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Città diﬀusa, ﬁumi, rischio idraulico
Ai giorni nostri una progressiva crescita di consapevolezza nei confronti del disagio di vivere in
ambienti urbanizzati sempre più caotici, brutti, consumatori di qualità ecologica e sottoposti
ai più sfrenati appetiti speculativi sembra ormai un patrimonio condiviso. L’urban sprawl è da
tempo una questione urgente che coinvolge le riﬂessioni sul futuro degli assetti territoriali nel
mondo occidentale (Gibelli, Salzano, 2006).
Ciò che più preoccupa è il consumo di suolo, soprattutto il buon suolo fertile destinato all’agricoltura. Tale consumo si traduce in un irreversibile (e di fatto deﬁnitivo) rivestimento del supporto necessario alle funzionalità ecologiche di base, impedendo il naturale assorbimento delle
acque meteoriche, modiﬁcando le temperature, alterando scenari e paesaggi e sovvertendo la
tradizionale dicotomia città-campagna.
Le recenti alluvioni che hanno colpito alcuni signiﬁcativi settori del Veneto centrale, hanno posto con drammatica evidenza il problema della non facile coesistenza tra disordine urbanistico
e dinamiche idrologiche attive in un complesso sistema di drenaggio sottoposto alle ormai conclamate modiﬁche del regime meteorico globale.
Oltre alla scarsa manutenzione e dragaggio degli alvei di scoli e collettori e all’ineﬃcienza di
argini, botti a sifone, paratoie e idrovore, un discorso di critica costruttiva non va aﬃdato unicamente alle competenze dell’ingegneria idraulica, ma dovrebbe coinvolgere allo stesso modo
la pianiﬁcazione territoriale, con particolare riguardo agli esiti della densiﬁcazione urbanistica
degli ultimi anni (D’Alpaos, 1991).
Antichi saperi per nuovi progetti
Nonostante i vistosi processi di artiﬁcializzazione che si stanno intensiﬁcando a livello globale,
omologando i paesaggi per abitare, per produrre, per coltivare e per spostarsi, è ancora possibile reperire nel pianeta un importante e multiforme patrimonio di competenze idrauliche, un
vero e proprio deposito di plurisecolare memoria tecnica che è stato frettolosamente trascurato
e dismesso, in quanto ritenuto inadeguato ai modi e ai tempi di un approccio con il territorio
sempre più ﬁnalizzato alla crescita quantitativa dei ﬂussi, all’incremento delle produzioni, nonché al totale disinteresse per la capacità di carico degli ambienti naturali.
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Da questa sottostima degli eﬀetti collaterali e degli impatti possono conseguire rotture di equilibrio all’interno dei sistemi territoriali, con particolare riguardo quando si tratta dell’assorbimento e del deﬂusso di prolungati e cospicui fenomeni pluviometrici. Negli archivi storici europei sono immancabili le sezioni e i fondi dedicati alla gestione idraulica dell’inﬁnito mosaico
dei microcosmi territoriali che hanno ospitato la prolungato presenza dell’uomo. Questo è attraente materiale per la ricerca storica tradizionale, ma oﬀre altresì validi spunti per opportune
e illuminanti riﬂessioni con cui integrare le odierne certezze di tecnici e amministratori.
Un primo semplice atto conoscitivo potrebbe essere quello di misurare, dal confronto con la
cartograﬁa di qualche decennio fa, quanto è stato sottratto del secolare patrimonio della rete
scolante che con fatica i nostri predecessori avevano realizzato e mantenuto in eﬃcienza.
Sarebbe forse un utile esercizio riconsiderare con umile attenzione i minimalismi morfologici e,
in particolare, quelli relativi all’assetto idraulico, come nel caso della capillare rete dei fossi (ﬁg. 1),

Fig. 1: Lavori in corso sul graticolato romano: eliminazione dei fossati
nel processo di urbanizzazione delle campagne venete
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i vecchi ponti, il sistema delle paratoie, intervenendo sui modesti interramenti diﬀusi che impediscono i deﬂussi, assicurando l’ordinaria manutenzione con lo sfalcio delle sponde e dei fondali
intasati dalle alghe cresciute troppo per l’eccessiva presenza di fertilizzanti dilavati dai campi
circostanti. Basta poco, in eﬀetti, per rivitalizzare e mantenere l’eﬃcienza ecologica di un fosso.
Oggi l’idrograﬁa veneta (ma una situazione simile la si riscontra in gran parte della macro regione padana), scorre su territori sempre più impermeabilizzati dal cemento diﬀuso (ﬁg. 2), con la
conseguente riduzione della complessità sistemica, geomorfologica, idraulica e naturalistica.
I piccoli e grandi ﬁumi sono stati ridotti a canali. I tempi di corrivazione, cioè lo scorrere dell’acqua dai vari punti del bacino verso le reti di raccolta, sono stati abbreviati. In tal modo si è ridotta
la capacità di ritenzione e di assorbimento dei suoli. La sicurezza idraulica rischia di essere vaniﬁcata dal frenetico consumo di suolo, dalle logiche egoistiche della rendita fondiaria.
Per massimizzare sicurezza e al contempo naturalità, basterebbe adeguarsi alla Direttiva Quadro sulle Acque, la 2000/60 della Comunità Europea, che punta a risanare, proteggere e ripristinare gli ambienti acquatici: in tal senso, il “buono stato ecologico” dei ﬁumi, con la restituzione
degli ambiti golenali, la manutenzione delle fasce di rispetto e la creazione di zone adeguate di
esondazione, potrebbe essere il primo passo verso una meno drammatica coesistenza con gli
eventi meteorici più intensi, garantendo inoltre una più generale qualità ambientale di cui la
caotica città diﬀusa veneta ha sempre più bisogno.

Fig. 2: Diﬀusione urbana e impermeabilizzazione dei suoli nel Veneto centrale
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Corsi d’acqua e peculiarità territoriali
Nel contesto dei paesi di più antica industrializzazione, e dove gli eﬀetti dell’espansione urbana
hanno già da tempo posto il problema del consumo di suolo in ambienti rurali, il concetto di
river corridors, che si può rendere in italiano con la deﬁnizione “corridoi ﬂuviali”, evoca un assetto
territoriale di transizione tra i sistemi terrestri e acquatici, una sorta di oasi lineare che molto
spesso si snoda anche all’interno di regioni fortemente antropizzate. Il pregio di queste ecozone
dipende strettamente dallo spessore delle pertinenze rivierasche e dal grado di integrità del
piano di divagazione ﬂuviale (Petts, 1990).
Le fasi di morbida, in un contesto di elevata naturalità, deve essere considerato un aspetto dinamico positivo che concorre alla manutenzione di un soddisfacente livello di eﬃcienza ecologica. Ciò che più preoccupa gli studiosi di riqualiﬁcazione ﬂuviale, soprattutto all’interno delle
regioni urbanizzate (conurbazioni e megalopoli), è la forte erosione delle pertinenze golenali
per assecondare la crescente domanda di spazio da destinare alle più disparate funzioni antropiche (Ercolini, 2008).
Ma al di là delle criticità connesse all’eﬃcienza dei deﬂussi e alla tutela delle condizioni ecologiche, merita di essere considerato anche l’aspetto culturale ed estetico, per cui la via d’acqua, ovvero qualunque segmento idrograﬁco, si identiﬁcano non solo in base a peculiari caratteri morfologici, ma anche per l’evoluzione geostorica della presenza antropica lungo le sue sponde.
Nel caso dell’idrograﬁa veneta e con particolare riguardo, in questa sede, a quella della provincia di Treviso e del territorio del GAL Terre di Marca, emerge un altro aspetto che bisogna tener
presente. Le vie d’acqua della Marca non costituiscono solamente una pregiata dotazione naturale, ma sono al tempo stesso un irrinunciabile marchio territoriale che connota l’identità storica
e culturale di questo settore regionale. Il paesaggio rurale in questione è pertanto inscindibile
dal paesaggio ﬂuviale.
La complessa evoluzione geostorica se da un lato ha progressivamente ridotto il libero espandersi delle dinamiche naturali, dall’altro ha sedimentato una suggestiva morfologia antropica
per l’impiego delle opportunità oﬀerte dalla presenza dei ﬁumi. Ponti, mulini, lavatoi, banchine d’attracco, ville aristocratiche e chiese con la facciata verso l’acqua (ﬁg. 3), vecchi natanti e
pontili in legno, per non parlare del patrimonio immateriale custodito nella memoria dei rivieraschi più anziani, costituiscono al momento un patrimonio a rischio di deﬁnitiva estinzione,
a cui studiosi e amministratori attenti dovrebbero dedicare una cura più urgente e aﬀettuosa
(Sanga, Vallerani, 2009).
La via d’acqua oﬀre quindi un suggestivo accumularsi di memorie e scenari che esprimono il
complesso interagire tra condizioni naturali e interventi umani, tanto da costituire in tutta la cultura occidentale uno dei più ricorrenti temi iconici rinvenibili sia in letteratura che nella pittura
paesaggista (Shama, 1997).
All’interno dei processi culturali che governano la produzione di rappresentazioni è quindi possibile deﬁnire la “personalità” dell’asta ﬂuviale e delle sue immediate pertinenze territoriali, tanto da
poter identiﬁcare il nome del ﬁume o del canale con un ben deﬁnito marchio paesaggistico: si pensi, ad esempio, alla riviera del Brenta, al naviglio Grande di Milano, ma anche al medio corso della
Loira, al canal du Midì o alla Wye Valley, nel sud ovest inglese, o al Canal de Castilla, in Spagna.
L’idea di ﬁume come “corridoio culturale” esprime anche un innovativo e più consapevole approccio alla pianiﬁcazione territoriale, soprattutto alla luce della possibile identiﬁcazione di trac-
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ciati per modalità di turismo in sintonia con l’ambiente, utilizzando gli argini per l’escursionismo
a piedi, in bicicletta e a cavallo o, in alternativa, lo stesso corpo idrico per la navigazione a bordo
di natanti leggeri e rispettosi della tipologia del deﬂusso.
In tal senso andrebbe promossa una rete di greenways, valorizzando la suggestiva e ﬁtta maglia
dei corsi d’acqua minori che, come nel caso del Monticano tra Conegliano e Oderzo, potrebbe
costituire un signiﬁcativo esempio di buona pratica di pianiﬁcazione (Ceotto, 2006)
Il Veneto dei piccoli ﬁumi
È fuor di dubbio che il successo o meno di qualunque intervento di pianiﬁcazione si gioca soprattutto sulla risposta degli autoctoni, i residenti, che si vedono calare dall’alto il progetto, o
almeno, le indicazioni e i suggerimenti per un diverso approccio con gli spazi della propria quotidianità. La ﬁtta maglia di ﬁumi e canali minori che solcano il Veneto costituisce un attraente
banco di prova per avviare un diverso modo di progettare la territorialità regionale.
Oltre ai consueti metodi geograﬁci, anche i punti di vista dell’antropologo e dello storico diventano fondamentali nella costruzione di un nuovo sguardo al patrimonio idrograﬁco, al ﬁne

