 Il Tagliamento 

3.8 La Litoranea Veneta 

 

 



 3

4. Le Greenways     p. 55 

4.1 Origine e caratteristiche delle greenways 

4.2 La rete delle greenways in Italia 

4.3 La mobilità dolce in Europa: gli esempi del Canal du Midi e del Canal de Castilla 

4.3.1 Il Canal du Midi 

4.3.2 Il Canal de Castilla 

 

Parte seconda 

 

5. Il progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’     p. 65 

5.1 Le iniziative comunitarie di sviluppo rurale 

5.1.1 L’iniziativa comunitaria Leader 

5.1.2 L’iniziativa comunitaria Leader II 

5.1.3 L’iniziativa comunitaria Leader + 

5.1.4 L’importanza dell’Asse 2 della programmazione Leader + 

5.2 Il Piano di Sviluppo Locale ‘’Dal Sile al Tagliamento’’ 

5.2.1 Finalità e problematiche del PSL ‘’Dal Sile al Tagliamento’’ 

5.2.2 L’Asse 2 del PSL: i progetti di cooperazione 

5.3 Presentazione del progetto 

5.3.1 Obiettivi del progetto 

5.3.2 Partnership del progetto 

 

6. Le iniziative del progetto di cooperazione     p. 79 

6.1 Studi e pubblicazioni : i report 

6.1.1 Produzione del  primo report: la pubblicazione ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’  

6.1.2 Produzione del secondo report: ‘’Il turismo fluviale in Italia’’ 

6.2 Comunicazione e marketing: prodotti a livello informativo 

6.2.1 Convegni e seminari 

6.2.2 Una guida per la navigazione: il Portolano 

6.2.3 Il sito web del progetto e le newsletter 

6.2.4 Concorsi pubblici: il concorso a premi ‘’Dite la vostra e vi darò la via’’  

6.2.5 Mostre: ‘’Humor acquatico’’ 

6.2.6 Partecipazione a saloni e fiere 

6.2.7 Il raid Locarno-Trieste 



 4

6.3 Interventi infrastrutturali 

 

Parte terza 

 

7. Gli itinerari fluviali della Provincia di Treviso     p. 87 

7.1 Immaginario fluviale e suggestioni letterarie e pittoriche  

7.2 Lo studio sulla rete idrografica trevigiana e i suoi obiettivi 

7.3 L’analisi dei corsi d’acqua del territorio trevigiano 

 

Appendice     p. 115  

 

Una provincia sull’acqua. Prospettive di sviluppo del turismo fluviale nella marca trevigiana 

 

Bibliografia     p. 116 

 

Riferimenti internet     p. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Introduzione 

 

La valorizzazione dell’ambiente fluviale 

 

Le iniziative che vanno in direzione della riscoperta, sistemazione e riqualificazione dei corsi 

d’acqua e dei canali navigabili, costituiscono un significativo segmento all’interno del processo di 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. Nel nord Italia, nonostante la presenza di grandi 

assi fluviali, di importanti idrovie e di una fittissima rete idrografica minore, il recupero e il 

conseguente utilizzo a fini turistici della via d’acqua è un atteggiamento relativamente recente, 

decisamente nuovo rispetto alle decennali esperienze maturate in ambito francese ed inglese. 

 

Il sistema di fiumi e canali navigabili esistente in Francia è sicuramente molto rilevante, e 

riconosciuto a livello internazionale, grazie alla sua straordinaria lunghezza e capillarità, 

all’efficienza dell’ente gestore (Voies navigables de France) e alla presenza di un eccellente 

strumento pubblicitario come il Canal du Midi, mirabile esempio di ingegneria idraulica.     

Anche la realtà idroviaria esistente in Inghilterra ha conosciuto un eccellente sviluppo in campo 

turistico, sostenuta anch’essa da un ente specifico (British Waterways) e caratterizzata dalla 

navigazione praticata con le tipiche imbarcazioni britanniche (le ‘’houseboat’’). 

 

Le prospettive di diffusione e di incremento dell’offerta turistica legata a fiumi e vie navigabili nel 

contesto padano-veneto sono indubbiamente incoraggianti, considerando anche i punti di forza che 

connotano il territorio considerato: l’abbondanza dell’elemento acqua (come già ricordato), dalle 

forme più evidenti (i grandi fiumi alpini e gli ampi specchi lacustri e lagunari) a quelle più piccole 

ma magari più suggestive (risorgive e rogge); un forte immaginario fluviale, impresso nelle 

popolazioni rivierasche (e non solo) e spesso rappresentato nella pittura o riportato in celebri passi 

della letteratura; la presenza di importanti poli di attrazione turistica già affermati (basti pensare a 

Venezia ed alle località balneari alto-adriatiche) che possono a loro volta agevolare lo sviluppo del 

turismo fluviale, un settore indubbiamente in crescita rispetto alle tradizionali tipologie di svago. 

 

La rete idrografica del nord Italia, che ora conosce uno sfruttamento turistico piuttosto limitato e 

circoscritto a determinate zone, costituisce potenzialmente un ambito favorevole per ideare e, dove 

già esistenti, incrementare le pratiche escursionistiche e nautiche. Gli ambienti fluviali della pianura 

padano-veneta si presentano infatti come dei benefici corridoi verdi, in grado di interrompere la 

complessa maglia di aree industriali e agglomerati urbani che si estende dalla fascia pedemontana 
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prealpina fino al litorale adriatico. All’interno di queste entità territoriali lineari sopravvive un 

paesaggio seminaturale in buone condizioni e interessato solo in parte dal repentino processo di 

urbanizzazione iniziato nel corso degli anni sessanta. La via d’acqua perciò, se riqualificata in 

maniera opportuna, può permettere il riavvicinamento fra l’uomo e lo spazio vissuto, il recupero di 

un legame che si è progressivamente allentato ma non ancora spezzato1.  

 

La riscoperta di fiumi ed idrovie ha un significato ancora più profondo per le popolazioni che 

risiedono lungo le loro sponde o nelle immediate vicinanze. In questo caso infatti, nelle dinamiche 

di riappropriazione del territorio, entrano in gioco anche le percezioni mentali associate ai corsi 

d’acqua, raffigurazioni sovente molto radicate nella memoria collettiva e condivise da tutta la 

comunità. Si sta parlando di tutto quel bagaglio culturale sedimentato che viene indicato con il 

nome di immaginario fluviale, che ha tanta importanza nella connotazione generale di un elemento 

idraulico. Ecco quindi il Piave della Grande Guerra, la Riviera del Brenta delle ville, il Sile delle 

chiare fresche et dolci acque petrarchesche2, ma anche quello delle ottanta ruote che macinavano 

per la Serenissima3 e dei burci che trasportavano le merci in laguna.  

Ma il fiume assume un ruolo ancora più particolare nei centri abitati più piccoli, dove gli autoctoni 

hanno stabilito con esso un vero e proprio rapporto affettivo, essendo stato nei secoli il luogo della 

produzione, del commercio, della vita sociale e del tempo libero. Osservando le caratteristiche dei 

modesti affluenti del Sile (che attraversano i numerosi paesi della cintura urbana trevigiana) ci si 

può rendere conto di questo significativo fenomeno: a ridosso delle rive sorgono vecchi mulini, 

cartiere, ponti, scalette di accesso all’alveo, tutte infrastrutture che testimoniano l’esistenza di una 

solida connessione fra abitanti e vie d’acqua in tempi storici4.  

Il disinteresse verso gli ambienti fluviali, sempre più compressi fra le aree artigianali e le zone 

residenziali della città diffusa, ha causato purtroppo l’indebolimento di questo straordinario 

patrimonio comune. Per questo motivo un adeguato rilancio delle suggestioni locali potrebbe essere 

la carta vincente in un progetto di riqualificazione fluviale: si tratterebbe di un’iniziativa partita dal 

basso, finalizzata prima alla riscoperta dell’identità perduta delle popolazioni rivierasche e in 

seconda istanza alla promozione di un turismo esogeno. 

 

Molti corsi d’acqua del Veneto sono situati in prossimità di rinomate città d’arte e stazioni 

climatiche conosciute in tutto il mondo, come Venezia, Jesolo e le altre località balneari dell’alto 

                                                 
1 G. Bollini, Il bacino idrografico: un approccio ecosistemico alla pianificazione territoriale, in Terra, III, 1990 
2 G. Garatti, Chiare, fresche, dolci acque di Treviso, Editrice Trevisana, Treviso, 1968 
3 M. Pitteri, Gli opifici del bacino del Sile in età veneziana, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura 
di), Il Sile, Cierre, Verona, 1998, pp. 196-197 
4 M. Cortellazzo (a cura di), La civiltà delle acque. Cultura popolare del Veneto, Pizzi, Milano, 1993 
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adriatico. Una certa percentuale di viaggiatori che hanno prescelto queste mete potrebbe essere 

intercettata dal turismo fluviale, che si distingue per la predisposizione verso le bellezze 

naturalistiche, la mobilità lenta, i prodotti tipici e l’enogastronomia ed ha perciò grandi prospettive 

di successo. Attualmente tale forma di interconnessione fra pratiche turistiche differenti è evidente 

soprattutto in alcune direttrici, come la Riviera del Brenta, il medio e basso corso del Sile e la 

Litoranea Veneta e si esplicita nelle gite in battello organizzate da compagnie locali e nell’utilizzo 

delle houseboat (foto 1). 

 

 
Foto 1. Navigazione turistica con motonavi lungo il fiume Sile (immagine tratta dal sito  www.navigazionestefanato.it) 

 

Fatte queste premesse, risultano quanto mai inerenti e valide due programmazioni, che sono 

entrambe dirette alla valorizzazione di fiumi, canali ed idrovie. 

 

La prima è portata avanti da sei Gruppi di Azione Locale (GAL) di Veneto, Lombardia ed Emilia-

Romagna, all’interno dell’iniziativa comunitaria Leader +, e corrisponde al progetto ‘’Vie d’acqua 

del Nord Italia’’.  
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La seconda fa invece parte del Piano Territoriale Turistico (PTT) della Provincia di Treviso e si 

concentra sullo studio e sulla realizzazione di itinerari turistici lungo le aste fluviali che insistono 

sul territorio della marca trevigiana (foto 2). 

 

 
Foto 2. L’alta valle del Monticano tra Vittorio Veneto e Conegliano, nel settore settentrionale della Provincia di 

Treviso. L’amenità del paesaggio costituisce il punto di forza non solo di questo tratto di fiume, ma anche degli altri 

corsi d’acqua della marca, dai torrenti prealpini alle rogge di risorgiva (immagine realizzata da Lucio Bonato) 
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Parte prima 

 

1. Il turismo fluviale 

 

Le sponde e gli alvei dei fiumi e dei canali navigabili sono le sedi delle diverse iniziative turistiche 

che ruotano intorno all’elemento idraulico. In alcuni casi risulta più pertinente parlare di attività 

ricreative che di turismo propriamente detto, quando a fruire delle risorse culturali ed ambientali 

della via d’acqua sono per lo più gli autoctoni. Nel momento in cui all’utenza locale si affianca la 

presenza di visitatori provenienti da altre aree geografiche, nazionali o estere, si può affermare 

l’esistenza di un settore turistico legato al fiume, spesso in grado di offrire una vasta tipologia di 

prodotti al viaggiatore, dalle crociere in motonave al noleggio di houseboat. 

 

1.1 Turismo fluviale: turismo sostenibile ed ecoturismo 

 

Per le sue caratteristiche il turismo fluviale rientra a pieno titolo all’interno delle forme di svago che 

si svolgono in sintonia con l’ambiente circostante e che anzi richiedono un contesto naturalistico 

sufficientemente integro per permettere e garantire le diverse attività previste (navigazione, pratiche 

escursionistiche ecc.)5. 

In questo preciso ambito si fa sovente confusione tra turismo sostenibile ed ecoturismo: mentre 

l’ecoturismo fa riferimento ad un settore dell’industria turistica, il turismo sostenibile individua 

invece dei precisi atteggiamenti di sostenibilità, che devono essere necessariamente applicati a tutti i 

prodotti turistici esistenti.  

 

1.1.1 Turismo sostenibile 

 

Già all’inizio degli anni ’80, a causa degli evidenti effetti negativi del turismo di massa, si faceva 

strada l’esigenza di delineare una nuova forma di attività, non impattante e in sintonia con la cultura 

e gli aspetti socio-economici del territorio interessato.  

Questi temi sono rinvenibili per la prima volta nel documento strategico sul turismo sostenibile, 

redatto a Manila nel 1980 durante la Conferenza Mondiale del Turismo, in cui si afferma che: ‘’…la 

soddisfazione della domanda turistica non deve pregiudicare gli interessi sociali ed economici della 

                                                 
5 F. Vallerani, I luoghi, i viaggi, la folla. Spazi turistici e sostenibilità, Università di Padova, Dipartimento di Geografia, 
Padova, 1997 
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popolazione residente, l’ambiente e, soprattutto, le risorse naturali e i siti storico-culturali, che 

costituiscono la principale attrattiva per i turisti’’6.  

Un decennio dopo il problema delle pratiche turistiche sostenibili viene sollevato alla Conferenza 

delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro, nel 1992: le risorse ambientali e culturali devono essere 

considerate come un bene prezioso da preservare, affinché possa durare nel tempo ed essere fruibile 

dalle generazioni future. 

Bisognerà attendere il 1995 perché si svolga la prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile, 

capace di produrre un valido documento finale, la ‘’Carta di Lanzarote’’ (dal nome dell’isola delle 

Canarie che ospitò l’evento). In questo compendio sono contenuti i principi fondamentali del 

turismo sostenibile, riassumibili in cinque linee guida. In primo luogo sarà importante contenere le 

conseguenze negative sull’ambiente e sulle culture locali; in seconda istanza sarà necessario 

coinvolgere le realtà locali e gli autoctoni nell’ideazione e nella messa in pratica delle attività 

turistiche; si dovrà inoltre fare in modo che il turismo abbia un vero effetto positivo sulle comunità 

interessate, sia sotto l’aspetto economico che nel tenore di vita; uno sforzo decisivo andrà anche 

verso l’integrazione fra forme di svago e attività economiche tipiche, per creare un ‘’sistema 

sostenibile’’; il quinto ed ultimo punto si propone di presentare al viaggiatore o all’ escursionista 

un’offerta turistica di qualità elevata. 

Nel 1996 viene pubblicato un documento denominato ‘’Agenda 21 per l’industria dei viaggi e del 

turismo’’, risultato di una collaborazione tra World Travel and Tourism Council (WTTC), World 

Tourism Organization (WTO) ed Earth Council: in esso si trovano numerose indicazioni sul turismo 

sostenibile rivolte a consulenti pubblici e privati, operatori del settore, albergatori7.  

Tre anni più tardi, nel 1999, avviene la realizzazione del ‘’Global code of ethics for tourism’’, un 

lavoro che si definisce come un riassunto dei vari documenti precedenti, in grado di raccogliere 

tutte le osservazioni sul turismo sostenibile. Elaborato da un comitato speciale della WTO, con il 

contributo di esponenti del settore turistico e di alcune delegazioni statali, esso appare in verità 

piuttosto limitato; non viene tra l’altro nominata l’importante Carta di Lanzarote, giudicata 

eccessivamente restrittiva sia per gli operatori turistici che per gli enti degli Stati8.  

A livello europeo il risultato più significativo delle riflessioni compiute sul tema della sostenibilità è 

la ‘’Carta Europea del Turismo Sostenibile’’, stesa nel 2000 da una sezione speciale della 

Commissione Europea e finalizzata al conseguimento di specifici obiettivi tramite interventi diretti. 

La Carta identifica il turismo sostenibile (citato come ‘’durevole’’) con una ‘’forma di sviluppo, 

gestione o attività turistica che assicuri la protezione e preservazione a lungo termine delle risorse 

                                                 
6 www.parks.it/Federparchi/rivista/P43/33 
7 D. Canestrini, Andare a quel paese: vademecum del turista responsabile, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 140 
8 Ibidem, p. 65 
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naturali, culturali, sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e al 

benessere delle persone che vivono e lavorano nel territorio’’9. 

Lo scopo dei principi elencati nella Carta è l’istituzione di una ‘’partnership’’ fra i soggetti del 

settore turistico (enti statali, operatori, agenzie viaggi), in modo che essi diventino promotori e nello 

stesso tempo responsabili dell’ambiente e delle peculiarità delle zone di soggiorno coinvolte. 

Un contributo aggiuntivo, ma non meno importante, alla Carta Europea giunge nel 2001 al termine 

della Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile, quando viene promulgata la ‘’Carta di 

Rimini’’ (dalla città sede dell’incontro). Il documento intende stimolare i Paesi della Comunità 

Europea a rivedere i modelli di sviluppo turistico, puntando su elementi innovativi come 

l’attenzione alle culture e alle identità locali e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività 

agricole ed artigianali tradizionali10.  

 

1.1.2 Ecoturismo 

 

Una definizione accettabile di ecoturismo viene formulata in seguito ad una significativa iniziativa 

promossa dalla World Tourism Organization (WTO), che nel 1978 decise di istituire un comitato 

ambientale, riunitosi per la prima volta a Madrid nel 1981. 

Questa assemblea mise in luce il fatto che il turismo è sicuramente una fonte di ricchezza, ma può 

anche produrre grossi danni, soprattutto nei luoghi in cui non esiste uno sviluppo razionale e 

concordato. Il gruppo di esperti, appartenenti sia a società operanti nel settore turistico, sia alle 

organizzazioni internazionali, ritenne necessario delineare delle strategie atte a programmare un 

turismo più attento alle tematiche ambientali. 

Vengono così definite ecoturistiche le forme di viaggio compatibili con l’equilibrio ambientale, 

sociale e culturale del luogo di arrivo.  

Nonostante questa tipologia di viaggio costituisca ancora una nicchia all’interno del mercato 

turistico globale, ci sono dei sensibili segnali di crescita. Nel corso del tempo, infatti, si sono 

moltiplicate le offerte turistiche che si propongono di essere alternative alle consuete modalità di 

svago, a quelle cioè chiamate ‘’di massa’’. Simultaneamente è aumentata anche la richiesta di 

viaggi maggiormente sensibili ai temi della salvaguardia della natura e del rispetto e del contatto 

con le identità locali. Questi fenomeni arricchiscono ulteriormente il dibattito su cosa identifichi 

esattamente il concetto di ecoturismo. 

 

                                                 
9 www.parks.it/Federparchi/Carta.europea.turismo.durevole/index 
10 www.provincia.rimini.it/turismo/conferenza/testi/carta/carta_di_rimini 
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L’architetto messicano Héctor Ceballos-Lascuràin, senza dubbio una delle personalità più 

importanti nell’ambito del turismo legato all’equilibrio ambientale e autore di varie pubblicazioni in 

merito, nel 1988 espone il proprio punto di vista riguardo l’ecoturismo: a suo avviso vuol dire 

“viaggiare in aree naturali relativamente indisturbate o incontaminate, con lo specifico obiettivo di 

studiare, ammirare e apprezzare lo scenario e le sue piante e animali selvaggi, così come ogni 

manifestazione  culturale esistente (passata e presente) delle aree di destinazione”. 

Questo contributo è stato in seguito modificato e riformulato in una definizione universalmente 

riconosciuta di ecoturismo: “viaggiare in maniera responsabile nell’ambiente, visitare aree naturali 

relativamente indisturbate al fine di godere, studiare e apprezzare la natura e ogni caratteristica 

culturale ad essa associata, in modo da promuoverne la tutela, da minimizzare l’impatto 

sull’ambiente e da fornire sostanziali benefici socioeconomici delle popolazioni locali”11. 

 

Le prerogative del turismo ecologico sono state in seguito esposte nel Programma per l’Ambiente 

delle Nazioni Unite (UNEP) e dalla WTO e messe al centro delle iniziative previste durante l’Anno 

Internazionale dell’Ecoturismo (2002).  

Nel documento di programmazione ambientale internazionale vengono quindi enunciate in maniera 

precisa le caratteristiche proprie dell’ecoturismo.  

Innanzitutto è necessario che rappresenti un turismo fondato sulla natura, nel quale si includono 

quelle tipologie di svago che consistono nell’osservazione e nella contemplazione sia dell’ambiente 

naturale, sia della cultura e delle risorse storico-artistiche del contesto interessato. Di conseguenza 

avrà un’impronta fortemente formativa, nel momento in cui mette in contatto il viaggiatore con 

realtà sociali fino a quel momento sconosciute. 

Il turismo ecologico è gestito in genere (ma non in tutti i casi) da imprese locali di piccole 

dimensioni e si rivolge soprattutto a gruppi turistici numericamente limitati. L’offerta proviene 

anche da tour operators stranieri, che comunque privilegiano anch’essi, per questo tipo di viaggi, 

comitive ristrette a poche unità. 

L’ecoturismo si distingue inoltre per la capacità di non causare impatti negativi sull’ambiente 

naturale e socioculturale delle mete prescelte dai viaggiatori. In tal modo esso contribuisce alla 

protezione e alla valorizzazione delle eccellenze locali, favorendo da un lato l’attenzione verso le 

tematiche ecologiste e dall’altro la nascita di nuove professioni legate al settore turistico12. 

                                                 
 
 
11 Il turismo fluviale in Italia: definizioni e caratteristiche, in AA.VV., Il turismo fluviale in Italia, Mazzanti, Venezia, 
2008 
 
12 Ibidem 
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2. Nuove tipologie di turismo 

 

Il progetto‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ e gli Itinerari turistici fluviali della Provincia di Treviso’’ 

ben si inseriscono all’interno di un ambito assai importante che si riferisce alle esigenze e alle 

necessità degli abitanti delle regioni industrializzate. 

Infatti fra gli attuali interessi delle popolazioni che vivono in ambienti fortemente antropizzati 

(come ad esempio la pianura padana) troviamo senza dubbio una crescente sensibilità ai temi 

dell’ecologia. 

Le istanze ambientaliste, più o meno incisive, le ritroviamo spesso e volentieri sia nelle riflessioni 

intellettuali che nei discorsi e nelle raffigurazioni popolari: questo ci fa comprendere come esse 

costituiscano una tematica sicuramente sentita.  

Preso atto che l’attenzione per i beni ambientali sta diventando gradualmente un sentimento comune, 

si può comprendere quale possa essere l’importanza degli elementi idrografici all’interno delle 

crescenti richieste di salvaguardia degli ecosistemi.  

 

Per accogliere le richieste provenienti dai più diversi settori della società, che puntano ad un 

progressivo recupero e ad una valorizzazione dei corsi d’acqua (siano essi fiumi, laghi, lagune, 

canali ecc…), occorre però procedere prima ad una seria riflessione riguardante l’elemento 

idrografico. Esso infatti dovrà essere considerato sotto un duplice punto di vista, se si intende 

rilanciarne l’importanza naturalistica, culturale e anche turistica: 

 

- Via d’acqua come elemento geografico preso in esame dalle tradizionali analisi e ricerche 

scientifiche (innanzitutto dal punto di vista geografico, ma anche sotto l’aspetto storico, sociale, 

demografico, agronomico); 

 

- Via d’acqua considerata come spazio mentale, un ambito che fa riferimento a tutte quelle 

percezioni e rappresentazioni con cui si identifica l’elemento idrografico, fatte proprie dalle 

popolazioni rivierasche e non, e sedimentate nell’immaginario collettivo (basti pensare a ciò che 

normalmente si associa, nel senso comune, ad un corso d’acqua o ad uno specchio lacustre, per 

esempio il Piave alla Grande Guerra, il Sile a Treviso e al paesaggio di risorgiva, il Vajont -in 

negativo- alla tragedia del 1963). 
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Il problema del ripristino e della riqualificazione turistica delle vie d’acqua padano-venete e delle 

relative pertinenze si inserisce perfettamente all’interno di una necessaria esigenza di rivalutazione 

di un patrimonio ambientale che attualmente si presenta in gran parte degradato e abbandonato a sé 

stesso13. 

 

2.1 Il concetto di ‘’corridoio fluviale’’ 

 

L’importanza dell’elemento acqua è da tempo diffusa in particolare nei Paesi che per primi hanno 

conosciuto l’espansione industriale e che, di conseguenza, hanno dovuto far fronte a problemi quali 

l’inquinamento e l’accrescimento veloce di aree industriali e residenziali.  

In questi Stati il fenomeno dell’urbanizzazione si è presentato con tutta la sua gravità, dato che in 

breve tempo si è assistito ad una notevole espansione delle attività industriali e degli insediamenti 

abitativi in aree prima destinate all’agricoltura. 

Con il passare degli anni si è compresa l’urgenza di preservare almeno in parte gli ambienti naturali 

o seminaturali che erano sopravvissuti, e a questo proposito possiede un ruolo chiave il concetto di 

river corridor (corridoio fluviale). 

Il corridoio fluviale identifica una sorta di oasi lineare ‘’verde’’ che in molti casi si allunga 

all’interno di regioni molto urbanizzate e caratterizzate da un’alta densità di attività produttive. 

Costituisce insomma un prezioso spazio di ‘’decompressione’’ in grado di interrompere la 

continuità di zone antropizzate molto spesso congestionate dal traffico e dai fumi nocivi14.  

Chiaramente l’importanza e il valore di queste aree di transizione fra ambiente terrestre e ambiente 

acquatico dipendono dalla vastità dell’alveo fluviale e dalle condizioni del piano di divagazione, 

spesso interrotto o deviato da manufatti idraulici o compromesso per svariati motivi15. 

In riferimento a questo, è fondamentale ricordare le diverse problematiche delle aste fluviali che si 

estendono nelle regioni industrializzate. 

In primo luogo bisogna citare le pesanti infrastutture utilizzate per gli scopi più disparati (per il 

controllo delle piene, per i prelievi irrigui durante i mesi estivi, per la produzione di energia 

elettrica), i quali modificano il corso naturale del fiume, pregiudicandone il corretto deflusso delle 

acque. 

Un altro fenomeno preoccupante è la progressiva erosione delle aree golenali per recuperare 

terreno da destinare all’agricoltura o ad attività industriali, che determina il restringimento 

                                                 
13 M.L. Gazerro (a cura di), Veneto: ambiente a rischio, Cleup, Padova, 1997 
14 L. Dal Pozzolo (a cura di), Fuori città, senza campagna, Angeli, Milano, 2002 
15 G. Petts, Forested river corridors: a lost resource, in D. Cosgrove, G. Petts, Water, engineering and landscape, 
Belhaven Press, London, 1990, pp. 12-34 
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dell’alveo e toglie lo spazio vitale al fiume, con tutti i pericoli che ne conseguono (inondazioni, 

smottamenti ecc…). 

Infine, i frequenti interventi di artificializzazione e cementificazione delle sponde e del letto del 

corso d’acqua provocano problemi come il mancato assorbimento delle piene e la difficoltà di 

dispersione di eventuali sostanze inquinanti finite nel fiume.  

 

2.1.1 Corridoio fluviale come corridoio culturale 

 

Facendo riferimento alla rete idrografica della pianura padana, e in modo particolare al Veneto, si 

può coglierne immediatamente la specificità. Le vie d’acqua che si snodano all’interno della 

campagna veneta infatti non rappresentano solo una realtà ambientale di gran valore, ma 

costituiscono anche un ‘’marchio territoriale’’ capace di esprimere l’identità storica e culturale delle 

popolazioni rivierasche. 

I fiumi e i canali veneti nei tempi passati sono stati profondamente modificati dall’uomo, che ne ha 

deviato il corso per evitare l’interramento della laguna, ne ha messo in sicurezza le arginature, ne ha 

sfruttato la morfologia per gli scopi più disparati (soprattutto attività molitoria)16.  

Gli interventi compiuti fino alla prima metà del secolo scorso da un lato hanno gradualmente ridotto 

il libero scorrimento naturale delle vie d’acqua, ma dall’altro hanno via via contribuito alla 

formazione di una particolare e interessantissima morfologia antropica, tanto significativa da essere 

rappresentata spesso e volentieri da celebri artisti. 

Il paesaggio fluviale veneto offre infatti un’ampia serie di scenari capaci di esprimere l’interazione 

tra natura e intervento umano, immortalati perfettamente per esempio nelle opere di Ciardi, dove 

ritroviamo la campagna trevigiana solcata dal Sile, lungo le cui sponde si svolgono le attività 

quotidiane delle popolazioni rivierasche17. 

Grazie anche a queste rappresentazioni si viene così a formare la ‘’personalità’’ di una via d’acqua, 

tanto che in molti casi si può associare al nome del fiume, del lago o del canale un preciso 

‘’marchio paesaggistico’’. Questo fenomeno si può ben comprendere pensando alla Riviera del 

Brenta con le sue ville, al corso della Loira con i celebri castelli, al Canal du Midi scandito dalle 

imponenti chiuse e al già citato Sile con i suoi mulini. 

                                                 
 
16 M. Pitteri, I mulini del Sile. Quinto, S.Cristina al Tiveron e altri centri molitori attraverso la storia di un fiume, 
Quinto di Treviso (TV), 1988 
17 M. De Fanis, Evocazioni letterarie e suggestioni pittoriche, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a 
cura di), Il Sile, op. cit., pp. 310-319 



 16

Tutte queste considerazioni ci permettono di poter parlare di via d’acqua anche come corridoio 

culturale. L’uso di questa espressione è importante se si vuole assumere un approccio diverso, più 

consapevole ai fini della necessaria pianificazione territoriale18. 

 

2.1.2 Le teorie innovative della geomorfologia anglosassone 

 

Dalla seconda metà del 1900 la situazione dei corsi d’acqua e delle zone umide nel nord Italia è 

profondamente mutata, in seguito al veloce e quantomai convulso processo di industrializzazione 

che ha interessato le regioni settentrionali. 

L’impatto sull’idrografia causato dalla frenetica corsa verso la modernizzazione è stato spesso 

devastante, con fiumi deviati, interrati, cementificati e fossi e rogge cancellati dalle cartine 

geografiche.  

Attualmente l’attenzione per i valori ambientali è in sensibile crescita, e si nota che anche in Veneto 

ci si interessa non solo alle emergenze più evidenti (ai luoghi già ampiamente sfruttati dal turismo 

come la fascia costiera e la montagna), ma anche agli ambienti naturali relitti, dispersi nelle zone 

più industrializzate e urbanizzate della pianura e per questo motivo ancora più vulnerabili. 

Quello che molte volte viene a mancare è la corrispondenza fra buoni propositi e scelte che vengono 

prese in seguito, che a volte si rivelano discutibili e poco utili a risolvere adeguatamente i problemi 

di natura ambientale19. 

 

Un valido esempio di come si può procedere alla identificazione tipologica del segmento idraulico 

per un successivo intervento di riqualificazione, ci viene dalla geomorfologia anglosassone, che 

verso la fine degli anni ‘60 ha avuto il merito di elaborare vari contributi scientifici finalizzati al 

recupero e alla pianificazione delle aste fluviali e delle relative pertinenze20. 

In quegli anni si sentiva ormai l’esigenza, nei Paesi interessati da diverso tempo dall’ 

industrializzazione, di mettere un freno all’espansione incontrollata degli interventi umani 

sull’ambiente naturale e una risposta a questa necessità venne dalla geomorfologia. 

Con un approccio assolutamente all’avanguardia gli studiosi anglosassoni proposero di inserire 

come priorità, nella valutazione complessiva di un corso d’acqua, una nuova voce, cioè lo studio 

                                                 
 
18 F. Vallerani, I canali artificiali inglesi dal declino modernista alla valorizzazione turistica, in A. Pasinato (a cura di), 
Oltreconfine. Lingue e culture tra Europa e mondo, Donzelli, Roma, 2000, pp. 239-247 
19 F. Vallerani, Paesaggi fluviali e orizzonti d’acqua, in AA.VV., Il turismo…, op. cit. 
20 L. B. Leopold, Landscape aesthetics; how to quantify the scenics of a river valley, in Natural History, 1969, pp. 36-
45 
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delle risorse non direttamente monetizzabili. All’interno di questo settore si fa riferimento in 

particolare a due aspetti, cioè alla diversità biologica e alla qualità estetica dell’elemento idrico21.   

