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1 PREMESSA 

L’opera in oggetto è parte del progetto generale riguardante i percorsi ciclopedonali lungo l’asta 
del fiume Sile come proposti dal vigente Piano Ambientale  del Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile da Treviso alla Laguna che vede coinvolti, come proponente l’Ente Parco del Fiume 
Sile e le diverse amministrazioni locali lambite dal corso d’acqua, nonché la Provincia di 
Treviso.  

Il progetto in oggetto s’inserisce in un piano generale, per la realizzazione di un sistema di 
percorsi attrezzati che si sviluppa lungo le rive del Sile, a monte di Treviso e da Treviso sino alla 
laguna di Venezia, per una lunghezza complessiva di oltre trentatré chilometri, attraversando i 
comuni di Treviso, Silea, Casier, Casale sul Sile, Roncade in provincia di Treviso e Quarto 
D’Altino in provincia di Venezia. 

Come previsto dalla normativa in materia al progetto preliminare viene allegato lo Studio per la 
valutazione di Incidenza Ambientale redatto da professionista abilitato. 

 

2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Descrizione dei caratteri naturalistici dell’area d i analisi 
 

2.1.1 Bacino del Fiume Sile 
Il Sile è un fiume di risorgiva, alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del 
grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta, e che occupa gran 
parte dell'alta pianura veneta. Il suo bacino apparente, che ha una superficie di circa 800 km2, si 
estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili, che non è lateralmente 
ben definita, ma che si dispone, con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del 
Brenta e del Piave. In questo territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone ora un’estesa 
rete di canali artificiali di scolo e d’irrigazione, con molti punti di connessione con la rete 
idrografica naturale. 
In epoca preistorica l’ambiente del Sile era caratterizzato sia dalla presenza di lagune con 
isolotti, stagni e paludi che da ambiti boschivi e forestali.  
L’alveo si presentava diverso da quello attuale, non ben determinato tra gli argini e 
caratterizzato da frequenti straripamenti. La stabilizzazione dell’attuale alveo si può datare a 
circa 5000 anni fa. “Secondo i più recenti studi geologici nel corso medio e inferiore il Sile 
seguirebbe l’alveo di un’antica corrente fluvioglaciale del ghiacciaio del Piave ”. Il corso del Sile 
rispetto a quanto riportato nel catasto napoleonico e nella cartografia IGM del 1887, non ha 
subito trasformazioni sostanziali; anche se nella cartografia IGM del 1935 alcune anse in 
prossimità di Lughignano e Casale sono state rettificate probabilmente per migliorarne la 
navigabilità.  
Lungo il Sile, si riscontrano tracce di interventi idraulici minuti di sistemazione e bonifica, con la 
presenza particolarmente significativa delle alzaie che evidenziano una secolare cura 
costruttiva e che ne testimoniano il ruolo fondamentale nel territorio: garantiva infatti le normali 
necessità di approvvigionamento d’acqua, costituiva la via più importante di comunicazione e di 
collegamento tra il mare e l’entroterra; la sua navigabilità, inoltre, dava impulso all’attività 
commerciale e di scambio tra le popolazioni della zona e quelle di altre zone vicine e lontane. 
Dal punto di vista della qualità biologica e chimico-fisica delle acque, il fiume presenta una 
situazione parzialmente compromessa a partire dalla zona sorgentizia, ma risente un ulteriore 
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peggioramento con il passaggio nel territorio di Treviso; nel tratto che attraversa il Comune di 
Casale e Roncade, il fiume risulta quindi in uno stato di leggero inquinamento.  
2.1.2 Rete Natura 2000 
L’area interessata risulta inserita nei confini del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed è 
inoltre riconosciuta quale parte integrante di un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di una 
Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.). 
L’area di progetto ricade nella zona SIC e ZPS quasi integralmente è escluso il tratto in territorio 
del comune di Roncade a partire dalla località “La Costa” 
Queste aree di pregio naturalistico presentano molti aspetti dell’ambiente delle acque di 
risorgiva, ricco di meandri dove si sviluppa vegetazione riparia e flottante. Sono compresi in 
queste aree pregiate anche zone agricole tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume 
(fossati, scoline, stagni), zone boschive, arbustive e prative naturali e seminaturali.   
In particolare in queste zone sono ospitate numerose specie di fauna e flora tipiche delle zone 
umide con numerose specie inserite negli Allegati delle Direttive Europee 79/409/CEE (‘Direttiva 
Uccelli’) e 92/43/CEE (‘Direttiva Habitat’). 
La Z.P.S. “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio” è caratterizzata dalla presenza 
di due habitat naturali d’interesse comunitario inseriti nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e 
la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. Nel dettaglio, il 
primo habitat è denominato “Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callithricho-Batrchion” e appartiene agli habitat di acque dolci correnti, ovvero tratti di corsi 
d’acqua a dinamica naturale o semi-naturale in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni 
significative. Il secondo habitat presente nella Z.P.S. è denominato “Bordure planiziali di 
megaforbie idrofile” e appartiene agli ambienti di praterie umide seminaturali con piante erbacee 
alte. Gli stessi habitat prioritari sopra menzionati risultano presenti anche nel S.I.C. “Fiume Sile 
da Treviso Est a S. Michele Vecchio.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Regione Veneto. Servizio Rete Natura 2000 nel Veneto – DPRG 241 del 18 maggio 2005. 

 

 
2.1.3 Note floristiche 
Il territorio considerato presenta una spiccata vocazione agricola che ha profondamente 
condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione 
spontanea. 
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L'attuale assetto vegetazionale della zona risente degli effetti dell'antropizzazione e delle 
alterazioni apportati all'originario ambiente naturale. Quasi nulla rimane degli antichi boschi 
sostituiti da un’agricoltura sempre più moderna. 
Le presenze arboree attuali si limitano per lo più a ridotti filari che seguono i bordi delle strade, 
lungo i confini dei campi e lungo i corsi d’acqua maggiori. Vegetazione di tipo arbustivo si rileva 
nei fossati dove l’umidità del terreno permetto lo sviluppo anche di piante acquatiche.  
Piuttosto diffusi risultano peraltro boschi artificiali a pioppeto, in genere formati da Pioppo ibrido 
(Populus deltoides) ma nella zona prossima a Casale sul Sile anche da Pioppo bianco (Populus 
alba).  
Lungo l’argine sinistro del fiume Sile sono presenti alcune siepi di recente impianto, utilizzando 
essenze arboree ed arbustive locali. Sparsi sul territorio sono presenti filari o esemplari isolati di 
Salice bianco (Salix alba), tradizionalmente potati “a capitozza”. 
Nel complesso la zona è caratterizzata da specie presenti in tutto il territorio della pianura 
veneta. Da evidenziare tra le specie arboree l’Ontano nero (Alnus glutinosa), il Pioppo nero 
(Populus nigra), la Farnia (Quercus robur), il Noce (Juglans regia), l’Acero campestre (Acer 
campestre), il Gelso (Morus alba), l’Olmo campestre (Ulmus minor), il Ciliegio (Prunus avium), il 
Salice bianco e il Salice grigio (Salix cinerea). Tra le specie arbustive ricordiamo il Sambuco 
nero (Sambucus nigra), il Rovo (Rubus spp.), la Sanguinella (Cornus sanguinea), la Rosa 
selvatica (Rosa spp.), la Fusaggine (Euonymus europaeus) e il Nocciolo (Corylus avellana). 
Nelle zone umide si rilevano specie erbacee igrofile come la Mazzasorda (Typha spp.), la 
Canna di palude (Phragmites australis), il Carice (Carex spp.), la Salcerella (Lytrum salicaria). 
All’interno dei corpi d’acqua sono rinvenibili la Brasca (Potamogeton spp.), la Lenticchia d’acqua 
(Lemna spp.), il Millefoglio (Myriophyllum spicatum), il Ceratofillo (Ceratophillum demersum), la 
Ninfea bianca (Nymphaea alba) e molte altre specie. 
 
2.1.4 Note faunistiche  
All’interno dei perimetri delle zone di maggior interesse naturalistico sono state individuate 
numerose specie faunistiche elencate negli Allegati delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. I 
dati qui riportati si riferiscono soprattutto alle schede S.I.C. e Z.P.S., al Piano Ambientale del 
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e ad alcune monografie dedicate al Sile).  
Le schede S.I.C. e Z.P.S. relative ai due siti riportano la presenza di alcuni uccelli elencati 
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE: si tratta dell’Airone rosso (Ardea purpurea), del 
Tarabuso (Botaurus stellaris), della Garzetta (Egretta garzetta), della Nitticora (Nycticorax 
nycticorax), della Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), del Tarabusino (Ixobrychus minutus), 
dell’Albanella reale (Circus cyaneus), del Falco di palude (Circus aeroginosus), del Nibbio bruno 
(Milvus migrans), del Falco pescatore (Pandion haliaetus), del Martin pescatore (Alcedo atthis), 
dell’Averla piccola (Lanius collurio), del Voltolino (Porzana porzana), del Mignattino (Chlidonias 
niger). Queste specie di uccelli risultano nella maggioranza dei casi (eccetto l’Averla piccola) 
strettamente legate alle zone umide soprattutto per attività trofiche e riproduttive. 
Nelle schede sono indicate anche alcune specie di uccelli acquatici non elencate nell’Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE: si tratta della Marzaiola (Anas querquedula), del Tuffetto 
(Tachybaptus ruficollis) e del Pendolino (Remiz pendolinus).  
Tra i mammiferi segnalati nei due siti si segnalano alcune specie di chirotteri elencati 
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: si tratta del Rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e del Vespertilio maggiore (Myotis myotis). 
Nel solo sito “Fiume Sile: Sile Morto e ansa S.Michele Vecchio” è segnalata la presenza di 
alcune specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: un anfibio, ossia la Rana di 
Lataste (Rana latastei) e un rettile, la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis). Per 
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quanto riguarda i pesci si evidenziano il Cobite comune (Cobitis tenia) e il Cobite mascherato 
(Sabanejewia larvata). Tra gli invertebrati inseriti nello stesso Allegato II, sono elencati il 
Gambero di fiume (Astropotamobius pallipes) e il Coleottero (Cerambyx cerdo). 
Altre importanti specie faunistiche segnalate nei due siti sono i mammiferi Moscardino 
(Moscardinus avellanarius), Toporagno d’acqua (Neomys fodiens), Nottola comune (Nyctalus 
notula) e gli invertebrati Agonum versutum ed Emmericia patula. 
Nel corso delle indagini effettuate per la stesura del Piano Ambientale del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile, nei due siti della Rete Natura 2000 sono altresì emerse le presenze 
di altri importanti animali non elencati nelle rispettive schede S.I.C. e Z.P.S.. Su tutti si segnala il 
rettile Natrice tassellata (Natrix tassellata), mentre per quanto riguarda gli uccelli sono stati 
rinvenuti nelle due aree all’interno del territorio comunale di Casale sul Sile Svasso maggiore 
(Podiceps cristatus), Beccaccia (Scolopax rusticola), Cormorano (Phalacrocorax carbo), 
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Sterna comune (Sterna hirundo), Moriglione 
(Aythya ferina), Colombaccio (Columba palumbus), Airone cenerino (Ardea cinerea), Migliarino 
di palude (Emberiza schoenicius). A questi vanno aggiunti alcuni mammiferi (tra cui molti ormai 
scomparsi nelle aree planiziali venete) quali Donnola (Mustela nivalis), Puzzola (Mustela 
putorius), Faina (Martes foina), Tasso (Meles meles) e Arvicola d’acqua (Arvicola terrestris). 
 