Fig. 3: Strette relazioni tra edilizia e idrograﬁa in età veneta:
ﬁume Liona e villa Dal Verme presso Agugliaro (Vicenza)
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di recuperare con i meccanismi della memoria il senso di luoghi ricchi di signiﬁcati e oggi, purtroppo, lasciati troppo spesso ai margini delle riﬂessioni e delle azioni che governano il recente
aumento del consumo di suolo.
Ecco che la riscoperta degli antichi percorsi lungo gli argini dei piccoli ﬁumi del Veneto, si rivela
subito un viaggio nel passato, che ci conduce verso Atlantide, cioè i paesaggi nascosti e perduti,
le misteriose geograﬁe quotidiane alle quali, ﬁno a pochi anni fa, non era possibile attribuire
alcuna dignità territoriale o legittimazione accademica. E infatti il Meolo, il Vallio, il Musestre, la
Lia, l’Aralt, il Monticano e tanti altri ancora, con le relative connessioni idrauliche di fossi, scoli,
collettori e conﬂuenze, costituivano un patrimonio inﬁnito di relazioni viarie, di sentieri (ﬁg. 4).
In altra sede e con amici poeti e pittori si parlava di avviare un catasto delle balneabilità perdute,
delle sponde per i giochi infantili e per le sﬁde giovanili, di raccogliere cioè testimonianze del ruolo ricreativo dei ﬁumi, per il nuoto, i giochi d’acqua, le gite nelle tipiche barchette a fondo piatto
e spinte con la pertica (Vallerani, 2005): era la lieta socializzazione estiva nelle fresche e limpide
acque, raggiungendo le sponde in bicicletta o seguendo la “strada dell’orto” (Reclus, 2005).
È un’idea forte che parte dalle piccole realtà che avvolgono lo spazio vissuto di ognuno di noi,

Fig. 4: Viabilità rivierasca nelle golene del medio Piave
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un’idea in netta antitesi con l’inadeguata cultura del “think big”, del gigantismo prometeico che
sembra più occultare la mancanza di capacità innovativa che esprimere la fattiva capacità di
risolvere le sempre più vive emergenze ambientali del vivere quotidiano.
Il territorio del GAL Terre di Marca potrebbe costituire, in tal senso, un interessante laboratorio
per recuperare e valorizzare il paesaggio rurale in primis come paesaggio ﬂuviale o, comunque,
paesaggio legato inscindibilmente con l’elemento acqua, di cui queste zone sono particolarmente ricche.
Occuparsi di piccoli ﬁumi non è una scelta peregrina e priva di utili spunti per giungere alla
comprensione dei quadri più vasti. Ne era ben consapevole lo stesso Fernand Braudel quando, nel suo capolavoro, aﬀerma che la storia del Mediterraneo deve essere letta non solo nelle
fondamentali e importanti relazioni continentali e marittime, cioè “le strade di terra e di mare”,
ma anche lungo le “strade dei ﬁumi e dei minori corsi d’acqua, immensa rete di collegamenti
regolari e fortuiti, di distribuzione perenne di vita, quasi di circolazione organica” (Braudel, 1986,
p. 282).
L’approccio olistico ai paesaggi d’acqua e alla gestione geopolitica di questa risorsa all’interno
di frange pesantemente urbanizzate muove dunque da un irrinunciabile prerequisito: la necessità di rifondare, grazie al contributo pluridisciplinare, una condivisa cultura dell’acqua come
strumento per conseguire un soddisfacente riequilibrio territoriale senza tralasciare il ruolo fondante della qualità estetica ed ecologica del paesaggio.
Anche in area veneta non mancano esempi virtuosi di eﬃcace rideﬁnizione dell’identità idraulica in sintonia con il recupero del senso dei luoghi e del radicamento, i due paradigmi più inno-
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PALÙ FRANCENIGO E
CORSO ARALT

Il ﬁume Aralt in località “Le Prese”
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Corridoio ﬂuviale tipicizzante; Paesaggio rurale.
GA-P1
3
Comune di Gaiarine. L’area dei Palù si estende a ovest del centro abitato di Francenigo, lungo il corso dell’Aralt.

X 1772169,6842
Y 5063966,31415
Privato, a parte le aree periﬂuviali di proprietà demaniale.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

È possibile accedere all’area attraverso alcune strade comunali o interpoderali.

Accesso al pubblico

I Palù sono antiche aree paludose, successivamente boniﬁcate
attraverso l’opera di sistemazione idraulica intrapresa dai frati
Benedettini che si insediarono nell’area verso il 1100. La boniﬁca ha richiesto la costruzione di un ﬁtto reticolo di corsi d’acqua, generalmente di risorgiva, con funzione di regimazione
idraulica. Tra i fossati si estendono campi coltivati ancora oggi
utilizzati e produttivi.

Descrizione del paesaggio
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Il ﬁume Aralt poco a monte
dell’abitato di Gaiarine

L’area dei Palù di Francenigo ha subito delle profonde modiﬁcazioni nel corso della storia. La rettiﬁcazione del corso
dell’Aralt è del tutto evidente: il ﬁume oggigiorno segue un
percorso geometrico, fatto di lunghi rettilinei collegati tra loro
da secche curve ad angolo retto. Anche il corso degli altri canali di risorgiva è stato profondamente modiﬁcato a favore di
un corso più lineare. Ciò ha portato a una consistente perdita
delle valenze ambientali-paesaggistiche e storico-testimoniali
dell’area.
Bibliograﬁa

Nessuno studio speciﬁco.

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso.
Potenziale futuro: medio, grazie anche alla connessione di
quest’area con altri itinerari a valenza storico-culturale, paesaggistica e ambientale (in particolare con l’itinerario “Andar
par rivai” itinerario che si snoda tra i Palù del comune di Orsago).

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Itinerari ex GAL 5 (Percorso delle risorgive).

Stato di conservazione

La zona dei Palù è stata fortemente modiﬁcata dall’intervento antropico a causa della rettiﬁca del ﬁume Aralt. Il sistema
dei “campi chiusi” è stato sostituito in ampie zone da un’agricoltura intensiva e monocolturale, con campi di forma più o
meno regolare. Le colture agricole sono rappresentate sia da
seminativi annuali, ma sono presenti anche vigneti e pioppeti.
Permangono comunque alcuni esempi della vecchia sistemazione del terreno, con piccoli campi attorniati da siepi di pian-
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Il corso dell’Aralt verso Francenigo

te autoctone. Il ﬁume Aralt presenta una forte sempliﬁcazione
sia a causa della rettiﬁca del corso ﬂuviale ma anche per la
mancanza di popolamenti arborei lungo le sponde.
L’area dei Palù, a causa del forte impatto antropico, ha perso
gran parte delle valenze ecologiche che la contraddistinguevano. Risultano quindi necessari interventi per la conservazione dei pochi lembi ancora intatti, ma anche per il ripristino di
almeno una parte delle funzioni ecologico-ambientali perdute. Gli interventi, quindi, dovranno mirare alla riqualiﬁcazione
delle valenze dell’area. Per far ciò sono necessarie numerosi
azioni, volte soprattutto al ripristino dei popolamenti planiziali e ripariali e alla rimodellazione di alcuni corsi d’acqua. È
auspicabile, in tal senso, procedere verso una rinaturalizzazione del corso del ﬁume Aralt, rimodellandone il corso secondo
una geometria più naturaliforme.
Lungo le sponde andranno previsti degli interventi per ripristinarne la valenza ecologica. Lungo le rive, cioè, andranno ricostruiti alcuni ambienti tipici dei paesaggi ﬂuviali e planiziali
come canneti, prati igroﬁli e boschi planiziali. Ottimale sarebbe l’individuazione di un’area posta nelle vicinanze del centro
abitato di Francenigo, al ﬁne di facilitarne la fruizione anche
come area di svago. La ricreazione di elementi naturalistici di
pregio potrebbe essere utilizzata come base per la valorizzazione in termini turistico-ricreativi e fruitivi. Andrebbero dunque pensati e individuati dei percorsi ciclo-ippo-pedonali che
si snodano entro l’area a riforestazione ma che si espandano
anche lungo i ﬁumi e i torrenti che scorrono nell’area in oggetto, anche in appoggio alla viabilità minore presente (capezzagne, strade poderali, etc.). Tali percorsi, oltre a prevedere

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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L’Aralt nelle vicinanze di
Casa Baro (Francenigo)

apposite strutture per la fruizione dovrebbero essere anche
dotati di adeguata segnaletica che illustri le valenze e la caratteristiche dell’area. Tale cartellonistica potrebbe trattare argomenti quali la ﬂora e la fauna del luogo, le caratteristiche dei
ﬁumi di risorgiva e l’antica sistemazione dei terreni a “campi
chiusi”, ormai purtroppo quasi del tutto assenti entro l’ambito
comunale.
Costo stimato
degli interventi

Azione 3 (intervento 1):
Riproﬁlatura spondale:
Riforestazione:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (esclusi espropri)
Azione 3 (intervento 2):
Arredi e segnaletica:
Piste ciclo-pedonali e sentieri
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (esclusi espropri)
TOTALE (interventi 1 e 2):
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60.000 €
60.000 €
54.000 €
------------174.000 €
15.000 €
20.000 €
15.750 €
-----------50.750 €
-----------224.750 €

Il corso dell’Aralt nell’abitato
di Francenigo

Tratto rettiﬁcato dell’Aralt caratterizzato da assenza di vegetazione ripariale
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AREA RISORGIVE
RIO ZIGANA

Veduta dell’area delle risorgive dal ponticello pedonale
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Paesaggio rurale; Area di risorgive.
GO-P2
3
Località Bibano di Godega di S. Urbano, da via S. Bartolomeo
a via Molino.

X 1766001,48742
Y 5089152,85602
Pubblica.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

Libero accesso. Per informazioni: biblioteca comunale di Godega (tel. 0438-430545).