 

Prendendo spunto da queste teorie si può procedere anche nel nostro Paese a definire l’importanza 

naturalistica di un fiume o di un canale, ai fini di una corretta riqualificazione.  

Soprattutto nelle zone maggiormente abitate e sfruttate dall’agricoltura intensiva e dall’industria 

(come la pianura padano-veneta) la via d’acqua costituisce un elemento fondamentale, essendo un 

luogo in cui sopravvive un ambiente seminaturale prezioso per la comunità. I corridoi fluviali 

quindi sono un’ottima opportunità per mettere in pratica progetti di pianificazione ambientale, in cui 

può trovare risposta il bisogno sociale di aree verdi da destinare al tempo libero all’aria aperta.  

 

2.2 La necessità di riscoprire il territorio 

 

Il recupero dei corsi d’acqua per scopo ricreativo non si collega solo alla generale necessità di 

restituire alla comunità spazi naturali, altrimenti abbandonati o minacciati dalle lottizzazioni. La 

richiesta di aree da destinare al tempo libero è infatti il risultato di una nuova tendenza che si sta 

facendo strada in questi ultimi anni22. L’uomo della società post-industriale intende riequilibrare 

l’opposizione esistente fra il tempo dedicato allo svago e il tempo speso nelle attività di ogni giorno 

(il lavoro, la casa, la famiglia): la maniera per conciliare i due ambiti spesso stridenti si esprime nel 

tentativo di umanizzare il quotidiano23. 

Per ‘’umanizzazione’’ della realtà di tutti i giorni si intende il miglioramento generale delle 

condizioni di vita nel luogo di residenza sotto diversi aspetti, tra cui si includono la qualità 

ambientale, i rapporti sociali, i ritmi di lavoro e, non ultima, la conoscenza storico-artistica del 

proprio territorio. 

 

Da questo quadro emerge il ruolo primario dell’aderenza fra popolazione locale e territorio, 

risolvibile soltanto con una decisa rivalutazione della geografia vissuta in prima persona. 

Diventa pertanto di fondamentale importanza la riscoperta del territorio da parte degli autoctoni, 

processo assolutamente necessario per arrivare ad essere soddisfatti del luogo in cui si vive. 

                                                 
 
21 D. L. Linton, The assessment of scenery as a natural resource, in Scottish geographical magazine, n. 64, 1968, pp. 
219-239 
22 D. Mothè, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino, 2001 
23 J. Krippendorf, Les dévoreures de paysage. Le tourisme doit-il détruire les sites qui le faut vivre ?, Ed. 24-Heures, 
Lausanne, 1977 
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Nella prospettiva di valorizzazione della via d’acqua la possibile fruizione locale rappresenta una 

risorsa rilevante, che va ad integrare la già esistente attività turistica tradizionale basata sui flussi e 

sulla ricettività. E’anzi auspicabile che per favorire il recupero dell’identità e della memoria storica 

delle popolazioni rivierasche il fiume, il canale o l’idrovia vengano destinate in primo luogo ad 

un’utenza locale. 

Quindi la riqualificazione dei beni ambientali dovrebbe essere indirizzata in un primo momento agli 

autoctoni e soltanto in seguito alla presenza turistica vera e propria, quella esterna alle comunità 

locali24. 

 

2.3 L’immaginario fluviale 

 

Dalle premesse fatte, appare chiaro che il successo o meno di qualsiasi intervento di recupero delle 

aste fluviali dipenderà sicuramente dall’atteggiamento degli abitanti rivieraschi. 

Saranno loro i soggetti a cui verranno indirizzati indicazioni e suggerimenti per elaborare una 

diversa percezione dell’ambiente vissuto, quello della loro quotidianità. 

Nel giudizio delle popolazioni autoctone influiranno senza dubbio tutte quelle immagini culturali 

sedimentate, positive o negative, che determinano ancora oggi la rappresentazione mentale del 

corso d’acqua. Perciò i progetti di valorizzazione dovranno tener conto non solo della morfologia 

dei segmenti fluviali, ma anche dell’immaginario collettivo con cui la comunità identifica 

l’elemento idraulico. 

 

I corsi d’acqua del nord Italia, e quelli veneti in particolare, sono stati da secoli soggetti all’azione 

dell’uomo, che ha provveduto a metterli in sicurezza e a renderne abitabili le sponde, dando una 

tipica connotazione positiva e vivace al fiume, che viene perciò riportato nelle iconografie.  

Tuttavia, mentre gli interventi di sistemazione idraulica su canali artificiali e fiumi di risorgiva 

hanno portato alla formazione di paesaggi dell’armonia e della serenità, lo stesso non si può dire per 

i fiumi di origine alpina e prealpina: le loro fasi di piena sono ancora potenziali minacce per i paesi 

affacciati su di essi e per tutta la bassa pianura, nonostante le alte arginature (basta pensare alla 

pericolosità di corsi d’acqua a carattere torrentizio come il Piave, il Monticano o il sistema Cellina-

Meduna). 

Prendendo ad esempio le vie d’acqua venete, è evidente come il Sile abbia evocato scenari idilliaci 

per molto tempo, vista la presenza della città di Treviso lungo il suo corso e per la splendida riviera 

                                                 
24 F. Vallerani, Paesaggi Fluviali e orizzonti d’acqua, in AA.VV., Il turismo…, op. cit. 
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dove sorsero numerose ville venete. Il fiume trevigiano, tra l’altro, negli anni a cavallo fra il XIX e 

il XX secolo fu al centro di innumerevoli rappresentazioni pittoriche e iconografiche25. 

Nello stesso periodo di tempo anche il medio corso del Piave veniva associato alla bellezza del suo 

paesaggio, con i suoi scenari arcadici; però durante il primo conflitto mondiale finì per essere teatro 

di scontri bellici, e da allora divenne il simbolo delle cruenti battaglie della Grande Guerra. 

 

Ma è tra gli anni ‘50 e ‘60 che l’immaginario fluviale fino ad allora sopravvissuto subisce un duro 

colpo: le attività ricreative ed economiche che prima si svolgevano lungo i corsi d’acqua si 

ridimensionano inesorabilmente, anche per il definitivo declino del trasporto fluviale.  

Il legame affettivo fra popolazioni rivierasche e fiumi si allenta progressivamente, tanto che la via 

d’acqua diventa spesso un soggetto estraneo all’ambiente vissuto. Il processo di distacco si 

amplifica di pari passo con le devastazioni compiute dall’uomo, che interviene pesantemente sul 

territorio: gli alvei vengono cementificati se non interrati, le conche abbandonate, gli scarichi 

abusivi proliferano causando gravi inquinamenti (non solo localizzati), mentre le golene diventano 

stabilmente ambiti delle cave di ghiaia.   

In questo periodo subisce un grave danno anche l’immaginario patriottico del Piave, segnato dalla 

vicenda del Vajont nel 1963 e dall’alluvione del 1966, eventi che per molti anni hanno dato una 

connotazione negativa al fiume. 

L’idrografia minore, essendo un ecosistema assai fragile, è stata penalizzata forse in modo ancora 

più evidente. L’immaginario fluviale, esistente soprattutto a livello locale, si è rapidamente 

offuscato fino quasi ad annullarsi, mentre il libero corso di rogge, canali e piccoli fiumi veniva 

compromesso da rettifiche, deviazioni e privatizzazioni abusive26. 

 

Fortunatamente si sta assistendo ad un ritorno di interesse anche per le attrattive ambientali e 

culturali dei corsi d’acqua minori, ma non per questo meno interessanti. In ambito veneto si può far 

riferimento ai fiumi della gronda lagunare (Marzenego, Dese, Vallio, Meolo) o agli affluenti del 

Sile (Storga, Melma, Nerbon, Musestre), caratterizzati in passato da una fiorente attività molitoria e 

da un intenso traffico di merci27. 

 

 

                                                 
25 C. Pavan, I paesi e le città in riva al Sile. Un secolo di storia del fiume in 142 cartoline, Treviso, 1991 
 
26 A. Cederna, La distruzione della natura in Italia, Einaudi, Torino, 1975 
 
27 M. Pitteri, Gli opifici del bacino del Sile in età veneziana, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a 
cura di), Il Sile, op. cit., pp. 194-205 
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2.4 Nuovi turismi a Nordest 

 

La morfologia dei segmenti fluviali della pianura veneta ha delle caratteristiche che ben si prestano 

ad una valida pratica escursionistica sia terrestre che nautica. 

La Regione Veneto possiede delle aree turistiche forti, identificabili con le città d’arte (Venezia in 

primis), le stazioni climatiche dolomitiche e le località balneari adriatiche. Si tratta di realtà sfruttate 

da molti anni, con attività ricettive ben avviate, ma interessate da un’offerta turistica di tipo 

tradizionale. 

Contemporaneamente, proprio nell’entroterra veneziano e alle spalle delle spiagge più conosciute si 

trovano zone umide e corridoi fluviali di grande pregio: sono questi i luoghi adatti alla promozione 

di una diversa tipologia di turismo, più a contatto con il territorio e meno impattante28. 

Queste aree, a volte periferiche rispetto alle realtà più ricche e produttive, altre volte strette e quasi 

dimenticate tra i quartieri residenziali e i distretti industriali, diventano ora fondamentali. Potranno 

infatti essere interessate da una riqualificazione finalizzata ad un uso turistico sostenibile, che 

sappia valorizzare correttamente le risorse locali, coinvolgendo anche gli autoctoni nel nuovo e 

ambizioso progetto di sviluppo29. 

Un ruolo centrale all’interno del turismo fluviale è riservato all’escursionismo30. Sia che esso venga 

praticato a piedi, in bicicletta, a cavallo oppure a bordo di natanti, permette di godere della natura in 

maniera ‘’leggera’’, senza provocare danni all’ambiente circostante, garantendo inoltre un’adeguata 

conoscenza dei luoghi attraversati ed un benefico arricchimento culturale e spirituale31. 

 

2.4.1 Percorsi terrestri 

 

Le aste fluviali della pianura padano-veneta, almeno quelle più importanti, possiedono delle 

caratteristiche morfologiche che si adattano bene ai progetti di realizzazione di percorsi turistici 

terrestri.  

Le arginature, il più delle volte poste al di sopra del piano di campagna, costituiscono delle direttrici 

ottimali su cui stendere un itinerario e permettono di godere di una vista a 360° sul paesaggio 

circostante. 

                                                 
28 F. Vallerani, La scoperta dell’entroterra. Nuovi turismi tra Veneto orientale e pordenonese, Nuova Dimensione, 
Portogruaro, 1994 
29 M. Gambuzza, L’ambiente del turismo. Il Veneto dallo spontaneismo alla gestione, Nuova Dimensione, Portogruaro 
(VE), 1990 
30 H. Hesse, Il viandante, Mondadori, Milano, 1990 
31 H. D. Thoreau, Camminare, Mondadori, Milano,1991 
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La ricchezza di zone umide, di risorgive, di aree boschive all’interno delle golene sono poi un 

valore aggiunto, dato che offrono all’escursionista la possibilità di poter godere di un ambiente 

seminaturale spesso quasi intatto, magari a pochi chilometri da casa. 

Purtroppo a volte le situazioni di degrado e di abbandono sono molto problematiche e gli interventi 

da attuare richiederebbero un ingente sforzo economico. I casi più complessi riguardano forse i 

corsi d’acqua minori, dove le sponde (basse e meno definite) sono state compromesse da attività 

industriali, da edifici, da allevamenti ittici (troticoltura) o da privatizzazioni. 

Nella maggior parte dei casi però la riqualificazione di fiumi, canali e idrovie è realizzabile con una 

serie di azioni in buona parte eseguibili rapidamente e senza un grande dispendio di denaro. 

La valorizzazione dei segmenti fluviali può perciò compiersi attraverso alcune operazioni come lo 

sfalcio periodico degli argini, che sono spesso resi impraticabili dalla vegetazione infestante, ed il 

ripristino dell’accessibilità alle rive laddove è impedita da privatizzazioni abusive. Altre iniziative 

interessanti possono essere il restauro dei vecchi approdi, in modo da interconnettere la viabilità 

terrestre con la navigazione, ed anche il recupero di alcuni casolari abbandonati da adibire a punti 

di ristoro o da utilizzare per altri scopi (per esempio come musei o come centri di educazione 

ambientale)32. 

 

2.4.2 Navigazione fluviale 

 

Un discorso a parte merita la valorizzazione dei corsi d’acqua per sviluppare il turismo nautico33. La 

navigazione interna in Italia ha un’importanza assai minore rispetto a quella di Paesi come Francia, 

Olanda o Germania, sia dal punto di vista commerciale, sia sotto l’aspetto ricreativo34. 

Fiumi, laghi ed idrovie costituiscono una potenziale fonte di reddito attualmente inutilizzata, o 

sfruttata soltanto in minima parte. Non sono molte infatti le offerte turistiche che si occupano di 

escursionismo nautico, un settore che ancora fa fatica a decollare. Rivestono comunque una certa 

importanza iniziative come quelle che hanno luogo sulla Riviera del Brenta (il Burchiello) e lungo il 

Sile (motonavi utilizzate spesso anche a scopo didattico). Fra gli strumenti di promozione del 

turismo nautico va ricordato inoltre il ‘’blitz’’ Locarno-Venezia, che si svolge ogni anno su piccole 

imbarcazioni attraverso i fiumi e i canali del nord Italia, sulle orme dell’antica via commerciale. 

Altrettanto poco diffusa è la navigazione con natanti leggeri come canoe e kayak, penalizzata 

dall’incuria dei corsi d’acqua e dalla mancanza di strutture per favorire l’imbarco e il trasbordo 

(come piccoli approdi, scivoli ecc…). 

                                                 
32 S. Williams, Outdoor recreation and the urban environment, Routledge, London, 1995 
33 O. Giorgetti, Itinerari turistici nella laguna veneta, Centro arti e mestieri, Venezia, 1966 
34 A. Vitale, La navigazione interna in Italia, Sindacato Italiano Arti Grafiche, Roma, 1933 
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Lo stato delle cose richiede quindi un grande impegno per rilanciare l’escursionismo fluviale, che 

ha dalla sua il pregio di poter essere praticato in qualsiasi tipo di via d’acqua, anche in quella più 

modesta. Naturalmente la morfologia idraulica dei fiumi padani e veneti è molto variegata, perciò 

anche il genere di natanti usati dovrà essere diverso a seconda dei casi: 

 

a) nei contesti fluviali delle risorgive si potranno utilizzare canoe, kayak e natanti autoctoni; 

 

b) nei contesti fluviali della media pianura ancora canoe e kayak sono le imbarcazioni più adatte; 

 

c) nei contesti fluviali della bassa pianura oltre a canoe e kayak è possibile l’uso delle barche a 

motore. 

 

La canoa e il kayak in particolare hanno prospettive di successo per la loro versatilità, dal momento 

che possono essere usati indifferentemente in tutte le tipologie di corsi d’acqua e sono sicuramente 

impiegabili anche in ambiti lagunari e in mare aperto. 

Un’altra carta a favore della diffusione di questi natanti è anche il prezzo contenuto, che si aggiunge 

ad altri pregi come la semplicità nel trasporto e la facilità del rimessaggio. 

Le imbarcazioni più piccole e leggere, come le canoe, consentono le escursioni anche nei tratti di 

fiume più impervi, dove magari si possono incontrare delle rapide o dove la vegetazione si fa più 

fitta fino a diventare quasi impenetrabile35. 

Tuttavia esistono ostacoli capaci di rendere impossibile la navigazione e che costringono il turista a 

compiere trasbordi, a volte assai difficoltosi. Per esempio è frequente imbattersi in briglie e 

sbarramenti artificiali (il più delle volte in corrispondenza degli opifici idraulici), peschiere o 

impianti di troticoltura. A volte il passaggio è impedito anche dalla presenza di ponti ed archi 

eccessivamente bassi. 

 

Un altro importante tema è il recupero dell’uso dei natanti autoctoni, cioè di quelle imbarcazioni 

utilizzate, in alcuni casi fino ad un recente passato, in uno specifico e ben determinato tratto di 

fiume36. Il ripristino della navigazione locale, con zattere o barche tipiche della zona, facilita anche 

la riscoperta della cultura e delle tradizioni del posto, all’interno dei sempre più sentiti processi di 

riappropriazione dell’identità perduta37. 

I natanti autoctoni più significativi della pianura veneta sono senza dubbio il saltafossi e la pantana. 

                                                 
35 F. Vallerani, La scoperta…,op. cit., pp. 54-59 
36 M. Bonino, Barche tradizionali delle acque interne, Nuova Guaraldi, Firenze, 1982 
37 V. Resto, Vele al terzo a Venezia, Il Cardo, Venezia, 1991 
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Il saltafossi veniva usato nei fiumi di risorgiva del basso trevigiano e dell’entroterra veneziano, 

come il Vallio, il Meolo o il Musestre. Si tratta di una barca a fondo piatto che viene manovrata a 

pertica restando in piedi ed è particolarmente indicata in acque poco profonde.  

Le pantane sono invece imbarcazioni tipiche dell’alto Sile e si manovrano anch’esse con la pertica. 

Questo natante sta riprendendo la sua diffusione dopo la recente realizzazione di alcuni nuovi 

esemplari, grazie all’impegno di un nutrito gruppo di volenterosi che opera a S.Cristina di Quinto, 

nei pressi della famosa Oasi di Cervara.  

 

3. Il paesaggio fluviale ereditato 

 

La rete idrografica della pianura padano-veneta rappresenta un’importante risorsa ambientale, che 

necessita di una adeguata valorizzazione. Nel nord Italia è infatti ancora presente una fitta maglia di 

fiumi, idrovie e corsi d’acqua minori che costituiscono un patrimonio naturalistico in gran parte 

integro, nonostante il dissesto idrogeologico provocato dall’azione umana a partire dal boom 

economico degli anni ’50 e ’60. 

Se le vie d’acqua maggiori conoscono problemi quali il calo della portata, l’erosione di sponde e 

golene o i prelievi di ghiaia, i fiumi più piccoli sono ugualmente e forse ancor più in pericolo: in 

particolare sono minacciati dall’urbanizzazione, che inghiotte rapidamente i corridoi fluviali ancora 

presenti nei territori veneti e lombardi. 

Ecco quindi che all’interno del patrimonio idraulico ereditato bisognerà comprendere anche tutti 

quegli ambienti naturali relitti che sopravvivono a fatica fra zone industriali e lottizzazioni, come 

corsi d’acqua di risorgiva, fontanili e aree umide isolate38. 

  

L’importanza e il valore di un’asta fluviale o di un elemento idrografico in genere, come già 

anticipato nel capitolo precedente, non dipende soltanto dalla rilevanza dell’aspetto naturalistico, 

ma anche dalle percezioni mentali che la via d’acqua riesce ad evocare. L’immaginario collettivo 

associato ad un ambiente fluviale assume perciò un significato fondamentale, ed è tanto più forte e 

sedimentato quanto più il contesto paesaggistico è rimasto inalterato e non è stato stravolto. 

 

L’insieme dei fiumi e dei canali navigabili del nord Italia costituisce una realtà molto interessante 

per mettere in pratica progetti di recupero e promozione con finalità turistiche, grazie alla presenza 

di fattori determinanti come: 

 

                                                 
38 L. Dal Pozzolo (a cura di), Fuori città…, op. cit. 
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a) l’abbondanza di corsi d’acqua adatti alle più diverse tipologie di navigazione (dalle navi da 

crociera fluviali alle houseboat, dai natanti a vela alle imbarcazioni tradizionali autoctone, fino alle 

canoe e ai kayak); 

 

b) il gran numero di canali navigabili che, dopo un’adeguata opera di miglioramento, sarebbero in 

grado di mettere in comunicazione le città centro-padane con i porti adriatici e le località turistiche 

venete e friulane; 

 

c) la ricchezza di aree seminaturali di pregio lungo i corridoi fluviali o all’interno degli ambiti 

lagunari; 

 

d) l’esistenza di forti identità locali, che sopravvivono e mantengono intatto il legame tra fiume e 

popolazione rivierasca. 

 

I segmenti fluviali dell’Italia settentrionale presentano caratteristiche molto diverse, basti pensare 

alle varie tipologie di morfologia, al regime delle acque più o meno costante, all’estensione del 

bacino idrografico e così via . 

Naturalmente anche l’intervento dell’uomo ha con il tempo modificato l’aspetto delle vie d’acqua, 

plasmando le sponde e le pertinenze fluviali a seconda delle necessità. Quindi se in un luogo si 

edificano abitazioni e opifici sulle rive, con lo sviluppo di attività produttive legate al fiume, in 

un’altra zona invece l’alveo può venir chiuso fra alte arginature per limitare la pericolosità delle 

piene improvvise. 

Le infrastrutture che insistono sui fiumi e sulle idrovie, nel corso del secolo passato, si sono fatte 

sempre più impattanti e hanno causato spesso un forte degrado ambientale, insieme agli scarichi 

abusivi e alle sempre più frequenti privatizzazioni.  

 

Sulle tracce dell’antico percorso della Locarno-Trieste, che ha ispirato il progetto Vie d’acqua del 

Nord Italia, si può delineare la situazione delle aste fluviali più significative, partendo dal Po per 

arrivare alla Litoranea Veneta, anello di congiunzione fra i numerosi fiumi della pianura veneto-

friulana che scendono al mare. 
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3.1 Il Po 

 

Con i suoi 652 chilometri di lunghezza il Po rappresenta una direttrice fluviale di rilevanza europea, 

potenzialmente sullo stesso piano dei grandi fiumi tedeschi e francesi nella prospettiva di un 

possibile sfruttamento nel campo turistico e nel trasporto delle merci39.  

Il bacino idrografico del fiume, che si estende dagli Appennini alle Alpi per circa 71000 kmq, 

corrisponde in buona parte alla zona di maggiore produzione industriale ed agricola del Paese, in 

cui si concentrano le più svariate attività, dal settore manifatturiero a quello meccanico, dall’ 

elettronica fino alla zootecnia. Chiaramente la presenza del grande corso d’acqua è stata 

fondamentale, infatti lungo le sue rive si trovano numerosi impianti per la produzione di energia 

elettrica, senza dimenticare l’importanza per l’agricoltura, che necessita di cospicui prelievi 

soprattutto durante i mesi estivi40. 

Lo sfruttamento del fiume da parte dell’industria energetica e del settore agro-alimentare ha causato 

un progressivo ridimensionamento della portata complessiva e in occasione di condizioni 

ambientali avverse (i sempre più frequenti periodi di siccità) la situazione si è fatta spesso 

drammatica. Ecco quindi che si ripetono regolarmente fenomeni preoccupanti come il ritiro delle 

acque nell’alveo (che comporta la nascita di nuove ‘’spiagge fluviali’’) e la risalita del cuneo salino 

dal mare nel Polesine. 

Contemporaneamente, in modo analogo agli altri fiumi della pianura padano-veneta, gli spazi 

golenali si sono andati via via riducendo per far posto a coltivazioni o a zone industriali, 

compromettendo in parte l’originario ambiente naturale tipico delle zone umide. 

Il corridoio verde disegnato dal Po costituisce senza dubbio una realtà seminaturale di eccezionale 

rilevanza, che richiede però degli interventi perché sia possibile da un lato l’incremento del turismo 

fluviale e dall’altro l’inizio di una nuova stagione per quanto riguarda il trasporto delle merci su 

imbarcazioni41. E’ evidente che risulterebbero vani tutti gli sforzi se la portata raggiungesse livelli 

critici verso il basso o se si verificassero gravi episodi di inquinamento, altro rischio da tenere in 

considerazione in una delle aree più congestionate e sfruttate dall’industria e dall’agricoltura 

intensiva come la pianura padana. 

Il progetto di valorizzazione dell’asta fluviale del Po si aggancia a delle realtà territoriali che 

potranno risultare decisive nella riuscita del programma di sviluppo. 

                                                 
39 G. Polloni, P. Ridella, Le vie d’acqua del Nord Italia, Centro Itard, Piacenza, 2006, pp. 44-50 
40 Ibidem, p. 25 
41 ‘’La navigazione fluviale inoltre può consentire un trasporto di merci più rispettoso dell’ambiente, ed allo stesso 
tempo più conveniente sulle medie e lunghe distanze […]’’, da ibidem, p. 29 
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In primo luogo bisogna ricordare le importanti città d’arte disposte lungo il corso del fiume o nelle 

zone limitrofe, come Torino, Pavia, Cremona, Piacenza, Mantova, Ferrara e Rovigo42. 

Sullo stesso contesto geografico insiste inoltre una fitta maglia di canali navigabili, i quali 

permettono di collegare abbastanza facilmente il Po anche a città relativamente lontane o a punti di 

interscambio per il trasporto merci su chiatte e navi da carico43. 

Tra le vie d’acqua di questa tipologia troviamo la fitta rete dei navigli lombardi (che garantiscono il 

raccordo con Milano)44, l’idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante (che consente di 

raggiungere rapidamente il mare da Mantova), l’idrovia Volta Grimana-Brondolo (che congiunge il 

Po alla Laguna Veneta e quindi a Chioggia e Venezia) e il tronco di quello che doveva essere il 

canale Milano-Cremona, fermatosi a Pizzighettone dove verrà realizzato un terminal merci45. 

Nella stessa conformazione dell’alveo del Po si ritrovano elementi fisici di sicuro interesse in vista 

di una futura riqualificazione. E’sufficiente pensare alle alte arginature, che possono essere delle 

ottime direttrici per la realizzazione di piste ciclabili, o alle diverse aree umide, prima fa tutte quella 

del delta, caratterizzate da uno straordinario valore paesaggistico ed ambientale (foto 3). 

 

 
Foto 3. Veduta aerea della riserva ‘’Duna e isole della Sacca di Gorino’’, area naturalistica di gran pregio alla foce 

del Po di Goro (immagine tratta dal sito www.agraria.org) 
 

 

                                                 
42 L’offerta turistica, in AA.VV., Il turismo…, op. cit. 
43 F. Foresti, M. Tozzi Fontana (a cura di), Imbarcazioni e navigazione del Po. Storia, pratiche tecniche, lessico, Clueb, 
Bologna, 1999 
44 C. Cattaneo, Prospetto della navigazione interna delle province lombarde, con alcune notizie sulla loro irrigazione, 
in Il Politecnico, IV, 1841 
45 G. Polloni, P. Ridella, Le vie d’acqua…, op. cit., p. 14 (Cartina illustrativa del sistema idroviario padano-veneto) 
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3.2 Il sistema idrico della gronda lagunare (Marzenego, Dese, Zero, Vallio, Meolo) 

 

Dalla fascia delle risorgive della media pianura veneta, dove l’acqua affiora in superficie dando vita 

al fenomeno dei fontanili, hanno origine diversi fiumi a regime costante, tra cui il Sile che, con i 

suoi 95 km di lunghezza, è sicuramente il più importante di essi. 

Nell’articolato sistema fluviale della bassa marca trevigiana e dell’entroterra veneziano bisogna 

però distinguere fra gli affluenti del Sile, rientranti all’interno del suo bacino idrografico, e i fiumi 

che fanno parte della cosiddetta gronda lagunare 46 . Questo secondo insieme comprende il 

Marzenego, il Dese e lo Zero (le cui acque si riversano direttamente in laguna), ma anche il Vallio e 

il Meolo, un tempo scolanti fra Portegrandi e Caposile e in seguito deviati e parzialmente 

canalizzati47. 

 

Il Marzenego. Le sorgenti principali del Marzenego si trovano nei pressi di Resana (TV), in un’area 

dove hanno origine anche i contigui Dese, Zero e Sile. Il fiume si snoda per circa 40 km nella 

campagna veneziana, procedendo in direzione sud-est e attraversando l’interessante città di Noale 

prima di giungere a Mestre. Lungo il corso d’acqua sorgono numerosi opifici idraulici legati 

all’attività molitoria, localmente segnalati dalla cartellonistica stradale. 

Dopo essere entrato nel nucleo urbano di Mestre, il Marzenego si suddivide in due rami, il ramo 

Beccherie a nord (più grande) e il ramo della Campana a sud (modesto e in gran parte tombinato). 

Lo sdoppiamento del fiume circoscrive il centro cittadino mestrino, fino alla confluenza dei due 

rami, dove il corso d’acqua prende il nome di Canale Osellino. La realizzazione dell’ Osellino fu 

promossa dalla Repubblica Veneta nel 1502 per evitare l’interramento della laguna e per rendere 

più salubri le zone della gronda48. 

All’altezza di San Giuliano l’Osellino devia decisamente verso nord-est, per poi sboccare in laguna 

presso Tessera, alle spalle dell’aeroporto di Venezia, in corrispondenza della foce del Dese49.   

 

Il Dese. Il fiume Dese ha origine da risorgive situate a sud di Castelfranco Veneto e, alla pari dei 

vicini Marzenego e Zero, ha un andamento verso sud-est, in direzione della Laguna Veneta. 

                                                 
46 G.L. Bertolini, I fiumi di resorgiva in relazione alle lagune e al territorio veneto, Rivista geografica italiana, IV, 
1897 
 
47 E. Turri, M. Zanetti (a cura di), La Laguna di Venezia, Cierre, Verona, 1995 
 
48 G. Caniato, Dalle Trepalade al Caligo. Il basso corso del Sile, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti 
(a cura di), Il Sile, op. cit., p. 141 
 
49 www.vogaveneta.it/itinerari/marzenego 



 28

Caratterizzato da sponde basse, con modeste arginature, attraversa i comuni di Piombino, 

Trebaseleghe e Scorzè, prima di segnare il confine fra le province di Venezia e Treviso a sud di 

Mogliano Veneto. In questo tratto del Dese si trovano diversi mulini, che testimoniano un’intensa 

attività produttiva legata al fiume, fortemente presente fino alla metà del secolo scorso. 

La parte finale del corso d’acqua si snoda nel territorio agricolo alle spalle della laguna, dove il 

Dese procede con andamento meandriforme50. A valle di Cà Noghera, in sinistra idrografica il 

fiume riceve le acque dello Zero, poco prima di dividersi in due rami: il Dese vero e proprio, che 

curva sulla destra verso sud, per sfociare nella palude di Cona, e il Canale di Santa Maria, che 

procede verso est fino ad immettersi nel Siloncello, a breve distanza da Altino. 

 

Lo Zero. Il corso dello Zero ha inizio poco lontano dalle risorgive del Sile, nella località di San 

Marco di Resana. In seguito alle operazioni di bonifica nella zona non ci sono dei veri e propri 

fontanili, infatti il fiume è alimentato in parte da acque che giungono dal Piave (Consorzio di 

bonifica Brentella) e in parte da fossati di scolo di origine sorgiva.  

La piccola via d’acqua, lasciata alle spalle Zero Branco, piega verso Mogliano Veneto lambendo il 

piccolo centro di Campocroce (dove sorge un suggestivo mulino) e proseguendo in direzione di 

Marcon. 

Il tratto finale dello Zero è caratterizzato da numerose anse, ed ha un aspetto molto simile a quello 

del Dese, di cui è emissario. Proprio negli ultimi chilometri, prima della confluenza nel fiume 

vicino, il Consorzio di Bonifica Dese Sile ha messo in pratica un ambizioso progetto di 

rinaturalizzazione: il corso dello Zero è stato qui interamente ridisegnato, con l’allargamento 

dell’alveo e con la realizzazione di golene alberate. Altri interventi sono stati previsti per i contigui 

laghi di cava e per l’area circostante, con la piantumazione di siepi e con un generale 

rimboschimento, in cooperazione con le aziende agricole locali51. 