 

2.2 Descrizione degli ambiti paesaggistici nell’area di  analisi 
L’ambito è caratterizzato da una forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali 
sono di tipo sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. Lungo il corso del 
Sile sono presenti fasce boscate riparali e di canneti, l’ulteriore vegetazione arborea è 
prevalentemente concentrata lungo fossati e capezzagne ed è costituita da essenze autoctone 
igrofile. 
Storicamente le forme principali di origine antropica che hanno caratterizzato il territorio sono 
costituite dal sistema di regimentazione delle acque del Sile (argine, idrovore e sistema di 
canalizzazioni), dal sistema della alzaie, dei moli e dei passi a barca testimonianze della 
funzione del fiume come elemento di mobilità, e dalle cave. 
 
2.2.1 Alzaie 
Poter risalire il fiume i natanti dovevano essere trascinati lungo le Alzaie, cioè alternativamente 
dal lato destro o sinistro a seconda dell’andamento della curvatura del fiume ed è proprio per 
questo che percorrendo il Sile si evidenziano in successione tratti alberati e tratti privi di 
vegetazione: quest’ ultima avrebbe impedito il transito. 
Nell’attiraglio (o alaggio), infatti, erano impegnati cavalli, buoi o uomini ai quali veniva legata una 
fascia di canapa (in dialetto detta a spinta oppure a sìngia ottenuta con la tela della vele oppure 
di un sacco) con una cordicella per trainare la barca . L’alzaia è considerata come strada 
nazionale in quanto, partendo da Treviso, collega diversi comuni appartenenti alle provincie di 
Treviso e Venezia e conduce sino alla Conca di Portegrandi. 
 
2.2.2 Cave 
L’attività di escavazione ha interessato la zona nel 900 con l’apertura delle cave di ghiaia lungo 
la parte meridionale del fiume Sile, con l’apertura delle cave di sabbia verso gli anni 60 (alcune 
delle quali per la costruzione dell’A27), e infine l’apertura delle cave di argilla negli anni '60, '70 
e '80. 
Nonostante molte delle cave aperte durante il secolo scorso siano ormai chiuse e restituite 
all’uso agricolo, esse hanno segnato notevolmente il territorio poiché hanno interrotto il disegno 
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poderale e le tipiche sistemazioni agrarie che caratterizzano il paesaggio di questa parte della 
bassa pianura.  
Il territorio considerato ha subito negli ultimi decenni una notevole trasformazione, passando da 
un paesaggio prevalentemente agrario (fino ai primi anni 50) a un paesaggio caratterizzato 
dalla diffusione della piccola e media industria e dall’espansione dei centri abitati e 
dell’edificazione diffusa.  
Il paesaggio agrario si può dividere in tre sistemi: 
1. del seminativo con presenze orticole – cerealicole, con dimensione variabile e indirizzo 

colturale spesso misto; 
2. di transizione, con significativa presenza di edifici residenziali ed opifici extra – agricoli; 
3. Del seminativo con presenza di vigneto, con alternanza di estensioni a seminativo e 

aree a vigneto, e con presenza di siepi lungo i confini dei campi e piccole aree boscate. 
Si può rilevare l’alternanza di un paesaggio agrario abbastanza integro con tracce di antiche 
sistemazioni agrarie, con canalizzazioni irregolari (ambiti di vecchia bonifica), mentre risultano 
geometriche negli ambiti di recente antropizzazione.  
 
2.2.3 A- Il Cammino del Cason 
Il percorso, ubicato ad ovest di Treviso, in destra Sile segue un primo stralcio realizzato nel 
2007 mediante un finanziamento GAL “Venezia Orientale”. 
L’intervento è parte del progetto “da Rosta a Rosta” finalizzato alla realizzazione di un itinerario 
pedonale e fluviale (percorso e punti di approdo sul Sile) che collega tra loro alcuni siti di 
speciale valore storico, testimoniale, naturalistico, paesaggistico e religioso, così da 
permetterne la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione. 
Lo stralcio funzionale è stato denominato “il Cammino del Casón” – dal Fontanasso di 
Sant’Angelo alla Pastoria del Borgo Furo e collegherà la parte terminale dell’intervento 
realizzato nel 2007 (il fontanasso recuperato lungo il “Cammino per Sant’Angelo”) con il 
“caposaldo” determinato dal “Casón”, antistante il fiume Sile ed ubicato nell’area della “Pastoria 
del Borgo Furo”. 
 

 
Il primo tratto nei pressi del Fontanasso di S. Angelo 
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Il tratto a nord a bordo del verde pubblico della recente urbanizzazione 

 

 
Lungo la riva nell’area a verde privato condominiale  
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Il tratto tra la golena e l’area agricola 

 

 
Lungo riva in area agricola arborata 
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L’area boscata verso riva 

 

 
Il percorso continua sul limite tra l’area boscata golenale e l’area agricola seminativa 
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Ambito paesaggistico costante di area boscata che chiude a nord il campo a mais 

 

 
Coltivazione arborea nell’area golenale con canneto 
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Tratto finale verso la “Pastoria” 

 

 
La stradina sterrata di accesso alla “Pastoria” da via S. Angelo 
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La “Pastoria” dall’ingresso di via S. Angelo 

 

 
Via Canizzano. Strada privata di urbanizzazione recente 

 



 

GIRASILE La Greeenway del Parco del Sile                

POR FERS 2007-2013 – Asse 4. Linea intervento 4.3 Azione 4.3.1                                            Progetto Preliminare                                              

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

All_B_Studio prefattibilità.doc  Pagina 14 di 61 

2.2.4 B- Ponte d’Orlando  
La passerella ciclo-pedonale sul Sile riveste un ruolo strategico per il collegamento dei due 
borghi di Treviso in destra e sinistra fiume, S. Angelo e S. Giuseppe. 
La passerella è prevista in prossimità dei luoghi ove l’antica leggenda narra delle gesta di 
Orlando Paladino a difesa di Treviso dai Saraceni. 
Il passaggio sull’acqua non solo unirà i due borghi di Sant’Angelo e San Giuseppe, ma 
recupererà un’ampia area tra gli abitati ed il fiume, ricostruendo porzioni di habitat naturalistici, 
tratti di percorsi pedonali e ciclabili, visuali inedite di paesaggi fluviali. 
 

 
L’area in riva destra tra fiume e via S. Angelo 

 
Il tratto lungo la roggia tra S. Giuseppe e la riva sinistra del Sile 
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Il punto di attraversamento visto dalla sponda sinistra 

 

 
L’area golenale di sbarco della passerella in riva sinistra  
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2.2.5 C- Passerella d’Aspa 
La passerella sul Sile è strategica per il collegamento tra il borgo di S. Antonino in destra Sile e 
la restera di Villapendola in sinistra, rafforzando così la rete di mobilità debole che interessa la 
zona sud-est di Treviso oltre la tangenziale. 
Il progetto preliminare comprende sul lato S. Antonino oltre alla passerella, un approdo per 
piccole imbarcazioni e la discesa all’acqua, a memoria del vecchio Porto attivo fino al 1954, 
quando la realizzazione del taglio del Sile tra Fiera e Silea ha escluso il passaggio dei natanti 
dall’asta fluviale originaria. 
L’accesso al ponte avviene seguendo il vecchio tracciato stradale che dal fronte chiesa, 
dedicata a S. Antonino d’Aspa, porta a Treviso. 
 
 
 

 
Il punto di innesto della passerella da Via Stradelle provenendo da S.Antonino 
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L’accesso da Via Stradelle provenendo dalla tangenziale 

 

 
Vista dalla strada alzaia a Villapendola 
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Il punto di attraversamento visto dall’azaia 

 

 
L’innesto del percorso sull’azaia di Villapendola 
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2.2.6 D- Progetto Alzaie da Torre-Cendon a Lughigna no  
Questo tratto presenta un paesaggio agricolo caratterizzato da un’alta variabilità colturale, con 
discreta presenza di vigneti e frutteti, intervallati a seminativi. La presenza di numerosi siepi 
crea una piacevole variabilità del paesaggio agrario con coni visuali diversificati. 
Da rilevare la presenza oltre le già citate fasce boscate riparali zone di coltivazioni arboricole 
(pioppeti). 
La terza restera (o alzaia) corre in riva sinistra.  
Il progetto prevede di costeggiare il fiume in riva destra quindi su questa si concentrerà l’analisi 
puntuale. 

 
 
Elementi puntuali e rilevati: 
 
- Il passo a barca ora ripristinato che collegava l’abitato di Torre (comune di Casale sul 
Sile) a Cendon (comune di Silea) la cui presenza è documentata nel sito dal 1861. Il molo in 
destra è già stato ristrutturato nel 2003 con ridisegno della riva e cura alla pavimentazione e dei 
rivestimenti (lapidei con inserti lignei e in lamiera Corten). L’abitato e lo spazio pubblico di Torre 
e di Cendon è in diretto contatto con il fiume. 

TORRE 
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.  
Passo a barca lato Cendon in riva sinistra 

- La riva lato Torre è stata recentemente consolidata con una palificata e l’attracco per il 
natante del Passo a barca. 
 