Accesso al pubblico

L’ecosistema che circonda la chiesa di San Bartolomeo è un’ampia superﬁcie agraria che in epoca veneziana veniva chiamata,
per la sua caratteristica morfologia, “palù mazor”, ossia grande
area palustre che un tempo si estendeva tra i comuni di Godega, Gaiarine e Codognè. Ancor oggi, nonostante le grandi
trasformazioni, quest’area rimane un eccezionale documento
naturalistico per studiare un ambiente per secoli ostico agli in-

Descrizione del paesaggio

Area risorgive Rio Zigana - 31

Veduta del percorso dalla zona
intermedia verso l’ingresso

sediamenti umani, benché particolarmente ricco dal punto di
vista della biodiversità. L’area racchiude, entro recinti di natura vegetale, le “arenade”, composte di farnie, roverelle, carpini,
pioppi, biancospini, cornioli, salici, ornielli, olmi, aceri, noccioli,
acacie, platani, sambuchi, ontani e bagolari, allo stato arboreo
e arbustivo. Si tratta di ampi e fertili spazi per prati e pascoli,
orti e campi, attraversati da corsi d’acqua a regime costante,
anche nei periodi più secchi. Oggi purtroppo dell’esteso bosco igroﬁlo originario rimane ben poco.
Il territorio di Bibano di Sotto è caratterizzato dalla presenza
della “linea delle risorgive”: luogo dove le acque riemergono in
superﬁcie dopo un lungo tratto sotterraneo. L’acqua di risorgiva esce dal sottosuolo a temperatura costante, senza grandi
sbalzi stagionali. Tale fenomeno rappresenta un habitat ideale per numerose piante acquatiche che, anche nella stagione
invernale, conferiscono alla roggia un tipico ambiente verdeggiante. L’acqua, sgorgando con pressione dalle sorgenti
sotterranee, provoca delle bolle; per questo i piccoli rigagnoli
così come i corsi d’acqua di notevole portata che ne traggono
origine vengono chiamati buj. Si tratta di una manifestazione
particolare della natura, venerata dai paleoveneti come forza
rigeneratrice di Reitia o Vetusa, la madre terra (forse proprio
per questo, di lato alla Zigana, innalzarono la “mutera” di via
Stort, una piccola e misteriosa collina artiﬁciale che, secondo
alcune ipotesi, fungeva da punto di osservazione astronomico
o militare, da tomba o da altare per antichi riti). In seguito fu
invece la forza motrice dell’acqua a interessare maggiormente
e a trovare ampio uso nei piccoli opiﬁci idraulici disseminati
lungo il corso della Zigana: magli per fabbri, frantoi e mulini,
come quello costruito vicino a San Bartolomeo.
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Vegetazione riﬂessa sulle
fresche acque di risorgiva

• Azzalini I. e Visentin G. (a cura di), San Bartolomeo di Bibano,
Dario De Bastiani editore, 2009

Bibliograﬁa

Stato attuale: media.
Potenziale futuro: medio-alta, soprattutto se viene migliorata
e valorizzata l’interconnessione naturalistica con le predette
aree che un tempo formavano il palù mazor, attraverso i relitti
di aree palustri che un tempo si estendevano tra i comuni di
Godega, Gaiarine e Codognè, anche tramite opportune vie ciclopedonali.

Frequentazione turistica

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Itinerari ex
GAL 5 (Percorso delle risorgive).

Altri itinerari

Il percorso naturalistico allo stato attuale si presenta ben tenuto, nonostante i segni del tempo che in maniera naturale
si depositano su strutture lignee, passerelle e tabelle informative che lo compongono. La chiesa di San Bartolomeo che si
trova alla ﬁne del percorso è stata oggetto di recente restauro
e appare ben conservata.

Stato di conservazione

Le risorgive di Bibano di Sotto rappresentano un particolare
valore ambientale per la particolarità degli elementi faunistici,
arborei, ﬂoreali e storici che la caratterizzano. Come si può ben
immaginare, si tratta di un ambiente fragile e continuamente
minacciato dall’uso intensivo, soprattutto agricolo, ma anche
dall’abbassamento delle falde acquifere sfruttate a monte, che

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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potrebbe inaridire le polle e i buj.
Questo ambiente va pertanto preservato nei suoi caratteristici
genotipi-biotipi di zona umida, mantenendo viva la sua biodiversità e cercando di trovare dei percorsi alternativi per continuare questa passeggiata protetta nella campagna circostante, con la messa a dimora di nuove piante di specie autoctone,
in modo da preservare e raﬀorzare l’ambiente conservatosi
sino ad oggi.
Gli elementi lignei che compongono il percorso (passerelle,
ponti e paratie) abbisognano di manutenzione e sostituzioni
parziali in alcune parti che hanno avuto un normale deperimento, dovuto agli agenti atmosferici e all’utilizzo. Inoltre
vanno mantenute e potenziate le uscite accompagnate lungo
il percorso, con i ragazzi delle scuole e le persone del luogo,
ma può essere perseguita parallelamente anche una strada
che miri a far conoscere e apprezzare il percorso con ﬁnalità
turistiche, pur sempre adeguate al rispetto del luogo.
Interventi complementari

Piani di manutenzione costante e potenziamento, con allungamento del percorso oltre la chiesa di San Bartolomeo e collegamento con altre realtà della zona, come il borgo di Baver e
il vitigno antico adiacente, attraverso i percorsi ciclo-pedonali
già realizzati in passato con l’azione dell’ex GAL 5.

Costo stimato
degli interventi

Azione 3: Manutenzione del percorso con sostituzione degli
elementi lignei compromessi, allungamento del percorso con
acquisto e messa a dimora di piante e arbusti di specie autoctone e realizzazione di nuove strutture lignee adeguate
alle ﬁnalità sovraesposte, per una spesa massima ammissibile
di €135.000.
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Fresche acque risorgive della Zigana

Area risorgive Rio Zigana - 35

ROCCOLO DI CACCIA
SALA DI SOPRA

La casa padronale del casino di caccia con il caratteristico passaggio ad arco
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Attività caratterizzante l’economia tradizionale; Casale rurale.
GM-P3
2/3
Località Sala di Sopra presso il Comune di Gorgo al Monticano,
via Daniele Manin.

X 1777881,59674
Y 5077782,61208

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1

Privata. Il sito è di proprietà della famiglia Bettinelli di Vicenza.

Proprietà

Non visitabile, in quanto il presunto terreno ove sorgeva il
Roccolo si colloca in proprietà privata.

Accesso al pubblico

Caratteristiche del sito.
Dell’originario impianto arboreo costituente l’antico Roccolo
di caccia oggi non esiste più alcuna traccia. Notevole è comunque la testimonianza dell’antica casa padronale, con caratteristico passaggio ad arco, benché in critiche condizioni di
conservazione. Da segnalare inoltre l’antico vigneto adiacente, maritato a gelso.
Per quanto concerne il Roccolo di caccia, viene comunemente intesa una piccola costruzione per l’aucupio, in genere di
tre piani, mimetizzata da piante rampicanti, in cui si apposta-

Descrizione del paesaggio
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Veduta dell’ediﬁcio padronale
del Roccolo

no gli uccellatori durante l’attività di caccia. Attorno a questo
casello vi è l’impianto arboreo dove si appoggiano gli uccelli:
qui vengono in genere posizionate le gabbiette con uccelli da
richiamo.
Dalla ricerca bibliograﬁca è emerso che il Roccolo di caccia,
insieme all’adiacente villa, esistevano già dal settecento, formando un “casino di caccia” del tutto simile a quelli che all’epoca caratterizzavano la zona. Dalla visita al sito tuttavia si
è riscontrata l’assenza di qualsiasi struttura del Roccolo di caccia, sia nel fronte sud che in quello nord della proprietà.
In prossimità della villa è ubicato un antico vigneto, con tipologia maritata a gelsi, in perfetto stato di conservazione, che sottolinea l’importanza naturalistica del luogo e della sua tipicità.
Inﬁne è da notare il pregevole ediﬁcio della casa padronale,
originariamente simmetrica rispetto a un grande arco centrale, che funge anche da passaggio nel retro, sovrastato da un
volume con timpano di notevoli proporzioni, come si evince
dall’iconograﬁa storica direttamente reperita negli archivi di
Gorgo al Monticano. Nel corso del tempo, l’ediﬁcio padronale
è stato con ogni probabilità aﬃancato da altre costruzioni di
cui non si conosce l’esatta destinazione d’uso e che oggi sono
in parte crollate.
Relazioni con altre componenti storiche, culturali, paesaggistiche, architettoniche del territorio.
La casa padronale sorge in una zona rurale a nord del centro
abitato di Gorgo al Monticano, molto interessante dal punto
di vista naturalistico e paesaggistico. A settentrione del sito,
presso Navolè, si allunga l’asta ﬂuviale del Livenza, area protetta nell’ambito della Rete Natura 2000 (Zona SIC IT3240029
e ZPS IT3240013).
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Il vigneto maritato a gelsi
adiacente alla villa

• Vocialta P., Gorgo al Monticano attraverso la documentazione
storica (a cura dell’Amministrazione comunale di Gorgo al
Monticano), Arti Graﬁche Conegliano, Susegana (TV), 1990
• Immagini iconograﬁche di proprietà della famiglia Bettinelli

Bibliograﬁa

Stato attuale: nessuna.
Potenziale futuro: bassa, a meno che non si operi in ottica di
riqualiﬁcazione del luogo, ristrutturando l’ediﬁcio e soprattutto ripristinando il Roccolo di caccia e contestualmente valorizzando l’antico vigneto maritato a gelsi.

Frequentazione turistica

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Bici in vacanza (Tappa VII), Itinerari ex GAL 5 (Percorso dei ﬁumi e dei vini).

Altri itinerari

La grande casa padronale si trova in condizioni fatiscenti ed
è in parte ricoperta da vegetazione rampicante infestante. Il
vigneto maritato a gelsi si è invece conservato ottimamente,
mantenendo integra la sua struttura. Non si riconoscono più
invece gli elementi che costituivano il Roccolo di caccia.

Stato di conservazione

Il complesso dell’antico vigneto è facilmente ripristinabile, essendo in un buono stato di conservazione, con un’estensione di circa 5000 metri quadri di pregevole impianto, su cui si
evidenziano dei gelsi secolari. Considerato che del Roccolo di
caccia non esiste più traccia, è ipotizzabile una sua ricostruzione per analogia tipologica ad altri manufatti similari presenti,
nelle aree limitrofe, anche tramite apposita ricerca d’archivio.
Recupero molto più impegnativo è quello dell’ediﬁcio padronale, dove la stalla e l’attiguo volume della villa, con i relativi

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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Immagine storica del casino di caccia
(originale di proprietà della famiglia
Bettinelli)

elementi architettonici che la caratterizzano (quali la posizione del corpo scala, i tipici solai e le travature lignee di copertura), potrebbero essere assoggettati a un restauro conservativo. Per i volumi fatiscenti e in rovina, è diﬃcile ipotizzare un
loro recupero ﬁlologico.
Sono pertanto auspicabili i seguenti interventi, elencati secondo una priorità di conservazione del bene naturalistico e
storico. In primis si raccomandano una serie di interventi per
la conservazione dell’antico vigneto maritato a gelsi, che potrebbe essere valorizzato quale elemento di tipicità del paesaggio rurale della provincia di Treviso.
In seconda istanza, nell’ambito di un progetto di fruibilità
pubblica generale, potrebbe essere alquanto signiﬁcativa
la ricostruzione del medesimo Roccolo di caccia, con le sue
strutture arboree. In quest’ottica si può ipotizzare un restauro
puramente conservativo, seppur minimo, dell’ediﬁcio centrale, onde arrestarne lo stato di degrado, e fare del complesso
Roccolo-casa padronale-vigneto maritato a gelsi una testimonianza documentaria, unica nel suo genere, di presidio
antropico dello spazio rurale. Per l’ediﬁcio, risulta da valorizzare in particolare il caratteristico passaggio centrale ad arco,
la posizione del corpo scala, i tipici solai e le travature lignee
di copertura. In tal senso si propone un piano straordinario
di manutenzione al corpo padronale della villa, per togliere
le erbe infestanti dalle murature e dagli spazi adiacenti, con
risistemazione delle coperture.
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In ultima istanza, laddove possibile, si può ipotizzare di restaurare gli originari volumi della villa padronale, cercando un
accordo con gli obiettivi/esigenze della proprietà. Ipotizzare
una funzione pubblica per l’intero complesso immobiliare richiede risorse ingenti e un programma di gestione concreto,
che sicuramente potrebbe valorizzare il territorio comunale di
Gorgo al Monticano.
Si auspica una schedatura/rilievo del manufatto storico più
dettagliati, oltre che del vigneto e delle sue piante storiche
(gelsi e viti), allo scopo di rideﬁnire turisticamente il sito mediante l’inserimento in un “circuito di visita” a scala intercomunale.