 

Il Vallio e il Meolo. I due fiumi hanno origine entrambi da risorgive situate nel comune di Breda di 

Piave, nelle campagne a nord-est di Treviso. Considerati corsi d’acqua gemelli, si avvicinano fino 

quasi a congiungersi (rimangono separati da una chiusa) all’altezza di San Biagio di Callalta, per 

poi procedere in direzioni diverse, restando però a breve distanza l’uno dall’altro.  

Il tratti medi e superiori del Vallio e del Meolo sono contraddistinti dalla presenza di diversi mulini, 

alcuni di essi posti in luoghi assai suggestivi, anche se purtroppo si trovano spesso in condizioni 

fatiscenti.  

                                                 
50 P. Berati, S. Berati, R. Marin, In bicicletta nelle terre di Venezia, Ediciclo, Portogruaro (VE), 1999 
51 www.territorioveneto.it/greenzine9 
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Il Vallio, che si tiene più ad ovest, dopo aver oltrepassato la borgata omonima e in parte delimitato 

l’area della tenuta di Cà Tron, prosegue verso la laguna e incrocia poco più a valle il 

quattrocentesco canale della Fossetta (foto 4), che convoglia le acque della bassa pianura verso 

l’idrovora Portesine di Portegrandi52. Dalla Fossetta in poi il Vallio prende il nome di Canale della 

Vela, il quale attraversa più a sud il Taglio del Sile con un sottopassaggio e sfocia in laguna dopo 

alcuni chilometri. 

 

 
Foto 4. Le chiuse della Fossetta all’altezza di Portegrandi (immagine tratta dal sito  www.comune.quartodaltino.ve.it) 

 

Il Meolo, che nel tratto superiore viene frenato dai salti d’acqua di alcuni opifici idraulici (foto 5), 

assume gradualmente un andamento meandriforme a valle di Monastier. Giunto quindi nel paese 

omonimo si divide in due rami: quello principale (più recente) procede verso ovest per confluire nel 

Vallio, quello secondario (che corrisponde all’alveo storico) attraversa il centro abitato e si riversa 

quindi nella Fossetta53. La cittadina di Meolo ha perso negli anni il legame con il suo fiume, ridotto 

nel tempo a poco più di un fossato, tuttavia rimane nella memoria collettiva il ricordo dei commerci 

con Venezia (lungo il Meolo si trasportava il pane per la Serenissima) e l’utilizzo delle 

                                                 
52 G. Baldo, Verso la modernizzazione: il ruolo dei consorzi tra bonifiche e irrigazione, in A. Bondesan, G. Caniato, F. 
Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, op. cit., pp. 271-277 
53 G. Caniato, Dalle Trepalade al Caligo. Il basso corso del Sile, in ibidem, pp. 139-143 
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imbarcazioni locali come il saltafossi 54 . A mantenere viva l’identità locale contribuisce 

l’interessante centro di documentazione etnografica Giuseppe Pavanello55.  

 

 
Foto 5. Il Mulino Nuovo sul fiume Meolo in località San Bartolomeo, nel Comune di Breda di Piave (immagine 

realizzata da Lucio Bonato) 

 

3.3 Il bacino del Sile 

 

Dalle sorgenti di Casacorba alla foce in Adriatico presso Jesolo Lido, il Sile disegna un sinuoso 

percorso attraverso la media e bassa pianura trevigiana, quindi curva decisamente verso est presso 

Portegrandi lungo il Taglio realizzato durante la Repubblica Veneta e si immette infine nel vecchio 

alveo del Piave (la ‘’Piave Vecchia’’) fino a raggiungere il mare. 

Nei quasi cento chilometri del Sile convergono diversi corsi d’acqua, i maggiori dei quali sono gli 

affluenti di sinistra, alimentati dalle abbondanti risorgive situate a nord di Treviso. 

La Storga, il Melma, il Nerbon, il Musestre sono i principali fiumi del bacino idrografico del Sile, 

tutti caratterizzati in passato da un forte legame con le popolazioni rivierasche, soprattutto per 

                                                 
54 G. Caniato, La strada dei burchieri. Navigazione, porti e commerci lungo il Sile, in ibidem, pp. 209-211 
55 www.centro-pavanello.it 
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l’attività molitoria e la navigazione commerciale, un tempo assai fiorente grazie ai consistenti 

traffici che legavano le comunità fluviali con Treviso e Venezia. 

 

3.3.1 Il Sile 

 

Con il suo lento incedere fra la campagna trevigiana e le zone di bonifica alle spalle della laguna 

veneta, il Sile costituisce uno tra i più significativi elementi idraulici della pianura veneta. 

Lungo il corso d’acqua ci sono infatti delle peculiarità assolutamente rilevanti, come l’area umida 

delle risorgive o la riviera a sud di Treviso, contraddistinta dalla presenza delle ville venete e di 

suggestivi porti fluviali. Tra le eccellenze che caratterizzano il fiume non può mancare ovviamente 

la città di Treviso, dove i Cagnani (diramazioni del Botteniga) che confluiscono nel Sile danno vita 

a suggestivi scorci all’interno del centro storico. 

Le sorgenti del Sile sono concentrate fra i comuni di Vedelago e Piombino Dese, nei pressi 

dell’abitato di Casacorba. Nel corso degli anni la morfologia originaria della zona delle risorgive si 

è modificata, coinvolgendo non solo gli elementi idraulici ma anche quelli vegetazionali. 

Dopo la costruzione di un canale di gronda negli anni ’70 e con l’escavazione di un gran numero di 

pozzi, il livello della falda si è progressivamente abbassato: in tal modo le polle sorgive vere e 

proprie (composte da testata e roggia di deflusso) si sono ritirate e allo stato attuale l’acqua risale in 

superficie dai fondali dei fossati e dei canali56. 

Il fiume prosegue in direzione est formando numerosi meandri, toccando i  centri abitati di Morgano 

e S. Cristina dove sorgono importanti mulini, uno dei quali è situato all’interno dell’oasi 

naturalistica della palude di Cervara57. 

All’altezza di Quinto l’alveo si espande notevolmente, dando vita a degli ampi bacini d’acqua dove 

si trovano altri notevoli opifici idraulici, naturalmente legati all’attività molitoria58. 

Superato l’abitato di Canizzano59 e l’aeroporto Canova il Sile entra nella città di Treviso, ricevendo 

in sponda sinistra prima le modeste acque della Cerca, poi quelle ben più abbondanti del Botteniga, 

attraverso i suoi tre rami (o Cagnani) che scendono da nord a sud fra case e palazzi della città 

interna alle mura.  

 
                                                 
56 A. Bondesan, Dalle sorgenti al mare, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, op. cit., 
p. 10 
 
57 M. Pitteri, I mulini del Sile…, op. cit. 
 
58 M. Pitteri, Segar le acque. Quinto e S. Cristina al Tiveron. Storia e cultura di due villaggi ai bordi del Sile, Zoppelli, 
Treviso, 1984 
 
59 C. Pavan, Drio el Sil. Storia, vita e lavoro in riva al fiume a S.Angelo e Canizzano, Treviso, 1986 
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Il Botteniga è un fiume di risorgiva che può contare su una portata decisamente cospicua, 

considerando che i fontanili da cui è alimentato sono situati soltanto pochi chilometri a nord di 

Treviso. Infatti poco a monte del capoluogo della Marca vi confluiscono il Pegorile (che raccoglie 

anche le acque del torrente Giavera) e il canale Piavesella, proveniente dalla presa di Nervesa della 

Battaglia: in esso viene immessa una parte delle acque del Piave, da destinare all’irrigazione della 

pianura trevigiana60. 

 

Al limite meridionale del centro storico di Treviso, il Sile incontra gli sbarramenti di due centrali 

idroelettriche, prima al ponte di San Martino, dove un tempo sorgeva un importante complesso 

molitorio, e in seguito al ponte della Gobba. 

Le infrastrutture  di fatto tagliano in due il corso d’acqua, in una parte alta che ha inizio alle sorgenti 

e termina al ponte e in una parte bassa che da questo punto giunge fino alla foce61. 

Lasciata alle spalle Treviso, l’alveo del Sile assume un andamento sempre più sinuoso, affiancato 

ora dalle alzaie (o restere) sulle sponde. Utilizzate in passato per trainare le imbarcazioni che 

risalivano il fiume (di solito si trattava dei burci62 che trasportavano merci), ora sono un frequentato 

luogo di ricreazione per la popolazione cittadina63. 

Nella zona di Fiera64, storico scalo fluviale trevigiano (foto 6), si immettono in sinistra idrografica il 

Limbraga e la Storga, quindi poco più a valle confluiscono nel Sile anche il Melma (a Silea) e il 

Nerbon (a Cendon). Alla foce di questi affluenti si concentrano diversi opifici idraulici, come i 

mulini Mandelli al borgo di Fiera, l’oleificio Chiari & Forti allo sbocco del Melma e il mulino 

Rachello a Cendon, nelle vicinanze del caratteristico porticciolo. 

Nel segmento del fiume che va da Silea a Casale si incontrano le sagome delle interessanti ville 

rivierasche. Percorrendo il Sile lungo i suoi meandri si incrociano infatti, tra le altre, Villa Valier 

ora Battaggia a Silea, con l’elegante scalinata che scende verso il fiume (di epoca cinquecentesca), 

Villa Fanio Cervellini a Cendon, risalente al tardo settecento, Villa Barbaro Gabbianelli a 

Lughignano, realizzata alla fine del 1400 e affacciata sul fiume all’interno di un parco delimitato da 

                                                 
60 C. Perusini, Il Sile come elemento urbano: il caso di Treviso, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a 
cura di), Il Sile, op. cit., p. 257 
 
61 C. Perusini, Le centrali elettriche, in ibidem, p. 269 
 
62 G. Caniato, La strada dei burchieri. Navigazione, porti e commerci lungo il Sile, in ibidem, pp. 206-220 
 
63 F. Vallerani, Acque a nordest, Cierre, Verona, 2004, pp. 241,242 
 
64 A. Casellato, Il porto di Fiera di Treviso, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, op. 
cit., pp. 222,223 
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pioppi maestosi, Villa Mantovani Orsetti a Casale, imponente complesso tardo seicentesco, 

composto da edificio residenziale e barchessa laterale indipendente65. 

In prossimità del porto di Casale, dominato dalla Torre dei Carraresi, il Sile si incurva decisamente 

verso est, procedendo in direzione di Quarto d’Altino sempre con un corso notevolmente vivace, 

disegnando ampie anse. 

Dopo alcuni chilometri, in riva sinistra si immette nel Sile il suo affluente principale, il Musestre, 

nel punto in cui anticamente si trovava il ponte fluviale della via Claudia Augusta, che congiungeva 

Altino con il nord Europa66.  

 

 
Foto 6. Il porto fluviale di Fiera, storico scalo commerciale del capoluogo della marca (immagine tratta dal sito 

www.tragol.it) 

 

Lentamente il paesaggio della bassa pianura sfuma nei caratteri tipici dell’area della gronda 

lagunare, con i grandi spazi coltivati realizzati dalla bonifica. Ecco quindi che alle spalle del 

                                                 
65 M. Zorzi, Le ville rivierasche del Sile a valle di Treviso, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura 
di), Il Sile, op. cit., pp. 182-185 
 
66 E. Manzato, Le chiese del Sile, in ibidem, p. 191 



 34

corridoio verde del fiume compaiono ampie distese di campi, intersecate dai rettilinei canali di 

scolo in cui vengono convogliate le acque di gronda. 

Oltrepassata in sinistra idrografica la zona della tenuta di Cà Tron, in cui un tempo aveva sede un 

bosco planiziale di gran estensione, il Sile arriva a Portegrandi, dove il corso principale del fiume 

prosegue verso est lungo il Taglio scavato dai veneziani e ultimato verso la fine del 1600. Il canale 

Silone, che si allunga a destra oltre la conca (foto 7) e sfocia in laguna a nord di Torcello, 

costituisce invece il vecchio corso del Sile, precedente alle opere idrauliche portate a termine dalla 

Serenissima. 

A Portegrandi, sulla sponda sinistra, si trova anche l’idrovora Portesine, all’estremità della Fossetta, 

canale che raccoglie parzialmente le acque del bacino del Vallio-Meolo insieme al parallelo 

Colatore Principale67. Canali collettori e idrovore (da menzionare anche l’idrovora Lanzoni, pochi 

chilometri più a valle lungo il Taglio del Sile) testimoniano l’imponente processo di bonifica delle 

terre paludose locali, che è terminato soltanto negli anni ’30 del secolo scorso. 

 

 
Foto 7. La conca di Portegrandi all’intersezione fra il Taglio del Sile e il Canale Silone diretto verso la laguna 

(immagine tratta dal sito  www.tragol.it) 

 

Alla conclusione del Taglio, presso Caposile, il fiume entra nell’antico alveo del Piave (la ‘’Piave 

Vecchia’’) e si snoda fra i canneti ai margini della laguna nord, raggiungendo in breve Jesolo. 

Il tratto del Sile che va da questo centro abitato (dall’incrocio con il Canale Cavetta) fino alla conca 

del Cavallino (all’intersezione con il Canale Pordelio) è parte integrante della Litoranea Veneta, 

che da Venezia giunge fino alla laguna di Grado68. 

                                                 
67 G. Pavanello, La strada e il traghetto della Fossetta, Ateneo Veneto, I e II, 1906 
68 G. Caniato, Palade e conche fluviali nel bacino del Sile, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura 
di), Il Sile, op. cit., pp. 150,151 
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Il corso del Sile, grazie allo straordinario valore naturalistico e paesaggistico, è destinato a divenire 

lo scenario ideale in cui mettere in pratica progetti e strategie di riqualificazione ambientale a fini 

turistico-ricreativi. In particolare gli elementi chiave che giocano a favore di un processo di 

sviluppo sostenibile del Sile sono: 

 

a) la presenza delle vie alzaie utilizzabili come piste ciclopedonali (in parte già fruibili da turisti e 

residenti come peraltro il terrapieno della vecchia direttrice ferroviaria Treviso-Ostiglia a Quinto); 

 

b) le zone umide attraversate dal fiume o adiacenti ad esso, pregevoli oasi seminaturali che ben si 

prestano anche al turismo didattico (l’area delle sorgenti, la palude di Cervara, i contesti lagunari); 

 

c) il regime praticamente costante delle acque che garantisce una navigazione sicura; 

 

d) il gran numero di opifici e manufatti idraulici (mulini, conche, idrovore) di sicuro interesse per 

gli escursionisti; 

 

e) le suggestive ville venete poste lungo le sponde; 

 

f) la città di Treviso, con le sue interessanti architetture e i magnifici scorci fluviali; 

 

g) il ricco repertorio iconografico; 

 

h) il ruolo decisivo dell’Ente Parco, come organo di sostegno nelle azioni di valorizzazione, ma 

anche di controllo per prevenire fenomeni di oltraggio.   

 

3.3.2 Il sistema idrico delle risorgive trevigiane (Storga, Melma, Nerbon, Musestre) 

 

I corsi d’acqua che rientrano nel bacino del Sile hanno caratteristiche diverse. Se in destra 

idrografica si incontrano piccoli fiumi di portata trascurabile (come il Fuin, il Dosson o lo scolo 

Bigonzo), in sponda opposta gli emissari sono ben più significativi, come il sistema Botteniga-

Pegorile-Giavera (in cui convergono anche acque provenienti dal Montello) o come gli affluenti che 

hanno origine dai fontanili situati a nordest di Treviso, in una zona abbastanza circoscritta, 

all’incirca tra Villorba e Breda di Piave. Proprio su quest’ultimo insieme è necessario soffermarsi. 
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La Storga. Questo breve corso d’acqua nasce alcuni chilometri a monte di Treviso, alle spalle 

dell’ex ospedale di S. Artemio, ora in fase di riqualificazione dopo l’acquisizione degli stabili da 

parte della Provincia di Treviso.  

Le risorgive che alimentano il fiume sono subito arricchite dalle acque del Rio Piavone, modesto 

ruscello sulle cui sponde sorge il museo etnografico della provincia. Proprio dall’edificio che ospita 

il museo, una caratteristica casa rurale ristrutturata, ha inizio un percorso naturalistico che si inoltra 

nell’area verde dove sono concentrati i fontanili che danno origine alla Storga. La zona umida del 

Parco della Storga presenta una vegetazione arborea a tratti molto fitta. In prossimità dell’alveo, 

dove l’acqua sorgiva affiora in superficie dal fondale sabbioso, abbondano i canneti. Il sentiero che 

si snoda all’interno del parco permette di apprezzare uno degli ultimi ambienti di risorgiva rimasti 

integri, per di più a poca distanza dalla cintura urbana trevigiana. 

Presso il salto d’acqua dell’ex mulino in località Madonnetta il percorso si arresta, in 

corrispondenza del limite meridionale del parco. Da qui le sponde della Storga non sono più fruibili 

e l’itinerario dell’escursionista interessato a scendere il fiume si fa notevolmente problematico: 

infatti si è obbligati a proseguire zigzagando fra le vie dei quartieri di Selvana e Fiera, per 

riguadagnare la riva poco a monte della foce nel Sile, all’altezza della frequentata via Alzaia, vicino 

ai celebri mulini Mandelli. 

L’attività molitoria era presente anche lungo la Storga, in particolare era attivo un opificio nella 

zona di Selvana, del quale purtroppo rimangono soltanto il salto d’acqua e l’edificio in stato di 

completo abbandono69. 

 

Il Melma. Assieme al vicino Mignagola il fiume Melma è legato all’industria della carta, oltre 

ovviamente alla produzione di farine come tutti i corsi d’acqua di risorgiva trevigiani70.  

Infatti a Pezzan di Carbonera esisteva un’importante cartiera, che sfruttava le acque del Melma 

grazie ad una derivazione dotata di chiusa (attualmente in secca) che si immetteva nello 

stabilimento. 

Alcuni chilometri più a monte si trova invece il mulino Genovese, che dietro alle moderne strutture 

realizzate in tempi più recenti, conserva parte dell’originario manufatto e la vecchia sede delle ruote. 

Un terzo opificio idraulico, ora convertito ad altri usi, si trova a Carbonera: si tratta dell’ex 

zoccolificio Pasin, di cui rimane l’edificio da poco ristrutturato e il salto d’acqua in passato ad uso 

dell’attività artigianale. 

                                                 
69 M. Pitteri, Gli opifici del Sile in età veneziana, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, 
op. cit., pp. 196-199 
70 Ibidem, pp. 197-203 
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Il Melma nasce a ridosso dell’abitato di Lancenigo, dove raccoglie le acque sorgive che sgorgano 

nell’area delle Fontane Bianche, riconosciuta zona umida di gran valore naturalistico ma in nessun 

modo fruibile né attrezzata. Già nei primi metri del fiume si incontra uno sbarramento, costituito 

dalle chiuse di un vecchio mulino dismesso (ora divenuto casa privata), vicino alla settecentesca 

Villa Angarani. Il corso d’acqua procede serpeggiando in direzione sud, con sponde basse spesso 

occupate da canneti o concentrazioni arbustive. A Pezzan, lasciata sulla sinistra la cartiera, il fiume 

delimita il parco di villa Maria, dove hanno luogo frequenti manifestazioni culturali. 

Con un percorso un po’ tortuoso il Melma giunge a Carbonera, toccando i giardini di villa Pellegrini, 

per arrivare quindi nel centro di Silea. Superato il ponte del paese, il fiume si avvicina allo sbocco 

nel Sile attraversando una rumorosa zona industriale, dove è forte l’impatto provocato dagli 

automezzi pesanti e dall’attraversamento della provinciale Treviso-Mare. 

La foce è situata all’altezza dell’imponente struttura rossastra dell’oleificio Chiari & Forti, uno dei 

più importanti stabilimenti storici del comprensorio trevigiano. 

Se nel caso della Storga le sponde del fiume sono in parte percorribili, per quanto riguarda il Melma 

la situazione è maggiormente problematica, dato che le rive sono il più delle volte inaccessibili e 

l’urbanizzazione in costante crescita preclude spesso possibili interventi in grado di rendere fruibile 

il corso d’acqua. 

 

Il Nerbon. Il Nerbon costituisce un piccolo segmento fluviale lungo il quale si ritrovano però 

notevoli manufatti idraulici, che conservano parzialmente la struttura originaria e i sistemi di 

sbarramento. Fra questi opifici ha un’importanza particolare il mulino di Cendon, situato presso la 

foce nel Sile, dato che in epoca veneziana faceva parte delle famose ruote che macinavano per la 

Serenissima.  

Il fiume inizia il suo corso come diramazione del Rio Mignagola, che pochi chilometri più a valle 

confluisce nel Musestre. Nel primo tratto il Nerbon ha l’aspetto di un semplice fossato, poi viene 

arricchito dalle risorgive di S. Floriano, frazione di S. Biagio di Callalta, dove sorge un interessante 

oratorio. Attraversata la ferrovia Treviso-Portogruaro e la congestionata statale Postumia il corso 

d’acqua raggiunge il paese di Nerbon: le sponde sono basse, ricoperte di vegetazione arbustiva, ma 

anche affiancate spesso da alberi ad alto fusto (foto 8). Il primo manufatto che si incontra è il 

mulino Gritti, la cui produzione prosegue tuttora, anche se con alimentazione elettrica e non più 

idraulica. Tuttavia l’alveo fluviale retrostante l’edificio presenta ancora la deviazione e le chiuse 

rimaste inutilizzate. 
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Foto 8. L’aspetto del fiume Nerbon nei pressi dell’omonimo abitato, poco a monte del Mulino Gritti (immagine 

realizzata  da Lucio Bonato) 

 

Nella borgata di Nerbon si trova anche la chiesa del Redentore, in posizione leggermente rialzata      

rispetto al piano di campagna. Si tratta di una pregevole costruzione sacra risalente al secolo XIV, 

che al suo interno ospita bellissimi affreschi71. 

Oltre la Treviso-Mare, in località Pantiera, il corso d’acqua tocca il mulino Bettiol, caratterizzato da 

un’interessante architettura ma da parecchi anni inattivo e divenuto casa privata. 

All’altezza di Cendon le rive diventano cementificate in corrispondenza del mulino Rachello, che 

presenta una derivazione e un discreto salto d’acqua, nonostante il manufatto sia ora adibito a 

magazzino di una ditta. 

Alcuni metri più a valle il Nerbon si riversa nel Sile, di fianco al porto di Cendon dominato dalla 

sagoma del campanile, un sito paesaggisticamente di gran valore. 

 

                                                 
71 I. Sartor, L’artistica chiesa di Nerbon, Unigraf, Treviso, 1991 
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Il Musestre. Con i suoi 25 chilometri circa di lunghezza il Musestre è il maggiore affluente del Sile, 

nel quale confluisce di fronte a Quarto d’Altino. Le risorgive sono situate alle spalle del centro 

abitato di Breda di Piave, all’interno di un fondo privato e pertanto non facilmente accessibili.  

A poche decine di metri di distanza dalla chiesa parrocchiale, quando l’alveo ha ancora dimensioni 

modeste, si incontra il manufatto (ristrutturato e diventato abitazione privata) del mulino di Breda, 

del quale rimane anche parte del muretto della gora, in cui aveva sede la ruota. 

Dopo aver curvato verso destra il fiume riceve le acque del Musestrello, proprio dove sorge il 

mulino Biasi. L’edificio è abbandonato e in stato di degrado, mentre sul fondale della vecchia gora 

si riconoscono il salto d’acqua e la pavimentazione con mattoni a spina di pesce. 

A valle di Breda il Musestre si allunga fra i campi con un andamento meandriforme assai vivace, 

attorniato da una vegetazione riparia molto fitta, anche con presenza di alte alberature. 

Nella frazione di S. Giacomo si trova il mulino Curtolo, opificio idraulico in condizioni fatiscenti e 

ormai privo di ruote e chiuse. Il mulino è situato al limite di una zona umida dove sopravvivono 

alcune suggestive polle sorgive, caratterizzate dal fondale sabbioso e da rigogliosi canneti intorno. 

Superata la confluenza del Rio Musestrelle, il corso d’acqua procede verso sud disegnando strette 

anse, dividendosi in due rami presso un allevamento di trote in località S. Martino (comune di S. 

Biagio di Callalta). Poco a sud dei ponti della ferrovia Treviso-Portogruaro e della strada statale 

Postumia, si immette nel fiume anche il Rio Mignagola, dotato di una discreta portata. 

Il Musestre, acquisite le abbondanti acque del suo maggiore affluente (che nasce dai fontanili 

intorno a Maserada), vede il suo alveo ampliarsi notevolmente, prima di raggiungere Spercenigo. 

Da questo punto e fino alla chiesa di S. Maria di Castello a Biancade si incontra un tratto rettificato, 

realizzato nell’ambito delle opere di bonifica delle paludi un tempo situate a ridosso del fiume72. 

L’edificio sacro di Castello di Biancade è conosciuto anche come chiesa di S. Valentino ed è stato 

eretto nel XIV secolo sopra un antico insediamento difensivo romano. 

Da Spercenigo si inizia a notare un accenno di arginatura sulle sponde, che in precedenza si 

presentano ovunque basse e prive di opere di contenimento. Contemporaneamente la vegetazione 

riparia si fa sempre più rada, fino a scomparire completamente, salvo alcune concentrazioni di 

canne ed arbusti, il più delle volte infestanti. 

La parte inferiore del Musestre, tra Biancade e la foce, denota un andamento più lineare rispetto al 

tratto superiore, con un corso che dopo Roncade diviene quasi rettilineo, a causa delle numerose 

sistemazioni e delle parziali modifiche dell’alveo operate negli anni.  

Lasciata sulla destra la parrocchiale di Biancade e oltrepassato il ponte della Treviso-Mare, il fiume 

forma alcune curve e si divide quindi in due rami a monte del mulino di Roncade. Inserito tra 

                                                 
72 M. Simonetto, La bonifica integrale in provincia di Treviso, Longo e Coppelli, Treviso, 1929 
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l’alveo principale del Musestre e la parallela derivazione si trova il parco dell’isola del mulino, 

gradevole area verde attrezzata (foto 9). Il centro cittadino roncadese73, che si estende tutto intorno 

al vecchio manufatto idraulico, è dominato dal castello, che in realtà è Villa Giustinian: infatti 

all’interno della cinta muraria sorge l’interessante complesso quattrocentesco voluto da Girolamo 

Giustinian come luogo di villeggiatura74. 

 

 
Foto 9. Il parco dell’isola del mulino nel centro storico di Roncade (immagine realizzata da Lucio Bonato) 

 

Scendendo verso sud e attraversata S. Cipriano 75 , il corso d’acqua bagna il giardino della 

cinquecentesca villa Correr-Pisani a S. Fosca (in sinistra idrografica) e più a valle si sdoppia 

nuovamente all’altezza del mulino Rachello, che ora produce su scala industriale.  

 

                                                 
73 M. Andreazza, Roncade nella sua storia, La Tipografica, Treviso, 1976 
74 A. Gardin, La villa Giustinian di Roncade, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, op. 
cit., pp. 186,187 
75 I. Sartor, San Civran ieri San Cipriano oggi, Litografia casalese, Casale sul Sile (TV), 1989 
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Superata la conca e giunto nel paese omonimo, il fiume si getta nel Sile in corrispondenza di una 

zona boschiva, dominata dalla chiesa parrocchiale con la facciata rivolta verso il Musestre76.  

 

3.4 Il Piave 

 

Le forti immagini mentali sedimentate nel tempo, come quelle legate alla Grande Guerra, alla 

tragedia del Vajont o alla rovinosa piena del ’66, hanno dato negli anni delle connotazioni 

specifiche al Piave, con la conseguenza che si tendeva a mettere in secondo piano le peculiarità 

ambientali al contrario veramente notevoli. 

L’asta fluviale offre infatti una serie di luoghi, scorci e paesaggi molto interessanti, partendo dai 

contesti alpini dell’alto corso fino al placido incedere della bassa pianura, attraverso gli accumuli 

ghiaiosi che caratterizzano le grave del tratto intermedio.   

Scendendo dalle sorgenti ai piedi del monte Peralba verso Sappada e l’alto Cadore, il Piave scorre 

nel fondovalle ed ha l’aspetto tipico dei torrenti di montagna, con il letto costituito da grossolani 

materiali di riporto come massi e ciottoli di varie misure. 

A valle di Lozzo il fiume viene a formare il Lago di Centro Cadore, bacino artificiale che alimenta 

l’impianto idroelettrico di Sottocastello, posto al limite meridionale dello specchio lacustre 

montano77. Si tratta della prima opera idraulica che preleva una consistente quantità d’acqua dal 

Piave e che determina ovviamente una certa riduzione di portata78. L’ampio invaso, che è inserito in 

un comprensorio turistico assai conosciuto ed è perciò molto frequentato dai villeggianti, è stato 

recentemente oggetto di dispute durante i periodi estivi più secchi, quando il livello eccessivamente 

basso (dovuto alle scarse precipitazioni) comprometteva l’ameno paesaggio vallivo79.  

Lasciato alle spalle il Cadore, il fiume si addentra in una profonda valle, spaziosa ma molto scura, 

dove l’alveo inizia ad assumere delle caratteristiche che manterrà fino all’alta pianura trevigiana: le 

acque superficiali si fanno strada in mezzo alla distesa di ciottoli e ghiaia, disegnando canali 

intrecciati e dando vita ad una morfologia instabile e sempre mutevole80. 

Quando la gola si apre e il letto diviene più vasto, in sinistra idrografica si rivela gradualmente 

l’imponente parete della diga del Vajont, dirimpetto al paese di Longarone, completamente raso al 

suolo nella catastrofe del 1966 e ricostruito negli anni successivi. 

                                                 
76 A. Chisso, I. Sartor, Musestre ‘800. Note di tradizioni e vita religiosa, Unigraf, Treviso, 1986 
77 R. Pavia (a cura di), Paesaggi elettrici. Territori, architetture, culture, Marsilio, Venezia, 1998 
78 M. Flori, R. Franzin, S. Reolon (a cura di), Il conflitto dell’acqua. Il caso Piave, Isbrec, Belluno, 2000 
79 F. Vallerani, Acque…, op. cit., pp. 208-213 
80 L. D’Alpaos, Acque di superficie, acque del sottosuolo, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura 
di), Il Piave, Cierre, Verona, 2000 
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Una decina di chilometri più a sud, presso Ponte nelle Alpi, il Piave procede incuneandosi in una 

strettoia, quindi svolta verso ovest e si espande nuovamente all’imbocco della Val Belluna. Prima 

dell’ultima glaciazione il fiume proseguiva verso l’attuale lago di Santa Croce e sboccava in pianura 

attraversando la Val Lapisina (o Valle del Fadalto), stretta fra il Col Visentin e l’altopiano del 

Cansiglio. In seguito il ritiro dei ghiacci causò una frana che sbarrò il corso d’acqua (all’altezza 

della Sella di Fadalto) che iniziò allora a defluire in direzione del feltrino. A testimoniare l’esistenza 

del ghiacciaio del Piave, che formava due lingue, rimangono gli anfiteatri morenici di Colle 

Umberto (a sud di Vittorio Veneto) e di Gai di Cison (più spostato verso ovest)81. 

Nella conca bellunese, dove si trovano piccoli e piccolissimi centri abitati distribuiti fra le 

pertinenze fluviali e le pendici dei versanti prealpini, il Piave si arricchisce delle acque dell’Ardo e 

del Cordevole e raggiunge Feltre, che viene però soltanto lambita dato che l’alveo piega a 

meridione restringendosi poco a poco. 

Al termine del tortuoso tratto alpino e prealpino il fiume giunge alla stretta di Fener, luogo in cui si 

incontra il manufatto della presa della Brentella, che convoglia in un canale artificiale buona parte 

delle acque superficiali plavensi. 