 
Alzaia tra Sile a sinistra e canale a destra 

 
Alzaia con pioppeto, vista dalla sponda opposta del Sile 
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- In riva sinistra le "basse a Cervein” una vasta porzione di campagna che un tempo 
veniva regolarmente allagata, nel tratto più meridionale delle basse, verso la restera un raro 
lacerto di bosco riparale – planiziale che presenta querce carpini e olmi.  
 
- In riva destra il tratto precedente alla fornace Caberlotto presenta un sistema di canali e 
specchi d’acqua paralleli al Sile, residuali dall’attività di escavazione del fondale in ricerca di 
ghiaia, che rende l’alzaia prospiciente all’acqua da entrambi il lati. 

 

 

 

 
Alzaia tra Sile e canale interno 

 

 
Alzaia ristretta tra Sile a sinistra e canale a destra 

 

 

 

 

 

-  
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- La fornace Carbellotto: è una delle due ancora attività presenti in riva al corso inferiore 
del Sile, testimonia del ruolo che il fiume ha storicamente ricoperto nell’economia del territorio. 

 

 
Zona fornace Caberlotto 

 

 
Cantiere della Nautica Studioplast: vista dalla sponda opposta 
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Canale affluente nel Sile nei pressi della Navale Studioplast 

 

- Il Sile morto, il tratto meandri forme tagliato dal corso originario per facilitare la 
navigabilità del fiume. L’accesso a monte risulta chiuso da un argine, la zona dell’ansa tagliata 
si configura come una sorta di isolotto densamente boscato, la zona dell’ansa tagliata presenta 
una fitta vegetazione igrofila. 

 

 
Argine artificiale, vista verso monte, (Sponda destra Sile) 

 

 
Vista zona futuro pontile dall’isolotto 
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Vista zona futuro pontile dalla sponda opposta del Sile  

 

 
Vista zona fornace Bertoli dalla sponda sinistra del Sile 
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Vista zona fornace Bertoli  

 

- La villa Gabbianelli della fine del XV secolo, che si affaccia con il suo parco 
direttamente sul fiume, esempio delle residenze di campagna dei patrizi veneziani. La villa è 
vincolata come edificio monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ex 1089/1939. 
 

 
Vista zona Villa Gabbianelli: 
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L’ingresso sull’argine destro di Villa Gabbianelli 

 

 
Area di Villa Gabbianelli vista dall’alzaia in riva destra 
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2.2.7 E- Progetto Alzaie da Casale a  Musestre 
Il progetto prevede di costeggiare il fiume in riva sinistra. 
Questo tratto presenta un paesaggio agricolo caratterizzato da una bassa variabilità colturale (in 
prevalenza seminativo) e quasi privo di siepi, che determinano un paesaggio agricolo piatto e 
invariato. 
L’abitato di Casale sul Sile si affaccia sul fiume in riva destra; quella sinistra prevalentemente 
agricola è dominata dalla presenza della seconda restera (o alzaia) che si presenta ben 
percorribile e che coincide in alcuni tratti a delle strade vicinali o carrabili. 
La presenza arborea è scarsa e limitata a un doppio filare lungo l’alzaia e a tracce di 
vegetazione riparale, nei pressi della fornace Bertoli vi è la presenza di una coltivazione arborea 
(pioppeto). 
 
Elementi puntuali e rilevati: 
- Il ponte sul Sile della strada provinciale n.63 della bassa trevigiana: l’elemento 
infrastrutturale non risulta denotare alcuna qualità architettonica sia nelle forme che nell’uso dei 
materiali, si evince la mancanza di un percorso ciclopedonale in sicurezza sul ponte.  
 
 
 

 
Accesso al ponte S.P. n. 63 da Casale 

 

 

 

 

 

 



 

GIRASILE La Greeenway del Parco del Sile                

POR FERS 2007-2013 – Asse 4. Linea intervento 4.3 Azione 4.3.1                                            Progetto Preliminare                                              

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

All_B_Studio prefattibilità.doc  Pagina 28 di 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte sulla S.P. n. 63 visto dal fiume 

- A valle  del ponte di Casale inizia un tratto di strada vicinale (Vicolo San Francesco) con 
fondo inghiaiato che conduce, dopo 870 m, in prossimità della Casa Canuto, poco a monte 
dello storico passo a barche di Casale. Questa parte del tracciato risulta facilmente praticabile. 
 

 
Vicolo S. Francesco d’Assisi 
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Vicolo San Francesco 

- Nei pressi della Casa Canuto vi è la presenza di uno dei pochi “beador” rimasti: 
configurato come una stretta scalinata obliqua che porta al fiume e che veniva usato per 
abbeverare il bestiame al Sile. 
 

 
Beador e accesso al fiume presso Case Canuto 



 

GIRASILE La Greeenway del Parco del Sile                

POR FERS 2007-2013 – Asse 4. Linea intervento 4.3 Azione 4.3.1                                            Progetto Preliminare                                              

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

All_B_Studio prefattibilità.doc  Pagina 30 di 61 

- In riva destra è dominata dalla mole della chiesa e dal porto di Casale recentemente 
pavimentato e riqualificato. 
 

 
Casale sul Sile: Chiesa e porto 

 

 
Alzaia lato sinistro di fronte al porto di Casale 
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- In riva destra la torre dei Carraresi di Casale: fortificazione posta sull’ansa del Sile la cui 
presenza è documentata a partire dal 1334/1336 (periodo della dominazione Scaligera a 
Treviso). Dell’originale fortificazione resta la sola torre circolare, è vincolata come edificio 
monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ex 1089/1939. 
 

 
Torre dei carraresi presso Casale 

- Capitello prossimità case De Marchi, l’ansa del fiume prende il nome di “curva del 
capitello dalla presenza di questa costruzione. 
 

 
Capitello prossimità case De Marchi 



 

GIRASILE La Greeenway del Parco del Sile                

POR FERS 2007-2013 – Asse 4. Linea intervento 4.3 Azione 4.3.1                                            Progetto Preliminare                                              

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

All_B_Studio prefattibilità.doc  Pagina 32 di 61 

- In riva destra un corso d’acqua s’immette nel Sile: è il “morto” di Casale, una delle anse 
raddrizzate ad inizio secolo 
- In riva sinistra in corrispondenza del “morto” e prima della fornace Bertoli domina la 
massa fortemente boscata del pioppeto 
 

 
Alzaia pioppeto confinante con Fornaci Boscolo  

 

 
Fornaci Boscolo  
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- Nei pressi della Fornace Boscolo (in territorio di Roncade) la restera risulta a tratti 
parzialmente occlusa da una fitta boscaglia di acacie salici pioppi bambù e rovi che ne rendono 
difficile la percorribilità, il confine con la fornace risulta delimitata un alto deposito di laterizi a 
forma di muraglia che occludono la vista verso Nord.  
 
- In riva destra vi è la presenza dell’idrovora per il prelievo dell’acqua del Sile che viene 
convogliata verso gli impianti industriali di Marghera e quelli di potabilizzazione dell’acquedotto 
di Mestre. La presenza degli impianti è denunciata dal persistente ronzio dei motori. In riva 
sinistra l’alzaia si presenta come un sentiero di sezione ridotta parzialmente costeggiato da 
vegetazione arbustiva. 

 

 
 

 
Alzaia sinistra di fronte all’Idrovora consortile 
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Alzaia sinistra di fronte all’Idrovora consortile   

 
Fine alzaia in prossimità passo a barca I Primi Bò 
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- Dalle case Costa alle fornaci Torzo via Tre Porti (strada provinciale n.113) si 
sovrappone alzaia e corre per circa 200 m a ridosso del fiume, l’allargamento della strada non 
ha previsto un percorso ciclo-pedonale in sicurezza dal traffico veicolare. 
 

 
Strada Provinciale n.113 

- Le fornaci Torzo ala restera è facilmente percorribile in questo tratto anche se la 
sezione risulta ridotta a circa un metro. 
-  

 
Fornaci Torzo lato Sile 
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Dalla fornace Boscolo alla confluenza del fiume Musestre nel Sile il paesaggio agricolo si 
presenta in prevalenza a campi di grande dimensione a seminativo con un’esigua presenza di 
elementi lineari di filari e siepi. 
Vi è l’intersezione con il tracciato dell’autostrada A4 
 
 

 
Argine a monte dell’Autostrada A4 

 
Alla confluenza tra il fiume Sile e il Musestre vi è l’antica torre dei Collalto, in questo tratto e 
sull’argine destro del Musestre si rileva la presenza di una macchia boscata connotata da un 
carattere di maggiore naturalità. 
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Torre appartenente allo storico Castello dei Collalto a Musestre 

Torre appartenente allo storico Castello dei Collalto a Musestre, è l’unica torre superstite di una 
struttura di forma rettangolare allineata in senso della lunghezza con il fiume. Testimonianza 
delle fortificazioni presenti sul fiume punti di controllo del traffico fluviale, e con funzione militare. 
 

 
Ingresso al borgo di Musestre da Roncade 
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Nel tratto del limitare dell’abitato di Musestre la strada provinciale corre a ridosso del fiume (non 
prevede percorsi ciclo-pedonali in sicurezza.) Qui storicamente esisteva un passo a barca che 
collegava Musestre all’abitato di Quarto d’Altino. 
 

 
Urbanizzazione recente a Musestre. Il percorso segue la strada che sottopassa la Provinciale  

 

 
Sottopasso alla S.P. n. 112 
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3 ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA DEL CONTESTO PAESAG GISTICO  

3.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Il PTRC, riprendendo il dibattito tecnico-culturale odierno, pone l’approccio del Piano mirato alla 
riflessione sul modello territoriale dello sviluppo del Veneto. L’erosione di valori legati al 
cosiddetto “paesaggio veneto”, infatti, inteso nella sua accezione più ampia, è in assonanza con 
la definizione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 
L’uso delle risorse deve essere ricondotto all’interno di una logica di comprensione e di tutela 
dei valori che il territorio incorpora, nelle sue varie dimensioni: della struttura storica riferita ad 
ogni insediamento urbano e rurale, della rete dei segni territoriali, delle risorse ambientali 
(acqua, aria, patrimonio naturalistico, biodiversità). 
Ciò comporta la necessità di andare a rileggere in modo stretto e connesso, all’interno di un 
dialogo continuo, la dimensione paesaggistica alle scelte di sviluppo territoriale con le tecniche 
di controllo e gestione dei progetti. 
La decisione di attribuire valenza paesaggistica al Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC), dato dall’art. 6 della L.R. 18/2006 e dall’art. 3 della L.R. 11/2004 è 
opportuna non tanto per evitare l’ulteriore incremento degli strumenti di piano a rischio della loro 
efficacia, quanto per il riconoscimento dello stretto legame esistente tra il paesaggio e il 
territorio (definizione di paesaggio dalla Convenzione Europea). 
In riferimento al PTRC sono stati considerati gli elaborati pertinenti alla Relazione in oggetto e 
che recano elementi importanti e significativi al fine della valutazione stessa.  
 