Interventi complementari

Azione 2: Si ipotizzano costi di restauro dell’ediﬁcio storico padronale pari perlomeno a € 180.000 per le sole opere di manutenzione straordinaria.

Costo stimato
degli interventi

Azione 3 (prioritaria): Si ipotizzano costi di restauro del vigneto, ricostruzione del Roccolo di caccia e manutenzione conservativa della casa padronale pari perlomeno a € 140.000 per le
opere descritte.
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CAVE DI
MANSUÈ

Connubio fra acqua e vegetazione ripariale nell’area dell’ex cava (n. 1)
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Riqualiﬁcazione paesaggio rurale.

Tipologia

MA-P4

Azione

3
Comune di Mansuè (N-E e S-E dell’abitato di Cornarè).

X 1773876,31649
Y 5081737,79137

Parole chiave

X 1772686,26816
Y 5082915,37814

Privata.

Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

Le aree di entrambe le cave e i terreni limitroﬁ sono tutti di
proprietà privata; è comunque possibile accedervi facilmente
attraverso capezzagne e strade interpoderali.

Accesso al pubblico

Nel comune di Mansuè sono presenti due cave dismesse, utilizzate all’incirca una trentina di anni fa per l’escavazione di terreno da utilizzare per la costruzione di arginature. Attualmente si presentano come specchi acquatici di limitato interesse
ecologico e ambientale. Infatti, oltre alla morfologia lacuale
piuttosto sempliﬁcata, è da sottolineare la mancanza di habitat naturali lungo le sponde degli stessi. A parte una modesta
copertura arborea lungo le stesse, le aree pianeggianti limitro-

Descrizione del paesaggio
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Veduta della cava n. 1

fe sono tutte adibite alle coltivazioni agricole sia annuali che
perenni (vigneti e pioppeti).
La prima cava è localizzata nelle vicinanze della via Rigole, dalla quale dista, in linea d’aria, poco meno di 400 mt. Lo specchio lacuale si estende per circa 1,5 ha. Nella zona con minor
profondità è presente un folto canneto dal quale spunta un
capanno per l’avvistamento e la caccia dell’avifauna. Lungo
le rive, in vari punti, sono presenti dei rovi che impediscono
l’accesso allo specchio d’acqua. La seconda cava è localizzata nelle vicinanze di via Cimitero, a Basalghelle, da cui dista
meno di 300 mt. Qui la superﬁcie acquea è di circa 8000 mq e
si situa ai piedi dell’argine costruito a sud del ﬁume Rasego. È
raggiungibile seguendo il corso dell’argine dal punto in cui via
Cimitero (che corre in parte sull’argine stesso), si abbassa per
proseguire sul piano campagna. I popolamenti forestali che
cingono questa cava sono ancor più limitati rispetto alla precedente, limitandosi solamente a un ﬁlare che ne percorre le
sponde. Nell’area di contatto tra argine e specchio acquatico è
presente un residuo boschivo di foresta planiziale.
Bibliograﬁa

Nessuno studio speciﬁco.

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso.
Potenziale futuro: medio-alto, in quanto in essi posso essere
ricreati interessanti habitat di boschi planiziali e perilacuali.
La vicinanza con altri elementi di interesse naturalistico può
essere sfruttata per la creazione di una serie di percorsi multifunzionali e multi-modali.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: si segnala la
vicinanza del percorso Strada dei vini del Piave.
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Un ampio specchio lacustre ricopre
oggi la dismessa attività di cava

Le aree in questione presentano caratteristiche simili. Dal punto di vista naturalistico è da segnalare la scarsa valenza attuale
di questi siti, a causa della consistente pressione antropica che
insiste ﬁno alle sponde. Ciò impedisce la presenza e l’evoluzione di interessanti habitat forestali e lacustri. La forte semplicità della morfologia lacuale, inoltre, diminuisce il senso di naturalità dell’area. Il risultato è una consistenze sempliﬁcazione
ecologico-ambientale del luogo. Dalla dismissione delle cave,
avvenuta circa una trentina di anni fa, non si è a conoscenza di
eventuali interventi di recupero e valorizzazione dell’area.

Stato di conservazione

Le due realtà in esame sono caratterizzate da una elevata
potenzialità ecologico-naturalistica, ad oggi però del tutto
mortiﬁcata a causa del consistente impatto dovuto all’attività
estrattiva e alla conseguente assenza di qualsiasi strategia di
riqualiﬁcazione. La valorizzazione delle cave dovrebbe avere
come ﬁne principale il recupero dell’area in termini naturalistici. Andranno perciò previsti degli interventi per la rimodellazione spondale e per la ricreazione degli habitat terrestri e
acquatici tipici delle aree umide come canneti, prati igroﬁli e
boschetti planiziali. Nell’area circostante potrebbero essere
individuati luoghi con funzioni diverse: delle aree potrebbero essere destinate all’evoluzione naturale, per esaltare le valenze naturalistiche ed ecologiche delle stesse, mentre altre
zone potrebbero essere maggiormente predisposte per attività di tipo fruitivo. Mentre nelle prime andrebbe limitato il più
possibile l’intervento antropico (eventualmente limitato alla
creazione di piccoli percorsi pedonali a uso delle persone più
interessate agli aspetti naturalistici), le seconde andrebbero
adeguatamente fornite di elementi volti alla fruizione di un
pubblico più vasto.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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Veduta della cava 2

A tal scopo potrebbero essere individuati percorsi ciclo-pedonali multifunzionali. Questi andrebbero dotati di strutture quali panchine e tavolini, per favorirne la frequentazione.
Potrebbe essere anche prevista la creazione di aree pic-nic o
di percorsi vita. Oltre alla valorizzazione in senso ricreativo e
sportivo, andrebbe anche sottolineata l’importanza delle aree
dal punto di vista ambientale, attraverso la realizzazione di
percorsi ad hoc o che si appoggiano sulla rete di sentieri appena accennata. Essi dovrebbero snodarsi attraverso i vari habitat sia terrestri che lacuali presenti, magari anche attraverso
piccole passerelle o pontili posizionati in aree di particolare
interesse naturalistico e paesaggistico. Tali percorsi andrebbero adeguatamente forniti di segnaletica che approfondisca di
volta in volta alcune peculiarità ﬂoro-faunistiche dell’area.
Il completamento del percorso permetterebbe la comprensione delle principali caratteristiche ecologico-naturalistiche delle aree umide e dei boschi planiziali. Potrebbe essere prevista
anche una valorizzazione in senso sportivo di una parte degli
specchi lacuali, rendendoli idonei alla pesca sportiva. Inﬁne,
andrebbero previsti dei collegamenti per connettere le due
aree con i centri abitati limitroﬁ e con itinerari ciclo-pedonali
che corrono nelle vicinanze.
Interventi complementari
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Per una completa valorizzazione delle aree in oggetto è necessario prevedere il collegamento di queste con altri elementi di
interesse naturalistico e/o turistico. Si segnala la vicinanza del
bosco Vizze di Basalghelle, relitto bosco planiziale, e dell’itinerario della “Strada dei Vini del Piave”. È quindi auspicabile che
le aree in oggetto, oltre alla riqualiﬁcazione e valorizzazione
prima delineata, vengano collegate a questi elementi attra-

verso adeguati collegamenti ciclo-pedonali. È importante anche la connessione con i principali centri abitati presenti nelle
vicinanza (Mansuè, Basalghelle, Rigole, etc.).
Azione 3: cava 1 (a sud est della località Cornarè)
Riproﬁlatura spondale
Riforestazione e rinaturalizzazione
Arredi/segnaletica
Sentieristica
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA
TOTALE (espropri esclusi)
Azione 3: cava 2 (a nord est della località Cornarè)
Riproﬁlatura spondale
Riforestazione e rinaturalizzazione
Arredi/segnaletica
Sentieristica
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA
TOTALE (espropri esclusi)
TOTALE (cava 1 + cava 2)

20.000 €
30.000 €
36.000 €
30.000 €
52.200 €
-----------168.200 €

Costo stimato
degli interventi

20.000 €
40.000 €
10.000 €
35.000 €
48.000 €
-----------153.000 €
-----------321.200 €
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BOSCO VIZZE
A BASALGHELLE

Il bosco Vizze: prospettive inedite sul paesaggio agrario
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Paesaggio rurale.
MA-P5
3
Comune di Mansuè (a nord ovest dell’abitato).

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

X 1773421,1124
Y 5081149,92289

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1

Proprietà privata.

Proprietà

L’area, di proprietà privata, è accessibile attraverso via Vizze.
Bosco relitto planiziale esteso su circa 14 ettari con prevalenza di Farnia (Quercus robur), Carpino bianco (Carpinus betulus),
Olmo comune (Ulmus minor) e Pioppo nero (Populus nigra).
Una piccola porzione è interessata da un ceduo di Robinia
(Robinia pseudoacacia). Si tratta dell’ultimo lembo residuo
dell’antico “Bosco delle Vizze”, formazione boschiva di epoca
post-glaciale, che sino alla metà del XIX sec. si estendeva su
una superﬁcie di circa 90 ha. Ordinariamente gestito a ceduo,
a causa dell’abbandono dell’utilizzazione selvicolturale si nota
un certo disordine colturale e strutturale; la tendenza attuale

Accesso al pubblico
Descrizione del paesaggio
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Il bosco Vizze dalla campagna
circostante

è comunque l’evoluzione verso la fustaia disetanea.
Degna di nota è la componente erbacea presente nel sottobosco tra cui si ricorda: Aglio orsino (Allium ursinum), Anemone bianca (Anemone nemorosa), Dafne mezereo (Daphne
mezereum), Uva di Volpe (Paris quadrifolia), Veratro (Veratrum
album), Giglio martagone (Lilium martagon), Anemone gialla
(Anemone ranunculoides), Colchico (Colchicum autumnale),
Bucaneve (Galanthus nivalis), Campanellino (Lecojum vernum).
Tra gli anﬁbi sono da segnalare l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), la Rana agile (Rana dalmatina) e la Rana di Lataste (Rana Latastei), tutti di interesse comunitario. Tra gli uccelli, nell’area nidiﬁcano il Colombaccio (Columba palumbus),
l’Allocco (Strix aluco), il Picchio rosso maggiore (Dendrocopus
major), il Picchio verde (Picus viridis), la Poiana (Buteo buteo) e
la Ghiandaia (Garrulus glandarius). Il Picchio nero (Dryocopus
martius) utilizza l’area durante lo svernamento. Inﬁne, tra gli
invertebrati forestali, si segnala la presenza del raro coleottero Cervo volante (Lucanus cervus). Riguardo ai mammiferi,
importante è la presenza dei mustelidi tra cui il Tasso (Meles
meles). Fonte: ARPA Veneto.
Bibliograﬁa

• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240006
• Zanetti M., Boschi e alberi della pianura veneta orientale, nella
storia naturale, nel paesaggio, nel costume contadino, Nuova
Dimensione, Portogruaro (VE), 1985

Frequentazione turistica

Stato attuale: bassa.
Potenziale futuro: medio-alta, sia per le valenze ecologico ambientali che turistico-ricreative.