Nella zona di Valdobbiadene il Piave scorre ribassato rispetto al territorio circostante, in una specie 

di solco ai piedi di una scarpata che tende a digradare abbastanza bruscamente. Il letto ha 

dimensioni ragguardevoli, con grandi spazi golenali occupati da una rigogliosa vegetazione 

costituita principalmente da alberi ad alto fusto. La concentrazione boschiva si fa particolarmente 

fitta nei pressi della golena di Bigolino, all’interno della quale è stata realizzata un’area verde 

attrezzata82. 

Oltrepassato il ponte di Vidor il fiume cambia ancora direzione, curvando verso est a monte di 

Crocetta (in corrispondenza delle grave di Ciano). Da qui prosegue fra la piana del Quartier del 

Piave in riva sinistra e il massiccio del Montello dalla parte opposta. 

Se a ridosso della sponda meridionale si alza subito un ripido versante collinare, diversa è la 

morfologia in sinistra idrografica, dove le coltivazioni lasciano spazio a terreni incolti e piccoli 

boschi quando la campagna produttiva sfuma nelle estese zone golenali di pertinenza fluviale. 

Proprio in quest’ area di transizione, non lontano dall’Isola dei Morti, luogo di ricordo e 

celebrazione dei caduti della Grande Guerra, si trovano le Fontane Bianche di Fontigo. Si tratta di 

un sito di gran valore naturalistico, un ambiente umido in cui sono presenti rigogliose polle sorgive, 

canneti e molte specie vegetali. Un percorso anulare dotato di un’esauriente cartellonistica permette 

                                                 
81  M. Piccin, La comunità montana delle prealpi trevigiane. Appunti di geologia, morfologia e idrografia, in Il 
Flaminio. Rivista di studi vittoriesi, n. 2, Comunità montana delle prealpi trevigiane, Vittorio Veneto (TV), 1980 
 
82 C. Rubini, E. Cipriani, Escursioni alto trevigiano, Cierre, Verona, 2003, pp. 177-183 
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di addentrarsi nel pregevole contesto palustre, circondato da rigogliosi torrenti alimentati dalle 

risorgive83. 

L’apporto d’acqua fornito dalle Fontane Bianche incrementa la portata del Piave, che è piuttosto 

rilevante al passo barca di Falzè, spiaggia fluviale molto frequentata durante il periodo estivo84. 

In località S. Anna, alla confluenza del Soligo, il corso del fiume si incurva bruscamente verso 

destra e procede quindi con andamento sud-est. Contemporaneamente l’alveo si ridimensiona, 

incassato in una valle stretta fra i contrafforti del Montello da una parte, e i colli di Susegana 

dall’altra. Superati i manufatti idraulici di Nervesa, che attingono ancora una grande quantità 

d’acqua, il Piave si distende nuovamente nel letto ghiaioso tra Colfosco e Ponte della Priula, dove 

compaiono le prime arginature (foto 10). 

 

 
Foto 10. L’ampio alveo del Piave presso il Passo Barca di Colfosco, con Nervesa sullo sfondo in sponda opposta 

(immagine realizzata da Lucio Bonato) 

 

                                                 
 
83 C. Rubini, E. Cipriani, Escursioni…, op. cit., pp. 149-155 
84 F. Vallerani, Acque…, op. cit., p. 215 
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Il suggestivo ambiente del medio Piave nella marca trevigiana, identificabile con il particolare 

paesaggio delle grave, dove trovano posto estese concentrazioni arboree ma anche ordinati vigneti, 

è senz’altro un patrimonio da valorizzare. Esso rappresenta infatti un prezioso corridoio verde dai 

tratti seminaturali, inserito in una città diffusa ormai congestionata dall’urbanizzazione e dagli 

insediamenti industriali85. 

Se fino a questo punto prerogativa del Piave è stata la scarsità del deflusso superficiale (presso le 

Grave di Papadopoli l’alveo per lunghi periodi dell’anno è una secca distesa di pietrisco), 

avvicinandosi alla bassa pianura l’aspetto del fiume cambia. Tra Ponte di Piave e Salgareda avviene 

infatti l’emersione della falda, con la conseguente unificazione dei canali anastomizzati in un solo 

corso a portata costante, contenuto da possenti arginature.  

Il Piave, ora finalmente navigabile con continuità (anche da natanti medio-grandi), si allunga 

serpeggiando verso San Donà, superando l’interessante ponte di barche tra Fossalta e Noventa. In 

seguito lascia sulla destra la conca del vecchio alveo (all’Intestadura di Musile86) e continua in 

linea retta verso la foce di Cortellazzo, dove incrocia la Litoranea Veneta87. 

 

3.5 Il Livenza 

 

A cavallo delle province di Treviso e Pordenone si snoda il vivace corso del Livenza, che dopo aver  

attraversato la bassa pianura del Veneto orientale tra S. Donà e Portogruaro si riversa nell’Adriatico 

a poca distanza da Caorle88.  

Le sorgenti principali sono due, entrambe situate nel comune di Polcenigo. Più a nord, proprio ai 

piedi del massiccio prealpino sul quale sorge il bosco del Cansiglio, si trova il Gorgazzo, profonda 

polla sorgiva dove riaffiora in superficie una copiosa quantità d’acqua assorbita in quota dal suolo 

carsico. Poco più a valle si incontrano invece le rigogliose sorgenti della Santissima, che 

arricchiscono ulteriormente la portata del fiume. 

Dopo alcuni chilometri il Livenza bagna la cittadina di Sacile, che possiede un interessante centro 

storico con vie affiancate da portici89. 

All’altezza della confluenza del Meschio, in destra idrografica, il corso diviene eccezionalmente 

sinuoso, quindi si regolarizza gradualmente e viene a marcare il confine veneto-friulano. 

 

                                                 
 
85 F. Vallerani, Acque…, op. cit., pp. 207,208 
86 L. Fassetta, La bonifica del basso Piave, Castaldi, Feltre (BL), 1993 
87 AA.VV., Acque antiche. Il percorso della Litoranea Veneta, Mazzanti, Venezia, 2004, pp. 60-63 
88 G. Marson, Il fiume Livenza, Canova, Treviso, 1997 
89 AA.VV., Sacile, rivista Le Tre Venezie, anno IV, Maggio 1997 
 



 45

La quantità d’acqua riversata dal Meschio nel Livenza è piuttosto esigua, a causa degli ingenti 

prelievi effettuati a monte per alimentare le diverse centrali idroelettriche dislocate lungo il suo 

percorso. Dalle sorgenti situate a nord di Vittorio Veneto, infatti, il Meschio perde parte della sua 

portata già dopo pochi chilometri, quando si distacca un ramo diretto alla centrale di Castelletto a 

Cappella Maggiore. Se il flusso rimane ingente e costante anche oltre la stretta di Serravalle e nel 

tratto pedemontano, dove sono situati diversi opifici idraulici (alcuni tuttora attivi)90, tra Cordignano 

e Ponte della Muda (foto 11) gli impianti della centrale di Caneva determinano invece un forte 

abbassamento del livello acqueo presente nell’alveo. 

 

 
Foto 11. Il Meschio a valle di Cordignano. Il deflusso è ancora abbondante, prima dei prelievi della centrale 

idroelettrica di Caneva (immagine realizzata da Lucio Bonato) 

 

Nel tratto che va da Sacile a Brugnera il Livenza scorre in un vasto alveo ai piedi di una scarpata ed 

è privo di argini. Le sponde sono inoltre dotate di una consistente vegetazione riparia, formata 

spesso da alberi ad alto fusto. 

                                                 
90 A. Toffoli, C. Del Puppo, Il Meschio, De Bastiani, Vittorio Veneto (TV), 1996 
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Giunto a Brugnera il Livenza disegna un’ampia ansa verso destra, a ridosso del paese che domina il 

letto del fiume profondamente incassato rispetto al piano di campagna (foto 12).  

 

 
Foto 12. Veduta dell’alveo del Livenza dal centro abitato di Brugnera. Si nota la rigogliosa vegetazione riparia, 

composta in buona parte da alberi ad alto fusto (immagine realizzata da Lucio Bonato) 

 

A valle di questa località compaiono le arginature su entrambi i lati, mentre in sponda sinistra si 

estende la pregevole area verde del parco di Villa Varda, che ospita di frequente eventi culturali e 

svariate manifestazioni. 

L’immissione del Resteggia in riva destra anticipa l’ingresso del fiume a Portobuffolè: il suggestivo 

borgo, che per la verità rimane sulla sinistra, costituiva un antico porto fluviale ed è un luogo d’arte 

di rilevante importanza. 

Scendendo verso sud il Livenza riprende l’aspetto meandriforme, ma ora tra l’alveo e gli argini si 

aprono vaste golene, spesso e volentieri occupate dalle coltivazioni di granturco. 

Si registrano inoltre le immissioni di due affluenti, il modesto Rasego in destra idrografica e il ben 

più significativo Meduna dalla parte opposta. Quest’ultimo fiume, che raccoglie anche le acque del 

bacino del Cellina, ha carattere torrentizio ed è pertanto molto pericoloso a causa delle piene 
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improvvise: tale fatto condiziona ovviamente anche il Livenza, che riceve interamente la sua portata 

d’acqua. 

 

Un altro segmento fluviale contraddistinto da un regime assai variabile si getta nel Livenza appena 

oltre la città di Motta: si tratta del Monticano, che nasce sulle colline alle spalle di Vittorio Veneto, 

attraversa Conegliano e si allunga fino ad Oderzo prima di raggiungere la foce, costantemente 

stretto tra alti terrapieni di contenimento91. Il repentino ingrossamento delle acque del Monticano, 

che si verifica costantemente in occasione delle precipitazioni più cospicue, ha creato nell’ 

immaginario comune un sentimento di paura, che è nel tempo scemato con la realizzazione di 

imponenti argini lungo tutto il corso medio-basso (foto 13).  

 

 
Foto 13. Il Monticano pochi chilometri a sud di Conegliano. Sono evidenti le robuste arginature atte a prevenire le 

frequenti piene improvvise (immagine realizzata da Lucio Bonato) 

 

                                                 
91 C. Rubini, E. Cipriani, Escursioni…, op. cit., pp. 113-119 
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Nella città del Cima, inoltre, il maggior fiume della Sinistra Piave è stato fortemente artificializzato, 

a seguito della parziale cementificazione dell’alveo all’altezza del centro storico: se questo 

intervento da un lato ha garantito la definitiva messa in sicurezza delle sponde, dall’altro ha 

determinato un progressivo distacco dal tessuto urbano e dalla comunità. Da qualche anno tuttavia 

sta prendendo quota un graduale processo di riappropriazione del fiume, almeno nell’area 

coneglianese, con apprezzabili progetti di valorizzazione che prevedono collegamenti tra le rive 

opposte con passerelle in legno, percorsi ciclo-pedonali e un generale miglioramento estetico92. 

 

Lasciata alle spalle Motta, il Livenza assume un andamento più regolare, con anse più ampie e 

lunghi tratti rettilinei. In breve muta anche il paesaggio rivierasco, che diventa sempre più quello 

della bassa pianura, caratterizzato da campagne coltivate a vite o granturco interrotte da piccole 

frazioni come Lorenzaga e Villanova. 

Mentre il fiume affianca il Canale Malgher, che a partire da Meduna scorre quasi parallelo al 

Livenza, si avvicinano le prime case di Santo Stino, dove si trovano anche gli attraversamenti 

dell’autostrada A4, della statale Triestina e della ferrovia Venezia-Trieste, infrastrutture che creano 

un certo impatto acustico ed ambientale. 

Il tratto terminale del fiume, da Torre di Mosto alla foce, si allunga nella piatta distesa della pianura 

bonificata, in cui si incontrano i tradizionali rettifili dei filari di pioppi e le sagome delle idrovore. 

Il letto fluviale in questo segmento meridionale ha una larghezza ragguardevole e si presta anche 

alla navigazione con natanti di dimensioni medio-grandi. Il corso d’acqua è pertanto facilmente 

fruibile dai turisti provenienti dalle vicine stazioni balneari adriatiche, che dispongono così di una 

comoda via per spingersi nell’entroterra del Veneto orientale, ricco di attrattive paesaggistiche, 

culturali ed enogastronomiche tutte da scoprire93. 

 

3.6 Il Lemene 

 

Inserito fra il bacino del Livenza ad ovest e quello del Tagliamento ad est, il Lemene rappresenta il 

maggiore fiume di risorgiva del Veneto orientale, nel quale convergono anche le acque del vicino 

Reghena, presso Portogruaro94.  

                                                 
92 L. Caniato, G. Baldissin Molli, Conegliano. Storia e itinerari, Canova, Treviso, 1987 
 
93 ‘’Il sistema dei fiumi e dei canali del Veneto consente possibilità di penetrazione in aree che, tagliate fuori dai veloci 
collegamenti autostradali, dai grandi itinerari turistici, rischiano di essere completamente dimenticate dal turista che non 
si impegni nella ricerca personale di luoghi non tradizionali’’, da IRSEV, Profilo dei problemi e prospettive del turismo 
nel Veneto, Regione Veneto, Venezia, 1971 
 
94 AA.VV., Il Parco dei fiumi Lemene, Reghena e dei laghi di Cinto, Nuova Dimensione, Portogruaro (VE), 2003 
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Il fiume nasce a S. Vito al Tagliamento dall’unione di piccoli deflussi locali, prendendo il nome di 

Roggia Versa. Nei primi chilometri affianca il centro abitato e si allunga fino alla frazione di 

Savorgnano, per poi proseguire verso sud alla volta di Vissignano e Bagnarola. In questo tratto 

superiore l’alveo, che forma numerosi meandri, è ancora modesto ma può contare su una pregevole 

vegetazione riparia, spesso assai rigogliosa. 

All’altezza del mulino Magredo confluisce in sinistra idrografica la Roggia di Gleris, che apporta 

una discreta quantità d’acqua al fiume, che da questo punto viene denominato Lemene. 

Al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, nel comune di Gruaro, si incontra l’interessante 

Mulino di Stalis, intorno al quale si snoda un piacevole sentiero naturalistico, all’interno dell’area 

umida che circonda l’opificio idraulico. I manufatti mulinari dopo il restauro sono ora 

completamente fruibili e al loro interno ospitano i macchinari usati per la battitura del grano, 

corredati di specifici cartelli illustrativi95.  

A breve distanza da Stalis è situata la Fontana di Venchieredo, ricordata da Nievo nelle 

‘’Confessioni di un Italiano’’96. In particolare tutta la zona delle risorgive a cavallo tra Veneto e 

Friuli evoca suggestioni letterarie, basti pensare all’esperienza pasoliniana o ancora agli scritti 

nieviani97 che celebrano un altro piccolo segmento fluviale della bassa friulana, il Varmo98, modesto 

ma dolce ruscello che sfocia nel Tagliamento. 

Raggiunta la borgata di Boldara, il Lemene è nuovamente frenato dal salto d’acqua di un altro 

importante mulino, prima di svoltare verso destra con un’ampia ansa e scendere quindi fino al paese 

di Portovecchio, dove si trova il manufatto idraulico di Villa Bombarda, ancora dotato di una ruota 

in movimento. 

Il fiume inizia in seguito il suo percorso attraverso il centro abitato di Portogruaro, che rallenta in 

prossimità delle chiuse dei celebri mulini. I due edifici, ormai entrati a far parte della tipica 

iconografia portogruarese, si inseriscono all’interno di un suggestivo ambiente fluviale, in cui 

elemento naturale e intervento antropico convivono armoniosamente. 

Dalla confluenza con il Reghena inizia il basso corso del Lemene, che bagna Concordia Sagittaria e 

continua in direzione sud tra i vasti latifondi facenti capo alle aziende agricole dislocate nelle 

campagne adiacenti al fiume99.  

 

                                                 
95 E. Marin, Mulini a Gruaro, in AA.VV., Architettura rurale veneta, rivista Le Tre Venezie, anno XIII, Aprile 2006, pp. 
68,69 
96 F. Vallerani, La scoperta…, op. cit., pp. 141-143 
97 P. De Rocco, Luoghi pasoliniani e nieviani, Quaderni Casarsesi, n. 2, 1994 
98 I. Nievo, Il Varmo, in Il novelliere campagnuolo, Einaudi, Torino, 1956 
99 L. Bellicini, La costruzione della campagna. Ideologia agraria e ‘’aziende modello’’ nel Veneto, Marsilio, Venezia, 
1983  
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L’aspetto del segmento idraulico è qui abbastanza uniforme, come peraltro il paesaggio circostante: 

il contesto ambientale della grande bonifica tra Livenza e Tagliamento non presenta infatti grosse 

variazioni rispetto al consueto scenario semi-artificiale costituito da idrovore e canali collettori100. 

A valle della confluenza del Loncon, che entra in riva destra, il Lemene procede quasi rettilineo, 

pensile rispetto al piano di campagna e provvisto di elevate arginature, prima di immettersi nella 

Laguna di Caorle, presso la foce di Bocca Volta (foto 14). 

 

 
Foto 14. Confluenza del Lemene (che si allunga verso nord) nella Litoranea Veneta (in basso). Il fiume del Veneto 

orientale costituisce una comoda direttrice per inoltrarsi nel territorio portogruarese partendo dalle spiagge adriatiche 

(immagine tratta dal sito acqueantiche.provincia.venezia.it) 

 

3.7 Il Tagliamento 

 

Il Tagliamento, che è la maggiore asta fluviale friulana, ha le sue sorgenti presso il Passo della 

Mauria, a circa 1200 metri di quota, sulla linea spartiacque che divide il bacino del Piave ad ovest 

da quello del Tagliamento stesso ad est. Dopo essersi allungato all’interno di una valle molto stretta, 

l’alveo si espande notevolmente poco a monte di Tolmezzo, quando confluiscono in sinistra 

idrografica prima il torrente Degano e quindi il But.  

In questa zona il fiume scorre nel mezzo di una grande valle di origine glaciale e il suo aspetto è 

quello tipico dei maggiori corsi d’acqua di alta pianura, caratterizzato da una morfologia assai 

variabile fatta di canali anastomizzati e distese di ghiaia e ciottoli. 

                                                 
 
100 F. Vallerani, Acque…, op. cit., p. 249 
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Ricevute le acque del Fella, l’affluente più importante (che scende dalla Val Canale), il 

Tagliamento, che procedeva da ovest verso est, curva a destra verso Gemona e prosegue in 

direzione sud fino a riversarsi nella piana di Osoppo. Alcuni chilometri più a valle si incontra la 

stretta di Pinzano, dove il letto, incuneandosi tra le montagne, si restringe in maniera repentina, 

passando in pochi chilometri da 1500 a 150 metri di larghezza (foto 15). 

 

 
Foto 15. La stretta di Pinzano, dove l’alveo fluviale del Tagliamento conosce un improvviso restringimento (immagine 

tratta dal sito www.tagliamento.org) 

 

Superata la strettoia il fiume si allarga nuovamente e raggiunge Spilimbergo, mentre buona parte 

delle sue acque scompare nel sottosuolo, andando ad alimentare le risorgive dei fiumi di bassa 

pianura101. 

Presso la cittadina di S. Vito l’aspetto dell’alveo cambia gradualmente, con il ritorno in superficie 

della falda e la progressiva scomparsa del materiale ghiaioso prima assolutamente prevalente.  

Il corso d’acqua, aumentata quindi la portata grazie all’apporto del Varmo102, scende verso Latisana 

con andamento meandriforme. Il Tagliamento ora si snoda formando ampie anse, con un letto meno 

esteso (circa 150 metri) ma completamente riempito dalle acque. 

Nel suo tratto terminale, in cui segna il confine tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, il fiume è 

protetto da alte arginature, all’interno delle quali si trovano grandi spazi golenali. 

 

                                                 
101 G. Calligaris (a cura di), Il Tagliamento a Spilimbergo, Comune di Spilimbergo (PN), 1992 
102 F. Vallerani, Acque…, op. cit., pp. 258-263 
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Il Tagliamento rappresenta una direttrice fluviale molto significativa, soprattutto sotto l’aspetto 

paesaggistico e naturalistico. Lungo il suo corso infatti vengono attraversati ambienti assai 

eterogenei, ma ugualmente interessanti per le caratteristiche che possiedono103. 

Innanzitutto è importante ricordare le montagne della Carnia, che costituiscono una valida 

alternativa alle località turistiche montane più conosciute ormai congestionate dal turismo di massa. 

Di gran rilievo è anche l’area delle grave nel medio corso del fiume, che alla pari dei contigui 

magredi del Meduna e del Cellina, offre degli scenari sicuramente suggestivi104 e ben si presta 

all’escursionismo, attraverso le grandi distese ciottolose. 

Fra le eccellenze non è da tralasciare la fascia delle risorgive, ambito seminaturale umido in cui si 

ritrovano ancora gli elementi che vengono a creare il ‘’bel paesaggio fluviale’’: il fontanile, le 

sponde basse circondate da boschetti e canne palustri e i vecchi mulini, che testimoniano il rapporto 

di armonia tra fiume e popolazioni rivierasche. Se il Tagliamento può identificare solo in parte 

questo ambiente, possono farlo senz’altro i corsi d’acqua del pordenonese, della bassa friulana e del 

Veneto orientale situati nelle sue vicinanze: basti pensare al Reghena, al Lemene, al Varmo e a tutta 

la miriade di rii e rogge alimentati dalle falde affioranti. 

Paesaggisticamente degna di nota è la zona della bassa pianura bonificata e dei contesti lagunari 

retrostanti la costa. Qui il Tagliamento si propone come raccordo ottimale fra le spiagge di Bibione 

e Lignano e l’entroterra, attraverso i possenti argini attorno ai quali già ora trovano sede delle 

comode piste ciclabili ad uso di turisti ed escursionisti105. 

 

3.8 La Litoranea Veneta 

 

L’insieme dei canali che collegano la Laguna di Venezia a quella di Grado a ridosso delle spiagge 

adriatiche è conosciuto nel suo complesso come Litoranea Veneta. Si tratta di una delle direttrici 

fondamentali rientranti nel progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’, attualmente già in buona parte 

sfruttata dal turismo nautico. 

I circa 127 chilometri che intercorrono dall’ambito lagunare veneziano alla foce dell’Isonzo hanno 

anche la funzione di collegare tra loro i maggiori deflussi nord-orientali, dal Sile al Piave fino al 

Tagliamento, importanti assi fluviali che costituiscono delle ipotetiche diramazioni verso gli 

interessanti ambienti seminaturali del Veneto orientale. 

                                                 
103 E. Vio, Il Tagliamento. Un fiume da scoprire, Nuova Dimensione, Portogruaro (VE), 1992 
104 G. Borghesan, G. Ellero, Stagioni in Friuli, Ribis, Novara, 1985 (Catalogo fotografico con testo di G. Ellero) 
105 I. Simonella, L’identità culturale di un territorio attraverso un percorso museale e ambientale, in AA.VV., Le 
lagune del Veneto Orientale, Nuova Dimensione, Portogruaro (VE), 2004, pp. 137-149 
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Il percorso inizia a nord di Venezia, oltre il forte di Treporti, attraverso il Canale Pordelio, che si 

allunga per diversi chilometri fra le terre umide della zona treportina a settentrione (dove sorgono le 

caratteristiche località di Lio Piccolo, Mesole e Saccagnana) e il litorale del Cavallino dalla parte 

opposta. All’altezza dell’isola di Falconera, alle spalle dell’abitato di Cavallino, la via d’acqua 

procede lungo il Canale Casson, che conduce fino alle conche all’incrocio con il Sile. 

La Litoranea in questo tratto è affiancata da una strada in sponda destra, alternativamente asfaltata o 

sterrata, che ben si presta all’escursionismo a piedi o in bicicletta. 

Superata la conca del Cavallino la direttrice fluviale prosegue nell’alveo del Sile, che si snoda 

formando ampie anse nell’area retrostante Lido di Jesolo, quindi si immette nel Canale Cavetta a 

Jesolo. L’ idrovia forma un rettilineo di circa sei chilometri e si ferma in prossimità della conca di 

Cortellazzo, alle foci del Piave. 

Dopo aver risalito per un breve intervallo il corso plavense, la Litoranea imbocca sulla destra il 

Canale di Revedoli, che costeggia il pregevole sito palustre della Laguna del Mort, dove sorge un 

importante bosco adiacente alla spiaggia. Mentre in destra idrografica si distingue la stazione 

balneare di Eraclea Mare, la via d’acqua tocca il piccolo centro di Torre di Fine, che dispone di un 

comodo punto di attracco munito di pontili. 

Dal porticciolo, avanzando nel Canale Largon, si perviene alle conche di Brian, tramite le quali è 

possibile entrare nel letto del fiume Livenza (foto 16). L’idrovia ne segue la corrente verso il mare 

per un tratto, poi curva a sinistra nel Taglio Saetta, che si interpone tra la bonifica in riva sinistra e il 

nucleo storico-turistico di Caorle a sud.  

 

 
Foto 16. La Litoranea Veneta all’altezza del paese di Brian, tra il porto di Torre di Fine e Caorle (immagine tratta dal 

sito acqueantiche.provincia.venezia.it) 
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Procedendo a ridosso della località turistica, il taglio conduce fino a Bocca Volta, allo sbocco del 

Lemene, a poca distanza dall’estuario del Porto di Falconera, nella Laguna di Caorle (foto 17). 

 

 
Foto 17. Il Villaggio dei Pescatori a Bocca Volta, caratterizzato dalla presenza dei tradizionali ‘’casoni’’ (immagine 

tratta dal sito acqueantiche.provincia.venezia.it) 

 

A questo punto viene aggirato il territorio di Valle Vecchia, in cui trova posto l’azienda agricola 

sperimentale di Veneto Agricoltura, tramite alcuni canali interni che portano fino al Porto di 

Baseleghe, all’estremità occidentale del complesso urbano di Bibione. 

Dal centro balneare risulta semplice immettersi nel Tagliamento utilizzando il Canale Cava Nuova 

ed attraversando le conche di Bevazzana. La via Litoranea si spinge quindi verso nord lungo l’asse 

fluviale tilaventino per poi svoltare sulla destra nel Canale Tagliamento, che termina nella Laguna 

di Marano tra Lignano e Aprilia Marittima. 

Il tracciato friulano della Litoranea Veneta rimane interno agli specchi d’acqua di Marano e di 

Grado, per poi allungarsi nei canali della bonifica del basso goriziano, che conducono alle foci 

dell’Isonzo, estremità orientale dell’idrovia.  

Come in territorio veneto, anche nel settore basso friulano e giuliano i fiumi che scendono al mare 

costituiscono delle valide diramazioni. In particolare risulta interessante la risalita dello Stella (dove 

esiste una riserva naturale regionale alla foce) o del Natissa, fino alla località archeologica di 

Aquileia106. 

Negli oltre cento chilometri della sua lunghezza, la Litoranea Veneta insiste su una striscia costiera 

in cui si intrecciano eccellenze naturalistiche, forti identità locali e avviate strutture ricettive, un 
                                                 
106 AA.VV., Acque antiche…, op. cit., pp. 129-135 
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contesto favorevole per avviare un potenziamento del turismo fluviale, in parte già in fase di 

espansione.  

Il processo di riqualificazione dell’idrovia dovrà in ogni caso prevedere una serie di interventi 

fondamentali, quali la ristrutturazione e il ripristino delle conche di navigazione, l’incremento di 

attracchi e pontili in sintonia con l’ambiente circostante e la risoluzione dei frequenti problemi 

legati all’apertura dei ponti, che peraltro sono spesso troppo bassi e pregiudicano la navigazione di 

alcuni natanti107.  

 

4. Le Greenways 

 

I segmenti fluviali che insistono sulla pianura padano-veneta, dai maggiori corsi d’acqua di origine 

alpina fino alle più modeste rogge di risorgiva, costituiscono uno scenario ideale per le attività 

escursionistiche e di svago in genere, anche grazie alla continuità nel territorio che spesso essi 

possiedono. Il corridoio fluviale va infatti considerato come l’esempio più significativo di via verde 

o greenway, un percorso dedicato a pratiche turistico-ricreative (ma non solo), inserito in un 

contesto semi-naturale.  

 

4.1 Origine e caratteristiche delle greenways 

 

Il movimento delle greenways, che Tom Turner definisce ‘’vie piacevoli dal punto di vista 

ambientale’’108, soprattutto in Italia ha le proprie origini nel fenomeno del Grand Tour: questa 

attività, diffusasi nel 1700 tra le classi sociali più elevate, consisteva in un viaggio culturale, con lo 

scopo di arricchire le proprie conoscenze geografiche e di venire a contatto con altre popolazioni. 

Un’ ulteriore ispirazione per le attuali vie verdi la si può trovare nelle strade dei pellegrinaggi verso 

i luoghi santi, importantissime in Europa a partire dal medioevo ed ancora oggi molto frequentate. 

Il modello delle greenways, prendendo spunto da queste diverse, ma per certi aspetti simili, 

esperienze, favorisce un rapporto più autentico con il territorio: in tal modo sia i turisti che gli 

autoctoni possono godere di una realtà opportunamente valorizzata, in cui convivono eccellenze 

storico-artistiche, tradizioni locali, itinerari enogastronomici e via dicendo, all’interno di un 

ambiente dalle elevate qualità naturalistiche. La via verde può avere inoltre un valore di tipo 

funzionale, considerando che essa può diventare una comoda e caratteristica direttrice per 

raggiungere il posto di lavoro o uno snodo scambiatore (stazione ferroviaria, autostazione): questo è 

                                                 
 
107 Delineazione di azioni strategiche, in AA.VV., Il turismo…, op. cit. 
108 T. Turner, Landscape planning and environmental impact design, UCL Press, London, 1998 
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un fattore assai importante per la popolazione residente nelle vicinanze della greenway, 

infrastruttura ‘’leggera’’ che si propone come valida alternativa alle assi stradali, ormai ampiamente 

congestionate dal traffico e molto pericolose per il ciclista e per il pedone.  

 

In Italia l’attenzione per le vie verdi conosce un notevole incremento con la nascita, nel 1998, 

dell’Associazione Italiana Greenways, sodalizio che ha visto la luce in seguito ad un convegno 

svoltosi presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. In questa sede il 

principale relatore è stato il professor Julius Fabos dell’Università del Massachusetts, uno dei 

massimi esperti e studiosi nel campo delle greenways109. 

Fabos puntualizza che anche in nord America, e più in generale in ambito anglosassone, il 

fenomeno delle vie verdi trae origine da esperienze passate, come quella del paesaggista Olmsted 

Sr.: egli infatti, verso la fine del XIX secolo, è stato autore di un innovativo progetto per la città di 

Boston, comprendente una grande area verde lineare di circa sedici chilometri, un vero e proprio 

prototipo delle future greenways statunitensi. 

La realtà nordamericana è decisamente all’avanguardia per quanto riguarda i percorsi verdi, non a 

caso è negli Stati Uniti (all’interno della President’s Commission on American Outdoors del 1987) 

che viene formulata per la prima volta una definizione moderna di via verde. In particolare in 

quell’occasione si è caldeggiata la realizzazione di una ‘’rete di greenways (…) per fornire alla 

popolazione un facile accesso agli spazi aperti vicino alle abitazioni e collegare tra loro gli spazi 

rurali con gli spazi urbani del territorio americano (…) inserita nel tessuto urbano e nella campagna 

come un gigantesco sistema circolatorio’’110. 

Di fondamentale importanza, in ordine cronologico, è il volume ‘’Greenways for America’’, 

pubblicato nel 1990 da Charles Little, il quale delinea cinque diversi tipi di vie verdi, distinguendo 

fra percorsi urbani (che insistono spesso sulle alzaie di fiumi e idrovie), di interesse storico-artistico 

nonché paesaggistico, ecologici, destinati alle attività ricreative o caratterizzati, infine, da una vasta 

gamma di funzioni111. 