3.1.1 Ambiti di paesaggio atlante ricognitivo  
Questo elaborato nasce del recepimento del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e 
paesaggistici”, e individua le “aree di notevole interesse pubblico “ (art. 136) e le “aree tutelate 
per legge” (art.142.)  
In conformità con la Convenzione Europea del Paesaggio sono stati individuati alcuni obiettivi di 
qualità paesaggistica per i paesaggi del Veneto. Per “obiettivo di qualità paesaggistica” 
s’intende “la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato 
paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche 
paesaggistiche del loro ambiente di vita” (CEP, art.1, lettera d). 
 
3.1.2 Tavola “Pianura agropolitana centrale”; 
La cartografia individua nell’ambito considerato la presenza di elementi lineari, puntuali e areali 
da considerare all’interno della valutazione paesaggistica, sia in termini di impatti ed effetti 
diretti che indiretti. 
Al riguardo sono individuabili nell’area: 
- L’area del parco naturale 
- Il SIC e ZPS 
- Il Sile identificato come corso d’acqua di rilievo naturalistico 
- Il centro storico della località Casale 
- La presenza di edifici valenza storico-architettonica e culturale 

 

Il documento dice che “molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla presenza di residenze 
ed attività produttive e commerciali presenti un po’ovunque e i pochi varchi rimasti derivano 
quasi unicamente dalla presenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio e dagli 
spazi agricoli interstiziali residui.  
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La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato infatti nel tempo sempre 
meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio. 
Prioritario risulta pertanto definire un modello di sviluppo sostenibile in grado di risolvere i 
fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto, di prevedere una corretta utilizzazione 
delle aree agricole interstiziali e di salvaguardare le poche aree di interesse ambientale ancora 
rimaste.” 
 
3.1.3 Obbiettivi e indirizzi 
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle 
popolazioni, per quest’ ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. 
 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali a elevata naturalità, in particolare: Sile …  
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono 
(siepi, piantate, cavini e baulature agrarie, viabilità rurali, sistema delle seriole, ecc.) e 
incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 
 
31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue 
caratteristiche in relazione al contesto territoriale attraversato, al mezzo ed al fruitore, anche 
sfruttando le potenzialità della rete navigabile.  
31c. Promuovere soluzioni progettuali che garantiscano il mantenimento dei caratteri naturali 
della rete idrografica minore (fossi, canali, ecc.) lungo le strade (percorsi pensili, uso dei bordi 
dei campi, ecc.) 
 
Tavola Sviluppo economico – turismo 
La cartografia sottolinea l’importanza del Parco del Sile, delle ville Venete presenti nell’area, e 
definisce i comuni del parco come una polarità del turismo “SLOW”. 
 
 

3.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Provi nciale 
Il 23.03.2010 con D.G.R. n.1137 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, che ha il percorso progettuale, di confronto e concertazione avviato con il 
“Documento Preliminare” nel 2005 e proseguito con il “Progetto Preliminare” e il “Documento di 
Piano”. 
 
Il Piano tratta tutti i diversi ambiti che caratterizzano e interessano il territorio provinciale: 
- un’ampia zona della provincia con aree di alto livello naturalistico, valenze che sono 
utilizzabili  
 anche dal punto di vista turistico; 
- la varietà del paesaggio; 
- il sistema delle acque; 
- un livello socio-economico abbastanza elevato (industria, agricoltura e turismo); 
- un notevole patrimonio di valori architettonico-monumentali; 
- la varietà e tipicità dei prodotti agricoli. 
 
Gli obiettivi strategici indicati dal nuovo PTCP che si indirizzano in 6 assi strategici sono:  
- Asse 1: uso del suolo; 
- Asse 2: biodiversità; 
- Asse 3: energia, risorse e ambiente; 
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- Asse 4: mobilità; 
- Asse 5: sviluppo economico; 
- Asse 6: crescita sociale e culturale. 

 

 

3.3 Pianificazione di settore – Il piano ambientale del  Parco de Sile 
L’area di progetto ricade integralmente nel perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume 
Sile istituito con L.R. 28.01.1998, n.8. 
 
3.3.1 Indirizzi di Piano 
L’ente Parco si è dotato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n 40 del 16 agosto 1984, di un Piano 
Ambientale al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo 
sviluppo economico e sociale della zona. 
Il Piano Ambientale individua le aree attraversate dal percorso come zone a riserva naturale 
orientata, ad urbanizzazione controllata ed agricola ad orientamento colturale ed a tutela 
paesaggistica.  
Nelle zone a riserva è possibile la realizzazione d’iniziative inerenti al godimento ricreativa 
compatibilmente alla tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche del territorio con 
particolare riferimento alle aree umide e alle risorse idriche.  
Nelle zone ad urbanizzazione controllata valgono le indicazioni contenute in ogni singolo 
strumento urbanistico.  
Le aree agricole ad orientamento colturale comprendono ambiti interessati dall’esercizio 
dell’attività agricola di tipo intensivo mentre le aree agricole a tutela paesaggistica comprendono 
aree interessate dall’attività agricola in  cui è rilevante la presenza di elementi costitutivi del 
paesaggio agrario di antico impianto: 
tra cui si sottolinea l’importanza di  salvaguardare e valorizzare l’assetto viario interpoderale ove 
abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali; salvaguardare gli elementi che 
maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio;  
 
3.3.2 Viabilità primaria e secondaria  
La viabilità compresa nel territorio del Parco è considerata, nel suo complesso, di rilevante 
interesse paesistico ed ambientale in rapporto ai centri storici o di antica formazione, al 
paesaggio fluviale e agrario, agli insediamenti rurali e alla morfologia e orografia del Parco. 
Tali connessioni hanno funzione di permettere la fruizione dei luoghi di qualità ambientale del 
Parco e di qualificare le aree urbanizzate lungo gli assi carrabili e nei centri urbani. 
 
3.3.3 Sentieri e/o percorsi ciclopedonali 
Oltre alla rete principale costituita dalla viabilità carrabile primaria e da quella secondaria a 
valenza storico-ambientale, l’Ente Parco promuove la formazione e realizzazione di una rete di 
percorsi minori quali sentieri per le escursioni, naturalistici e didattici fruendo, in proposito, di 
tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il 
profilo paesaggistico ed ambientale. L’Ente Parco coordina gli interventi necessari all’uso 
pubblico dei sentieri individuando le aree sottoposte a servitù pubblica e/o predisponendo gli 
strumenti finanziari necessari al conseguimento degli obiettivi del presente comma. 
La rete dei percorsi, come sopra individuata, dovrà essere articolata esclusivamente secondo le 
indicazioni di cui alla tavola di progetto «Elementi puntuali ed interconnessioni», valorizzando le 
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iniziative pubbliche e private locali con specifici interventi finalizzati alla riqualificazione e 
fruizione dei beni culturali a scopi ricreativi, didattici e scientifici. 
Lungo i percorsi individuati l’Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale e sulla base di 
accordi di programma con le Amministrazioni interessate, può consentire il riuso di manufatti 
esistenti, purché gli interventi siano adeguatamente inseriti nella morfologia del luogo e nel 
contesto dell’ambito paesaggistico di riferimento. 
All’interno delle aree ricomprese nel perimetro del Parco l’assetto viario interpoderale, ove abbia 
conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando: 
a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo 
stradale interpoderale esistente, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità 
stessa; 
b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla 
data di adozione del Piano Ambientale. L’Ente Parco può concorrere alla manutenzione di tale 
viabilità ferme restando le caratteristiche geometriche del manufatto; 
c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale; 
d) l’eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva. 
Le indicazioni puntuali sono direttamente eseguibili. Modifiche conseguenti alla definizione 
esecutiva delle opere possono essere introdotte in sede di adeguamento degli strumenti 
urbanistici generali al Piano Ambientale. 
 
3.3.4 Alzaie 
Nella tavola di progetto «Elementi puntuali ed interconnessioni», è indicato lo schema di 
riferimento necessario al conseguimento del recupero e valorizzazione del sistema delle strade 
alzaie secondo le indicazioni dell'allegato "C". 
Al fine di rendere completamente fruibile la viabilità minore su alzaia, l’Ente Parco, di concerto 
con le amministrazioni e gli enti interessati, promuove le azioni necessarie al conseguimento di 
tale obiettivo attraverso la formazione di accordi di programma. 
Le indicazioni puntuali sono direttamente eseguibili. 
Modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle opere possono essere introdotte in sede 
di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano Ambientale. 
Attraversamenti ciclopedonali 
Al fine di garantire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade alzaie, la tavola di 
progetto «Elementi puntuali ed interconnessioni», individua i punti in cui è prevista, nei tratti 
d’acqua interessati, la realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali di progetto e/o la 
riqualificazione di quelli esistenti secondo le seguenti indicazioni: 
attraversamenti ciclo-pedonali del Fiume Sile 
 
3.3.5 Attraversamenti  
L'Ente Parco coordina, attraverso la definizione esecutiva dei progetti, la localizzazione di 
dettaglio degli attraversamenti precisando che gli stessi dovranno essere adeguatamente 
inseriti nel contesto generale e nella trama del paesaggio agrario ricorrendo, per le nuove opere 
ed in tutti i casi in cui ciò sia possibile, all’affianco dei nuovi manufatti ad attraversamenti 
esistenti utilizzando materiali e tecniche di progettazione che minimizzino l'impatto ambientale e 
siano armonici con il paesaggio circostante. 
 