50 - PER BORGHI E CAMPAGNE

Fitta vegetazione a margine dei campi

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave.

Altri itinerari

L’area è compresa entro il SIC IT3240006 “Bosco di Basalghelle”
e rappresenta uno dei rarissimi lembi rimasti in Veneto di bosco planiziale. Il parziale abbandono del sito per ﬁni produttivi
ha indotto l’avvio di un processo di evoluzione strutturale della componente arborea, verso una fustaia naturaliforme di età
diverse. Le principali criticità sono dovute ai consistenti impatti antropici. Infatti, l’area è contornata tutt’intorno da campi coltivati sia con colture annuali che pluriannuali (vigneti).
Modesto è invece l’impatto delle aree residenziali (nell’intorno
è presente solamente un tessuto urbano discontinuo) e delle
aree produttive.
Il collegamento con il centro cittadino di Mansuè è abbastanza semplice e breve (meno di 2 km), svolgendosi lungo via Vizze, strada comunale che si interrompe in prossimità del bosco
stesso e quindi scarsamente traﬃcata. Unica criticità è data
dall’attraversamento della SP 50, che divide il centro cittadino
dall’area ove sorge il bosco.

Stato di conservazione

L’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di notevoli valenze ecologico ambientali, grazie alla presenza di numerosi
habitat naturaliformi relitti, quasi del tutto assenti non solo
entro i conﬁni provinciali, ma anche dell’intera pianura padano-veneta. Gli interventi da considerare, quindi, dovrebbero
prevedere una valorizzazione dell’area in termini ecologicoambientali e turistico-ricreativi.
Riguardo la valorizzazione ambientale, si ritiene opportuno
intervenire sia per il miglioramento e la riqualiﬁcazione del-

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Bosco Vizze a Basalghelle - 51

Antico bosco e nuovi
impianti a vigneto

l’area che per l’ampliamento della stessa nei terreni conﬁnanti. A tal scopo, è necessario realizzare una serie di percorsi per permettere la fruizione dell’area. Al ﬁne di preservare
maggiormente le valenza naturalistiche, è necessario creare
dei percorsi il meno impattanti possibili. Vista anche la relativa esiguità dell’area, si ipotizza la creazione di una serie di
percorsi pedonali, parte in fondo naturale e parte in fondo
stabilizzato con ghiaietto. Entrambe le tipologie di percorsi,
saranno dotati di apposita segnaletica, riguardante le valenze
dell’area. All’inizio dei percorsi andrà anche creata una piccola
area di sosta dotata di alcune panchine e tavolini, utile anche
per il parcheggio delle biciclette. Una segnaletica informativa
fornirà alcune informazioni generali circa le caratteristiche dei
percorsi e le caratteristiche dell’area (che verranno approfondite di volta in volta dalla cartellonistica disposta lungo i vari
itinerari). Andranno anche previsti degli interventi per l’adeguamento della viabilità di accesso all’area, nonché la creazione o l’adeguamento di percorsi per il collegamento con itinerari esistenti o in progetto.
Si sottolinea inﬁne la vicinanza con altri siti con elevato interesso naturalistico e individuati dal GAL Terre di Marca (percorso
lungo il ﬁume Rasego e recupero cave dismesse nel comune
di Mansuè, cfr. MA-P4). Se verranno attivati degli interventi di
riqualiﬁcazione degli stessi, si auspica la creazione di percorsi
ciclo-pedonali per il loro collegamento.
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Si segnala la necessità di prevedere un adeguamento della
viabilità di accesso al sito ed il collegamento con itinerari esistenti o in progetto (anche con eventuali altri siti designati
dal GAL Terre di Marca).
Azione 3:
Sentieristica:
Arredi/Segnaletica
Miglioramento ambientale e implementazione
dell’area:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)

40.000 €
8.000 €
40.000 €

Interventi complementari

Costo stimato
degli interventi

40.000 €
-----------128.000 €

Bosco Vizze a Basalghelle - 53

CORRIDOIO FLUVIALE
DEL RASEGO

Il Rasego prima dell’abitato di Basalghelle
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Corridoio ﬂuviale tipicizzante; Paesaggio rurale.
MA-P6
3
Comune di Mansuè (a nord ovest dell’abitato).

X 1774114,7918
Y 5082293,95812
Presenza di aree sia private che demaniali.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

È possibile accedere agli argini del ﬁume Rasego in vari punti del territorio comunale. Non esiste tuttavia alcun percorso
strutturato.

Accesso al pubblico

Il Rasego è un ﬁume di risorgiva che sgorga da varie polle in
comune di Fontanelle. Dopo aver ricevuto il fosso Vallontello,
si divide in due rami. Entrambi conﬂuiscono sul ﬁume Livenza,
ma in punti diversi. Gran parte del percorso del ﬁume si svolge
entro i conﬁni comunali di Mansuè, seguendo un andamento
ovest/sud-est.
La prima parte del ﬁume, ﬁno all’incirca all’abitato di Basalghelle, si presenta piuttosto sempliﬁcato. Infatti, il Rasego è stretto

Descrizione del paesaggio

Corridoio ﬂuviale del Rasego - 55

Il ﬁume Rasego verso l’abitato di Rigole

entro i due argini e mancano del tutto popolamenti naturali
lungo le sponde, lambite solo da coltivazioni agricole. Tale situazione si ritrova anche a monte dei conﬁni comunali. Oltre
la frazione di Basalghelle, e ﬁno all’immissione nella Livenza,
le sponde presentano maggiori valenze ecologico-naturalistiche. Lungo queste si aﬀacciano, senza soluzione di continuità,
varie essenze arboree. La superﬁcie occupata da tali essenze è
comunque piuttosto limitata a causa dell’inﬂuenza antropica,
che le ha relegate unicamente lungo le sponde del ﬁume. Più
che formare veri e proprio boschetti, esse di fatto costituiscono una sorta di siepe arborea che cinge entrambe le sponde.
Solamente in alcuni casi la superﬁcie arborea è più consistente, formando dei boschetti più ﬁtti. Ciò è riscontrabile nelle
adiacenze dell’abitato di Basalghelle e in prossimità del ponte
della SP 50.
Bibliograﬁa

• Formulario standard Rete Natura 2000 - Codice sito IT3240013
• Formulario standard Rete Natura 2000 - Codice sito IT3240029

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso (anche se utilizzato in parte come ippovia).
Potenziale futuro: medio, attraverso la creazione di percorsi
multifunzionali e multimodalità. E’ da segnalare la vicinanza
con altri siti con alto potenziale futuro dal punto di vista naturalistico e turistico, quali le 2 cave dismesse presenti nel comune di Mansuè (cfr. MA-P4) e il bosco delle Vizze (cfr. MA-P5).

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: si segnala la
vicinanza del percorso Strada dei vini del Piave e del percorso
della Tappa VII di Bici in Vacanza.
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Il Rasego in località Case Boaron

Parte del corso del ﬁume Rasego è compreso entro il sito SIC
IT3240029 “Ambito ﬂuviale del Livenza” e la ZPS IT3240013
“Ambito ﬂuviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.
Il corso del ﬁume Rasego è caratterizzato da una scarsa valenza ambientale a causa della progressiva riduzione dei popolamenti naturali lungo le sponde. Anche nelle zone dove
questa è presente, è caratterizzata da una scarsa estensione.
È intenzione dell’amministrazione comunale provvedere al ripristino di un vecchio percorso ciclo-pedonale che collegava
il centro cittadino con la frazione di Rigole. Questo percorso,
dopo aver percorso alcune strade interpoderali, attraversava
il Rasego con una passerella in legno. Oltre a tale intervento,
che interessa solamente in parte l’asta ﬂuviale, non vi sono
altre idee progettuali riguardo la riqualiﬁcazione e valorizzazione ﬂuviale.

Stato di conservazione

La valorizzazione dovrebbe innanzitutto sottolineare le valenze paesaggistico-ambientali dell’area. A tal scopo, è necessario individuare alcuni percorsi che si snodino lungo le sponde
del ﬁume stesso. In tal senso va speciﬁcato che parte degli
argini sono già utilizzati come percorsi ciclabili o ippovie, anche senza alcuna individuazione speciﬁca. In altri punti, inoltre, la sommità degli argini è già destinata a strada demaniale,
mentre a valle del ponte della SP 50 una strada comunale in
ghiaietto segue lungamente il corso del Rasego. La valorizzazione, quindi, è in parte avvantaggiata dalla presenza di questi
tratti già idonei alla fruizione. Nelle rimanenti aree potrebbe
essere conveniente appoggiarsi alle capezzagne e alle strade
interpoderali già tracciate.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Corridoio ﬂuviale del Rasego - 57

La creazione di percorsi ex novo andrebbe limitata solamente alle aree in cui non è possibile utilizzare tali risorse. Perciò,
la valorizzazione dovrebbe prevedere la connessione dei vari
tratti già esistenti e la creazione di un percorso organico, dotato di adeguate infrastrutture (panchine, tavolini, etc.) a scopo
fruitivo. Interessante è l’individuazione, entro tale itinerario,
di percorsi naturalistici. Lungo questi, in prossimità di interessanti elementi naturali, andrebbero collocati dei cartelloni
informativi circa le peculiarità ecologico-naturalistiche della
zona. Ad esempio, alcuni potrebbero descrivere le rilevanze
faunistiche e ﬂoristiche dell’area, altri potrebbero concentrarsi
sulle caratteristiche dei vari habitat presenti. È auspicabile che
gli itinerari individuati seguano un percorso ad anello, magari
sfruttando anche altri elementi ﬂuviali oppure appoggiandosi
a piste ciclabili già esistenti o in fase di progetto.
Interventi complementari

È auspicabile che la valorizzazione dell’area, oltre a quanto
appena previsto, preveda una riqualiﬁcazione in termini ecologici-naturalistici. La riqualiﬁcazione ambientale dovrebbe
prevedere la ricreazione di alcuni habitat tipici delle aree periﬂuviali come boschetti ripariali, prati igroﬁli e canneti. Tale
area potrebbe essere creata nelle vicinanze della cava dismessa di via Cimitero di Basalghelle, a formare un’area piuttosto
vasta a elevata naturalità. Il recupero in termini naturalistici
della stessa e l’analogo ripristino del corso del ﬁume Rasego
potrebbero creare un’area d’indiscusso valore naturalistico,
con la presenza di numerosi habitat tipici dei corsi ﬂuviali, delle aree umide e dei popolamenti forestali planiziali.

Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Piste ciclo-pedonali e sentieri:
Arredi/Segnaletica:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)
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70.000 €
15.000 €
39.000 €
-----------124.000 €

Riﬂessi di vegetazione riparia
su acque risorgive

Corridoio ﬂuviale del Rasego - 59

ANSA
SACCON SMOIASSON
SULLA LIVENZA

Luci invernali sull’ansa Saccon Smoiasson
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Parole chiave

Paesaggio rurale; Ansa ﬂuviale.

Tipologia

ME-P7

Azione

3

Localizzazione

Comune di Meduna di Livenza (a sud del centro abitato).

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1

X 1781276,94111
Y 5077991,20843

Proprietà

Privato con reliquati del demanio.

Accesso al pubblico

Accesso libero.
L’ansa Saccon-Smoiasson del ﬁume Livenza è localizzata appena a valle dell’abitato di Meduna di Livenza. L’area golenale è occupata da colture agrarie erbacee ed è presente una
vecchia casa colonica disabitata, in parte crollata a causa degli
eventi di piena del ﬁume Livenza dello scorso inverno (20102011). Lungo le sponde del ﬁume sono presenti alcuni lembi
residuali di boschi planiziali. Inoltre, dall’altra parte dell’argine
che delimita l’ansa Saccon-Smoiasson, è presente una piccola
area umida. La forma è estremamente sempliﬁcata (rettangolare) e l’estensione dei popolamenti forestali è estremamen-

Descrizione del paesaggio

Ansa Saccon Smoiasson sulla Livenza - 61

La strada di accesso all’ansa
dall’argine della Livenza

te limitata. Da segnalare che durante gli eventi di piena che
causano la sommersione dell’area si veriﬁcano dei fontanazzi
alla base del piede dell’argine. Per la risoluzione del problema
sono state eﬀettuate alcune diaframmature lungo l’argine.
Bibliograﬁa

• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240013
• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240029

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso.
Potenziale futuro: medio-alto, anche perché vi è la possibilità
di inserire l’area entro una serie di percorsi multifunzionali sia
terrestri che acquei.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
Lison Pramaggiore e Itinerari ex GAL 5 (Percorso dei ﬁumi e dei
vini).

Stato di conservazione

L’area fa parte della Rete Europea Natura 2000 ed è compresa
entro il sito SIC IT3240029 “Ambito ﬂuviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano” e nella ZPS IT3240013 “Ambito ﬂuviale
del Livenza”.
Oggi l’area è largamente occupata da colture agrarie annuali,
mentre i popolamenti forestali sono conﬁnati solamente lungo
le sponde ﬂuviali. Tale regressione è stata causata dall’espansione dell’attività agricola. L’argine del ﬁume Livenza è attualmente utilizzato da parte delle popolazioni locali per attività di
svago (camminate, corse in bicicletta). Lo stesso argine, nella
zona compresa tra il centro cittadino e la via Molini (che com-
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Case rurali nell’ansa

prende anche l’argine che delimita l’ansa Saccon-Smoiasson)
era stato precedentemente adibito a percorso ciclo-pedonale.
Il percorso terminava in corrispondenza di via dei Molini, secondo un percorso di andata-ritorno. Vi è un attracco per barche che è inserito nel percorso GiraLivenza, oggi scarsamente
fruibile a causa dei fenomeni di piena avvenuti lo scorso inverno (2010/2011).
La valorizzazione dell’area dovrebbe interessare primariamente il ripristino della copertura forestale, lungo le sponde del
ﬁume Livenza entro i territori compresi tra le arginature. I popolamenti dovrebbero estendersi per almeno 10-15 mt dalla
sponda ﬂuviale. In questo modo, infatti, verrebbe ricostruita
la serie vegetazionale tipica delle zone periﬂuviali, dai popolamenti erbaceo-arbustivi che si snodano lungo le sponde ﬁno ai
popolamenti forestali planiziali. Verrebbero così ricreati habitat
diversi, tipici della bassa pianura veneta. Importante è anche la
valorizzazione fruitiva dell’area, attraverso la creazione di percorsi ciclo-pedonali che corrono lungo la sommità dell’argine
e che percorrono i terreni dell’ansa stessa.
È importante che tali percorsi vengano collegati ad altri percorsi esistenti o in progetto, per formare una rete di percorsi sia a
scala comunale sia sovracomunale. Lo stesso argine potrebbe
fornire un collegamento ciclo-ippo-pedonale verso i comuni
limitroﬁ. Importante è anche la connessione del percorso con
elementi rilevanti entro i conﬁni comunali. È sicuramente da
favorire la creazione di percorsi ad anello, piuttosto che percorsi di andata-ritorno. Allo scopo, il percorso dovrà prevedere
il collegamento con il parco pubblico che si estende lungo le
sponde della fossa Morta Sambilino.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Ansa Saccon Smoiasson sulla Livenza - 63

Area degradata e riforestabile
lungo un’ansa della Livenza

A supporto dei vari percorsi, che potrebbero anche svolgersi
lungo gli altri canali che solcano il territorio comunale, andrebbe adeguatamente sviluppato un progetto di segnalazione e
cartellonistica. Tali elementi, oltre a fornire indicazioni tecniche circa le caratteristiche dei percorsi, potrebbero presentare
e approfondire alcune tematiche speciﬁche di interesse ecologico e naturalistico. Inoltre, i percorsi andrebbero dotati di
adeguate strutture (panchine, percorsi-vita, etc) per favorine la
fruizione. A tal scopo è auspicabile un’adeguata pubblicizzazione dei percorsi stessi sia attraverso la redazione di cartograﬁe cartacee sia con strumenti informatici (siti internet, percorsi
scaricabili su dispositivi GPS, etc). In tal modo, oltre alla fruizione da parte della popolazione locale, se ne permetterebbe
anche la fruizione a scopo di “turismo ecologico”.
Interventi complementari

Si segnala la presenza nelle vicinanze di un’interessante area
umida. Attualmente, però, l’area presenta limitati caratteri di
naturalità sia a causa della geometria estremamente sempliﬁcata che della scarsità di habitat naturali acquatici e terrestri
lungo le sponde. È auspicabile una riqualiﬁcazione in senso
naturalistico dell’area. Lungo essa, potrebbe essere anche individuati dei percorsi o dei sentieri in collegamento con il centro
cittadino e con l’argine della Livenza.

Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Riforestazione:
Arredi:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)
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70.000 €
10.000 €
36.000 €
-----------116.000 €

Corso sinuoso della Livenza in un
tratto ricco di vegetazione riparia

Ansa Saccon Smoiasson sulla Livenza - 65

FIUMI
VALLIO E MEOLO

Il corso a meandri del Vallio a nord di Roncade

66 - PER BORGHI E CAMPAGNE

Corridoio ﬂuviale tipicizzante; Paesaggio rurale.
MO/RO-P8
3
Comuni di Monastier e Roncade.

X 1767582,38451
Y 5060945,41546
Per lo più private, ma anche demaniali (argini).

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

È possibile accedere a diverse parti degli argini grazie alla viabilità ordinaria. Vanno tuttavia rilevate diﬃcoltà nel percorrere
gli argini demaniali a causa di recinzioni che impediscono il
passaggio.

Accesso al pubblico

I ﬁumi Meolo e Vallio sono corsi ﬂuviali di risorgiva, entrambi
caratterizzati da una buona qualità dell’acqua. L’alimentazione
di questi ﬁumi è assicurata dai fontanili e dalle risorgive, che
tipicamente si concentrano nell’area di passaggio tra l’alta e la
media pianura alluvionale, dove la falda freatica interseca la
superﬁcie del suolo. L’ambiente è quello tipico delle risorgive,
con acque stagnanti e correnti e presenza di stagni, paludi e

Descrizione del paesaggio

Fiumi Vallio e Meolo - 67

Il ﬁume Vallio verso l’abitato di Vallio

vegetazione di cinta. La vegetazione riparia è piuttosto modesta e localizzata solamente in alcuni punti.
Bibliograﬁa

• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240033

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso.
Potenziale futuro: medio, nonostante il consistente impatto
antropico abbia provocato la perdita di numerosi ambienti
ripariali.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: i ﬁumi sono
intersecati da altri itinerari quali la Tappa I di Bici in Vacanza, la
Strada dei vini del Piave e il Percorso della Grande Guerra.

Stato di conservazione

Il corso dei ﬁumi Meolo e Vallio è parzialmente compreso entro
il SIC IT3240033. La maggior parte del sito è occupata da specchi lacustri o corsi d’acqua, mentre la componente arbustiva
ed arborea è limitata. Le pressioni antropiche sono molteplici
e causate sia dall’attività agricola che dall’attività residenziale.
La prima può provocare fenomeni di inquinamento a causa
dell’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, mentre la seconda
in genere può provocare la diminuzione della superﬁcie boscata (che ha anche un eﬀetto ﬁtodepurante) e, in generale, la
perdita di qualità dell’ambiente.
Da sottolineare la scarsa presenza di popolamenti ripariali
localizzati lungo le sponde dei due ﬁumi, sia nel comune di
Monastier che di Roncade. Ciò causa una forte sempliﬁcazione ambientale e paesaggistica. Infatti, i ﬁumi, per gran parte
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Il Meolo nei pressi dell’Abbazia
del Pero a Monastier

del loro corso sono dei semplici canali d’acqua, a volte stretti
tra due argini. Oltre ad essi il territorio si presenta totalmente antropizzato sia per la presenza di colture agricole che di
aree a uso residenziale o produttivo. Da segnalare, inoltre, la
diﬃcoltà nel percorrere gli argini dei ﬁumi in quanto sono interessati, per diversi tratti, da recinzioni private estese all’area
demaniale.
Il corso dei due ﬁumi si presenta ottimale per una valorizzazione in senso turistico-ricreativo dell’area. Gli argini dei ﬁumi possono infatti essere sfruttati per la creazione di percorsi
ciclo-ippo-pedonali multifunzionali. Lungo essi potrebbero
essere inserite sia strutture per la pratica di attività sportive
(percorsi-vita) ma anche strutture per attività di svago (panchine, tavoli, etc.). Lungo tali percorsi, comunque, andrebbero
anche valorizzate le peculiarità ambientali e paesaggistiche
delle aree attraversate, mediante il posizionamento di appositi cartelloni informativi riguardanti tematiche speciﬁche quali
la ﬂora e la fauna locale, le caratteristiche dei ﬁumi di risorgiva
e le valenze paesaggistiche dell’area.
I percorsi dovrebbero possibilmente seguire degli itinerari ad
anello, anche collegandosi con piste ciclabili o altri itinerari
turistici già esistenti. La struttura attuale degli argini dei due
ﬁumi e la presenza di varie strade poderali sempliﬁca di molto
la realizzazione di tali percorsi, rendendo necessari solamente alcuni lavori di adeguamento delle opere già presenti. Nei
tratti in cui essa è comunque impedita, si può provvedere con
la creazione di percorsi ex-novo.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Fiumi Vallio e Meolo - 69

Il Meolo a valle di Monastier di Treviso

Interventi complementari

Seppur entrambi i ﬁumi abbiano rilevanti valenze ambientali
e una considerevole purezza delle acque, lo sviluppo antropico ha limitato fortemente la presenza di popolamenti ripariali
lungo il loro corso. Si rende quindi necessario una riqualiﬁcazione in termini ambientali del corso dei due ﬁumi. Tale riqualiﬁcazione dovrebbe prevedere la ricreazione degli habitat
tipici delle aree periﬂuviali ormai scomparsi. Tali interventi, vista la diﬃcoltà di realizzazione lungo tutto il percorso dell’asta
ﬂuviale, andrebbero localizzati nelle aree ritenute più idonee.

Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Piste ciclo-pedonali e sentieri:
Arredi:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)
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114.000 €
25.000 €
63.000 €
-----------202.000 €

Meandri del Vallio: strade
d’acqua e di terra

Fiumi Vallio e Meolo - 71

CORRIDOIO FLUVIALE
DEL LIA

Il ﬁume Lia a monte dell’abitato di Ormelle
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Corridoio ﬂuviale tipicizzante; Paesaggio rurale.
OR/FO-P9
3
Comune di Ormelle (a nord est dell’abitato).

X 1765969,47169
Y 5075511,14167
Presenza sia di aree private che demaniali (lungo il ﬁume).

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

È possibile accedere al corso ﬂuviale da diversi punti della viabilità locale.

Accesso al pubblico

Il Lia è un ﬁume di risorgiva che si forma appena a nord dell’abitato di San Polo. Numerose risorgive sono presenti anche
lungo tutto il corso del ﬁume. Abbandonato San Polo, il ﬁume
si dirige verso est lambendo Ormelle. Inﬁne, presso l’abitato di
Saccon, conﬂuisce nelle acque del Monticano. All’interno dell’abitato di Colfrancui un ramo morto del ﬁume, originatosi in
prossimità della località Tempio, forma alcuni specchi lacuali.
Lungo le sponde del ﬁume, la presenza di habitat forestali è
piuttosto modesta. La più consistente si trova all’interno del-

Descrizione del paesaggio

Corridoio ﬂuviale del Lia - 73

Il corso del Lia presso la
frazione di Tempio

l’abitato di Ormelle. Tale lembo, comunque, si presenta con
superﬁci piuttosto ridotte. Da segnalare che lungo il corso del
ﬁume, specialmente verso l’immissione dello stesso nel Monticano, sono presenti alcune isole.
Bibliograﬁa

• Formulario standard della rete Natura 2000 - sito IT3240029
• Piovesana G., Rossi G., Camilotto G., Cara Lia, l’oasi dei cigni.
Exodus, Ponte di Piave, 2008

Frequentazione turistica

Stato attuale: basso.
Potenziale futuro: medio-alto, in relazione alla riqualiﬁcazione
e valorizzazione dell’area, anche grazie al riconoscimento di
parte dell’asta ﬂuviale come SIC.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: nelle vicinanze del corso del ﬁume si snodano i percorsi della Tappa VIII di
Bici in Vacanza e la Strada dei vini del Piave.

Stato di conservazione

Gran parte del corso del ﬁume Lia è compreso nel SIC IT3240029
“Ambito ﬂuviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.
L’area di tutela include solamente il corso del ﬁume e una limitata striscia di terreno lungo le sponde del corso d’acqua
stesso. Ciò è causato dalla quasi totale assenza di popolamenti
naturali lungo le sue sponde.
L’amministrazione comunale di Ormelle ha previsto la realizzazione di una pista ciclabile. La pista in progetto è lunga all’incirca 300 mt ed è localizzata sulla destra idrograﬁca del corso
d’acqua, nell’area compresa tra via XXIV Maggio e via Papa Luciani.
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Il ﬁume Lia nelle campagne di Ormelle

Il corso del ﬁume Lia, analogamente ad altri corsi ﬂuviali della
pianura veneta, presenta una scarsa copertura forestale lungo
le sue rive. La valorizzazione dell’area dovrebbe innanzitutto
prevedere una riqualiﬁcazione in termini naturalistici, almeno
di parte del corso del ﬁume. Potrebbe essere prevista la realizzazione di un’area naturalistica attraverso la piantumazione di
essenze arboree e arbustive tipiche delle zone ripariali, al ﬁne
di ricreare alcuni habitat tipici di tali aree.
Questi popolamenti dovrebbero essere suﬃcientemente larghi per permettere la ricostruzione delle serie vegetazionali
tipiche delle aree perilacuali, dalle specie più igroﬁle ﬁno ai boschi planiziali. Tale area andrebbe realizzata nelle vicinanze del
centro di Ormelle. In tal modo essa potrebbe essere sfruttata
anche come area a verde. A tal ﬁne, oltre alla riforestazione, andrebbe prevista la sistemazione a prato fruibile.
Altri interventi potrebbero mirare alla valorizzazione in termini turistico-ricreativi sia delle neoformazioni boscate e prative
sia dell’asta ﬂuviale. A tal ﬁne andrebbe realizzato un itinerario
ciclo-pedonale che si snoda lungo le sponde e gli argini del
ﬁume, anche in appoggio alla viabilità già esistente. Il percorso dovrebbe interessare anche l’area boscata, magari creando
una serie di viottoli tra loro collegati. I percorsi andrebbero dotati di idonee aree di sosta, attrezzate con panchine, tavolini ed
eventualmente aree pic-nic. Al ﬁne di sottolineare le valenze
ambientali e naturalistiche dell’area andrebbe inﬁne prevista la
realizzazione di appositi cartelloni informativi, dislocati lungo
il percorso. È opportuno che i vari itinerari seguano un percorso ad anello, magari in collegamento con altri itinerari o piste
ciclabili già realizzati o in fase di realizzazione.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Corridoio ﬂuviale del Lia - 75

Il Lia presso la Chiesa dei Templari

Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Piste ciclo-pedonali e sentieri:
Arredi:
Riforestazione e creazione prati fruibili
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)
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50.000 €
25.000 €
40.000 €
52.000 €
-----------165.000 €

Ricca vegetazione primaverile
nel tratto iniziale del Lia

Corridoio ﬂuviale del Lia - 77

AREA RISORGIVE
BAVAROI BOSCO

Il ﬁume Aralt poco a valle dell’area di risorgiva Bavaroi Bosco

78 - PER BORGHI E CAMPAGNE

Paesaggio rurale; Corridoio ﬂuviale tipicizzante (Aralt).
OS-P10
3
Comune di Orsago (a sud est dell’abitato).

X 1767032,67846
Y 5091111,89893
Privata.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

Area accessibile attraverso strade comunali, strade interpoderali e capezzagne.

Accesso al pubblico

L’area di risorgiva di Bavaroi/Bosco è posta nella parte meridionale del comune di Orsago. Qui la presenza di sedimenti ﬁni e
impermeabili impedisce lo scorrimento ipogeo delle acque e
ne provoca il conseguente sgorgo delle stesse in superﬁcie, a
formare una ﬁtta rete di canali e scoli. Nelle aree comprese tra
i vari corsi d’acqua, ﬁn da tempo remoto, si è sviluppata l’attività agricola, ancora oggi dedita alla coltivazione di seminativi
e di prati stabili. Infatti, l’ottima disponibilità idrica permette
una rapida crescita delle essenze erbacee. Lungo i bordi dei

Descrizione del paesaggio

Area risorgive Bavaroi Bosco - 79

Strada interpoderale nell’area
di risorgiva Bavaroi Bosco

campi, nelle sponde dei ruscelli, trovano ancora oggi dimora
popolamenti forestali lineari di specie autoctone, a formare i
cosiddetti “campi chiusi”. La convivenza nello spesso appezzamento di colture erbacee e arboree permetteva, infatti, il
massimo sfruttamento del territorio grazie alla produzione di
derrate alimentari e di legna da opera e da ardere. A diﬀerenza di altri comuni limitroﬁ, in quest’area il sistema dei campi
chiusi si è fortunatamente mantenuto in ampie aree, caratterizzandone lo speciﬁco paesaggio rurale di pregio.
Bibliograﬁa

Nessuno studio speciﬁco.

Frequentazione turistica

Stato attuale: medio-bassa.
Potenziale futuro: alta, grazie anche agli interventi in atto di
ripristino e rinaturalizzazione.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Itinerari ex
GAL 5 (Percorso delle risorgive).

Stato di conservazione

L’area attualmente presenta un elevato valore ambientale,
paesaggistico e storico grazie alla diﬀusa presenza dei campi chiusi. L’inﬂuenza antropica è decisamente modesta e relegata nelle aree limitrofe all’area delle risorgive. All’interno
dell’area, le zone residenziali sono estremamente modeste e
distribuite per lo più lungo alcune direttrici stradali. La densità
degli abitati è comunque modesta. Il costante presidio del territorio eﬀettuato dall’uomo, grazie al perpetuarsi dell’attività
agricola, permette il mantenimento dell’equilibrio raggiunto
tra componenti antropiche e naturali dell’area. Da sottolineare, comunque, che in alcuni casi si assiste all’abbandono degli
appezzamenti coltivati.
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Esempio di “campo chiuso”
da alberature lungo i lati

L’importanza dell’area è stata riconosciuta anche dall’amministrazione del Comune di Orsago. È infatti in via di realizzazione
il progetto “Andar par rivai”. Il progetto prevede una riqualiﬁcazione generale dell’area attraverso il ripristino o la creazione
di percorsi pedonali e la creazione di un’area boscata di circa
5000 metri quadri, di un’area pic-nic attrezzata, di un percorso
vita e di alcune aree umide, con il ripristino di alcuni arredi già
presenti (torretta di avvistamento).
La presenza di molti elementi di pregio naturalistico-ambientale-paesaggistico e storico-testimoniale inducono a privilegiare un approccio piuttosto conservativo all’area. Infatti il
valore della stessa, come già sottolineato, è dato dal perfetto
equilibrio che si è creato nei secoli tra uomo e ambiente.
A tal ﬁne, si ritiene che gli interventi da attuare nell’area siano
rivolti essenzialmente alla valorizzazione in senso fruitivo e turistico. È ipotizzabile, a proposito, la creazione di una serie di
percorsi ciclo-ippo-pedonali che permettano la percorrenza
di tali zone. Possono essere creati sia dei percorsi promiscui biciclette-piedi che dei semplici sentieri pedonali che si snodano lungo la rete idrica superﬁciale. Lungo i percorsi andrebbe
predisposta un’adeguata segnaletica (attualmente non presente). La stessa è necessaria sia per fornire indicazioni circa
le caratteristiche del percorso, che per illustrare le valenze ambientali ed ecologiche dell’area. Parte dei percorsi verranno
creati ex-novo, ma in vari casi ci si appoggerà alla rete stradale
già esistente. In alcuni casi, soprattutto per i percorsi pedonali, si tratterà semplicemente di rendere maggiormente fruibili
alcuni sentieri già utilizzati dai proprietari terrieri. Inoltre, si ritiene opportuno riprendere quanto già avviato dal comune di
Orsago, ossia una rinaturalizzazione di certe aree.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Area risorgive Bavaroi Bosco - 81

Area umida nella zona di risorgiva

A tal ﬁne si propone di eﬀettuare degli interventi di riqualiﬁcazione ambientale e creazione di nuovi habitat in aree ritenute
idonee e non necessariamente contigue a quelle di recente
riforestazione (area boscata realizzata dall’amministrazione
comunale di Orsago). Tali interventi risultano importanti per
valorizzare i paesaggi rurali più caratteristici di quest’area, inscindibili dall’elemento acqua.
Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Creazione sentieristica
Riqualiﬁcazione ambientale e creazione di
Nuovi habitat
Arredi
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA
TOTALE (espropri esclusi)
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140.000 €
50.000 €
15.000 €
95.000 €
-----------300.000 €

Tradizionale scalinata in pietra per
l’accesso all’acqua in area di risorgiva

Area risorgive Bavaroi Bosco - 83

ANSA DEL GONF
SULLA LIVENZA

Il ﬁume Livenza e a destra l’ansa del Gonf
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Paesaggio rurale; Ansa golenale.
PO-P11
3
Comune di Portobuﬀolè.