La centralità delle greenways viene ribadita nel libro di Julius Fabos e Jack Ahern ‘’Greenways-The 

beginning of an international movement’’(1995), nel quale gli autori richiedono maggiore visibilità 

                                                 
109 A. Toccolini, Greenways e vie verdi, in AA.VV., Greenways in Italia. Guide outdoor, Istituto Geografico De 
Agostini, Novara, 2003, pp. 7,8 
 
110 Ibidem, p. 8 
 
111 C. Little, Greenways for America, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990 
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anche in cartografia per le vie verdi, affinché possano essere fruibili con facilità da escursionisti, 

turisti, pendolari ed utenti locali in genere112. 

I percorsi verdi possiedono delle peculiarità che permettono loro di rientrare a buon titolo tra le 

forme di ‘’mobilità dolce’’. Si tratta infatti di infrastrutture a basso impatto ambientale, che si 

propongono come vie di comunicazione alternative a quelle già esistenti, in cui lo spostamento 

risulta più sicuro e piacevole e consente di godere appieno delle attrattive paesaggistiche e storico-

culturali situate lungo il percorso o nelle immediate vicinanze.    

Le greenways, inserendosi nel territorio senza provocare alcun trauma, sono rivolte ad un’utenza 

non motorizzata e puntano alla riqualificazione e alla valorizzazione delle eccellenze ambientali ed 

artistiche dell’area attraversata. Nella realizzazione della via verde si privilegia il recupero di 

vecchie arterie stradali o ferroviarie dismesse, limitando al massimo la costruzione ex-novo di 

ulteriori strutture: ritornano quindi al centro dell’attenzione elementi del paesaggio spesso trascurati 

e sottovalutati come le ferrovie abbandonate, le vie alzaie, le sterrate campestri o i sentieri montani. 

 

La presenza dei percorsi verdi favorisce tutta una serie di benefiche ricadute, dallo sviluppo 

economico della zona grazie all’incremento delle presenze turistiche, fino alla riappropriazione 

dell’identità locale da parte degli autoctoni, con il processo di riscoperta del territorio innescato 

dalla nascita della greenway. 

 

4.2 La rete delle greenways in Italia 

 

In Italia esistono numerosi esempi di vie verdi, sparsi lungo tutta la penisola, e molteplici sono 

anche le azioni volte allo studio sulla fattibilità di nuovi percorsi. Le greenways possono essere 

realizzate da enti locali (regioni, province, comunità montane, comuni, parchi), ma anche su 

proposta di associazioni e comunità locali o su suggerimento di gruppi di ricerca del mondo 

accademico. 

Per quanto riguarda le iniziative portate avanti dagli enti locali, esse sono dirette soprattutto verso la 

costruzione di piste ciclo-pedonali, nella prospettiva di creare una rete di mobilità ‘’lenta’’ 

complementare alla viabilità tradizionale. In questo tipo di interventi manca però, a volte, 

l’attenzione per la riqualificazione dei beni storico-artistici e paesaggistici del territorio.   

Come anticipato, diverse istanze vengono sollevate nell’ambito dell’associazionismo (gruppi 

turistici e sportivi), che vedono nelle vie verdi un ambiente ottimale per le pratiche ricreative ed 

escursionistiche al centro del loro operato. 
                                                 
 
112 J.G. Fabos, J. Ahern, Greenways-The beginning of an international movement, Elsevier Science, New York, 1996 



 58

Assai rilevante è infine il contributo fornito dalle università, impegnate in progetti ‘’inter-ateneo’’ 

(per definire strategie di azione precise e concordate) e nell’organizzazione di importanti convegni 

sul tema delle greenways (come è avvenuto presso l’Accademia dei Georgofili di Firenze113). 

Lo sviluppo dei percorsi verdi appare quindi ben avviato, considerando anche lo sforzo di alcune 

Aziende di Promozione Turistica (APT), che si stanno occupando della creazione di siti internet 

chiari ed esaustivi sulla realtà delle vie verdi114. 

Il territorio italiano è caratterizzato dalla presenza di innumerevoli elementi ‘’fisici’’, che con 

piccoli interventi mirati potrebbero diventare pregevoli esempi di greenways. 

Il patrimonio ereditato comprende infatti una vasta gamma di infrastrutture idonee al recupero ed al 

riuso, dalle antiche strade romane alle già citate ferrovie dismesse, fino alle vie alzaie e alle 

mulattiere.  

Ma questa rete di vie di comunicazione riservate alla mobilità ‘’dolce’’ non può prescindere da 

alcuni requisiti ‘’chiave’’, ben esplicati dall’urbanista Albano Marcarini115. 

Il primo requisito è relativo al recupero. La viabilità lenta deve prendere vita da ciò che già esiste, 

senza appesantire di opere inutili il territorio già pesantemente congestionato. Ecco quindi che i 

terrapieni delle linee ferroviarie, le strade vicinali, le arginature, i sentieri di montagna diventano 

percorsi ecologici da consacrare all’escursionismo, in tutte le sue forme (a piedi, in bici, a cavallo). 

In tal modo possono essere sistemate zone periferiche isolate, spesso degradate, di cui vengono 

riscoperte le qualità: è sufficiente pensare allo suggestivo scenario dei navigli lombardi o al 

paesaggio della bonifica veneta, costellata di canali, chiuse, idrovore ed altri interessanti manufatti 

idraulici.  

Il secondo requisito riguarda la separazione. Le greenways saranno necessariamente interdette al 

traffico automobilistico, per accogliere invece pedoni, ciclisti, pattinatori, persone con limitata 

capacità di movimento. Nel momento in cui tutte le direttrici verdi saranno interconnesse si 

completerà una fitta maglia di mobilità dolce, in grado di collegare varie città in un ampio raggio di 

chilometri, senza dover ricorrere alla tradizionale viabilità ‘’pesante’’. 

Il terzo ed ultimo requisito concerne l’interconnessione. La rete di vie verdi richiede l’appoggio di 

alcuni servizi, relativi al trasporto e alla ricettività, che sappiano facilitare le pratiche turistico- 

ricreative e magari diventarne parte integrante. In quest’ottica risulterebbe opportuno coinvolgere le 

ferrovie, proponendo l’offerta ‘’treno più bici’’ed investendo sulle tratte turistiche, linee spesso 

                                                 
 
113  Accademia dei Georgofili (Quaderno n.1/2001), Percorsi verdi: una opportunità di sviluppo e riscoperta del 
territorio rurale, Firenze, 6 Dicembre 2000 
 
114 A. Toccolini, Greenways e vie verdi, in AA.VV., Greenways…, op. cit., p. 13 
 
115 A. Marcarini, Per una rete di mobilità ‘dolce’, in ibidem, pp. 20-25 
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secondarie ma molto frequentate dagli escursionisti. Contemporaneamente è auspicabile il 

coinvolgimento delle autolinee e delle compagnie di navigazione fluviali e lacuali, il cui supporto 

alla mobilità lenta potrà essere decisivo. Nel settore ricettivo il favore andrà verso quelle aziende 

agrituristiche e di bed & breakfast capaci di coniugare il ristoro alle attività di svago ‘’leggere’’e 

rispettose del territorio, svolte a piedi o con mezzi e natanti poco o per nulla impattanti. 

 

4.3 La mobilità dolce in Europa: gli esempi del Canal du Midi e del Canal de Castilla 

 

I corsi d’acqua rappresentano dei corridoi verdi, degli ambienti semi-naturali in grado di 

interrompere la monotonia di un paesaggio spesso compromesso dall’urbanizzazione. Di 

conseguenza si possono considerare come la sede ideale per disegnare una greenway, un lungo 

percorso sulle arginature (o in prossimità di esse) che unisce diverse città e paesi attraverso 

un’infrastruttura alternativa e preclusa ai veicoli motorizzati. 

L’esperienza francese nella valorizzazione di fiumi ed idrovie è assai differente da quella spagnola 

(ben affermata la prima, ancora agli inizi la seconda), tuttavia in entrambi i casi esiste un comune 

interesse: il recupero delle risorse ambientali e storico-artistiche situate lungo le vie d’acqua, 

accompagnato dalla ripresa della navigazione turistica e dallo sviluppo di itinerari terrestri lungo le 

sponde. Il Canal du Midi in Francia e il Canal de Castilla in Spagna sono due realtà significative, 

che possiedono estesi ed attrezzati percorsi ciclo-pedonali all’interno delle rispettive pertinenze. 

  

4.3.1 Il Canal du Midi 

 

All’interno della rete navigabile francese, il sistema idroviario di maggior importanza, e anche il più 

celebre, è il Canal du Midi, che con i suoi 250 chilometri circa di lunghezza collega la sponda 

atlantica a quella mediterranea. 

La grandiosa opera di ingegneria idraulica, progettata da Pierre Paul Riquet116, venne realizzata in 

quindici anni, dal 1666 al 1681, prendendo il nome di Canal Royal du Languedoc. Con la 

costruzione del canale le imbarcazioni potevano evitare la circumnavigazione della Spagna per 

raggiungere il Mar Mediterraneo dall’Oceano Atlantico e viceversa. Dopo la rivoluzione francese 

del 1789 è stata introdotta la nuova e definitiva denominazione di Canal du Midi. 

Grazie ad un complesso sistema di chiuse, in grado di poter ovviare al problema dei dislivelli, 

l’idrovia congiunge i bacini della Garonna (sul versante atlantico) e dell’Aude (sul versante 

mediterraneo) ed ha consentito per secoli un sicuro ed efficiente trasporto di merci e passeggeri. 
                                                 
116 B. Blancotte, Le Canal du Midi: l’oeuvre d’un titan: Pierre Paul Riquet, Lacour Editeur, Nimes, 2000  
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A partire dal XIX secolo, con l’affermazione delle ferrovie, capaci di offrire un servizio più veloce 

e meno dispendioso, la via d’acqua conosce un inesorabile declino, che diventerà definitivo nel 

secondo dopoguerra con la diffusione del trasporto su gomma. 

Negli anni ’70 è stato intrapreso un intervento di modernizzazione delle infrastrutture del canale, 

che tuttavia non è mai stato ultimato. In ogni caso i lavori non hanno causato alcun tipo di danno 

alle vecchie chiuse, che presentano ancora l’originale conformazione ovale: proprio questa 

caratteristica si adatta perfettamente al passaggio delle moderne imbarcazioni da diporto (foto 18). 

 

 
Foto 18. Il sistema di chiuse di Fonserranes, nel basso corso del Canal du Midi, sul versante mediterraneo dell’idrovia 

(immagine tratta dal sito www.canaldumidi.com) 

 

Lungo il suo percorso, che si snoda da nord-ovest a sud-est, il Canal du Midi attraversa importanti 

centri come Tolosa, Carcassonne (caratterizzata dalle imponenti mura medievali), Narbonne (città 

storicamente importante, legata alla dominazione visigota e poi romana), Béziers (località famosa 

per la produzione vinicola) e Sète, il maggiore porto transalpino affacciato sul Mediterraneo dopo 

Marsiglia. 

Con la conclusione del traffico commerciale, avvenuta nel 1988, l’idrovia ha una vocazione 

prettamente turistica. Assieme alla navigazione per mezzo di natanti di vario genere, esiste anche un 

importante turismo culturale, interessato sia alle eccellenze architettoniche e paesaggistiche del 

canale sia alla storia e ai monumenti delle città rivierasche. 
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Come sottolineato in precedenza non mancano infrastrutture destinate all’escursionismo a piedi o in 

bicicletta: il Canal du Midi è infatti affiancato da una suggestiva pista ciclabile, che segue la via 

d’acqua per tutta la sua lunghezza, da Tolosa a Marseillan, per un totale di 240 chilometri.  

Il canale, considerata la sua valenza storico-culturale riconosciuta a livello internazionale, è stato 

dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità con un decreto del 4 Dicembre 

1996117.  

 

4.3.2 Il Canal de Castilla  

 

L’impegno delle istituzioni spagnole in direzione della riqualificazione delle idrovie iberiche si è 

manifestato nel progetto di sistemazione del Canal de Castilla (e della sua diramazione chiamata 

Canal de Campos) nella regione di Castilla y Leon. L’importante canale artificiale, che attraversa le 

province di Palencia e Valladolid (a nord ovest di Madrid), è stato dichiarato ‘’bene di interesse 

culturale’’ dal decreto regionale del 13 Giugno 1991, ottenendo in tal modo il riconoscimento di 

eccellenza paesaggistica da valorizzare. 

Le prime testimonianze sulla realizzazione del Canal de Castilla risalgono al 1753, quando il 

Marchese de la Ensenada approva il Proyecto general de navigaciòn y riego para los reinos de 

Castilla y Leon, che prevedeva lo scavo di ben quattro idrovie all’interno dell’altopiano della 

Vecchia Castiglia118.  

Nel corso degli anni l’interesse per le vie navigabili castigliane viene però a mancare, per 

riemergere intorno al 1830, quando Ferdinando VII, verificato il grave stato di abbandono del 

canale, riunisce una commissione di esperti finalizzata ad affidare ad un’impresa privata la gestione 

delle idrovie: in tal modo il 18 Aprile 1831 nasce la Compañia del Canal de Castilla, sostenuta da 

imprenditori locali119. 

Iniziarono così nuovi lavori di sistemazione, che permisero la navigazione da Alar del Rey a 

Valladolid già nel 1836 e la percorribilità del ramo de Campos nel 1849, fino a Medina de Rioseco. 

Fra il 1850 e il 1860 il Canal de Castilla raggiunge l’apice della propria attività, documentato dal 

sensibile incremento dei natanti, che passa dalle 17 unità del 1836 alle 365 del 1860120.  

                                                 
117 S. Celato, La navigazione interna e il paesaggio fluviale: il Canal du Midi dagli usi commerciali alle opportunità 
ricreative, tesi di laurea, Università IULM, Sede di Feltre, a.a. 2001/2002 
 
118 M. Sanchez Taramas, Tratado de fortificaciòn de J. Muller, Barcellona, 1769 
  
119 J. B. Arranz, El Canal de Castilla. Memoria descriptiva, Martin, Valladolid, 1957 
 
120 J. Helguera Quijada, Proyectismo y realidad en la explotaciòn del Canal de Castilla durante los siglos XVIII y XIX, 
in AA.VV., 1990a 
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Alla fine del XIX secolo le vie d’acqua castigliane vengono messe in crisi, come in tutta Europa, 

dall’espansione delle ferrovie, che causa l’inesorabile declino delle idrovie almeno fino ai primi 

decenni del 1900. 

E’ del 1919 la nazionalizzazione del Canal de Castilla, che permette la ristrutturazione dei manufatti 

e la conseguente ripresa del trasporto fluviale, che durerà fino all’inizio della guerra civile. 

L’affermazione del trasporto su gomma avvenuta nel secondo dopoguerra finisce per annullare 

completamente il traffico di merci lungo la rete navigabile spagnola, che vede scomparire 

definitivamente questi traffici nel 1959. 

Venuta a mancare la funzione commerciale, l’idrovia inizia ad essere usata per l’irrigazione delle 

campagne e per la fornitura di acqua potabile alla popolazione; in questo modo è stata garantita 

l’integrità di tutta la struttura del canale, che è progressivamente diventato un forte elemento di 

identità locale per le popolazioni rivierasche. 

 

Il turismo fluviale in Spagna è ancora in una fase iniziale e proprio la riqualificazione del Canale di 

Castiglia costituisce un’iniziativa decisiva per lo sviluppo del sistema idroviario a fini turistici e di 

svago in genere (foto 19). 

 

 
Foto 19. Escursionismo nautico praticato con imbarcazioni leggere (canoe e kayak) lungo il Canal de Castilla 

(immagine tratta dal sito www.canaldecastilla.org) 
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Attualmente nel Paese iberico la navigazione fluviale su larga scala è praticata soltanto lungo il 

corso del Duero, dove vengono organizzate delle crociere fluviali che, grazie alla presenza di 

accurati ‘’pacchetti turistici’’, conducono i visitatori da Salamanca ad Oporto in Portogallo a bordo 

di comode imbarcazioni. 

Le proposte di recupero del canale castigliano sono state molteplici e in parte sono andate disattese, 

come conferma la situazione della via d’acqua, che per lunghi tratti versa in stato di abbandono. 

Tuttavia si stanno portando avanti numerosi interventi in grado di valorizzare l’idrovia, per renderla 

un corridoio verde in cui si mescolano ambiente, cultura e tradizione locale (foto 20).  

 

 
Foto 20. La chiusa 6 nella zona di Herrera de Pisuerga, a nord di Palencia. L’infrastruttura idraulica costituisce 

motivo di interesse per i turisti (immagine tratta dal sito www.canaldecastilla.org) 

 

A Valladolid, nei magazzini dismessi situati nella vecchia darsena, è in fase di allestimento il 

Museo del Canal de Castilla, che insieme al vicino Archivio del canale sarà luogo di memoria 

storica per tutta la regione Castilla-Leon. 
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E’ stata invece completata la ristrutturazione della Fabrica de harina, poco a monte di Valladolid, 

all’altezza della chiusa 42, in cui ha sede il centro di ‘’Gestion y Control de Recursos Hidràulicos’’, 

di proprietà della “Confederaciòn Hidrographica del Duero”. 

Un’azione fondamentale che si sta realizzando è la sistemazione delle vie alzaie, per renderle 

percorribili in tutta la loro lunghezza e permettere così l’escursionismo terrestre, a piedi o in 

bicicletta. Questa iniziativa risulta particolarmente valida anche per la presenza del famoso Camino 

de Santiago, che interseca il canale e i suoi percorsi ciclo-pedonali. 

Il recupero delle sponde dell’idrovia è accompagnato dal contemporaneo rimboschimento delle 

arginature e delle pertinenze del Canal de Castilla, a partire da Valladolid per proseguire in 

direzione nord, fino a Dueñas e quindi a Palencia (foto 21). 

 

 
Foto 21. Il Canal de Castilla nella zona di Valladolid. L’idrovia è affiancata da comode piste ciclo-pedonali, ideali per 

l’escursionismo a piedi o in bicicletta (immagine tratta dal sito www.diputaciondevalladolid.es) 
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Parte seconda 

 

5. Il progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ 

 

Tra le azioni che si muovono in direzione della riqualificazione e del riuso dei segmenti fluviali, 

un’attenzione particolare merita la programmazione denominata ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’, 

sovvenzionata dall’Unione Europea e frutto di una collaborazione fra diversi soggetti locali.   

Il progetto è caratterizzato da una strategia di pianificazione concordata a livello locale ed 

interterritoriale, che va dagli strumenti informativi e divulgativi fino agli interventi pilota nelle aree 

individuate, nel tentativo di realizzare un modello innovativo di valorizzazione di fiumi ed idrovie.  

 

5.1 Le iniziative comunitarie di sviluppo rurale 

 

Il progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ si inserisce all’interno del programma europeo per lo 

sviluppo delle aree rurali denominato Leader +. Questa iniziativa comunitaria costituisce la terza 

fase (corrispondente al periodo 2000-2006) di una programmazione avviata come Leader (periodo 

1990-1993) e proseguita come Leader II (periodo 1994-1999).  

L’iniziativa pilota L.E.A.D.E.R. (Liason Entre Actions de Dèvelopement de l’Economie Rurale- 

Collegamento fra azioni di sviluppo dell’economia rurale) è partita nel 1990 con l’obiettivo 

principale di sperimentare su piccole aree e con risorse economiche limitate un nuovo modello di 

sviluppo nei territori rurali più arretrati. 

 

Per quanto riguarda l’Italia, il programma Leader varato nel 1990 coinvolgeva regioni in ritardo di 

sviluppo e aree rurali fragili e proprio in questo secondo gruppo rientravano specifiche parti di 

territorio veneto. Gli aspetti innovativi dell’iniziativa coincidevano con alcuni principi di base, che 

sono diventati in seguito elementi fondamentali delle programmazioni seguenti, denominate Leader 

II e Leader +, sintetizzabili in tal modo: 

 

1) Pianificazione ed attuazione, nelle zone individuate, di un Piano di Azione Locale (PAL) in cui 

vengono ideate strategie ed interventi finalizzati allo sviluppo dell’area in questione; 

  

2) Azioni di integrazione fra i vari soggetti pubblici e privati presenti nel territorio (istituzioni, enti 

locali, associazioni di categoria) per favorire il coinvolgimento di tutto il tessuto economico e 

sociale dell’area; 
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3) Istituzione di un’agenzia operativa permanente, il Gruppo di Azione Locale (GAL), con il 

compito di elaborare e mettere in pratica il PAL con il contributo degli attori locali; 

 

4) Elaborazione di connessioni fra le azioni definite nel PAL, puntando a portare avanti un 

progetto ampio ed organico ; 

 

5) Cofinanziamento del PAL da parte della commissione europea. 

 

La particolarità del programma Leader è stata quindi, fin dall’inizio, la grande flessibilità, dato che i 

soggetti interessati dall’iniziativa hanno avuto una straordinaria libertà di manovra, in tutti i diversi 

ambiti inerenti l’organizzazione e l’attuazione del Piano di Azione Locale. 

In tal senso non vi sono stati condizionamenti nel definire i confini geografici dell’area interessata 

da Leader, in quanto essa non aveva bisogno di corrispondere esattamente ai preesistenti confini 

amministrativi. La libertà di azione è stata completa anche nell’istituzione dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL), formatisi autonomamente grazie alla collaborazione di diversi attori territoriali.  

Inoltre ogni singola agenzia di sviluppo ha elaborato senza direttive restrittive un proprio Piano di 

Azione Locale (PAL), chiaramente  in conformità a determinate caratteristiche; la stessa attuazione 

del PAL viene gestita dai singoli gruppi locali che formulano delle azioni in accordo con tutti i 

soggetti partner.                    

 

Proprio questa caratteristica di generale autonomia, nel gestire le diverse iniziative, è responsabile 

di evidenti effetti positivi, come la nascita di nuove identità territoriali, grazie all’instaurazione di 

strutture di coordinamento delle zone rurali.  

Si è così giunti all’elaborazione di progetti e azioni del tutto innovativi, realizzate anche con 

l’impiego di risorse inutilizzate. 

Tutte queste ricadute positive e benefiche hanno permesso a Leader di essere uno dei programmi 

comunitari più riusciti in assoluto, tanto da indurre l’Unione Europea a riproporlo per altre due volte 

(come Leader II e Leader +) e a predisporre una quarta fase che prenderà inizio nel 2007 per 

concludersi nel 2013.  

 

5.1.1 L’iniziativa comunitaria Leader 

 

La programmazione Leader 1990/1993 ha interessato complessivamente 217 zone rurali europee, 

delle quali 31 localizzate in Italia ed una di esse interna alla Regione Veneto; in quest’unica area 
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veneta l’iniziativa comunitaria è stata portata avanti dall’Associazione Adige Colli, nata nel 1991 e 

costituita da tre enti pubblici, nello specifico dalle Camere di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura (CCIAA) di Padova e di Rovigo e dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.  

Il Gruppo di Azione Locale Adige Colli aveva la sua sede operativa nel comune rodigino di 

Villadose e soprintendeva ad una serie di azioni che si sarebbero realizzate su di un territorio di 32 

comuni complessivamente, appartenenti alle province di Padova, Rovigo e Venezia. Relativamente 

a questo territorio, il Piano di Azione Locale aveva come obiettivo primario la valorizzazione dei 

prodotti agricoli ed artigianali che connotavano la zona: questo intervento mirava quindi a dare un 

impulso decisivo all’economia dei comuni in questione, basata sostanzialmente su rendite 

provenienti dal settore primario, caratteristica conforme a quelle aree che potevano rientrare a pieno 

titolo nel Leader. Infatti, secondo la normativa europea, la prima iniziativa di sviluppo rurale si 

proponeva di coinvolgere realtà territoriali in cui la popolazione era impiegata principalmente in 

attività agricole, dove però mancava un forte tessuto socio-economico in grado di promuovere ed 

investire concretamente sulle risorse locali; naturalmente problemi di questo tipo facevano sì che le 

aree individuate si trovassero decisamente in difficoltà, a causa di un palese ritardo di sviluppo.  

 

Il GAL Adige Colli nel triennio previsto ha concluso le azioni previste dal PAL , utilizzando risorse 

per un totale di 15 miliardi di lire, 12 dei quali provenienti da finanziamenti pubblici.  

In particolare l’azione del GAL è andata nella direzione di specifici interventi diversificati, che 

avevano come obiettivo il progressivo incremento delle potenzialità economiche della zona; il 

progetto non sarebbe potuto avvenire in mancanza di un’opportuna pianificazione che tenesse conto 

delle specificità dell’area considerata, e in questo contesto assume un’importanza fondamentale la 

presenza del gruppo di azione locale, come organo di gestione, mediazione e coordinamento. 

Con la programmazione Leader, nel territorio Adige Colli si è puntato a supportare tecnicamente le 

aziende agricole, nel tentativo di colmare la carenza di strutture e di organizzazione che limitavano 

la capacità produttiva ed imprenditoriale dei soggetti operanti nella realtà locale. Nello specifico 

sono stati presi provvedimenti importanti  verso la modernizzazione delle pratiche di trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti, che risentivano di una certa arretratezza; in secondo luogo si è 

puntato alla valorizzazione dell’artigianato, attività di assoluto rilievo all’interno delle comunità 

interessate dall’iniziativa europea in Veneto.  

Gli interventi sono stati indirizzati anche verso l’ambito della formazione professionale, nel 

tentativo di formare nuove qualifiche utili nell’auspicato processo di rilancio socio-economico 

dell’area.  
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Si sono infine destinate delle risorse per favorire l’espansione agrituristica e per sostenere nel 

migliore dei modi le piccole e medie imprese121. 

 

5.1.2 L’iniziativa comunitaria Leader II 

 

In seguito alla conclusione della prima significativa programmazione comunitaria, nel 1994 si è 

dato il via all’iniziativa Leader II, che al suo interno prevedeva già una fondamentale innovazione 

rispetto all’esperienza precedente. Per la prima volta infatti veniva delineato un modello di sviluppo, 

supportato dall’Unione Europea, che intendeva partire dal basso, capace così di raccogliere meglio 

le istanze provenienti dai territori rurali interessati. 

In base a questo principio gli interventi e le azioni previsti nel Piano di Azione Locale venivano 

quindi formulati partendo dai bisogni primari del territorio (sviluppo dal basso), per venire poi 

messi in pratica grazie alla collaborazione dei vari soggetti pubblici e privati operanti nella realtà 

socio-economica locale. Inutile dire che la nuova tipologia programmatica disegnata ha conseguito 

un grande successo, essendo stata accolta con favore da tutti coloro che hanno potuto beneficiare 

delle iniziative di Leader II. 

 

In Italia sono stati selezionati dalle amministrazioni regionali e provinciali ben 203 progetti facenti 

capo ad altrettanti Gruppi di Azione Locale, scelti fra un totale di oltre quattrocento candidature 

presentate; nel complesso fra il ’94 e il ’99 il 47% del territorio nazionale e il 18% della 

popolazione sono stati coinvolti da Leader II. 

 

Nella Regione Veneto la programmazione Leader II comprendeva 12 Gruppi di Azione Locale, 

capaci di coinvolgere un totale di 282 comuni, a cui si era aggiunto un Operatore Collettivo (OC), 

che aveva presentato un progetto rientrante nel disegno europeo di sviluppo rurale; quest’ultimo 

soggetto si identificava con il distretto dell’occhialeria bellunese, che potè in tal modo godere di 

fondi europei per le proprie iniziative. 

Al termine dei sei anni previsti da Leader II si è stimato che gli interventi eseguiti dai singoli GAL 

siano stati più di 2000, impiegando finanziamenti che ammontavano a 158 miliardi di lire. 

Il compito dell’iniziativa Leader II era quello di innescare un progressivo processo di rafforzamento 

della situazione socio-economica nei territori dei GAL, caratterizzati spesso da un grado più o meno 

alto di ritardo nello sviluppo; si intendeva così ovviare alla evidente stagnazione economica delle 

                                                 
121 AA.VV., Leader + 2000/2006. Un programma europeo per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto, Veneto 
Agricoltura, 2006, pp. 14,15 
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zone svantaggiate, che conoscevano tra l’altro una costante perdita di popolazione, attratta da aree 

economicamente più forti e dotate di servizi più comodi e funzionali. 

 

Il piano di sviluppo elaborato nell’ambito di Leader II si è concentrato su tre punti fondamentali, 

riguardanti diverse tematiche al centro delle azioni sviluppate sul territorio. 

Innanzitutto la programmazione doveva favorire la salvaguardia ambientale, garantendo il rispetto 

delle eccellenze naturalistiche, spesso assai significative nelle zone individuate dai GAL. 

Parallelamente era necessario avviare una profonda riqualificazione delle risorse territoriali nel 

loro insieme, puntando alla valorizzazione dell’ambiente naturale, della cultura locale, delle attività 

artigianali ed imprenditoriali esistenti nell’area GAL. 

Nell’attuazione degli interventi promossi dai Gruppi di Azione Locale si aggiungeva infine un 

fattore nuovo e stimolante, cioè la possibilità di sfruttare le nuove opportunità economiche che si 

venivano prospettando in seguito all’allargamento dell’Unione Europea. 

 

La Regione Veneto, all’interno di Leader II, ha saputo raccogliere le innovative strategie di 

sviluppo e le ha tradotte nella formulazione di tre livelli di intervento, definiti misure, in cui 

trovavano posto, per la prima volta, anche i progetti di cooperazione. In sintesi si possono illustrare 

i diversi campi (misure) in cui si sono svolte le iniziative dei Gruppi di Azione Locale: 

 

- la ‘’Misura A’’, definita come ‘’acquisizione di competenze’’, aveva il compito di realizzare un 

approfondito lavoro di ricerca sul territorio, mettendo in seguito a disposizione dei GAL e degli 

operatori collettivi (in Veneto il distretto dell’occhialeria bellunese) un esaustivo materiale 

informativo, utile per fare il ‘’punto della situazione’’ e per delineare le strategie più efficaci; 

 

- la ‘’Misura B’’, concernente i ‘’progetti di innovazione rurale’’, si preoccupava di dare un impulso 

decisivo allo sviluppo delle aree Leader II, promuovendo e sostenendo le iniziative locali. In questo 

senso non veniva tralasciato nessun aspetto della realtà territoriale, operando nell’agricoltura, nei 

servizi, nel settore turistico, nell’artigianato, nell’ambiente, nella formazione professionale. Le 

azioni concordate sono state di vario tipo, e andavano dalla promozione e dal rilancio dei prodotti 

tipici al tentativo di diversificare le produzioni agricole, dalla bonifica e dalla sistemazione dei siti 

naturalistici al censimento e alla riqualificazione di ville, edifici storici, vecchi opifici, manufatti 

idraulici ecc.; 
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- la ‘’Misura C’’ riguardava invece i ‘’progetti di cooperazione transnazionale’’ e, vera novità 

introdotta da Leader II, aveva l’intento di coinvolgere altri Stati dell’Unione Europea nei 

programmi di sviluppo stabiliti dai vari GAL. In questa sezione sono sorte diverse e proficue azioni 

sovranazionali inerenti diversi settori economici della società e dell’economia rurale, per esempio 

cooperazioni nella produzione vitivinicola o nell’industria degli occhiali122. 

 

5.1.3 L’iniziativa comunitaria Leader + 

 

Lasciate così alle spalle le prime due fortunate esperienze, nel 2000 viene varato il programma 

Leader +, che si presenta come una strategia di sviluppo rurale ancora più all’avanguardia rispetto a 

quelle che l’avevano preceduta. La caratteristica evidente di Leader + risulta essere la propensione 

verso iniziative volte a promuovere dei progetti più estesi territorialmente e con una maggiore 

possibilità di cooperazione infraterritoriale; è stato fatto quindi un decisivo passo avanti verso 

iniziative condivise e di grande spessore, capaci di coinvolgere porzioni consistenti di territorio 

europeo, sia tra aree di una stessa nazione che fra territori di Paesi diversi. 