3.3.6 Punti storici di passo a barca 
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Sono individuati nella tavola di progetto «Elementi puntuali ed interconnessioni» i punti di passo 
a barca come originariamente presenti. In corrispondenza di questi siti dovranno 
opportunamente essere sistemati i punti di attracco dei natanti. 
Le indicazioni puntuali della Tavola di progetto sono direttamente eseguibili. Modifiche 
conseguenti alla definizione esecutiva delle opere possono essere introdotte in sede di 
adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano Ambientale. 
Con Del. n.58 del 26.07.2007 è stata approvata dal Consiglio Regionale del Veneto la Variante 
al Piano Ambientale relativa al settore paesaggio e struttura urbana.  
Le variazioni di tracciato del presente progetto preliminare rispetto a quanto previsto con l’ultima 
variante citata possono esser definite “non sostanziali” e quindi appositamente autorizzare dal 
Parco, non costituiscono Variante al Piano Ambientale. 
 
 

3.4 Strumenti urbanistici comunali 
La lettura degli strumenti urbanistici vigenti a livello comunale deve essere svolta per gli ambiti 
comunali considerati, ovvero il territorio comunale di Treviso, Roncade, Casale sul Sile e Silea. 
La pianificazione comunale vede la presenza di diversi livelli di strumentazione urbanistica: i 
Comuni di Casale sul Sile e Roncade sono dotati di P.A.T. e P.I.; i Comuni di Treviso e Silea 
hanno vigente il P.R.G.. 
Ciascuna Amministrazione comunale ha recepito, o ha in corso di recepimento con propria 
Delibera, i contenuti del Piano Ambientale per quanto modificato con le varianti di settore del 
2007 rispetto al piano approvato nel 2000. 
Al fine di allineare la situazione urbanistica dei comuni si rendono necessarie varianti finalizzate 
alla realizzazione dell’opera pubblica come previste dall’art.50 c.4 della L.R. 61/85 e disciplinate 
dalla L.R. 11/04 art.8. I comuni dotati di P.A.T. approvato (Casale sul Sile e Roncade) non 
possono usufruire di questa procedura. 
Alternativamente può essere considerata la procedura in variante ex D.Lgs. 267/2000 art.34 e 
L.R. 11/04 art.7 inerente gli accordi di Programma. 
 
Dalla lettura della carta dei vincoli, in considerazione del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni 
culturali e paesaggistici”, che individua le “aree di notevole interesse pubblico“ (art. 136) e le 
“aree tutelate per legge” (art.142), emerge che l’ambito oggetto della valutazione paesaggistica, 
ricade integralmente nelle aree di notevole interesse pubblico. Gli ulteriori elementi lineare, 
areale o puntuale rilevati sono: 
1. L’area del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con L.R. 28.01.1998, n.8. 

(art.142) 
2. Il corso del fiume Sile, tutelato come “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi di 

cui al R.D. 1775/1933” (lettera c) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna (art.142) 

3. Il corso del fiume Musestre, tutelato come “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli 
elenchi di cui al R.D. 1775/1933” . e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna (D.Lgs. 42/2004 art.142) 

4. Edificio tutelato con vincolo di edificio monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ex 
1089/1939 posto in diretto contatto con l’area d’intervento: Villa Gabbianelli 

5. Aree d’interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 Art. 142): i resti di strada romana che 
intersecano l’area di progetto alla confluenza del Musestre nel Sile 
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4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE DELLA COMP ATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA 

L’utilizzo indiscriminato di risorse naturali come aria, acqua e suolo, ha causato la loro sempre 
più grave compromissione. Molti dei più importanti sistemi d’interesse naturalistico, infatti, oggi 
risultano danneggiati da numerosi interventi di trasformazione antropica, dal consumo turistico 
non controllato, da un’eccessiva pratica venatoria e dall’inquinamento. 
In questo contesto di grande problematicità dei rapporti uomo-ambiente, acquista importanza 
strategica la conservazione e la tutela del sistema territorio-natura.  
La direzione che il progetto si prefigge di seguire, dunque, è quella mirata al recupero del 
rapporto di compartecipazione dell’uomo e della natura attraverso la ricerca di “conservare nello 
sviluppo”, nella gestione dell’ambiente e nella convenienza anche economica ad attuare 
politiche che mirino al suo ripristino e risanamento. 
D’altra parte storicamente, il Sile è un fiume che si è innestato fortemente nella vita socio 
economica del territorio, e che è stato fortemente antropizzato per rispondere all’esigenza di 
gestione delle acque (regolamentazione delle piene, e necessità di bonifica), della mobilità  e 
come risorsa produttiva (cave, uso delle acque nei processi produttivi, irrigazione e pesca).  
Ripristinare la percorribilità ciclopedonale lungo il Sile è ripristinare la memoria del ruolo che un 
tempo esso svolgeva mantenendo ed esaltando il carattere di naturalità “antropizzata” che lo 
connota da secoli. 
Questo scopo è ribadito nel Piano del Parco del fiume Sile che considera strategico il riuso dei 
tracciati esistenti per la messa a sistema dei percorsi ciclopedonali mantenendo come 
caratteristica una compatibilità sotto il profilo paesaggistico ambientale. 
 
Gli elementi che il progetto si propone di utilizzare per una perfetta integrazione paesaggistica e 
ambientale degli interventi sono: 
1. Identificazione, adeguamento e collegamento di tracciati che ripercorrano i percorsi 

storici di fruibilità del fiume (alzaie e capezzagne) realizzati con il massimo rispetto della 
morfologia e dell’identità del territorio. 

2. Valorizzazione di coni visuali notevoli e di emergenze paesaggistiche, prevedendo 
idonee aree di sosta nei punti di maggior pregio. 

3. L’attenzione al rispetto del sistema idraulico collaterale al fiume:  
- Prevedendo attraversamenti con ponticelli di altezza adeguata di affluenti e fossati 

considerando sezioni idrauliche e  esigenze della navigazione fluviale,  
-  non creando delle cesure nelle zone di espansione in caso di piena (da indicazioni del 

Consorzio di bonifica Dese-Sile)  
-  Ripristinando, ove necessario, una adeguata sezione idraulica di alzaie e arginature 

(secondo indicazioni degli organi competenti). 
4. La realizzazione di pavimentazioni permeabili utilizzando fondi differenziati a seconda 

delle diverse situazioni ed esigenze: in alcuni tratti fondazione drenante di 40 cm di 
spessore a granulometria differenziata, previa posa di geotessuto con funzione 
antiradice, in altri una semplice scarica superficiale e successiva riprofilatura e 
inghiaiatura con circa 10 cm di materiale arido. 

5. L’uso di materiali che si ben s’inseriscano nel contesto naturale, utilizzando ove 
possibile il legno (per staccionate e ponticelli), l’acciaio verniciato per passerelle mobili 
e ponti di campata maggiore, e limitando al massimo l’uso di calcestruzzo e di materiali 
non facilmente removibili. 
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6. Il consolidamento delle sponde erose, ove necessario, con palificazioni in legno 
accoppiati a mezzi pali longitudinali  e con un riempimento con materiale drenante di 
granulometria adeguata 

7. Il mantenimento delle alberature presenti e il contestuale disbosco delle essenze 
arbustive infestanti per una fascia di dimensione adeguata dall’asse de tracciato. 

8. Garantire la fruibilità in sicurezza del percorso ciclopedonale recependo le indicazioni 
della normativa Nazionale e Regionale con le seguenti attenzioni progettuali: 
− garantire una larghezza della sezione minima di 2,50 m; 
− progettare le intersezioni con la viabilità carraia con le stesse modalità degli 

attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi 
a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica  

− prevedendo la realizzazione di percorsi in sicurezza, preferibilmente in sede 
propria, ove gli itinerari ciclabili siano posti su un tracciato coincidente alla 
viabilità ordinaria,  prevedendo idonei spartitraffico longitudinali fisicamente 
invalicabili;  prevedendo la realizzazione di adeguati allargamenti della sezione 
stradale ove necessario. 

− Esclusione dal tracciato di autoveicoli, con la sola eccezione dei mezzi agricoli 
o di servizio, e dei frontisti per il tratto necessario a collegare le pertinenze con 
la viabilità ordinaria. 

− La protezione dei tratti maggiormente esposti con parapetti (preferibilmente 
lignei) di altezza non inferiore al metro d’altezza. 

 
 

4.1 A- Il Cammino del Cason  
Il percorso, ubicato ad ovest di Treviso, in destra Sile segue un primo stralcio realizzato nel 
2007 mediante un finanziamento GAL “Venezia Orientale”. 
L’intervento è parte del progetto “da Rosta a Rosta” finalizzato alla realizzazione di un itinerario 
pedonale e fluviale (percorso e punti di approdo sul Sile) che collega tra loro alcuni siti di 
speciale valore storico, testimoniale, naturalistico, paesaggistico e religioso, così da 
permetterne la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione. 
Lo stralcio funzionale è stato denominato “il Cammino del Casón” – dal Fontanasso di 
Sant’Angelo alla Pastoria del Borgo Furo e collegherà la parte terminale dell’intervento 
realizzato nel 2007 (il fontanasso recuperato lungo il “Cammino per Sant’Angelo”) con il 
“caposaldo” determinato dal “Casón”, antistante il fiume Sile ed ubicato nell’area della “Pastoria 
del Borgo Furo”. 
Il percorso si svolge per una lunghezza di m 1368 di cui m 1090 in campagna, m 178 sul 
sedime di una stradina sterrata privata e m 100 sul sedime di una viabilità carrabile di 
penetrazione asfaltata ed attualmente in proprietà ai frontisti. 
Il tracciato avrà tipologia costruttiva e materiali analoghi a quanto già realizzato nel 1° stralcio 
(larghezza m 2,60, pavimentazione in ghiaietto stabilizzato con profilature laterali di 
contenimento in legno trattato). 
L’ubicazione del tracciato segue il bordo che separa la zona golenale dall’area agricola o di 
pertinenza all’edificato, prevalentemente fuori dell’area SIC, staccandosi dal lungo fiume in 
corrispondenza della “Pastoria” fino a raggiungere la strada comunale Via S. Angelo. 
La parte est del tracciato è compresa tra le zone a verde pubblico attuate a seguito di recenti 
urbanizzazioni a sud e l’area boscata golenale. La parte seguente, verso ovest, segna il limite 
tra le aree coltivate o le pertinenze di residenze rurali e la golena. In corrispondenza della 
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“Pastoria” il percorso è svincolato rispetto alla funzionalità della stessa, restando sempre libero 
e percorribile.  
L’azzonamento del Piano Ambientale identifica l’area come zona di riserva naturale orientata e 
zona di ripristino vegetazionale; il percorso è identificato come sentiero e/o pista ciclo-pedonale 
quindi compatibile con il progetto.  
Il PRG comunale destina l’area a zona agricola E1 fatte salve le due zone estreme, destinate a 
residenza (PEEP S. Angelo e Zona B.2 verso la viabilità comunale di via S. Angelo). Poiché il 
tracciato del percorso non è identificato dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la 
variante urbanistica come opera pubblica. 
Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004) classificato 
dal P.A. come paesaggio dell’antica bonifica. 
Il PAI del Sile identifica nella zona aree a moderata e media pericolosità idraulica. 
Il tracciato, previsto lungo una zona soggetta ad erosione, viene realizzato con una palificata 
per m 92. In corrispondenza di un salto di quota segnato da un fossato si prevede la 
realizzazione di un ponticello in legno e acciaio; viene inoltre attrezzato un punto di sosta 
sull’acqua mediante un piccolo pontile in legno con vista verso la chiesa di S. Angelo. In alcuni 
tratti tra la proprietà privata ed il percorso viene interposta una staccionata in legno. 
Per la realizzazione del percorso, scavi, riporti e modellazioni di terreno sono ridotti al minimo e 
le terre di scotico possono essere mantenute in sito. 
Decespugliamenti ed abbattimenti di alberature si limitano agli elementi ammalorati o che 
interferiscono pesantemente con il tracciato. 
L’unica interferenza riscontrata dal rilievo riguarda alcuni scarichi di acque reflue nella parte est 
del tracciato, in concomitanza con la recente urbanizzazione. 
Il percorso interessa proprietà private fatta salva una piccola area di proprietà del Comune di 
Treviso. Una convenzione pubblico-privato regola l’uso entro l’area di proprietà della Pastoria. . 
 