A differenza delle programmazioni Leader e Leader II, in cui venivano selezionate essenzialmente 

zone in ritardo di sviluppo, questa terza esperienza si apre anche a contesti maggiormente 

eterogenei, rivolgendosi in genere a tutte le regioni rurali dei vari Stati europei.  

Promulgata questa direttiva meno restrittiva, si sono dovuti in seguito stabilire dei criteri per 

scegliere le aree più idonee a sperimentare il Leader +, delineando alcune indicazioni 

imprescindibili riguardanti i vari aspetti ambientali, sociali ed economici delle zone in questione. 

In primo luogo le nuove realtà territoriali, che diventeranno competenza dei Gruppi di azione locale, 

devono essere di dimensioni ridotte e possedere aspetti omogenei sia geograficamente che sotto il 

profilo socio-economico. In secondo luogo la popolazione totale delle aree GAL deve essere 

compresa fra trentamila e centomila unità, con la discriminante di una densità abitativa non 

maggiore di centoventi abitanti per chilometro quadrato. In terzo luogo può risultare elemento 

favorevole a beneficiare di Leader + l’eventuale appartenenza ad un parco nazionale o regionale.  

 

Una ulteriore prerogativa per entrare a far parte della programmazione è l’individuazione di un tema 

catalizzatore, cioè il punto fermo partendo dal quale si dovrà elaborare il PSL (Piano di Sviluppo 

Locale). L’introduzione di questo concetto innovativo da parte dell’Unione Europea, nell’ambito di 

Leader +, comporta un cambiamento profondo nel processo di progettazione e formulazione di 

strategie di sviluppo rurale. In particolare il PSL deve ora essere articolato facendo riferimento ad 
                                                 
122 AA.VV., Leader + 2000/2006…, op. cit., pp. 18-23 
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un tema prioritario, e questo significa che con la nuova iniziativa comunitaria non si intende più 

agire in maniera complessiva sul territorio, occupandosi contemporaneamente dei vari aspetti socio-

economici locali, ma ci si concentra su una sola problematica che interessa tutta la zona coinvolta. 

Detto questo, per gli operatori diventa di primaria importanza interpretare nella maniera esatta 

l’elemento che si pone alla base di tutto il sistema progettuale: il tema catalizzatore infatti non deve 

essere un obiettivo, ma un mezzo per raggiungere determinati obiettivi, conseguibili grazie al ruolo 

centrale del Gruppo di Azione Locale che stabilisce le linee guida. 

Con l’istituzione del tema catalizzatore quale fulcro delle azioni concordate a livello locale, si 

modifica gradualmente anche il ruolo dei GAL. Le agenzie di sviluppo non avranno più soltanto il 

compito di realizzare piste ciclabili e interventi di ristrutturazione o dedicarsi ad attività già portate 

avanti da altre iniziative comunitarie, ma dovranno piuttosto creare una ‘’rete’’ fra i soggetti 

presenti nel territorio, in modo da dare una risposta il più possibile completa alle svariate esigenze 

della comunità, svolgendo una funzione di promozione e coordinamento. 

La Commissione Europea, all’avvio di Leader +, aveva indicato quattro temi catalizzatori, che 

sarebbero diventati il perno delle azioni di ciascun GAL. Dal rapporto di monitoraggio effettuato 

nel Giugno 2006 da ‘’Rete Leader’’ risulta che, per quanto riguarda i progetti di cooperazione, il 

tema più ricorrente è quello che punta alla ‘’valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali’’, 

seguito dal tema che mira invece alla ‘’valorizzazione dei prodotti locali’’. C’è un certo interesse 

anche per iniziative indirizzate all’’’utilizzo di nuovi know-how e nuove tecnologie’’ , mentre 

sembrano riscuotere meno successo gli interventi che ricercano il ‘’miglioramento della qualità 

della vita nelle zone rurali’’123. 

In Italia il programma Leader + è stato avviato nel 2000 e si concluderà fra il 2007 e il 2008; 

complessivamente coinvolge tutte le regioni e si organizza localmente in un totale di 132 Gruppi di 

Azione Locale, la maggior parte dei quali si concentrano in Sicilia (12 GAL), Piemonte (10  GAL), 

Puglia e Calabria (9 GAL ciascuno)124.  

La Regione Veneto, considerando i requisiti necessari che dovevano possedere le diverse zone 

agricole (come ricordato in precedenza) e tenendo conto delle minori risorse finanziarie rispetto al 

Leader II (più di 6 milioni di euro in meno), ha selezionato 8 GAL (rispetto ai 12 più un Operatore 

Collettivo del programma precedente), che hanno avuto in tal modo le stesse risorse utilizzate dalle 

agenzie di Leader II125.  

                                                 
123 AA.VV., I progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale nel Leader +. Rapporto di monitoraggio 
Giugno 2006, pp. 16,17 
 
124 www.reteleader.it 
 
125 AA.VV., Leader + 2000/2006…, op. cit., pp. 28-31 
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Facendo attenzione al territorio si nota che tutte le province venete sono interessate da Leader +, 

che comprende 255 comuni su 580 (38,8%). All’interno delle aree selezionate i comuni veneti 

presentano caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche molto simili e condividono 

pertanto eccellenze e problematiche del tutto simili. 

Nelle zone montane e prealpine sono state individuate diverse comunità delle province di Verona, 

Vicenza e Belluno che risentono degli svantaggi di un sistema economico locale decisamente 

fragile; a loro favore gioca però l’ambiente naturale, spesso completamente integro e pertanto di 

possibile valorizzazione. 

I comuni rientranti in Leader + appartenenti alle province di Padova e Treviso insistono su aree a 

parco, in particolare si trovano all’interno dei Parchi Regionali dei Colli Euganei e del Fiume Sile; 

sono situati parzialmente in collina e parzialmente in pianura, anche in quella realtà semi-umida di 

grande pregio ambientale che è la fascia delle risorgive. In questi ambiti di altissimo valore 

naturalistico è necessario trovare un equilibrio con le numerosissime attività produttive che si 

concentrano ai limiti e anche nel cuore delle zone protette. 

Le comunità delle province di Rovigo e Venezia sono invece situate nella fascia litoranea, in 

ambienti lagunari e deltizi di grande rilevanza naturalistica e nell’immediato entroterra in gran parte 

ancora a vocazione agricola. 

 

La programmazione Leader + ha una struttura molto complessa che si articola in 4 Assi (o Sezioni), 

in cui sono riassunte tutte le strategie di sviluppo previste: 

 

- l’Asse 1 è la parte dell’iniziativa che riguarda i Piani di Sviluppo Locali (PSL). In questa sezione è 

stata riversata gran parte delle risorse, pari all’85% del capitale a disposizione del governo italiano; 

 

- l’Asse 2 è relativo alla cooperazione infraterritoriale e transnazionale, in cui è stato investito il 

12% degli stanziamenti. Lo sforzo in direzione dei progetti condivisi è testimoniata dal confronto 

con Leader II, che destinava al settore cooperazione solo il 3% dei capitali; 

 

- l’Asse 3 si occupa del finanziamento della Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale (1,5% delle 

risorse). Questo organo ha lo scopo di creare un’interconnessione fra i GAL per migliorare e 

supportare gli interventi locali e le azioni infraterritoriali e transnazionali; 
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- l’Asse 4 è infine rivolto alle singole regioni italiane, affinché possano dotarsi degli strumenti 

necessari per portare avanti i progetti di sviluppo e successivamente perché riescano a comunicare e 

diffondere i risultati ottenuti; quest’ultima sezione è finanziata dal 2% circa degli stanziamenti. 

 

Nella Regione Veneto il programma Leader + si realizza attraverso le azioni di otto Gruppi di 

Azione Locale, che raggruppano un certo numero di comuni in cui hanno luogo gli interventi 

previsti nel piano di sviluppo. Nel territorio regionale si individuano quindi il GAL Alto Bellunese 

(con un PSL che coinvolge 43 comuni della provincia montana), il GAL Baldo Lessinia (con un 

PSL comprendente 41 comuni della provincia scaligera), il GAL Prealpi e Dolomiti (con un PSL 

che insiste su 33 comuni divisi fra le province di Belluno e Treviso), il GAL Venezia Orientale (con 

un PSL che coinvolge 19 comuni situati fra le province di Venezia, Treviso e Padova), il GAL 

Patavino (con un PSL condiviso da 42 comuni delle province di Padova, Vicenza e Verona), il 

GAL Terre Basse (promotore di un PSL comprendente 6 comuni a cavallo fra le amministrazioni 

provinciali di Venezia e Padova), il GAL Polesine Delta Po (con un PSL che si distende su un’area 

di 35 comuni della provincia di Rovigo) e il GAL Montagna Vicentina (a cui fa capo un PSL 

condiviso da 36 comuni appartenenti alla provincia berica). 

 

5.1.4 L’importanza dell’Asse 2 della programmazione Leader + 

 

All’indomani degli eccellenti risultati ottenuti nell’iniziativa Leader II 1994/1999, l’Unione 

Europea ha maturato la decisione di potenziare maggiormente i programmi di cooperazione 

all’interno di Leader +, per cercare di favorire in maniera più incisiva lo sviluppo socio-economico 

dei territori coinvolti e per aprire nuovi e benefici canali di collaborazione fra le diverse aree 

dell’Europa. 

Nell’attuale programmazione Leader + ci sono perciò rilevanti novità: rispetto a Leader II (dove 

non era presente) è stata introdotta la ‘’cooperazione infraterritoriale’’ (che coinvolge zone rurali 

appartenenti ad uno stesso Stato dell’Unione Europea), mentre contemporaneamente è stata 

rafforzata la ‘’cooperazione transnazionale’’, dal momento che si è deciso di concedere ai GAL la 

possibilità di collaborare anche con enti di Paesi non appartenenti alla comunità europea. 

Partendo quindi dal tema catalizzatore (l’elemento alla base del progetto di sviluppo portato avanti 

dai singoli GAL) l’iniziativa europea si svolge prima nel territorio considerato dai gruppi di azione 

locali e in seguito si estende nelle zone rurali gestite da altri GAL, operanti in contesti geografici 

simili, che scelgono di condividere un piano comune; in tal modo fra le aree Leader + europee viene 

a crearsi una vera e propria rete, in cui si sperimentano soluzioni e si creano sinergie per dare una 
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risposta a programmi e problematiche assolutamente rilevanti, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

 

5.2 Il Piano di Sviluppo Locale ‘’Dal Sile al Tagliamento’’  

 

Nell’ambito della programmazione Leader +, il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale ha 

elaborato un proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL), che si estende su un’area che interessa la 

parte orientale della provincia di Venezia e alcuni comuni del settore meridionale della provincia di 

Treviso, oltre al comune patavino di Piombino Dese.  

Il piano in questione, chiamato ‘’Dal Sile al Tagliamento’’ costituisce l’Asse 1 prevista 

dall’iniziativa Leader +,  che si propone di formulare delle strategie pilota di sviluppo rurale, di tipo 

territoriale ed integrato, che sappiano coinvolgere gli enti, le strutture e tutti i soggetti operanti nelle 

aree GAL. 

Il PSL, come già anticipato, nasce da un tema catalizzatore, che nel caso specifico si identifica con 

la costituzione di una greenway, una ‘’via verde’’ che riesca ad inserirsi all’interno di un contesto 

territoriale significativo sotto l’aspetto naturalistico e culturale. 

L’obiettivo del piano è quindi quello di ‘’sviluppare un corridoio verde, attraverso una serie di 

percorsi che permettano la fruizione e la conoscenza del territorio dell’entroterra veneziano e 

trevigiano , puntando su una mobilità lenta e compatibile’’126. 

La maniera di procedere del piano è portare avanti un’iniziativa concertata, basata sulla 

cooperazione tra operatori, settori e progetti raccolti intorno ad un ‘’tema centrale’’, che rispecchi 

l’identità, le risorse e gli aspetti generali dell’area in questione. 

Compito del PSL sarà in definitiva quello di supportare nuove soluzioni atte a ‘’interconnettere le 

risorse umane, naturali e finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo 

potenziale endogeno’’127. 

 

5.2.1 Finalità e problematiche del PSL ‘’Dal Sile al Tagliamento’’ 

 

Il piano portato avanti dal GAL Venezia Orientale è un progetto decisamente ambizioso, 

considerate la lunghezza del corridoio verde (che va dalle sorgenti del Sile alla foce del 

Tagliamento) e la notevole diversità ambientale e socio-economica delle zone interessate. 

                                                 
126 G. Pegoraro, Piano di Sviluppo Locale ‘’dal Sile al Tagliamento’’, GAL Venezia Orientale, Portogruaro (VE), 
Gennaio 2003, p. 38 
 
127 Ibidem, p. 38 
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L’azione del PSL si muove verso la salvaguardia delle peculiarità naturalistiche che 

contraddistinguono il territorio preso in esame, cercando un punto d’incontro fra le esigenze 

economiche dei soggetti operanti localmente (nel settore agricolo e turistico) e l’urgenza di 

preservare i beni ambientali e culturali disseminati nei comuni del GAL. 

La costituzione della greenway non avrà perciò come fine lo sfruttamento turistico, ma sarà uno 

strumento per migliorare la qualità della vita, grazie allo sviluppo della mobilità lenta, con percorsi 

terrestri e fluviali che sappiano far rivivere o nascere ex novo il legame fra l’uomo e l’ambiente che 

lo circonda.  

Il piano ha il proposito di creare un continuum fra le aree rivierasche contigue ai maggiori fiumi del 

Veneto orientale, collegando i bacini dei fiumi Sile, Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento. Alla 

base del progetto c’è l’esigenza di difendere gli elementi naturalistici (spesso relitti) che sono 

presenti nell’area, attraverso iniziative come le azioni e gli interventi per la salvaguardia del 

paesaggio, il recupero e il ripristino delle peculiarità locali, lo sviluppo della sensibilità ambientale. 

 

5.2.2 L’Asse 2 del PSL: i progetti di cooperazione 

 

Il GAL Venezia Orientale, partendo dal proprio piano e confrontandosi con altri enti o agenzie di 

sviluppo che avevano elaborato azioni condivisibili all’interno di contesti ambientali simili, ha 

avviato quattro progetti di cooperazione (tre infraterritoriali e uno transnazionale), come previsto 

dalla seconda sezione del programma Leader +. 

Per quanto riguarda i progetti di cooperazione infraterritoriali, il GAL è capofila di tre iniziative: 

 

1) Vie d’acqua del Nord Italia, che ha come scopo lo sviluppo e la valorizzazione di una rete di 

itinerari lungo il percorso che va da Locarno in Svizzera fino a Venezia e Trieste, attraverso la 

grande asta fluviale del Po e i canali navigabili della pianura padano-veneta (la ‘’Litoranea 

Veneta’’). In tal modo si intende avvicinare l’offerta di turismo dei fiumi e dei canali del nord Italia 

alle più importanti e sfruttate vie di navigazione nordeuropee.  

Affiancano il progetto altri due GAL veneti (‘’Terre Basse’’ e ‘’Polesine Delta Po’’), due GAL 

lombardi (‘’Garda Valsabbia’’ e ‘’Oglio Po Terre d’acqua’’) e un GAL emiliano (‘’Delta 2000’’); 

 

2) Linee Verdi, che ha il fine di coordinare, integrare e condividere le esperienze di promozione e 

gestione dello sviluppo sostenibile avviate secondo le norme comunitarie collegate ad Agenda 21 ed 

Emas. Assieme al GAL Venezia Orientale il progetto è condiviso dal GAL Montagna Leader (Friuli 

Venezia Giulia)- Area pedemontana e montana della provincia di Pordenone; 
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3) Via Annia, che si propone di portare avanti un itinerario archeologico lungo la strada consolare 

romana da Adria ad Aquileia, in modo da favorire lo sviluppo del sistema turistico, ambientale e 

culturale dei comuni su cui insiste il percorso. In questo caso il GAL Venezia Orientale ha come 

partner il comune di San Giorgio di Nogaro, che si è posto come capofila di una numerosa 

compagine di amministrazioni comunali della bassa friulana. 

 

Relativamente alla cooperazione transnazionale, il VeGal (GAL Venezia Orientale) ha stretto un 

accordo con il GAL portoghese ‘’Leader Oeste’’ per portare avanti il progetto Interwood: con esso 

si intende dar vita ad una rete internazionale fra associazioni forestali, con la creazione di una 

banca dati per la divulgazione di una politica forestale efficace. 

 

5.3 Presentazione del progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ 

 

Il progetto di cooperazione ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’, che coinvolge in totale sei aree fra 

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna vuole valorizzare le vie d’acqua delle regioni settentrionali 

nel suo complesso, includendo quindi fiumi, canali, laghi, lagune, idrovie e navigli. 

All’interno dei corridoi fluviali, il piano intende sviluppare alcuni ‘’moduli pilota’’ per integrare la 

navigazione interna con i percorsi terrestri destinati alla mobilità lenta; si tratta quindi di realizzare 

opere a basso impatto ambientale (come sentieri ciclo-pedonali) lungo le arginature dei corsi 

d’acqua o in prossimità degli alvei, in modo da creare una fitta rete di vie di comunicazione 

‘’leggere’’ in grado di garantire una corretta valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e 

turistiche del territorio, comprese zone SIC (Siti di interesse comunitario), ZPS (Zone di protezione 

speciale) e aree a parco. 

Attualmente gli interventi di questo tipo sono di importanza fondamentale, considerando lo stato 

attuale delle aste fluviali del Nord Italia: sia l’accessibilità delle sponde che la navigazione sono 

infatti spesso precluse, a causa di sbarramenti, privatizzazioni e vegetazione arbustiva infestante. 

 

Il progetto si articola in 4 moduli, tre comuni ai sei GAL partner e uno portato avanti da ciascuna 

agenzia di sviluppo autonomamente: 

 

- il modulo 1 (comune) prevede lo studio e la rilevazione delle potenzialità; 

 

- nel modulo 2 (comune) rientra l’organizzazione di un certo numero di seminari tematici; 
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- il modulo 3 (comune) è dedicato alla comunicazione delle azioni; 

 

- nel modulo 4 (gestito localmente dai singoli GAL) vengono definiti e realizzati i diversi  interventi 

pilota dei singoli GAL. 

 

5.3.1 Obiettivi del progetto 

 

I Gruppi di Azione Locale che partecipano al progetto di cooperazione hanno degli obiettivi comuni, 

finalizzati al rilancio dei corsi d’acqua e delle attività turistiche ed escursionistiche lungo le 

direttrici fluviali padano-venete. 

‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ intende innanzitutto rendere consapevoli le amministrazioni locali e 

le popolazioni rivierasche dell’importanza della valorizzazione di fiumi e canali a scopo ricreativo. 

Si propone inoltre di migliorare la fruibilità turistica delle aree rurali più periferiche, innovando 

l’offerta e ideando nuove proposte che sappiano attirare ulteriori visitatori. Oltre a ciò il progetto ha 

il compito di favorire la creazione di sinergie fra i soggetti territoriali come le associazioni dei 

coltivatori, gli operatori turistici, le aziende agrituristiche, le società sportive. 

Prendendo spunto dal raid Locarno-Trieste, la cui ultima edizione si è svolta nella primavera del 

2007, le azioni dei GAL hanno come scopo quello di identificare questo  importante itinerario come 

asse di convergenza fra i sistemi fluviali della pianura padana: una grande via d’acqua navigabile 

capace di unire il Ticino al Tagliamento, che si snoda attraverso il Po e i suoi affluenti per 

continuare lungo la Litoranea Veneta, incrociando i corsi d’acqua del nordest e la Laguna di 

Venezia. 

 

5.3.2 Partnership del progetto 

 

Il progetto nasce nel 2003 su iniziativa del GAL Venezia Orientale per valorizzare la rete di vie 

d’acqua che caratterizza il territorio interessato dal PSL ‘’Dal Sile al Tagliamento’’. 

Facendo riferimento all’Asse 2 di Leader + (cooperazioni infraterritoriali e transnazionali) il VeGal 

si è attivato nella ricerca di partner che lavorino in ambienti geografici simili e che stiano portando 

avanti un piano di sviluppo che preveda la valorizzazione della risorsa acqua; l’elemento comune ai 

soggetti interessati alla collaborazione doveva essere l’attenzione verso i corsi d’acqua e la 

propensione a rendere accessibili e fruibili le aste fluviali, in modo da creare un vero e proprio 

sistema di navigazione e di percorribilità terrestre lungo i fiumi della pianura padano-veneta. 
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Fra il 2003 e il 2004 il progetto viene approvato dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e 

Lombardia ed inizia pertanto a svilupparsi. 

La cooperazione fra i GAL partner permetterà di realizzare un progetto consistente, che avrà un 

costo totale di 1.300.858 euro e che potrà contare su un contributo Leader + di 857.300 euro128. 

 

‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ è coordinato dal VeGal, l’agenzia di sviluppo dell’area nord 

orientale della Provincia di Venezia che ha sede a Portogruaro (VE); nel progetto il VeGal è 

affiancato da altri soggetti locali: 

 

- dal GAL Delta 2000, che ha sede ad Ostellato (FE) e gestisce il PSL ‘’Piano di azione locale del 

delta del Po emiliano romagnolo’’; 

 

- dal GAL Oglio Po Terre d’acqua, con sede a Calvatone (CR), a cui fa capo il PSL ‘’Piano di 

Sviluppo Locale per i territori delle province di Cremona e Mantova’’; 

 

- dal GAL Polesine Delta Po, con sede a Rovigo, che porta avanti il PSL omonimo; 

 

- dal GAL Le Terre Basse già Antico Dogado, con sede a Campagna Lupia (VE), a cui fa 

riferimento il PSL ‘’Terra e acqua: nuove energie per il territorio rurale’’; 

 

- dal GAL Garda Valsabbia, con sede a Salò (BS), che ha elaborato il PSL ‘’Terra fra i due laghi’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
128  Progetto esecutivo ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’. Iniziativa Comunitaria Leader +. Asse 2 Cooperazione 
infraterritoriale, p. 19  
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6. Le iniziative del progetto di cooperazione 

 

Il progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ si propone di dare un impulso decisivo alla 

riqualificazione della rete idrografica padano-veneta, creando i presupposti per uno sviluppo 

turistico che sappia sfruttare al meglio le peculiarità degli ambienti fluviali. I corridoi verdi 

disegnati dai corsi d’acqua necessitano infatti di una attenta pianificazione, essendo oasi 

seminaturali relitte, inserite in contesti sempre più congestionati da lottizzazioni e direttrici stradali. 

 

I moduli comuni ai GAL partner sono stati affidati al Centro Itard di Piacenza, il quale ha previsto 

una serie di azioni che trovano realizzazione: 

 

a) nella produzione di pubblicazioni inerenti studi su situazione e prospettive di fiumi ed idrovie 

padano-veneti (i report); 

 

b) nell’organizzazione di eventi e nella divulgazione di materiale vario al fine di far conoscere e 

pubblicizzare il progetto ‘’Vie d’acqua’’ e le iniziative da esso portate avanti. 

 

6.1 Studi e pubblicazioni: i report 

 

Le ricerche del Centro Itard per conto dei GAL partner riguardanti i corsi d’acqua del Nord Italia 

sono condensate nei due volumi ‘’Le vie d’acqua del Nord Italia’’ e ‘’Il turismo fluviale in Italia’’.  

 

La prima relazione è a carattere espositivo ed ha il fine di presentare i segmenti idraulici che 

rientrano nel progetto di cooperazione, fornendo indicazioni di tipo storico-geografico ed inserendo 

altresì interessanti informazioni relative alla navigazione commerciale e all’incremento delle 

infrastrutture. 

 

Il secondo report si concentra invece sull’aspetto della valorizzazione turistica, tracciando un 

quadro della situazione del turismo fluviale in Italia e mettendolo a confronto con le più importanti 

realtà europee. Vengono infine formulate delle linee guida per la riqualificazione e lo sviluppo delle 

vie d’acqua. 

 

 

 



 80

6.1.1 Produzione del primo report: la pubblicazione ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’129 

 

Il compendio, che ha come enti attuatori il Centro Itard e il C.O.N.I.I. (Consorzio degli Operatori 

della Navigazione Interna Italiani), è organizzato in sei capitoli. 

Nel paragrafo introduttivo si sottolinea l’importanza del patrimonio fluviale ed idroviario, sia sotto 

l’aspetto ambientale che dal punto di vista delle potenzialità nell’ambito turistico e nella 

navigazione commerciale. Viene quindi ricordato il ruolo centrale ricoperto in passato da fiumi e 

canali, per mettere in risalto il valore storico-culturale delle vie d’acqua e dei territori ad esse 

adiacenti. 

Nel secondo capitolo viene descritto il sistema idroviario padano-veneto, partendo dalla rete dei 

fiumi e dei canali lombardi e proseguendo con l’asta del Po e con i corsi d’acqua e le idrovie venete, 

giungendo fino alla diramazione per Trieste ed al litorale sloveno. 

La terza parte sposta l’attenzione sul trasporto fluviale delle merci. In particolare vengono elencati i 

grossi limiti delle strutture logistiche e dei mezzi di navigazione delle acque interne del nord Italia, 

insufficienti per supportare un traffico di una certa rilevanza. 

Si procede quindi ad un esame maggiormente approfondito dell’insieme dei fiumi e dei canali del 

settentrione nella sezione successiva, dove i curatori si soffermano sulla suddivisione delle 

competenze fra gli enti e sugli interventi programmati per consentire una navigazione più agevole. 

Nel quinto capitolo, prima delle conclusioni, trova posto una breve riflessione sul turismo fluviale e 

sulle possibilità di un suo concreto sviluppo. Il tema sarà comunque al centro del secondo report, in 

cui si tratteranno i molteplici aspetti di un settore che possiede ampi margini di espansione. 

 

6.1.2 Produzione del secondo report: ‘’Il turismo fluviale in Italia’’130 

 

La pubblicazione che approfondisce la tematica turistica nell’ambito fluviale padano-veneto (ma 

anche in altre zone d’Italia) si articola in sette capitoli più un’appendice. 

La prima parte illustra le iniziative comunitarie Leader che si sono sviluppate negli anni, dal 1990 

fino ad ora, mettendone in evidenza i successi e le innovazioni introdotte, quindi descrive le azioni 

intraprese dal GAL Venezia Orientale, esaminando in particolare il progetto ‘’Vie d’acqua del Nord 

Italia’’.  

Nel secondo capitolo, curato dal professor Francesco Vallerani, vengono proposte delle soluzioni 

per migliorare ed incrementare le pratiche escursionistiche e nautiche nei contesti fluvio-lagunari, 

                                                 
129 G. Polloni, P. Ridella, Le vie d’acqua…, op. cit. 
130 AA.VV., Il turismo…, op. cit. 
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non senza un’attenta valutazione del paesaggio ereditato, delle modalità di recupero degli ambienti 

acquatici e dei comportamenti delle popolazioni autoctone. 

Con la terza sezione si entra nello specifico riguardo il turismo fluviale e la sua appartenenza al 

segmento delle attività di svago sostenibili. Dopo alcuni paragrafi introduttivi, in cui sono riassunte 

diverse definizioni sul turismo ‘’leggero’’ e sull’ecoturismo, vengono elencati ed esaminati i 

maggiori corsi d’acqua del nord Italia ed anche le meno importanti reti idroviarie centro-meridionali 

(i sistemi toscano, laziale e campano). 

Il quarto capitolo è dedicato alle imprese di navigazione, analizzate sulla base di determinati 

parametri (attività svolta, raggio d’azione, appartenenza al settore pubblico o privato), grazie 

all’ausilio di numerose tabelle esplicative. 

Nel quinto paragrafo si espongono i risultati di un sondaggio effettuato tra gli operatori turistici, 

interpellati in merito alla situazione e alle prospettive del turismo fluviale dal punto di vista della 

domanda e dell’offerta. Dalla ricerca è emerso come il segmento possa conoscere un notevole 

sviluppo, conseguibile con adeguati e mirati investimenti, con un’incisiva campagna promozionale 

e con una generale attitudine a ‘’fare sistema’’. 

La sesta parte, denominata benchmarking, consiste in un confronto fra le vie navigabili francesi, 

inglesi ed italiane, comprese le attività turistico-ricreative che ruotano intorno alle reti idroviarie. 

L’esperienza transalpina è quella maggiormente consolidata, mentre in Inghilterra ha avuto grande 

successo la navigazione mediante le houseboat. In ambito italiano il processo di riqualificazione e 

di successivo sfruttamento turistico è ancora all’inizio, anche se si registrano importanti segnali di 

crescita. 

Il settimo paragrafo si concentra sulla delineazione di azioni strategiche per migliorare il sistema 

idroviario. In primo luogo appare fondamentale consolidare la rete di fiumi e canali, rimuovendo gli 

ostacoli, predisponendo nuovi attracchi ed espandendo i tratti navigabili. In secondo luogo è 

necessario puntare sul settore turistico, rafforzando l’immagine del territorio fluviale, moltiplicando 

la gamma dei prodotti diversificandoli per target ed ideando oculate strategie di marketing. Risulta 

infine di primaria importanza istituire un organismo di coordinamento e promozione . 

Nell’appendice del volume si trovano dei ‘’modelli di fattibilità’’ per la fruizione delle vie d’acqua. 

In sostanza vengono sviluppate alcune tipologie di offerta turistica, dalle crociere con 

pernottamento a bordo, alla navigazione in houseboat, fino ai viaggi rivolti al turismo scolastico e 

giovanile.  
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6.2 Comunicazione e marketing: prodotti a livello informativo 

 

Oltre alle due pubblicazioni inerenti il sistema idroviario padano-veneto e la situazione del turismo 

fluviale italiano con le sue prospettive di sviluppo, il progetto si articola anche in una serie di 

iniziative di carattere pubblicitario e promozionale. 

 

6.2.1 Convegni e seminari 

 

Fra le azioni pianificate all’interno della programmazione rivestono un’importanza significativa i 

convegni e i seminari tematici. Questi eventi sono stati organizzati in accordo tra i singoli GAL e il 

Centro Itard e si sono concentrati di volta in volta su diversi argomenti, con la partecipazione di 

numerosi relatori del mondo accademico, istituzionale, della ricerca e delle associazioni. 

 

Il 7 Marzo 2007 si è svolto il convegno di Portogruaro (VE), che ha approfondito il tema dei 

Waterfront fluviali e della valorizzazione dei territori rivieraschi. Il seminario, promosso dal GAL 

Venezia Orientale, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di Portogruaro, si è rivolto soprattutto 

agli addetti ai lavori, mettendo a confronto le opere realizzate per la riqualificazione degli ambiti 

rivieraschi di fiumi, idrovie e lagune, ideate al fine di incrementare la navigazione e le attività 

escursionistiche. 

 

Nell’ambito del Salone Nautico di Venezia, il 21 Marzo 2007, è stato promosso il convegno ‘’Il 

turismo fluviale’’, che si è soffermato sulle caratteristiche e sulle problematiche del settore turistico 

nell’ambiente fluvio-lagunare in Italia. In questa occasione sono stati premiati i vincitori del 

concorso ‘’Dite la vostra e vi darò la via’’, di cui si parlerà in seguito. 

 

All’interno della Fiera del Birdwatching di Comacchio (FE) il 30 Aprile 2007 è stato organizzato, in 

collaborazione con il GAL Delta 2000, il seminario ‘’Sali a bordo. Talk & Slide Show dal Lago 

Maggiore all’Adriatico’’. In linea con il tema della fiera, finalizzata alla promozione del delta del 

Po e dei paesaggi acquatici, l’incontro si è concentrato sulla navigazione e sul turismo lento, a basso 

impatto ambientale. 

 

Un secondo evento legato ai riverfront si è svolto il 25 Maggio 2007 a Casalmaggiore (CR), su 

iniziativa del GAL Oglio Po Terre d’acqua, in collaborazione con il locale comune. Anche in questo 
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convegno l’attenzione è stata proiettata verso i progetti di recupero delle sponde di fiumi e canali, 

facendo riferimento ai fronti fluviali del Po e degli altri corsi d’acqua della pianura padano-veneta. 

 

Nel territorio di competenza del GAL Polesine Delta Po ha avuto luogo il seminario dal titolo ‘’Po: 

ambiente, società, economia e territorio’’, in sinergia con la Provincia di Rovigo. L’appuntamento, 

che è avvenuto nel capoluogo polesano il 23 Giugno 2007, è stato propedeutico al IV Congresso del 

Po (realizzato a Piacenza il 23 e 24 Novembre 2007) ed ha costituito l’occasione per presentare il 

progetto ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ al tavolo della concertazione nazionale sul futuro del 

sistema idroviario padano-veneto. 

 

Il 17 Dicembre 2007 ad Idro (BS), nella zona del GAL Garda Valsabbia, si sono tenuti i lavori del 

convegno intitolato ‘’I racconti dei luoghi: la scoperta di terre, acque, culture e paesaggi , vecchie e 

nuove tradizioni con il gioco e l’animazione territoriale’’. In questa sede è stata fatta un’interessante 

riflessione sulla scoperta antropologica dei luoghi e sulla possibilità di congiungere miti e tradizioni 

di popoli europei anche molto distanti, per favorire la nascita di una nuova tipologia di animazione 

locale. L’evento ha visto la partecipazione del vignettista Gianni Carino, che ha mostrato come dai 

fumetti possano prender vita storie e racconti a partire dai paesaggi locali. 

 

Il GAL Le Terre Basse ha infine programmato il seminario ‘’Storia e cultura di lagune e canali delle 

terre basse’’, svoltosi a Codevigo (PD) il 18 Dicembre 2007. Si è trattato di un ulteriore momento di 

confronto e di approfondimento in merito alla valorizzazione di fiumi, idrovie e lagune e allo 

sviluppo del turismo culturale. 

 

6.2.2 Una guida per la navigazione: il Portolano 

 

Questa pubblicazione, la cui dicitura completa è ‘’Portolano delle vie d’acqua del nord Italia’’, 

rappresenta la prima guida destinata ai navigatori fluviali ed è stata realizzata tenendo conto anche 

dei suggerimenti arrivati dai partecipanti al concorso ‘’Dite la vostra e vi darò la via’’, che hanno 

segnalato luoghi e percorsi interessanti a ridosso o nelle vicinanze dei corsi d’acqua.  

Il Portolano fornisce precise indicazioni relativamente ai punti di attracco, alla percorribilità, alla 

segnaletica e alla logistica e al suo interno si trovano diverse informazioni riguardanti le risorse 

storico-culturali e naturalistiche situate lungo il percorso della Locarno-Trieste, dal Lago Maggiore 

ai navigli lombardi fino alla Litoranea Veneta. 
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Allo stato attuale il volume è in fase di revisione, a cui seguirà la versione stampata entro la prima 

metà del 2008. 

 

6.2.3 Il sito web del progetto e le newsletter 

 

Contemporaneamente alle attività seminariali ed alle pubblicazioni il Centro Itard ha provveduto a 

mettere in piedi un sito internet interamente dedicato al progetto e alle sue attività. La piattaforma 

web, il cui indirizzo on line è www.itard.it/vegal, contiene vario materiale inerente i territori dei 

GAL partner e raccoglie i contributi e le documentazioni prodotte nell’ambito di mostre e convegni, 

comprese quelle di carattere scientifico e fotografico. Il sito permette inoltre all’utente di conoscere 

tutte le iniziative promosse da ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ grazie ad una serie di aggiornate ed 

esaustive newsletter. 

 

6.2.4 Concorsi pubblici: il concorso a premi ‘’Dite la vostra e vi darò la via’’  

 

Il concorso ‘’Dite la vostra e vi darò la via’’ si è rivolto agli abitanti delle zone dei GAL partner, i 

quali hanno avuto la possibilità di proporre degli itinerari turistici capaci di mettere in luce le 

eccellenze ambientali, architettoniche, culturali e folcloristiche proprie della loro realtà locale. 

In totale ci sono stati tredici vincitori, uno assoluto e due per ciascuno dei GAL interessati; il primo 

premio è consistito in una crociera di una settimana in houseboat. 

L’iniziativa ha conosciuto un successo notevole, considerato il significativo numero di proposte 

pervenute, testimonianza di una entusiasta adesione fra la popolazione coinvolta.  

 

6.2.5 Mostre: ‘’Humor acquatico’’ 

 

Contestualmente al progetto ‘’Vie d’acqua’’ è stata predisposta la mostra ‘’Humor acquatico’’, in 

cui importanti vignettisti hanno rappresentato umoristicamente il mondo degli ambienti fluviali e 

della navigazione interna. L’esposizione punta ad avvicinare il pubblico, in modo ironico ed 

accessibile, alle tematiche della salvaguardia e della valorizzazione delle vie d’acqua.  

A fianco del coordinatore Gianni Carino, gli altri autori delle vignette sono Aldo Bortolotti, 

Leonardo Cemak, Gianni Chiostri, Emilio Isca, Paolo Ongaro, Sergio Staino e Carlo Squillante. 

La mostra è stata inaugurata il 29 Aprile 2006 presso il Laguna Palace Hotel di Mestre (VE) ed 

esposta negli spazi dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia nel Maggio seguente. L’esposizione è 
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stata in seguito replicata nel Settembre 2007 nelle sale della Galleria Civica di Arte Contemporanea 

MU.VI. di Viadana (MN) e nel  Novembre 2007 in occasione del IV Congresso del Po a Piacenza.   

 

6.2.6 Partecipazione a saloni e fiere 

 

Il progetto è stato presentato all’interno di tre importanti eventi, che hanno risonanza sia a livello 

nazionale che in ambito europeo. Nel Dicembre 2006 c’è stata infatti la partecipazione al Salone 

Nautico di Parigi, alla quale hanno fatto seguito la presenza al Salone Nautico di Venezia nel Marzo 

2007 (dove si è svolto un importante convegno) e alla Fiera del Birdwatching di Comacchio (FE) 

nel Maggio 2007.  

 

6.2.7 Il raid Locarno-Trieste 

 

Tra le iniziative promozionali di ‘’Vie d’acqua del Nord Italia’’ rientra la terza edizione della 

discesa dimostrativa Locarno-Trieste, organizzata dall’ Istituto per i Navigli e dall’ Associazione 

Motonautica di Venezia. Il raid è stato compiuto da sei imbarcazioni a basso impatto ambientale 

(alimentate a GPL), che nella primavera del 2007 hanno raggiunto il capoluogo giuliano partendo 

dal Lago Maggiore, percorrendo i fiumi e le idrovie padane, la Laguna di Venezia e la Litoranea 

Veneta. 

La manifestazione è stata supportata con la distribuzione di materiale divulgativo in tutte le aree 

interessate dal passaggio, con l’invio di alcuni comunicati stampa a diversi giornali locali e con la 

realizzazione delle tappe di Portogruaro e Bibione. 

 

6.3 Interventi infrastrutturali 

 

Mentre i primi tre moduli del progetto (relativi agli studi sulle potenzialità riassunti nei report, ai 

seminari tematici ed agli strumenti di comunicazione) sono stati gestiti collettivamente ed affidati al 

Centro Itard, gli interventi ‘’pilota’’ sul territorio sono stati realizzati in maniera autonoma da 

ciascun GAL partner. 

Le azioni a livello locale mirano alla ‘’messa a sistema’’ delle infrastrutture esistenti, spesso isolate 

e poco funzionali, per favorire una percorribilità terrestre e nautica completa ed interconnessa e per 

riqualificare in maniera adeguata zone di alto interesse ambientale e paesaggistico. 

Nelle aree GAL gli interventi pilota sono stati complessivamente 34, mentre nel Veneto orientale 

(pertinenza del VeGal) sono stati portati a termine due progetti: 
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1) Itinerari intermodali - Zona accesso a Caorle. Con questo intervento si è puntato in particolare a 

migliorare la mobilità intermodale, al fine di collegare fra loro viabilità nautica, stradale e ciclo-

pedonale. E’stata infatti realizzata una pista pedonale, e in parte anche ciclabile, che raccorda 

l’itinerario ‘’Palangon-Falconera’’ (sulla Litoranea Veneta) al centro storico di Caorle, 

all’autostazione e ad un parcheggio scambiatore. Il percorso si aggancia anche ad un importante 

approdo sulla Litoranea, da cui partono i natanti turistici che organizzano escursioni nelle lagune di 

Caorle e Bibione. 

 

2) Area verde per la Litoranea Veneta. In questo secondo intervento l’attenzione si è spostata verso 

il recupero di un’area di grande valore naturalistico, nel comune di San Michele al Tagliamento, 

adiacente alla Litoranea Veneta. Nel luogo individuato sono state create delle piazzole di sosta con 

belvedere, piccole infrastrutture leggere che si interconnettono con le numerose piste ciclabili che 

da Bibione si spingono nell’entroterra lungo l’argine del Tagliamento. 
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Parte terza 

 

7. Gli itinerari fluviali della Provincia di Treviso 

 

Facendo riferimento a quanto esposto nel capitolo relativo al paesaggio idraulico ereditato, si può 

ben capire come sia importante l’elemento acqua all’interno del territorio trevigiano. Dai 

contrafforti prealpini, alla fascia pedemontana, ai suoli ciottolosi dell’alta pianura fino ai fragili 

ambienti di risorgiva si osserva infatti la costante presenza di fiumi, rogge ed aree umide, capaci di 

dare una ben riconoscibile impronta al contesto geografico in questione131.  

Questo grande patrimonio naturale è stato colpevolmente messo in secondo piano durante gli anni 

dell’espansione economica, quando sono stati compiuti numerosi oltraggi alla rete idrografica 

trevigiana, con azioni di artificializzazione, privatizzazione ed addirittura interramento dei corsi 

d’acqua. Conseguenze di tali interventi furono il progressivo incrinarsi dello stretto rapporto tra 

fiume e popolazione rivierasca e l’abbandono delle professioni legate allo sfruttamento 

dell’elemento idraulico, compresa la navigazione commerciale 132 , divenuta scomoda ed 

eccessivamente dispendiosa133. 

L’attenzione rivolta alla via d’acqua come scenario adatto alle pratiche turistico-ricreative è un 

fenomeno piuttosto recente in provincia di Treviso, e si può far risalire alla fine degli anni settanta. 

E’infatti del 1979 una pubblicazione curata dal locale Ente di Promozione Turistica in cui si 

ritrovano due schede, inerenti l’una le Sorgenti del Sile e l’altra il Terraglio e il Sile. In particolare 

nella prima cartella si mette in risalto il valore naturalistico del fiume, ricordando i pregevoli 

manufatti idraulici della zona di Quinto e soffermandosi sull’amenità dell’area delle sorgenti134.   

Le eccellenze ambientali e le peculiarità storico-culturali del Sile sono al centro delle pubblicazioni 

facenti parte della collana ‘’Quaderni del Sile’’. La rivista identifica il corso d’acqua come il luogo 

ideale per i momenti di svago e per le attività escursionistiche ed elenca sistematicamente, nei vari 

numeri, le diverse attrattive paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche riscontrabili lungo 

le sponde. In un editoriale del 1979 si parla inoltre del turismo fluviale come strumento di riscoperta 

della propria realtà territoriale, utile anche a monitorare lo stato del deflusso: ‘’Una frequente 

percorrenza dei fiumi ci permetterebbe inoltre una sorveglianza che ora non c’è e che favorisce 

l’inquinamento’’135. 

                                                 
131 G. Mazzotti, Treviso, Piave, Grappa, Montello, De Agostini, Novara, 1938 
132 R. Brevedan, Importanza economica del bacino del Sile, Pietrobon, Treviso, 1913 
133 F. Vallerani, Acque…, op. cit., p. 234  
134 A. Barzaghi, A. De Marco, Treviso e la sua provincia: itinerari, EPT, Treviso, 1979 
135 A. Passi, Editoriale, Quaderni del Sile, n. 4, 1979, p. 4 
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Durante gli anni ottanta le pratiche turistiche lungo il Sile conoscono un incremento grazie 

soprattutto a due iniziative di differente carattere, cioè le visite didattiche all’Oasi di Cervara a 

S.Cristina di Quinto e la discesa da Treviso alla Laguna Veneta a bordo di spaziose e comode 

motonavi136. 

Se attorno al Sile si svolgono attività ricreative abbastanza consolidate così non si può dire riguardo 

agli altri segmenti idraulici trevigiani, a cominciare dal Piave, che taglia la provincia da nord-ovest 

a sud-est.  

La maggiore asta fluviale della marca fa parte dell’immaginario comune in quanto scenario della 

Grande Guerra e per questo motivo richiama regolarmente un certo numero di viaggiatori, 

interessati ai luoghi della memoria come l’Isola dei Morti di Moriago e gli altri monumenti 

disseminati lungo le rive plavensi137. Tuttavia le attrattive più specificamente paesaggistiche e 

naturalistiche vengono soltanto accennate all’interno degli itinerari bellici, concentrati piuttosto sul 

ricordo e sulla celebrazione dei caduti.  

Premesso ciò, è palese come i pregevoli ambienti ripari vengano purtroppo soltanto in parte 

valorizzati adeguatamente, magari con isolate iniziative di volenterose Pro Loco o di singoli comuni 

rivieraschi particolarmente sensibili alle tematiche della salvaguardia e del recupero territoriale. 

Allo stato attuale lungo il greto del Piave si osserva una specifica dinamica turistica, limitata alla 

stagione estiva, che si manifesta nell’affollamento delle spiagge fluviali da parte dei bagnanti della 

domenica in cerca di refrigerio. Il fenomeno è notevole specie in quelle aree più facilmente 

raggiungibili con mezzi a motore (basti citare le località di Falzè, Ponte della Priula o Ponte di 

Piave), con il conseguente degrado che questo può comportare138. 

Contemporaneamente le pratiche escursionistiche sostenibili hanno una diffusione ancora limitata e 

per emergere definitivamente necessitano di adeguati interventi. La fruibilità terrestre è infatti 

penalizzata da percorsi spesso impraticabili e privi di una segnaletica chiara e continua, mentre la 

navigazione, nel tratto medio, risente di una cronica mancanza d’acqua in superficie, che pregiudica 

la discesa effettuata mediante canoe o kayak. Il problema del mantenimento di un deflusso minimo 

nell’alveo è pertanto centrale nel processo di riqualificazione turistica dell’asta fluviale del Piave, 

anche se nelle guide di settore il tema è solo accennato139. 

All’estremità orientale della provincia di Treviso si snoda il Livenza, un segmento fluviale che per 

la sua conformazione può essere un ottimo contesto in cui mettere in pratica strategie di sviluppo 

turistico sostenibile. Gli argini e le zone golenali possono diventare la sede di piacevoli piste 

                                                 
136 www.navigazionestefanato.it 
137 F. Vallerani, Acque…, op. cit., pp. 200,201 
138 Ibidem, p. 215 
139 G. Granacci, Guida ai fiumi d’Italia. Itinerari per canoisti e navigatori fluviali, Longanesi, Milano, 1978, p. 32 
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ciclabili, con la possibilità di creare interconnessioni con interessanti cittadine rivierasche (Sacile, 

Brugnera, Portobuffolè e Motta) e con aree verdi di pregio come il parco di Villa Varda e le 

campagne di Val del Gorgo (nel comune di Gaiarine) e di Prà dei Gai (nel comune di Mansuè). 

Inoltre la navigazione può essere praticata agevolmente, anche da natanti di dimensioni medio-

grandi, grazie al regime costante delle acque e all’accessibilità delle sponde quasi sempre garantita.  

Il progetto in realizzazione chiamato GiraLivenza, ispirato al similare Girasile140, prevede al suo 

interno questa tipologia di azioni, nel tentativo di istituire una maglia di ‘’viabilità leggera’’ 

dall’alto corso del fiume fino alla Laguna di Caorle.      

Nel territorio trevigiano insistono altri corsi d’acqua di dimensioni medio-piccole, tra i quali vale la 

pena ricordare il Meschio, il Monticano, il Soligo e il Musestre. Si tratta di fiumi caratterizzati da un 

forte legame con la storia locale dei centri abitati attraversati, affievolitosi nel corso del dopoguerra 

ma mai scomparso. L’interazione tra elemento idraulico e popolazioni autoctone si riconosce, per 

esempio, nei moltissimi opifici edificati sulle sponde del Meschio e del Musestre, dove si ritrovano 

in sequenza mulini, magli, filande e cartiere, ora validi esempi di archeologia industriale da 

recuperare141. Sebbene non esista un piano di riqualificazione che coinvolga queste vie d’acqua in 

tutta la loro lunghezza, si notano iniziative, circoscritte ad alcuni comuni, che promuovono 

l’espansione del complesso delle piste ciclo-pedonali esistenti e il miglioramento estetico delle rive.  

 

7.1 Immaginario fluviale e suggestioni letterarie e pittoriche 

 

Le vie d’acqua della provincia di Treviso, oltre che per il loro aspetto morfologico, sono 

riconoscibili per le immagini mentali a cui vengono associate. Questo fenomeno è il risultato di un 

lungo processo, che ha visto la nascita e successivamente la condivisione delle percezioni attribuite 

ai segmenti fluviali della marca. La navigazione commerciale e l’edificazione di manufatti idraulici 

lungo le sponde hanno così contribuito a creare e a rafforzare una visione positiva del fiume, mentre 

le calamità naturali come le piene improvvise e le alluvioni sono responsabili della presenza di 

‘’geografie del terrore’’. 

 

Tra i corsi d’acqua trevigiani il Piave si distingue per la sua caratteristica di fiume ‘’sacro alla 

Patria’’, ed evoca pertanto tutta una serie di suggestioni collettive legate alla GrandeGuerra. 

Tuttavia l’asta plavense può essere vista in maniera diversa, come emerge dagli scritti di Giovanni 

                                                 
140 GiraSile. La greenway del Parco del Sile. I percorsi a piedi e in bicicletta attraverso le principali attrattive del 
Parco del Sile, Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, 2007 (Roadbook in pieghevoli illustrativi) 
141 AA.VV., Archeologia industriale veneta, rivista Le Tre Venezie, anno X, Settembre 2003 
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Comisso nel momento in cui egli ricorda alcune vicende personali legate alla propria infanzia142. La 

famiglia dell’autore, durante l’estate, era solita trascorrere lunghi periodi di vacanza lungo le rive 

del Piave, precisamente tra Onigo e Fener143: proprio di questa zona vengono descritte le amenità 

paesaggistiche fluviali, come la rigogliosa vegetazione golenale e la vivace fisionomia variabile 

delle limpide acque superficiali. Comisso dedica al Piave anche un breve racconto del primo 

dopoguerra, chiamato ‘’Il Torrente’’, dove viene messa in luce la pericolosità del deflusso, in cui si 

formano rapide e vortici in grado di mettere in difficoltà anche il più esperto dei nuotatori144. Negli 

ultimi contributi dello scrittore, dopo il secondo conflitto mondiale, appare un’attitudine nuova, 

quella del viaggiatore alternativo alla ricerca di nuovi spazi non ancora interessati dalla crescente 

urbanizzazione: il greto del Piave diventa così un contesto naturale integro in cui rifugiarsi, per 

sfuggire momentaneamente alla congestionata realtà urbana145. 

Di grande rilevanza è anche il contributo di Diego Valeri, il quale si sofferma sulla particolare 

morfologia plavense, caratterizzata da una vasta distesa ghiaiosa che accoglie azzurri rii dal 

tracciato sempre mutevole146. 

Il Piave diviene una scelta di vita vera e propria nel caso di Goffredo Parise, che ad un certo punto 

della sua vita decise di stabilirsi in una piccola casa rurale di Salgareda, in un’area in golena a poca 

distanza dall’alveo. In questo luogo isolato e immerso nella natura, soggetto alle esondazioni dovute 

all’instabile regime del fiume-torrente (così definito dallo stesso Parise147), lo scrittore compose i 

‘’Sillabari’’. In seguito a dei problemi di salute l’autore fu costretto ad abbandonare la casa di 

Salgareda e si trasferì in un’abitazione di Ponte di Piave, dove recentemente si è svolta una mostra 

in occasione del ventennale della sua scomparsa. Nell’ambito dell’evento è stato pubblicato un 

volume che raccoglie alcuni stralci delle sue opere, accompagnati da un apparato fotografico in cui 

trovano ampio spazio le immagini del Piave e delle sue pertinenze148. 

 

L’aspetto naturalistico prevale sicuramente nelle raffigurazioni che riguardano il Piave, per merito 

della sopravvivenza di un ambiente a tutt’oggi selvaggio e soltanto limitatamente intaccato dalle 

infrastrutture stradali e dalle attività industriali.    

                                                 
142 G. Sandrini, Il Piave degli scrittori, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Piave, op. cit., 
pp. 448-456 
143 N. Naldini, Vita di Giovanni Comisso, Einaudi, Torino, 1985 
144 G. Sandrini, Il Piave degli scrittori, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Piave, op. cit., 
p. 452 
145 F. Vallerani, Acque…, op. cit., p. 202 
146 ‘’(…) il letto del fiume si allarga, tanto si allarga che la corrente più non basta a colmarlo, e si divide in molti fili 
azzurri errabondi tra la sassaia biancastra’’, da D. Valeri, Invito al Veneto, Boni, Bologna, 1977, p. 91 
147 ‘’Ed ecco, andando verso Treviso, il Piave rifarsi quello che è, torrente, con le sue isole tra le ghiaie (…) e poi farsi 
ruscello, ragnatela di ruscelli dal rumore leggero di sorgente contro i sassi delle infinite prode’’, da G. Parise, Mio 
Veneto, in AA.VV., Veneto barbaro di muschi e nebbie, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, p.112 
148 L. Capellini, Il Veneto di Goffredo Parise, Minerva Edizioni, Bologna, 2006 
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Spostando l’attenzione verso il Sile ci si rende conto di come entrino prepotentemente in gioco le 

azioni dell’uomo, che nei secoli ha sapientemente plasmato il placido corso d’acqua di risorgiva 

secondo le sue esigenze. Il risultato si è esplicitato nella formazione di un paesaggio antropico di 

straordinario interesse, nel quale l’elemento idraulico si intreccia con la vita delle popolazioni 

rivierasche e ne è parte integrante149. 

Ed è al maggior centro attraversato dal Sile, ossia la città di Treviso, che si riferiscono i più 

importanti contributi letterari che raccontano questo rapporto privilegiato tra uomo ed acqua150. 

Giovanni Comisso, da autoctono, sottolinea l’interazione fra le rogge e le abitazioni nel nucleo 

storico trevigiano:’’Sono innumerevoli le case costruite sull’acqua, come per un’arte appresa a 

Venezia (…) anche le acque, come i vicoli, passano altrove sotto le case, rigurgitando contro i 

pilastri dei bassi archi occhieggianti’’151.  

Ma l’apprezzamento verso l’armonioso sistema di ponti e  canali cittadini giunge anche dai 

visitatori, e questo atteggiamento traspare dalle righe di Riccardo Bacchelli, che nel 1935 fu autore 

di un breve saggio intitolato ‘’La luce di Treviso’’, pubblicato fra le pagine del Corriere della Sera. 

Lo scrittore nota come il connubio tra i rapidi deflussi di risorgiva e le gentili architetture affacciate 

sui Cagnani152 sappia dar vita ad uno dei più significativi esempi di ‘’bel luogo’’153: ‘’Il Botteniga 

attraversa la città, e mostra, chi vada guardarlo intorno alla Pescheria, un nuovo atto d’acque, una 

loro amicizia con le case e con le strade degli uomini’’154. 

La celebrazione dello scenario interno alla cinta muraria trevigiana si compie anche tra le pagine del 

‘’Viaggio in Italia’’ di Guido Piovene, in cui si legge: ‘’La città è sempre bella. Giace in una 

regione ricca d’acque (…) che filtrano sotto terra e riappaiono ovunque nella campagna luccicando. 

Le acque entrano anche in Treviso, col Sile e con i suoi canali, e vi si specchiano dovunque vecchie 

case fiorite. (…) Vi è un’aria chiara, d’una luce misurata ma scintillante, che portano le acque 

diffuse’’155. 

L’ispirazione non nasce soltanto dal Sile come elemento urbano, ma proviene anche 

dall’osservazione del paesaggio fluviale di campagna che si allarga tutto intorno al capoluogo della 

marca. La via d’acqua nel contesto rurale diventa il teatro delle azioni quotidiane delle genti locali, 

                                                 
149 L. Coletti, Acque e fronde. La nostra Treviso, L’illustrazione della Marca Trevisana, I, n. 1, 1926 
150 M. De Fanis, Evocazioni letterarie e suggestioni pittoriche, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a 
cura di), Il Sile, op. cit., pp. 312,313 
151 G. Comisso, Veneto felice. Itinerari e racconti, Longanesi, Milano, 1984, p. 237 
152 ‘’Prima del ponte di Pietra il Botteniga si biforca: un ramo costituisce la fossa nord (…) un altro passa sotto le mura 
e si ripartisce a sua volta nei Cagnani - nome antichissimo di incerta etimologia, forse deformazione di ‘’canali’’ - (…) 
A ovest è il Cagnano della Roggia o del Siletto. In centro il Cagnano di Mezzo o dei Buranelli (…) A est il Cagnano 
Grande o della Pescheria’’, da C. Perusini, Il Sile come elemento urbano: il caso di Treviso, in A. Bondesan, G. Caniato, 
F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Il Sile, op. cit., p. 257  
153 C. Lamanna, F. Pittaluga, Treviso. La struttura urbana, Officina Edizioni, Roma, 1982  
154 R. Bacchelli, La luce di Treviso, in Corriere della Sera, 23 Marzo 1935 
155 G. Piovene, Viaggio in Italia, Baldini & Castoldi, Milano, 1999, p. 44  
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che magari scendono o risalgono il fiume a bordo di natanti tradizionali, confondendosi fra le canne, 

come descritto ancora da Comisso nel sintetico racconto del 1935 ‘’Paesaggio sul Sile’’: ‘’Una 

barca a remi scendeva con la corrente e un’altra si internò tra i canneti, da questa scesero a terra due 

uomini che la portarono in secca e la capovolsero sulla riva’’156. 

L’umido ambiente di risorgiva è invece al centro di un contributo di Carlo Emilio Gadda del 1938, 

contenuto nel volume ‘’Le meraviglie d’Italia’’157. Il passo descrive con abbondanza di particolari il 

fragile territorio dalle cui viscere sboccano i fontanili e ne viene fatto risaltare il ‘’fascino 

fisionomico attraverso un linguaggio che rivela toni fortemente lirici’’158. 

 

All’apparato letterario si affianca un altrettanto pregevole repertorio pittorico, che conosce gli esiti 

più alti nelle opere di Guglielmo Ciardi, esponente di una delle correnti vedutiste regionali presenti 

in Veneto verso la fine del XIX secolo. La peculiarità dell’artista veneziano, divenuto modello per  

tutta la tradizione pittorica riguardante l’ambiente rivierasco del Sile, risiede nell’importanza 

riconosciuta all’elemento idraulico, che predomina sul paesaggio antropico che si estende oltre le 

sponde. Nei contesti rurali rappresentati dal Ciardi, e dal figlio Beppe, è evidente come il Sile 

appaia sempre in primo piano, con la campagna sullo sfondo e le attività dell’uomo (soprattutto la 

navigazione mediante piccole imbarcazioni con propulsione a pertica) a fare da complemento. 

L’effetto prodotto è quello di una totale armonia tra fiume e consuetudini autoctone, che determina 

una forte percezione dell’identità locale, che si esplicita nei manufatti mulinari, nella viabilità 

campestre e nella presenza di barcaioli e contadini. Tutte queste seduzioni sono ben rinvenibili in 

dipinti come Mulino sul Sile (1875 ca.), Lungo il Sile (1873), Dopo il Temporale (1876) di 

Guglielmo Ciardi e in Il Sile a Morgano (1920 ca.) di Beppe Ciardi. 

Notevoli contributi pittorici giungono anche da altri artisti, come Nino Springolo, probabilmente il 

più vicino all’esperienza vedutistica dei Ciardi, autore di Il Sile alla Fiera (1939) e Il Sile d’autunno 

(1935), senza dimenticare Luigi Serena, Sante Cancian, Giovanni Barbisan e Lino Bianchi159. 

 

 

 

 

                                                 
156 G. Comisso, Paesaggio sul Sile, in La rivista di Treviso, 1935, p. 49 
 
157 C. E. Gadda, Le meraviglie d’Italia. Gli anni, Einaudi, Torino, 1964, pp. 195,196 
 
158 M. De Fanis, Evocazioni letterarie e suggestioni pittoriche, in A. Bondesan, G. Caniato, F. Vallerani, M. Zanetti (a 
cura di), Il Sile, op. cit., p. 312 
 
159 Ibidem, pp. 314-319 
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7.2 Lo studio sulla rete idrografica trevigiana e i suoi obiettivi 

 

Il territorio della marca trevigiana, a metà strada fra l’arco alpino e il litorale adriatico, racchiude 

una notevole varietà di ambienti naturali, grazie alla sua particolare conformazione morfologica. 

Scendendo dal confine con la provincia bellunese si incontra la catena prealpina, in cui svettano i 

massicci del Grappa, del Cesen e del Col Visentin, fino all’altopiano del Cansiglio all’estremità 

orientale. Si presenta quindi la dolce fascia delle colline, da Asolo a Conegliano, rinomata per la 

produzione vinicola, che sfuma nei suoli sassosi dell’alta pianura permeabile160. Con l’affioramento 

della falda acquifera si viene a formare il verdeggiante contesto di risorgiva, che verso sud-est si 

confonde lentamente con gli ampi spazi geometrici tipici della gronda lagunare. 

Come si è visto, in ciascun ambito geografico il fiume, che muta di volta in volta le sue 

caratteristiche (dal tipo di regime alla vegetazione riparia), nella storia ha avuto un ruolo 

fondamentale all’interno delle comunità rivierasche. Dopo decenni di indifferenza e di incuria, sta 

iniziando un percorso di recupero e riqualificazione dei segmenti idraulici provinciali, con la 

consapevolezza che questo processo potrà coinvolgere sia un’utenza locale sia esogena, garantendo 

così un maggior numero di presenze turistiche nella marca. 

La valorizzazione delle vie d’acqua consentirà di aumentare la ‘’competitività’’ dell’area interessata, 

grazie alla maggiore attenzione verso le attrattive paesaggistiche, la qualità delle acque, le zone 

verdi, le agricolture locali, l’enogastronomia161. 

Il progetto di sviluppo degli itinerari fluviali, compreso nel Piano Territoriale Turistico (PTT) della 

Provincia di Treviso, ha puntato innanzitutto ad individuare il patrimonio naturalistico e culturale 

dei più importanti corsi d’acqua provinciali, evidenziandone la rilevanza durante i vari periodi 

storici e le diverse tipologie di degrado. 

Effettuata la ricognizione sul campo e censiti i punti di interesse da destinare alla promozione 

turistico-ricreativa, si è proceduto alla distinzione tra i segmenti fluviali immediatamente fruibili e 

quelli non accessibili o percorribili soltanto parzialmente. Nei sopralluoghi si è infatti riscontrato 

come le sponde siano spesso infestate da abnormi concentrazioni arbustive o interrotte da 

privatizzazioni. Contemporaneamente anche i percorsi nautici presentano situazioni problematiche, 

come la mancanza di infrastrutture per superare i salti d’acqua più difficili, la scarsità di approdi, la 

mancanza di un livello minimo del deflusso. 