 

4.2 B- Ponte d’Orlando  
La passerella ciclo-pedonale sul Sile riveste un ruolo strategico per il collegamento dei due 
borghi di Treviso in destra e sinistra fiume, S. Angelo e S. Giuseppe. 
La passerella è prevista in prossimità dei luoghi ove l’antica leggenda narra delle gesta di 
Orlando Paladino a difesa di Treviso dai Saraceni. 
Il passaggio sull’acqua non solo unirà i due borghi di Sant’Angelo e San Giuseppe, ma 
recupererà un’ampia area tra gli abitati ed il fiume, ricostruendo porzioni di habitat naturalistici, 
tratti di percorsi pedonali e ciclabili, visuali inedite di paesaggi fluviali. 
L’opera comprende, oltre alla passerella di circa ml 30,00, il percorso di collegamento all’abitato 
di S. Giuseppe, circa m 350,00 che si sviluppano lungo un’acqua pubblica per collegarsi con la 
pista ciclabile del PEEP a Nord. Sul lato sud (S. Angelo) viene riorganizzata l’area di circa mq 
2500 mediante la realizzazione di un percorso protetto nell’innesto su via S. Angelo e la 
sostituzione dell’attuale recinzione lungo via S. Angelo con una palizzata in legno.  
La programmazione comunale prevede a S. Angelo la pista ciclabile sul lato sud della strada, 
con un attraversamento ciclo-pedonale in sicurezza mediante isola centrale. La 
razionalizzazione del nodo stradale con via G. Graziano considera la trasformazione a senso 
unico con pista ciclabile sulla stessa, oltre a misure di rallentamento del traffico su via S. 
Angelo.Lo stesso dicasi per il quartiere di S. Giuseppe, ove l’esistente pista ciclabile del PEEP 
si innesta su un percorso esistente da riorganizzare negli spazi. 
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Il nuovo ponte sul Sile diventa una infrastruttura che modifica positivamente un assetto 
territoriale consolidato. Cancellerà visuali paesaggistiche, costruendone per contro di nuove e 
suggestive. 
La componente paesaggistica di assoluta qualità del luogo suggerisce una soluzione strutturale 
meno invasiva possibile. Si è optato per una soluzione strutturale che abbassa la luce del ponte 
introducendo un appoggio in acqua, costituito da due “bricole” dissimulate tra altre che 
individuano l’approdo. 
Seguendo la medesima logica strutturale si è esclusa una soluzione con la struttura sotto 
l’intradosso del piano di calpestio, cercando una soluzione di trave-parapetto per evitare di 
raddoppiare il “costruito” sopra l’acqua (struttura + parapetto). 
La struttura in acciaio è costituita da travi reticolari ed aste di spessori diversificati poste con 
passo non costante ed andamento sub-verticale irregolare, a simulare una situazione “di 
natura”. Parapetti ed impalcato, costruiti con la medesima logica, accentuano la casualità. 
L’impalcato in grigliato metallico lascia filtrare la luce, accentuando l’effetto di leggerezza della 
struttura. La forma trapezoidale delle travi marca l’irregolarità della forma prescelta. Il materiale 
zincato e verniciato, con colori consoni, ammorbidisce il contrasto con il fondo verde acqua. 
Il fiume in questo tratto è navigabile solo per piccole imbarcazioni che possono percorrere il 
tratto dai mulini di Canizzano al ponte di via O. Ottavi a Treviso (km 3,2). Considerato che la 
quota dell’acqua è pressoché costante, essendo regolata a monte e a valle, l’altezza massima 
dal pelo d’acqua e dell’intradosso del ponte è di m 2,50. 
La sezione del ponte ha una larghezza minima di m 2,50. Il tracciato ciclopedonale ha tipoloiga 
costruttiva analoga a quello esistente nella zona PEEP: pavimentazione in ghiaietto stabilizzato 
e larghezza minima di m 2,60. Nel tratto tra il Sile e il quartiere di S. Giuseppe il percorso è 
separato dalla proprietà agricola da una rete metallica e paletti in legno h m 1,50. 
L’ubicazione della passerella taglia l’area SIC IT 3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 
Ovest.  
La passerella ciclopedonale è prevista dalle varianti al Piano Ambientale approvate dal 
Consiglio Regionale del Veneto con Del. n° 58 del 2 6.07.2007 “variante di settore al paesaggio 
e struttura urbana”. Il PRG comunale destina l’area interessata dall’intervento a zona E1 S2 
riserva naturale orientata (area a sud e subito a nord del fiume) e zona C2.1 di nuova 
urbanizzazione per l’area più a nord, verso S. Giuseppe. L’area subito a sud del bordo fiume 
viene identificata come area a moderato rischio idraulico. Poiché il tracciato dei percorsi e il 
ponte non sono identificati dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la variante 
urbanistica come opera pubblica. 
Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004). 
Per la realizzazione del ponte si prevede la formazione di fondazioni profonde mediante 
micropali su cui poggiano le spalle in calcestruzzo armato; analogamente si opererà per gli 
appoggi in acqua, in questo caso con tubo-camicia a perdere. La stratigrafia del terreno 
evidenzia un banco consistente di ghiaie a circa m 6,00 di profondità. Scavi, riporti e 
modellazioni del terreno sono ridotti al minimo e le terre di scavo possono essere mantenute in 
loco. 
Per la realizzazione delle spalle del ponte si rende necessario l’abbattimento di alcune 
alberature su ambedue le sponde del Sile, l’intervento sarà limitato agli elementi che 
interferiscono pesantemente con l’opera. 
Dal rilievo non si riscontrano interferenze o sottoservizi. 
I percorsi di accesso interessano esclusivamente aree private, il ponte insiste su area 
demaniale.  
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La scelta della struttura in acciaio per la passerella riduce al minimo le operazioni di 
manutenzione. 
 
 

4.3 C- Passerella d’Aspa  
La passerella sul Sile è strategica per il collegamento tra il borgo di S. Antonino in destra Sile e 
la restera di Villapendola in sinistra, rafforzando così la rete di mobilità debole che interessa la 
zona sud-est di Treviso oltre la tangenziale. 
Il progetto preliminare comprende sul lato S. Antonino oltre alla passerella, un approdo per 
piccole imbarcazioni e la discesa all’acqua, a memoria del vecchio Porto attivo fino al 1954, 
quando la realizzazione del taglio del Sile tra Fiera e Silea ha escluso il passaggio dei natanti 
dall’asta fluviale originaria. 
L’accesso al ponte avviene seguendo il vecchio tracciato stradale che dal fronte chiesa, 
dedicata a S. Antonino d’Aspa, porta a Treviso. 
Sotto il profilo orografico l’area è caratterizzata dal forte dislivello tra la sponda destra, più alta di 
circa 2,50 metri, e la sponda sinistra. La soluzione proposta prevede una struttura con una luce 
di m 28,50 inclinata verso Villapendola con una pendenza del 4% che consente di recuperare m 
1,20 del dislivello, la restante differenza di quota viene recuperata sulla quota d’imposta delle 
due spalle del ponte. In particolare sul lato S. Antonino una rampetta con pendenza del 7% 
raccorda l’ingresso alla quota di attraversamento, mentre, sul lato opposto, il dislivello di circa 
30 cm viene colmato adeguando l’alzaia esistente. 
La soluzione strutturale ripete quanto già previsto per il ponte d’Orlando, così come la finitura: 
doppia trave reticolare, parapetto in acciaio zincato verniciato con aste irregolari, impalcato 
ottenuto con grigliato del medesimo materiale. 
La quota d’imposta del manufatto alto rispetto al pelo d’acqua mediamente di circa m 3,50 fa sì 
che la struttura si mimetizzi con il fondale costituito dalla sponda coperta da vegetazione 
arborea ed arbustiva. La piazzola di accesso di S. Antonino viene pavimentata in calcestruzzo 
tipo “Levocell” con l’effetto di ghiaietto ma con garanzia di stabilità funzionale del materiale. Gli 
spazi di accesso saranno arredati con logica di tipo “urbano” considerata la vicinanza al sagrato 
ed al borgo della chiesa. 
Considerata l’accessibilità del luogo si prevede che la sponda destra (accesso e pontile) venga 
illuminata con corpi illuminanti ad incasso entro le murature. Un cancello azionato 
elettricamente e comandato da crepuscolare impedirà l’accesso all’alzaia da S. Antonino. 
La passerella ciclopedonale è prevista dal Piano Ambientale approvato, Tav. 38.3 “Percorsi 
accessi e parcheggi”. Il PRG comunale destina l’area interessata dall’intervento a zona E1 S2 
riserva naturale orientata (area a sud e subito a nord del fiume). L’area subito a sud del bordo 
fiume viene identificata come area a moderato rischio idraulico. Poiché il tracciato dei percorsi 
ed il ponte non sono identificati dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la variante 
urbanistica come opera pubblica. 
L’ubicazione della passerella interessa l’area SIC IT 3240031. 
Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004). 
Per la realizzazione del ponte si prevede la formazione di fondazioni profonde mediante 
micropali su cui poggiano le spalle in calcestruzzo armato. La stratigrafia del terreno evidenzia 
un banco consistente di ghiaie a circa m 12,00 di profondità. Scavi, riporti e modellazioni del 
terreno sono ridotti al minimo e le terre di scavo possono essere mantenute in loco. 
Per la realizzazione delle spalle del ponte e del sistema di accesso alla struttura si rende 
necessario l’abbattimento di alcune alberature su ambedue le sponde del Sile, l’intervento sarà 
limitato agli elementi che interferiscono pesantemente con l’opera. 
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Dal rilievo non si riscontra un’interferenza con la fognatura comunale. 
I percorsi di accesso interessano aree private e pubbliche in riva destra ed esclusivamente area 
pubblica in riva sinistra. 
La scelta della struttura in acciaio per la passerella è stata determinata anche dalla volontà di 
ridurre al minimo le operazioni di manutenzione. 
 
 

4.4 D- Progetto Alzaie da Torre-Cendon a Lughignano  
Il percorso dà continuità al tratto di strada alzaia che da Casier collega il borgo di Lughignano. 
In realtà la strada alzaia proseguiva sulla riva sinistra del Sile in Comune di Silea con un passo 
a barca recentemente ripristinato. Resta comunque l’esigenza funzionale di dare continuità al 
percorso nei periodi stagionali o infrasettimanali cui il passo a barca non è attivo. 
Il percorso si svolge con una lunghezza totale di circa m 1.800. 
Il primo tratto di pista ciclabile, dalla località Torre verso la fornace Caberlotto (circa 500 m) 
prevede la ricostruzione del percorso ciclabile su argine. Nel secondo tratto per una lunghezza 
di circa 150 m si prevede un intervento di parziale ricostruzione arginale, giacchè la sezione 
ciclabile risulta alquanto ristretta, si procederà tramite l’infissione su un lato di una serie di pali in 
legno, accoppiati a dei mezzi pali longitudinali, si costituisce una palificata da riempire con 
materiale opportunamente setacciato, sino a produrre la sezione di transito di m 2,50. Resta 
imprescindibile per la sicurezza l’installazione di parapetti lignei da ambo i lati. 
Successivamente per circa 90 m si provvederà ad eseguire due passerelle su pali in legno 
alternate ad un rifacimento dell’argine, soddisfacendo così le esigenze di passaggio delle acque 
in caso di piena, la pista ciclabile si mantiene in quota. 
In corrispondenza della fornace Caberlotto si prevede la ricostruzione del percorso con un 
cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e larghezza di 2,50 m per un’estensione di circa 175 
m. Dalla fornace Caberlotto sino alla zona del ramo morto del Sile dove è stato realizzato un 
drizzagno, si prevede la ricostruzione con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e 
larghezza di 2,50 m circa, il tutto per un’estensione di circa 200 m. 
Sul tratto ove si trova la Nautica Studioplast, per esigenze della stessa nel raggiungere la riva 
del Sile per movimentare imbarcazioni soggette a lavorazioni, si realizza un ponte mobile di luce 
circa di 10 m, a funzionamento meccanico ed azionamento elettrico. Il manufatto viene fornito 
dei dispositivi di sicurezza il tutto a comando della Nautica Studioplast. 
Quindi una interruzione arginale dovuta ad un canale affluente nel Sile rende necessaria la 
realizzazione di un ponte in legno lamellare, di luce circa di 12 m, costituito da due travi in legno 
lamellare di sezione approssimativa di 110 cm x 12 cm che fungono anche da parapetto 
laterale, e da un piano di calpestio di larghezza 2,50 m montato su una struttura portante in 
legno o acciaio, poggiante sulle due travi lamellari. Tutta la struttura andrà a poggiare su due 
spalle approntate sulle due rive del canale, eseguite in c.a. e basate su pali di fondazione in c.a. 
centrifugato. 
Successivamente un argine artificiale separa il corso del Sile dal ramo morto con una quota di 
sommità molto bassa, sommergibile in caso di piena del Sile. Si intende mantenere tale quota 
per dare la possibilità al Sile di esondare liberamente verso l’antico alveo naturale e ripristinare 
il collegamento idrico tra Fiume e ramo morto, con il posizionamento di due tubazioni in cls del 
diametro di 1 m. Perciò si provvederà ad allargare l’argine dalla parte del ramo morto per 
garantire anche l’accesso ai mezzi d’opera e di manutenzione e sfalcio. Parapetti lignei ambo i 
lati danno sicurezza al tracciato. 
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All’interno dell’isolotto si prevede la costruzione del percorso con un cassonetto ciclabile di 40 
cm di spessore e larghezza di 2.50 m circa, il tutto per una lunghezza di circa 120 m. Viste le 
caratteristiche di qualità naturalistico-paesaggistiche del sito. 
Il percorso si mantiene a qualche metro dalla sponda conservando inalterata la vegetazione 
ripariale. 
Il secondo ramo morto del Sile viene oltrepassato con un ponte in acciaio posto in posizione 
arretrata rispetto alla confluenza con il corso principale del Sile. Il manufatto, lungo 24 metri, 
sostituisce l’originaria passerella impostata in posizione più avanzata verso il Sile. La nuova 
posizione rispetto all’originaria, risulta meglio inserita nel contesto paesaggistico: per la quota di 
imposta del manufatto più bassa di circa 50 cm; per la modalità costruttiva in acciaio senza 
appoggi in acqua; per l’arretramento dietro la quinta arborea che interessa un piccolo 
“promontorio” ad est del ramo morto. Il manufatto mantiene comunque un’altezza dal livello 
medio dell’acqua di m.3.00 al fine di garantire l’accesso del “morto” ai natanti. 
In prossimità della fornace Bertoli si trova ancora una zona depressa, anch’essa dovrà essere 
innalzata per evitare che venga sommersa dal Sile realizzando il cassonetto ciclabile di 40 cm 
di spessore e larghezza di 2,50 m circa il tutto per una lunghezza di circa 150 m. 
Il tratto successivo costeggia la proprietà della fornace Bertoli, in questo caso si prevede la 
costruzione del percorso con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e larghezza di 2,50 m 
circa, il tratto misura all’incirca 160 m. 
Un tratto di circa 220 m passa sul fronte del giardino e pertinenze della Villa Gabbianelli. Il tratto 
è caratterizzato dalla presenza di una palificata lungo tutto il tracciato, la cui testa è mediamente 
di circa cm 160 più bassa del piano campagna. Una recinzione in pali di legno e rete metallica 
separa l’area privata del giardino dalla riva (privata) ad una distanza di circa m 5,00 negando 
l’originario rapporto tra l’edificio monumentale e l’acqua. Il percorso impostato a quota subito 
superiore alla testa della palificata è circa cm 140 più basso della quota terreno, riducendo al 
minimo l’interferenza visiva verso il bene monumentale dall’acqua e dall’alzaia prospiciente. Il 
percorso, con una larghezza di m 2,00 è costituito da un manufatto in acciaio, poggiante sulla 
palificata esistente, a sbalzo verso l’acqua di circa m 1.20 al fine di ridurre l’invasività verso la 
proprietà privata. La separazione dalla proprietà privata è delineata da un contrappeso in C.A.V. 
rivestito in legno con soprastante rete metallica assorbita entro una vegetazione arbustiva a 
foglia persistente. 
Dei pontiletti in legno diventano approdo privato e per il passo a barca che congiunge il 
percorso all’alzaia di Silea (restereta) sulla riva opposta. Analogo manufatto viene proposto 
sulla sponda di Silea, in corrispondenza della palificata esistente e previa sistemazione del 
fondo dell’alveo. Dopo l’area di Villa Gabbianelli il tracciato continua quindi sull’alzaia esistente 
in riva destra. 
Il tracciato come descritto è compatibile con il Piano Ambientale (Tav. elementi puntuali ed 
interconnessioni), insiste entro le aree SIC 3240031 Sile da Treviso a S. Michele Vecchio, e 
ZPS IT3240019 morto e ansa a San Michele Vecchio. Il percorso interessa i Comuni di Casale 
sul Sile e Silea e risulta compatibile con il P.I. di Casale sul Sile; mentre in Comune di Silea il 
tracciato del percorso non è identificato dallo strumento urbanistico, si rende pertanto 
necessaria la variante urbanistica con la procedura dell’opera pubblica. Il P.A.I. identifica le aree 
nella carta della Pericolosità Idraulica ad elevata e media pericolosità. 
Per la realizzazione del percorso, scavi, riporti e modellazioni di terreno sono ridotti al minimo e 
le terre di scotico possono essere mantenute in sito. Decespugliamenti ed abbattimenti di 
alberature si limitano agli elementi ammalorati o che interfereriscono pesantemente con il 
tracciato. L’unica interferenza riscontrata è relativa ad una metanodotto SNAM che attraversa il 
Sile. Il percorso interessa esclusivamente proprietà private in alcuni casi con convenzione che 
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acconsente alla servitù il passaggio del percorso. Punti di accesso al percorso con parcheggio e 
viabilità adeguata sono presenti in Comune di Casale sul Sile da Via Torre e subito a sud dalla 
provinciale Jesolana. 
 