Infine si è provveduto a fornire delle indicazioni riguardo le tipologie di svago praticabili lungo i 

fiumi e i torrenti trevigiani, facendo riferimento soprattutto alla navigazione con piccole 

                                                 
160 Altamarca, Primavera del Prosecco, Consorzio tutela del vino Prosecco, Valdobbiadene (TV), 1999 (Pieghevole) 
161 L. Bellina, Treviso e i colli asolani. Acque, vapori, umori, Slow Food Ed., Bra (CN), 1993 
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imbarcazioni (canoe, kayak, natanti tradizionali) e all’escursionismo a piedi, in bicicletta162 e a 

cavallo. 

E’ stato inoltre prospettato un possibile utilizzo degli itinerari fluviali mediante la comoda 

combinazione treno più bici. Nello specifico le tratte Treviso-Montebelluna-Ponte nelle Alpi, 

Treviso-Portogruaro, Treviso-Udine e Conegliano-Ponte nelle Alpi sono sfruttabili per questo tipo 

di attitudine, facendo perno su stazioni di interscambio come Fener, Susegana, Conegliano, Vittorio 

Veneto, Sacile, Oderzo, Motta di Livenza e Treviso stessa.  

 

7.3 L’analisi dei corsi d’acqua del territorio trevigiano 

 

Lo studio effettuato sul territorio ha esaminato la quasi totalità dei corsi d’acqua trevigiani, che si 

differenziano nettamente per i rispettivi connotati fisici. In tal modo sono stati interessati 

dall’indagine fiumi di diversa origine, raggruppabili in tre insiemi secondo la consueta 

classificazione geomorfologica163: 

 

a) alpini, con la presenza del Piave; 

 

b) prealpini, in cui si distinguono due categorie, cioè i segmenti idraulici nati da risorgive carsiche 

(come il Meschio e il Livenza) e quelli collettori di deflussi minori, e perciò di carattere torrentizio 

(come il Monticano e il Soligo); 

 

c) di risorgiva, alimentati dal bacino freatico della media pianura, con gli esempi del Sile e dei suoi 

affluenti (Storga, Melma, Nerbon, Musestre), dello Zero, del Vallio, del Meolo, del Negrisia, del 

Lia e del Rasego. 

 

Seguendo il procedimento usato dal professor Francesco Vallerani nel caso del Lemene164, i fiumi 

sono stati divisi in brevi tratti, per analizzarne meglio le peculiarità, le risorse e le criticità. 

Nella relazione descrittiva vengono considerati i vari aspetti paesaggistici della via d’acqua, 

sintetizzati in quattro voci: 

 

                                                 
162 N. Bergamo, Tra acque e ville nel trevigiano. Ciclovacanza a tappe nel territorio provinciale, Achab, Scorzè (VE), 
1997 
163 G.B. Castiglioni, Geomorfologia, Utet, Torino, 1987 
164 F. Vallerani, La scoperta…, op. cit., pp. 73-105 
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a) elementi morfologici, dove si riportano indicazioni relative alle caratteristiche e all’andamento 

dell’alveo; 

 

b) elementi vegetazionali, in cui si segnalano eventuali concentrazioni arboree o arbustive lungo le 

sponde; 

 

c) elementi idraulici, con riferimenti alla qualità delle acque e alla tipologia del deflusso (per 

esempio si cita la presenza di briglie o deviazioni); 

 

d) elementi antropici, in cui vengono fatte rientrare tutte le opere idrauliche realizzate dall’uomo 

sulle rive e sul letto fluviale (opifici, chiuse, ponti, prese d’acqua, ma anche architetture ed edifici 

sacri). 

 

L’esposizione del singolo tratto si conclude con la vocazione turistica dell’intervallo preso in esame, 

che si articola in panoramicità, fruibilità terrestre e fruibilità nautica, con l’aggiunta di alcune 

informazioni utili su mobilità e disponibilità di parcheggi e di posti di ristoro o pernottamento. 

 

Le eccellenze rinvenute durante la discesa conoscitiva dei segmenti idraulici trevigiani sono state 

riassunte in una serie di schede fotografiche, che mostrano il sito insieme a determinati riferimenti: 

le coordinate geografiche, la quota, l’ID (la sigla del punto di interesse in ordine di successione), il 

nome del luogo con la descrizione, l’appartenenza amministrativa, l‘indirizzo, la categoria 

(manufatto idraulico, architettura, elemento morfologico, pertinenza fluviale, paesaggio fluviale o 

viabilità turistica), la disponibilità per eventuali visite. 

 

A scopo esplicativo, di seguito vengono presentati tre tratti appartenenti a fiumi di natura differente 

(il Piave, il Meschio e il Musestre), completi di tutto il materiale espositivo sopra citato (sezione 

descrittiva e relative schede fotografiche). 
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A) Fiumi di origine alpina: il Piave 

 

Piave tratto 2 (Sigla PIA02): da Bigolino al Passo Barca di Falzè (km. 33.5) 

 

Elementi del paesaggio: 

 

Morfologici 

Dalla golena di Bigolino il letto del fiume si ridimensiona in modo graduale fino alla strettoia del 

ponte di Vidor, dopodiché si allarga nuovamente e si divide in vari rami, formando le ampie grave 

di Ciano e di Falzè. All’inizio del tratto si trova l’area verde con isola golenale di Bigolino, quindi, 

poco a valle di Covolo, si incontra il parco fluviale di Barche. Mentre a sud il vasto alveo è 

delimitato dall’altura del Montello, a nord la morfologia è più complessa: a valle di Vidor una 

scarpata separa le campagne del Quartier del Piave dall’area golenale, coltivata a tratti nella parte 

superiore e occupata da boscaglia igrofila in quella inferiore. Scendendo verso Falzè si giunge alla 

pregevole zona delle Fontane Bianche, un ambiente umido caratterizzato da un pregiato contesto di 

risorgive, prima di pervenire alle grotte presso i terrazzi che sovrastano il fiume, quasi alla 

conclusione del tratto. Si tratta di interessanti morfologie dovute all’azione erosiva fluvio-glaciale. 

 

Vegetazionali 

La vegetazione lungo questo tratto di fiume si concentra nelle numerose isole golenali e ai piedi 

delle scarpate, dove si trovano alberi ad alto fusto ed associazioni arbustive; tuttavia i luoghi più 

significativi sono le aree boscose di Bigolino e dell’Isola dei Morti, oltre al sistema palustre delle 

Fontane Bianche di Fontigo, in cui sono presenti rigogliose polle sorgive, canneti e moltissime 

specie vegetali. Proseguendo in direzione di Falzè, ai margini della zona umida, si notano dei prati 

stabili, purtroppo soffocati dal mais invasivo, ovunque coltura predominante. 

 

Idraulici 

L’alveo mantiene l’aspetto del tratto precedente fino a Vidor, poi si espande decisamente nelle 

grave di Ciano e si ridimensiona più a valle, mantenendo comunque varie diramazioni soggette a 

continui cambiamenti. La portata del fiume, a monte di Falzè, è arricchita dalle acque copiose dei 

deflussi alimentati dalle Fontane Bianche, che si immettono nel Piave in sponda sinistra. L’acqua, la 

cui qualità è ovunque molto buona, scorre su discrete pendenze e spesso si incontrano modeste 

rapide. 
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Antropici  

Spostandosi da Bigolino a Vidor si raggiunge una vecchia tessitura, posta a ridosso della 

provinciale, che ora è adibita a magazzino di un’industria alimentare. Scesi nel centro abitato si 

perviene quindi all’abbazia di Santa Bona, attraverso una via su cui si affaccia una villa in stile 

liberty. L’edificio religioso fu eretto nel 1100 per volontà dell’abate di Pomposa, per diventare 

dimora privata (com’è tuttora) nel 1800. Proseguendo lungo il sentiero golenale ci si imbatte nella 

Cava Balbinot, che crea un notevole impatto visivo ed acustico causato dal fastidioso andirvieni dei 

camion e delle ruspe. Oltrepassata una zona golenale coltivata a vigneto, si fa ingresso nel bosco 

dell’Isola dei Morti, al centro del quale sono presenti la chiesa e il monumento ai caduti della 

grande guerra. Dopo aver percorso la sterrata che costeggia l’alveo e conduce all’ambiente umido 

delle Fontane Bianche, si sale verso il Mulino Vecchio, attualmente abitazione privata che non 

conserva purtroppo né le ruote né le chiuse. Giunti infine al Passo Barca di Falzè si nota sulla 

sinistra, in alto, la vecchia fornace che domina il letto del Piave. 

 

Vocazione turistica: 

 

Panoramicità 

All’inizio del percorso, presso il capitello di San Pellegrino, si può godere di una buona vista 

sull’alveo sottostante, ricoperto da una fitta vegetazione; oltre il ponte di Vidor, dall’area attrezzata 

di Barche, è possibile apprezzare l’abbazia di Santa Bona in sponda opposta, volgendo lo sguardo 

verso est. Nella parte media del tratto si segnalano infine due buoni punti di osservazione: dall’area 

‘’Progetto Nidi’’(dopo la cava Balbinot) è ben visibile il massiccio del Cesen a nord, mentre dal 

letto del Piave (raggiungibile con una breve deviazione) si ha una suggestiva panoramica del 

Montello in riva destra. 

 

Fruibilità terrestre 

Dal capitello di San Pellegrino si scende nella zona verde ai piedi di Bigolino percorrendo via 

Erizzo o prendendo il sentiero segnato 1018, quindi si prosegue lungo la SP 2 fino al ponte sul 

Piave, dove si può deviare in sponda opposta fino al parco fluviale di Barche. L’itinerario continua 

in riva sinistra, attraverso il Passo della Calchera (punto di notevole criticità per il grande traffico) e 

il centro storico di Vidor, in cui si devia verso l’abbazia per raggiungere l’alveo. La traccia che si 

diparte sulla sinistra si inoltra tra le distese prative ai piedi della scarpata e aggira poi la Cava 

Balbinot in località Bosco: qui è necessario fare molta attenzione al grande traffico di camion in 

entrata ed uscita dall’attività estrattiva. Il sentiero si snoda quindi tra vigneti e case rurali, prima di 
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entrare nel bosco dell’Isola dei Morti; si segnala una deviazione facoltativa sulla destra verso il letto 

del Piave, da cui è possibile osservare il massiccio del Montello. L’itinerario arriva rapidamente alle 

Fontane Bianche, dove si propongono due varianti suggestive: una in direzione dell’alveo, con un 

guado sulle risorgive, l’altra, più a valle, costituita dall’anello dello splendido percorso ecologico 

‘’Fontane Bianche’’, gestito dal circolo Legambiente di Sernaglia. 

Oltrepassato il torrente di risorgiva all’interno della zona umida, si svolta sulla destra prima del 

Mulino Vecchio e si procede tra i prati stabili guadando alcuni ruscelli, prima di salire gradualmente 

fino alla zona dei ‘’Crodoni’’. In questo luogo si trova la stazione preistorica ‘’Antro di Breda’’, 

nelle grotte al di sotto dei terrazzi che si affacciano sul Piave. La traccia che corre sulla scarpata 

poco dopo affianca il greto del fiume e si allunga fino al Passo Barca di Falzè, al termine del tratto. 

L’itinerario è fruibile sia in bici che a piedi. 

 

Fruibilità nautica 

Il Piave da Bigolino a Falzè non presenta ostacoli, ed è percorribile senza problemi da canoe e 

kayak. Si indicano due punti di possibile imbarco e sbarco, presso l’area verde in golena a Bigolino 

e al Passo Barca di Falzè. 

 

Informazioni utili 

-Stazioni ferroviarie più vicine: Cornuda, Susegana, Conegliano 

-Uscite autostradali più vicine: Treviso Nord, Conegliano 

-Eventuali parcheggi: posti auto nello spiazzo della chiesa a Bigolino e al Passo Barca di Falzè 

-Posti di ristoro e pernottamento lungo l’itinerario: trattorie e ristoranti a Bigolino, Vidor e Falzè; 

alberghi a Valdobbiadene e Pieve di Soligo 
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Coordinate: N45 50 43.7 E12 06 25.8 

Quota: 120 metri 

ID: PIA02017 

Sito titolo: Isola dei Morti 

Sottotitolo: Viale della chiesa all’interno del bosco dell’Isola dei Morti 

Comune: Moriago della Battaglia 

Località: Isola dei Morti 

Indirizzo: Via Isola dei Morti 

Provincia: Treviso 

Categoria: Architettura 

Visitabile: Si 
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Coordinate: N45 50 39.4 E12 07 56.4 

Quota: 101 metri 

ID: PIA02022 

Sito titolo: Piccola rapida 

Sottotitolo: Ramo del fiume caratterizzato da una veloce corrente, al centro dell’alveo, di fronte al 

Montello 

Comune: Giavera del Montello 

Località: - 

Indirizzo: - 

Provincia: Treviso 

Categoria: Elemento morfologico 

Visitabile: Si 
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Coordinate: N45 51 29.2 E12 08 45.7 

Quota: 96 metri 

ID: PIA02035 

Sito titolo: Prato stabile 

Sottotitolo: Ampia radura circondata da alberi ad alto fusto a nord delle Fontane Bianche 

Comune: Sernaglia della Battaglia 

Località: - 

Indirizzo: - 

Provincia: Treviso 

Categoria: Pertinenza fluviale 

Visitabile: Si 
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B) Fiumi di origine prealpina: il Meschio 

 

Meschio tratto 3 (Sigla MES03): da Borgo al Ponte a Borgo Massimi (km. 5.2) 

 

Elementi del paesaggio: 

 

Morfologici 

Terreni dell’alta pianura, il fiume scorre in un piano alluvionale; l’altimetria varia dai 100 metri 

s.l.m. di Borgo al Ponte agli 83 metri s.l.m. di Borgo Massimi. All’altezza del Mulino Santuz I (in 

sponda destra poco dopo il ponte da cui ha inizio questo tratto) si incontra un’isola golenale con 

alberatura e prato stabile. Le sponde, nella prima parte, sono basse e percorribili da ambo i lati. In 

questo tratto il Meschio ha un andamento sinuoso e si distende in alcuni meandri. Verso Borgo 

Pianche si incontra un rettilineo che si propone di rialberare. Lasciato alle spalle il ponte vicino al 

Maglio Favero, il fiume forma una semicurva a sinistra, dove si trova la derivazione, da poco 

interrata, del Mulino Marin I, che si trova solo alcune decine di metri più a monte del Mulino 

Garbellotto, che  conserva chiuse e paratoie. 

 

Vegetazionali 

Le sponde sono per lo più caratterizzate da copertura erbosa, in gran parte hanno aspetto ben curato, 

ma in alcuni punti sono di difficile percorribilità, specie nel periodo estivo, per la presenza di fitta 

vegetazione arbustiva (soprattutto dopo la località di Borgo Campion, quando il fiume si avvicina 

alla provinciale 71 “Del Ponte della Muda” e presso Borgo Pianche, in sponda destra, nella zona 

dell’ex mulino Vendrame). Il Meschio attraversa una zona in cui troviamo prati stabili, campi 

occupati da seminativi e siepi arboree. A valle di Borgo Campion, dopo le condotte idrauliche 

ENEL provenienti dalla centrale di Castelletto, in sponda destra, l’impatto visivo è attutito da una 

siepe arborea. Dopo il ponte adiacente al Maglio Favero, si notano degli alberi ad alto fusto in riva 

destra e un ampio vigneto dalla parte opposta. 

 

Idraulici 

Presso Borgo al Ponte  si riscontra una buona qualità dell’acqua; anche la velocità della corrente è 

molto buona. Il fiume è rallentato in vari punti da alcune briglie e dai salti d’acqua dei mulini. Circa 

100 metri dopo il Mulino Santuz II a Borgo Campion c’è una briglia artificiale con una rapida. In 

località Borgo Pianche, all’incrocio del Meschio con il secondo canale dell’ENEL, si trovano due 

grandi chiuse, seguite da una briglia, che anticipano la deviazione del Mulino Vendrame. A sud del 
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Maglio Favero, si notano i massi posti su entrambe le sponde, nell’ansa che precede i mulini intorno 

a Borgo Massimi. Il primo di questi edifici, il Mulino Marin I, non conserva più la deviazione, che è 

stata recentemente interrata; sono ancora intatte invece le chiuse con paratoie del Mulino 

Garbellotto. 

 

Antropici 

Borgo al Ponte è un’antica borgata rurale; in questa località sono da segnalare il ponte a due arcate, 

una filanda abbandonata, il Mulino Santuz I (ora inattivo), che conserva le paratoie e l’isola 

mulinaria. E’ presente una tabella che indica la zona riservata ad una concessione di pesca sportiva 

(“Associazione pescatori sportivi Meschio”). Scendendo a valle, a Borgo Campion si incontra il 

Mulino Santuz II, inattivo ma con presenza di segnaletica (Programma Regionale Leader II / 

Gruppo di azione locale n° 5 / Comune di Colle Umberto). A poca distanza dal ponte in cemento di 

Borgo Campion, sulla sinistra in direzione Cappella Maggiore, troviamo la piccola chiesa di S. 

Antonio e la vicina Villa Campion, edificio rurale segnalato (è presente una tabella con gli stessi 

riferimenti del Mulino Santuz II). 

Proseguendo in sponda destra, si trova una recente lottizzazione; quindi il Meschio interseca una 

condotta idraulica dell’ ENEL  che scende dalla centrale elettrica di Castelletto, dove un ponte 

nuovo conduce all’altra sponda. Oltrepassata sulla destra una zona artigianale opportunamente 

mimetizzata con siepi, il fiume si avvicina alla provinciale 71, che crea inquinamento acustico e del 

terreno (presenza di liquami), specie in prossimità di un vecchio ponte in ferro. 

Prima di giungere a Borgo Pianche, si incrocia un altro canale dell’ENEL (anch’esso collegato con 

la centrale di Castelletto) e una chiusa in cemento con una briglia piuttosto alta. 

Borgo Pianche è un altro borgo rurale (al confine tra i comuni di Colle Umberto e Cappella 

Maggiore) che però sta conoscendo una completa ristrutturazione a scopo residenziale, che prevede 

anche una parziale demolizione dei vecchi edifici. La gestione dell’area residenziale è di 

un’immobiliare di Vittorio Veneto. 

Gli edifici significativi di Borgo Pianche sono il Mulino Vendrame, che si affaccia sul Meschio ed è 

compreso nella nuova zona residenziale, il maglio dei fratelli Rova e il maglio Favero. I primi due 

opifici sono attualmente inattivi, il terzo lavora ancora. 

Il maglio Rova è un piccolo manufatto alle spalle del borgo, in stato di degrado, che conserva una 

ruota posta su un affluente del Meschio (attualmente con scarsa portata d’acqua). 

Il maglio Favero si trova all’incrocio fra Via delle Pianche e la provinciale 42 che porta a Cappella 

Maggiore, presso il ponte sul Meschio, ed è tuttora attivo, sede di un’officina. 

A Borgo Pianche è sorta anche una zona artigianale in sponda sinistra, che qui è cementificata.   
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Attraversato il ponte in pietra vicino al Maglio Favero, in breve si raggiunge il Mulino Marin I, le 

cui chiuse si intravedono fra il materiale portato da poco per chiudere la derivazione. Il Mulino 

Garbellotto, poco più a valle, conserva lo scheletro di una ruota e le chiuse; possedeva quattro ruote, 

che nel 1935 sono state sostituite da delle turbine, rimaste attive per macinare fino a dieci anni fa, 

mentre oggi forniscono energia all’abitazione del proprietario. 

 

Vocazione turistica: 

 

Panoramicità 

Poco a valle di Borgo al Ponte  si gode di una suggestiva vista del campanile e del borgo di San 

Martino di Colle Umberto (in direzione sud-est) e dell’arco collinare e prealpino (in direzione nord). 

Una buona panoramicità si riscontra anche presso il ponte di Borgo Campion. 

 

Fruibilità terrestre 

Da Borgo al Ponte a Borgo Campion le sponde sono percorribili con facilità, fino ad un manufatto 

(il Mulino Santuz II) che blocca l’itinerario a piedi. Qui è necessario aggirare l’ostacolo e riprendere 

il percorso dal vicino ponte in cemento. Si suggerisce una riapertura del mulino per scopi turistico-

didattici. Dal ponte di Borgo Campion fino a Borgo Pianche, nella stagione invernale, si prosegue 

senza difficoltà, fatta eccezione per un breve tratto dove il Meschio corre parallelamente alla 

provinciale 71, in cui il sentiero in sponda destra sarebbe da risistemare, a causa della vegetazione 

arbustiva molto fitta. Nel periodo estivo invece è consigliabile scendere lungo il canale dell’ENEL e 

raggiungere la provinciale, dato che l’erba molto alta rende assolutamente problematico il passaggio 

lungo la riva. All’altezza di Borgo Pianche, è necessario lasciare nuovamente l’argine e scendere 

sulla destra  lungo il secondo canale ENEL, per la presenza di arbusti e rovi sulla sponda. In breve 

si raggiunge il ponte della provinciale 42 presso il Maglio Favero; da questo punto si può seguire il 

Meschio percorrendo la sponda sinistra, fino alla curva presso le vecchie chiuse del Mulino Marin I, 

dove il muro del Mulino Garbellotto obbliga a scendere dall’argine e a proseguire attraverso un 

vigneto, fino a raggiungere una strada bianca; da qui, aggirata la casa rurale “Le Tre Minele”, si 

arriva dunque a Borgo Massimi, alla conclusione del tratto. 

 

Fruibilità nautica 

Non è possibile la navigazione come nei tratti precedenti. 
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Informazioni utili 

-Stazioni ferroviarie più vicine: Soffratta, Pianzano 

-Uscite autostradali più vicine: Vittorio Veneto Sud, Conegliano 

-Eventuali parcheggi: difficoltà di parcheggio per la mancanza di spazi. Si consiglia di lasciare 

l’auto nel borgo di Mescolino 

-Posti di ristoro e pernottamento lungo l’itinerario: trattorie e ristoranti a Mescolino e ColleUmberto; 

alberghi a Colle Umberto  
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Coordinate: N45 57 55.1 E12 19 57.1 

Quota: 105 metri 

ID: MES03001 

Sito titolo: Ponte di Borgo al Ponte 

Sotto titolo: Ponte in pietra a due arcate 

Comune: Vittorio Veneto 

Località: Borgo al Ponte 

Indirizzo: Via delle filande 

Provincia: Treviso 

Categoria: Manufatto idraulico 

Visitabile: Si 
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Coordinate: N45 57 52.9 E12 19 59.4 

Quota: 102 metri 

ID: MES03002 

Sito titolo: Mulino Santuz I 

Sotto titolo: Ex opificio idraulico ora in stato di parziale degrado 

Comune: Vittorio Veneto 

Località: Borgo al Ponte 

Indirizzo: Via delle Filande 

Provincia: Treviso 

Categoria: Manufatto idraulico 

Visitabile: Chiedere sul posto; i locali sono di proprietà privata 
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Coordinate: N45 57 33.3 E12 20 19.6 

Quota: 98 metri 

ID: MES03006 

Sito titolo: Mulino Santuz II 

Sottotitolo: Chiuse con  paratoie del vecchio mulino; è presente segnaletica del G.A.L. 5 

Comune: Colle Umberto 

Località: Borgo Campion 

Indirizzo: Via Campion 

Provincia: Treviso 

Categoria: Manufatto idraulico 

Visitabile: Rivolgersi al comune di Colle Umberto 
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C) Fiumi di risorgiva: il Musestre 

 

Musestre tratto 1 (Sigla MUS01): dalle sorgenti di Breda di Piave alla chiesa di Biancade (km. 

17.7) 

 

Elementi del paesaggio:  

 

Morfologici 

Il Musestre, con i suoi 25 chilometri circa di lunghezza è il principale affluente del Sile, nel quale 

sfocia all’altezza di Quarto d’Altino. Il fiume nasce alle spalle del centro abitato di Breda, vicino al 

parco di villa Zangrando, alimentato da abbondanti risorgive situate in un fondo privato. Dopo aver 

lambito la chiesa parrocchiale, il corso d’acqua disegna un’ampia ansa in mezzo alle case del paese 

e raggiunge il mulino di Breda, di cui resta parte del muretto della gora. Poco più a valle il Musestre 

supera il salto d’acqua del Mulino Biasi, alla confluenza del Musestrello, e con andamento assai 

vivace si allunga verso San Giacomo. Nella piccola frazione di Carbonera si trovano altri due 

vecchi opifici idraulici, il Mulino Curtolo, presso una zona umida adiacente alla chiesa, e il Mulino 

Pasini, ora abitazione privata. Il fiume riceve quindi le acque del Rio Musestrelle e zigzagando fra 

le campagne ad ovest di Pero si divide in due rami in corrispondenza di una troticoltura, in località 

San Martino. Lasciato alle spalle il paesetto e oltrepassati i ponti della ferrovia Treviso-Portogruaro 

e della SS 53, il Musestre scorre verso Spercenigo formando alcuni meandri, mentre in sponda 

destra si immette il Rio Mignagola. L’alveo, divenuto decisamente più ampio dopo la confluenza 

dell’affluente, è rettificato in località Castello di Biancade, in un’area in passato paludosa. Un 

chilometro più a valle il fiume affianca la chiesa di Biancade, dove si conclude il primo tratto. 

 

Vegetazionali 

Questo tratto del Musestre, fino al ponte della SS 53 a Olmi, è contraddistinto da una fitta 

vegetazione riparia, con alberi anche ad alto fusto che costeggiano per intero le sponde del fiume. 

La concentrazione arborea è particolarmente rilevante soprattutto nelle aree umide attraversate dal 

corso d’acqua: la zona delle sorgenti, purtroppo non accessibile, e quella a ridosso della chiesa di 

S.Giacomo di Musestrelle, dove si trovano due splendide risorgive all’interno di un ambiente semi-

palustre. 
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Idraulici 

Il Musestre presenta sponde basse e prive di opere di contenimento e solo a valle di Spercenigo si 

nota un accenno di arginatura. Lungo il suo corso, fino a San Martino estremamente meandriforme, 

il fiume è arricchito dalle acque abbondanti del Musestrello, del Rio Musestrelle e del Rio 

Mignagola, tutti alimentati da risorgive locali. Gli opifici idraulici attraversati dal Musestre non 

conservano più né chiuse né paratoie e sono diventati case private o si trovano in stato di abbandono. 

Si segnalano due deviazioni rilevanti, una a S.Giacomo, presso il vecchio mulino Curtolo, e una a 

S.Martino, ad uso di un allevamento di trote. A monte di Biancade si incontra un tratto rettificato, 

così modificato per facilitare la bonifica dell’antica palude di Spercenigo. La qualità dell’acqua è 

eccellente e la concentrazione algale è nella norma. 

 

Antropici 

All’inizio del percorso il fiume si snoda nell’abitato di Breda, dove si trovano alcuni edifici signorili 

interessanti, come Villa Dal Vesco (risalente al 1790), Villa Olivi (attuale sede comunale) e Villa 

Zangrando; la chiesa conserva la torretta romanica (XIV secolo), solo elemento rimasto della 

precedente costruzione medievale. Intorno al paese sono rilevanti anche due manufatti idraulici 

dismessi: il mulino di Breda, che conserva alcune tracce delle chiuse, e il Mulino Biasi, che è privo 

di sbarramento e ruote idrauliche ma presenta nella gora una pavimentazione a spina di pesce. 

Scendendo a valle, si incontra il Mulino Curtolo, anch’esso con fondale a spina di pesce nel salto 

d’acqua e in stato di abbandono. Nella frazione di S.Giacomo si notano due importanti edifici sacri, 

la chiesa parrocchiale e l’oratorio di S.Giovanni (costruito nel 1100 come ex voto), raggiungibile 

però soltanto attraverso una strada privata. Entrati nel comune di S.Biagio di Callalta, ci si imbatte 

nella chiesa di S.Martino prima e nella parrocchiale di Spercenigo più a sud. Poco a monte di 

Biancade il Musestre affianca la chiesa di S.Maria di Castello (o di S.Valentino), edificata nel XIV 

secolo su un antico insediamento difensivo romano. 

 

Vocazione turistica: 

 

Panoramicità 

Lungo il fiume vi sono due punti panoramici interessanti, presso la confluenza del Mignagola nel 

Musestre (da cui si può spaziare con lo sguardo verso la campagna circostante) e all’altezza della 

chiesa di S.Maria di Castello, con il campanile di Spercenigo sullo sfondo a nord est, oltre la piana 

ribassata dove scorre il corso d’acqua. 
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Fruibilità terrestre 

Le sponde basse unite alle innumerevoli privatizzazioni non consentono di tracciare un itinerario 

che possa seguire integralmente il corso del fiume. Da Breda si procede verso Vacil (con una 

deviazione in via Callombra per raggiungere il Mulino Biasi) e si devia sulla sinistra per S.Giacomo 

di Musestrelle; qui, dopo aver svoltato sulla sinistra verso Pero, si supera il ponte sul Musestre e si 

imbocca la prima laterale destra, che conduce a S.Martino. Percorso un breve tratto della trafficata 

SS 53, si scende verso Spercenigo prendendo via Bagnon. Da questa località sarebbe possibile 

arrivare a Castello di Biancade lungo il fiume in sponda destra, creando un passaggio tra le 

proprietà e tagliando le fitte canne che occupano parte dell’alveo. Attualmente è preferibile 

pervenire alla conclusione dell’itinerario lungo la strada (via S.Antonio). 

 

Fruibilità nautica 

Il Musestre è navigabile (con canoe, kayak o piccole imbarcazioni) da S.Martino; un buon punto 

d’imbarco può essere il ponte di via Greguoli. 

 

Informazioni utili 

-Stazioni ferroviarie più vicine: Lancenigo, Olmi, S.Biagio 

-Uscite autostradali più vicine: Treviso Nord, Treviso Sud 

-Eventuali parcheggi: in piazza Olivi a Breda e nello spiazzo della chiesa di Biancade 

-Posti di ristoro e pernottamento lungo l’itinerario: trattorie e ristoranti a Breda, S.Martino, 

Spercenigo e Biancade; alberghi a S.Martino e Olmi 
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Coordinate: N45 43 09.7 E12 19 55.2 

Quota: 23 metri 

ID: MUS01004 

Sito titolo: Mulino di Breda di Piave 

Sottotitolo: Resti del manufatto di chiusa, con l’edificio del vecchio mulino sulla sinistra (ora casa 

privata) 

Comune: Breda di Piave 

Località: Breda di Piave 

Indirizzo: Corte del Molino 

Provincia: Treviso 

Categoria: Manufatto idraulico 

Visitabile: Il sito è proprietà privata 
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Coordinate: N45 41 12.7 E12 20 30.9 

Quota: 15 metri 

ID: MUS01012 

Sito titolo: Chiesa di San Martino 

Sottotitolo: Edificio sacro nella piccola frazione di San Martino 

Comune: San Biagio di Callalta 

Località: San Martino 

Indirizzo: Via San Martino 

Provincia: Treviso 

Categoria: Architettura 

Visitabile: Si 
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Coordinate: N45 39 56.0 E12 21 05.8 

Quota: 10 metri 

ID: MUS01018 

Sito titolo: Punto di osservazione alveo a Spercenigo 

Sottotitolo: Veduta verso nord del letto del fiume tra gli alberi dal ponte di Spercenigo 

Comune: San Biagio di Callalta 

Località: Spercenigo 

Indirizzo: Via Matteotti 

Provincia: Treviso 

Categoria: Paesaggio fluviale 

Visitabile: Si 
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Appendice 
 

 

 

 

 

Una provincia sull’acqua. Prospettive di sviluppo del 

turismo fluviale nella marca trevigiana 
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