 

4.5 E- Progetto Alzaie da Casale a Musestre 
Il tratto del percorso consente di chiudere con continuità il Progetto Alzaie da Treviso a 
Portegrandi. Nello specifico il percorso, con uno sviluppo di km 9,5 circa, collega Via Rivalta da 
Villa Mantovani alla provinciale n° 63 in corrispon denza del ponte sul Sile e da questo al borgo 
di Musestre in Comune di Roncade. Da qui l’alzaia esistente in riva destra raggiunge il nucleo 
storico di Portegrandi. 
La prima parte, fino al ponte di Casale, si svolge prevalentemente su viabilità minore 
compatibile con la percorribilità ciclabile fatti salvi tre punti critici: lo stacco dall’alzaia esistente 
(circa m 80 su capezzagna), un tratto lungo canale (m 76 presso gli impianti sportivi) ed una 
parte  in campagna (m 210 presso l’impianto natatorio privato). 
Partendo al di fuori del centro abitato di Casale sul Sile, con un sistema di rilevati in 
affiancamento a quello stradale ci si porta al di sotto della spalla del ponte provinciale. Sempre 
utilizzando rilevati, protetti al piede per evitare possibili erosioni dovute all’acqua del Sile in 
piena, si aggira la spalla stessa, sotto il ponte, portandosi a valle del manufatto; tramite una 
rampa di raccordo, realizzata con terre armate e un muro in calcestruzzo portato da pali, si 
giunge a livello della Strada Provinciale. Da questo punto si accede alla passerella costituita da 
una travatura reticolare in acciaio a tre correnti circolari cavi, con maglia di 2 m; tale struttura 
poggia sulle spalle in c.a., su quattro colonne in acciaio che partono da una platea di 
fondazione in calcestruzzo realizzata su micropali. Attraversato il Sile, il percorso affianca la 
strada provinciale e con un tornante raggiunge la stradina comunale (Vicolo S. Francesco 
d’Assisi) e quindi la storica alzaia. Il manufatto acquista anche funzione di mitigazione 
dell’attuale ponte in calcestruzzo. 
A valle del ponte di Casale inizia un tratto di strada vicinale con fondo inghiaiato che conduce, 
dopo 870 m, in prossimità della Casa Canuto, poco a monte dello storico passo a barche di 
Casale. Questa parte del tracciato risulta facilmente praticabile senza che si rendano necessari 
specifici interventi di manutenzione. 
Dal flesso della strada vicinale inizia un ulteriore percorso di 3150 m che porta sino alla Fornace 
Boscolo (confine con il Comune di Roncade). In questo tratto si prevede la ricostruzione 
dell’alzaia con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore mediante l’utilizzo di inerti a 
granulometria differenziata ed un sottostante strato antiradice in tessuto-non tessuto. 
Nel tratto successivo, compreso tra la Fornace Boscolo dall’ex passo a barca dei Primi Bo’ (loc. 
Case La Costa) lungo complessivamente 1200 m, si procede ad una lieve ricostruzione arginale 
– lunga circa 300 m – al fine di realizzare una sezione ciclabile di almeno 2,50 m. L’intervento 
consiste nell’allargamento della sezione di sommità risagomando l’argine e consolidandone il 
piede con infissione di pali. 
In corrispondenza della sede carrabile della Strada Provinciale n. 113 si rende necessario un 
intervento che consente la separazione e la “messa in sicurezza” del flusso ciclopedonale. 
L’allargamento di questo tratto stradale non ha previsto corsie dedicate alla ciclabilità e quindi si 
dovrà provvedere un percorso di larghezza di 250 cm e lunghezza 200 m a sbalzo dall’argine. 
L’intervento prevede l’infissione di pali alla base dell’argine lato acqua e alla posa di un 
impalcato superiore poggiante su un cordolo di cls in corrispondenza del guard-rail. Infine viene 
realizzata una protezione verticale sia lato strada che acqua. 
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Il tracciato progettato, non più sul sedime dell’alzaia, prevede il percorso lungo le arginature del 
Fiume Sile dalle Fornaci Torzo, sottopassando l’autostrada A4, alla storica Torre del Castello in 
corrispondenza dell’intersezione Fiume Musestre – Fiume Sile. L’intervento consiste nella 
ricostruzione di un cassonetto stradale oltre che da un consistente disbosco arginale (di 
essenze infestanti) con ricostruzione della sommità. Il tratto finale congiunge il percorso dalla 
torre alla proprietà demaniale attraverso una proprietà privata per circa 80 m, inizialmente sopra 
un fossato già chiuso, poi con un intervento realizzato su pali. Da qui si sale sull’argine del 
Musestre. 
Si attraversa quindi il Musestre con un ponte a struttura molto leggera e poco invasiva vista la 
connotazione ambientale del sito.  
La passerella, con forma leggermente arcuata, attraversa con una campata unica di circa 22 
metri il Musestre. Le spalle sono costituite da una struttura tradizionale in acciaio poggiante su 
una platea in c.a. in alveo, a sua volta sostenuta da fondazioni profonde con micropali. La 
struttura, sollevata rispetto al piano golenale consente la continuità visiva verso e da l’isolotto 
artificiale che caratterizza il contesto paesaggistico del sito. La struttura ripete le modalità 
costruttive e formali delle passerelle previste in Comune di Treviso. La nuova posizione, a valle 
dell’isolotto, attenua l’interferenza visiva con lo stesso, la nuova soluzione strutturale non 
prevede elementi strutturali in alveo. La lunghezza totale di passerella e appoggi è di m 32.00 
circa. La presenza di elementi strutturali puntiformi in golena non aggrava la situazione 
idraulica, posto che la stessa induce unicamente fenomeni di reflusso connessi alle piene del 
Sile.Passati sulla riva destra, in corrispondenza di un piccolo parcheggio, si raggiunge il borgo 
di Musestre, attraversato da una viabilità carrabile a senso unico recentemente adeguata e 
compatibile con la mobilità debole. Poco più a sud, sottopassando la strada provinciale, ci si 
immette su passerella e pista ciclabile esistente che conduce a Portegrandi in Comune di 
Quarto d’Altino. 
Il tracciato come descritto è compatibile con il Piano Ambientale (Tav. Elementi puntuali ed 
interconnessioni) insiste entro le aree SIC3240 031 Sile (da Treviso a S. Michele Vecchio) e 
ZPS IT3240019 (Sile morto e ansa di San Michele Vecchio) della Rete Natura 2000. Il percorso 
interessa i comuni di Casale sul Sile e Roncade e risulta compatibile con il P.I. di Casale sul 
Sile; mentre il Comune di Roncade, ove il tracciato del percorso non è identificato dallo 
strumento urbanistico, ha in fase di recepimento la variante al Piano Ambientale del Sile del 
2007. Si rende pertanto necessaria la variante urbanistica con la procedura dell’opera pubblica.  
L’intervento ricade nella totalità entro il vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/04). Nella parte 
terminale, in corrispondenza della Torre di Musestre, la carta archeologica del Veneto individua 
un sito a rischio archeologico. 
Il P.A.I. identifica le aree nella carta della Pericolosità Idraulica ad elevata e media pericolosità. 
Per la realizzazione del percorso, gli scavi, i riporti e le modellazioni di terreno sono ridotti al 
minimo e le terre di scotico possono essere mantenute in sito. Decespugliamenti ed 
abbattimenti di alberature si limitano agli elementi ammalorati o che interferiscono 
pesantemente con il tracciato. L’unica interferenza riscontrata è relativa ad un metanodotto 
SNAM che attraversa il Sile. Il percorso interessa prevalentemente proprietà pubbliche 
(Demanio) e in quantità inferiore proprietà private. Punti di accesso al percorso con parcheggio 
e viabilità adeguata sono presenti, in Comune di Casale sul Sile Capoluogo, nell’area sportiva e 
a Musestre a ridosso nucleo centrale del borgo. 
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5 STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DE LL’OPERA 

Si riportano a seguire il confronto fra le foto dello stato di fatto degli elementi di maggior criticità 
e la fotosimulazione delle sistemazioni di progetto 
 
 
5.1 Cammino del Cason   
Il percorso del Cammino del Cason segue il bordo dell’area golenale interessando le aree  verdi 
di pertinenza all’edificato, l’area agricola o la viabilità minore esistente, senza porre particolari 
elementi di criticità. 
 
 
5.2 Ponte d’Orlando 
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5.3 Passerella d’Aspa 
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5.4 Tratto presso la fornace Carbelotto 
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5.5 Ponte mobile presso cantiere Navale Studioplast  
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5.6 Ponte presso il Sile Morto (primo e secondo bra ccio) 
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5.7 Villa Gabbianelli 
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5.8 Passerella pedonale sulla SP n.63 
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5.9 Passerella sul Musestre  
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6 CONCLUSIONI 

La soluzione progettuale proposta, è nata dall'analisi del sito e dalle condizioni ambientali 
cercando di valorizzare l’ambiente naturale, quindi non incide in maniera significativa sugli 
elementi di pregio ambientale e paesaggistico.  
Le rive vengono consolidate nei punti ove l’erosione, minacciava l’integrità delle alzaie storiche, 
inoltre gli elementi di pregio, vedute, esempi di archeologia industriale, e patrimonio 
architettonico, vengono sempre rispettati, valorizzati e messi a sistema dalla pista ciclabile, 
rendendoli fruibili alla popolazione. 
L’intervento s’inserisce nella tradizione di gestione delle risorse fluviali che ne facevano una 
risorsa per la mobilità e l’economia del territorio trevigiano. Le opere si configurano nella 
tradizione di un’antropizzazione dolce del territorio che ne esalta le potenzialità senza 
penalizzarne le qualità ambientali e vuole riconnettere il territorio con il fiume ripristinandone la 
centralità che ha sempre rivestito nella storia locale.  
L’utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e di materiali che ben s’integrano con l’ambiente 
naturali (fondi sterrati, ponticelli, ponti di luce maggiore in acciaio e parapetti per la maggior 
parte lignei) permettono di leggere l’intervento in assoluta continuità costruttiva con l’ambiente 
antropico-naturale circostante e in coerenza con gli altri interventi realizzati per la valorizzazione 
del parco del Sile. 
Gli interventi di palificata sono ridotti al minimo rispettando in genere la naturalità della riva, 
evitando l’effetto canale che snaturerebbe la naturalità dei luoghi, in alcuni casi lasciati ad 
evoluzione naturale da più di 20 anni. 
Inevitabilmente la realizzazione del percorso prevede l’abbattimento e sfolto di vegetazione 
senza che i tracciati riducano la superficie forestale o interferiscano con aree a bosco come 
definite ai sensi dell’art.14 della L.R. 78/52. 
Nella definizione del tracciato particolare cura sarà comunque posta per conservare le 
alberature d’alto fusto esistenti, specialmente se di pregio. Compatibilmente con la disponibilità 
delle aree, saranno messe a dimora nuove alberature come misura di mitigazione 
dell’intervento. 
Per il tipo d’intervento e per gli impatti sostanzialmente positivi per la componente paesaggio 
non sono da prevedersi misure di mitigazione. 
 