X 1774412,89081
Y 5084104,23576
Proprietà privata (area interna all’argine) e pubblica (area
esterna all’argine).
Accesso libero.
L’ansa denominata “Gonf” è un’area del ﬁume Livenza localizzata in comune di Portobuﬀolè, in prossimità del centro abitato, da cui è separata dalla SP 50. L’ansa rappresenta uno dei
pochi esempi rimasti di golena bassa, anche grazie alla limitata pressione antropica. L’area, regolarmente allagata durante
gli eventi di piena del ﬁume Livenza, è ricoperta da specie forestali igroﬁle tra cui, in primis, salici e pioppi. Tali caratteristiche la rendono un habitat di notevole pregio, degno di essere
tutelato e valorizzato. L’area, compresa tra il ﬁume Livenza e

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà
Accesso al pubblico
Descrizione del paesaggio

Ansa del Gonf sulla Livenza - 85

Parziale sommersione dell’ansa

l’argine dello stesso posto nella sinistra idrograﬁca, si estende
per circa 3 ha. Appena a monte della stessa, l’area golenale è
coltivata a seminativi, mentre a valle i due argini si avvicinano
fortemente. Alla sommità dell’argine, nella zona più distante
dal ﬁume è presente una fatiscente casa abbandonata. L’area
circostante, soprattutto verso il ﬁume, è fortemente degradata, con numerosi riﬁuti sparsi a terra.
In realtà in questa zona la quota del terreno è sensibilmente
più alta delle zone circostanti, cosicchè la sommità dell’argine corrisponde al piano campagna. Appena a monte e a valle
dell’area, comunque, i terreni sono maggiormente depressi e
la distinzione tra piano campagna e sommità dell’argine appare netta. Un centinaio di metri a monte della casa è presente
un sottopasso ciclopedonale che collega la zona residenziale
vicina con il centro comunale. Circa 400 metri a valle della suddetta casa è presente un altro sottopasso ciclo-pedonale e un
capiente parcheggio con fondo naturale e ghiaietto.
Bibliograﬁa

• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240013
• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240049

Frequentazione turistica

Stato attuale: bassa.
Potenziale futuro: alta. L’area ha un indiscusso valore ecologico-ambientale e testimoniale, in quanto è caratterizzato dalla
presenza di un lacerto boschivo di golena bassa. La vicinanza
con altri itinerari turistici (Bici in Vacanza) e interessanti esempi di edilizia medievale (borgo di Portobuﬀolè) lo rendono
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L’argine che delimita l’ansa ﬂuviale

particolarmente adatto alla valorizzazione in termini turisticoricreativi e fruitivi.
Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Itinerari ex GAL 5 (Percorso dei ﬁumi e dei vini). Nell’argine opposto a quello in progetto passa inoltre la Tappa VII
del percorso Bici in Vacanza. L’itinerario è facilmente raggiungibile seguendo l’argine in sinistra Livenza per circa 700 metri.
Il superamento del ponte sulla Livenza è ostacolato dalla mancanza di una pista ciclabile.

Altri itinerari

L’area fa parte della rete europea Natura 2000 per la tutela di
esemplari ﬂoristici e faunistici e per la conservazione di habitat di particolare importanza. Nello speciﬁco, l’area ricade
entro il sito SIC IT3240029 “Ambito ﬂuviale del Livenza e corso
inferiore del Monticano” ed entro la ZPS IT3240013 “Ambito
ﬂuviale del Livenza”. La scarsa inﬂuenza antropica ha permesso la conservazione di un habitat naturaliforme, molto interessante dal punto di vista faunistico e ﬂoristico. Esso ha anche
un importante valore testimoniale, in quanto è testimonianza
della vegetazione naturale che si estendeva lungo le aste ﬂuviali prima del massiccio intervento antropico. È da sottolineare, comunque, la presenza di numerosi riﬁuti nelle vicinanze
dei ruderi della casa abbandonata.

Stato di conservazione

La presenza di importanti peculiarità ﬂoro-faunistiche nell’area
va vista come base di lavoro da cui far scaturire le linee guida
per la tutela e la valorizzazione dell’area. Si ritiene importante sottolineare la necessità di favorire l’evoluzione dell’area

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Ansa del Gonf sulla Livenza - 87

boscata presente all’interno dell’area golenale e limitando il
più possibile la pressione antropica. In quest’ottica si ritiene
importante valorizzare la naturale funzione turistico-ricreativa dell’area. In tal senso, è ipotizzabile la creazione di una
pista ciclabile che corre lungo l’argine posto lungo la sinistra
orograﬁca del ﬁume Livenza. Oltre alla creazione della pista,
la cui pavimentazione può essere sia in fondo naturale che in
ghiaietto, andrebbero previsti alcuni interventi quali la sistemazione di panchine, di alcune essenze forestali autoctone ed
eventualmente di strutture a uso sportivo (percorso-vita).
Lungo tale pista ciclo-pedonale andrebbero anche collocati dei cartelloni informativi circa le valenze ﬂoro-faunistiche
dell’area, al ﬁne di sensibilizzare i fruitori sull’importanza della
tutela e valorizzazione dell’ansa. Per le persone più interessate
agli aspetti naturalistici, potrebbe essere tracciato un percorso
più suggestivo che si snoda all’interno dell’ansa. Tale percorso,
comunque, dovrebbe avere un basso impatto sull’area circostante. L’idea di base è l’individuazione di uno stretto passaggio pedonale in fondo naturale.
Tutto il percorso descritto dovrebbe svolgersi lungo un percorso ad anello, sfruttando sia la sommità dell’argine che cinge l’ansa Gonf, sia parte dei terreni coltivati che separano l’argine con la strada provinciale. Il naturale collegamento con il
borgo cittadino è dato dalla presenza dei due sottopassi ciclopedonali, posti appena a monte e a valle dell’area di intervento. Da segnalare che in prossimità del sottopasso posto a valle
il percorso passa nelle vicinanze della VII tappa del percorso
Bici in Vacanza. Qui è presente anche un capiente parcheggio
in fondo naturale, ideale punto di partenza sia per il percorso
in oggetto che per l’itinerario Bici in Vacanza.
Costo stimato
degli interventi

Azione 3:
Piste ciclo-pedonali e sentieri:
Arredi:
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA:
TOTALE (espropri esclusi)
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50.000 €
10.000 €
27.000 €
-----------87.000 €

Scorcio sulla Livenza in
prossimità dell’ansa del Gonf

Ansa del Gonf sulla Livenza - 89

PRÀ DEI GAI

La conﬂuenza fra Rasego e Livenza forma una grande ansa ﬂuviale
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Paesaggio rurale; Anse ﬂuviali; Turismo lento.

Parole chiave

P12

Tipologia

3/4

Azione

Comune di Portobuﬀolè, via San Prosdocimo; Comune di
Mansuè, via Gai.

X 1775545,46197
Y 5083205,9955
Pubblica e privata.

Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà

L’area è liberamente accessibile attraverso strade comunali e
provinciali, esclusa la zona di pertinenza del Castellir (raggiungibile solo con una strada sterrata privata).

Accesso al pubblico

Caratteristiche del sito.
I Prà dei Gai sono una vasta area di circa 340 ha che si estende sulle sponde destra e sinistra della Livenza, subito a valle
della conﬂuenza con il canale Resteggia. Appartiene amministrativamente ai comuni di Mansuè, Portobuﬀolè e Gorgo al
Monticano nella provincia di Treviso (destra Livenza); l’oasi naturalistica si estende anche nel comune di Prata, in provincia
di Pordenone (sinistra Livenza).

Descrizione del paesaggio

Prà dei Gai - 91

Veduta del Prà dei Gai con
al centro il “Castellir”

Si tratta di un ambiente rurale di notevole pregio, dal momento che gran parte della superﬁcie del sito è adibita al pascolo,
con la conseguente presenza di prati stabili di ampie estensioni, che prevalgono sulle tradizionali colture seminative. Il
pregio è anche dovuto alla ricca fertilità dei prati legata alle
frequenti esondazioni del Livenza, che deﬁniscono un ecosistema unico nel suo genere per il Veneto orientale: un ecosistema e un paesaggio che durano da secoli.
L’area in questione, infatti, funge da naturale cassa di espansione durante gli eventi di piena del ﬁume. Quando non è sommerso dall’acqua, è un importante luogo di alimentazione e
riproduzione per l’avifauna. Durante i periodi migratori, riveste
notevole importanza come luogo di passo o di svernamento
per numerose specie di uccelli, alcune anche rare. L’area in esame è coltivata con prati stabili, colture erbacee, vigneti e pioppeti. Lungo le sponde della Livenza e della rete idrica minore
che scorre all’interno del Prà dei gai, la vegetazione ripariale è
invece molto scarsa, a causa delle pressioni antropiche.
Nella parte centrale dell’area, in prossimità del Rasego (comune di Mansuè), si possono notare alcune caratteristiche “mutere”, cioè alture di terreno di riporto, dette anche “Castellir”. Nelle
vicinanze del ponte sul Rasego, sulla SP Oderzo - Pordenone,
una storica “mutera” è facilmente identiﬁcabile grazie a una
grande pianta autoctona (una quercia) posta al centro dello
stesso rilevato, con funzioni legate alla cultura contadina.
Il Prà dei Gai è attraversato da nord ovest a sud est dal corso
del Rasego, un segmento ﬂuviale di risorgiva che ha origine
nelle campagne intorno a Fontanelle e conﬂuisce nella Livenza nei pressi del Castellir. La valenza ambientale del sito è si92 - PER BORGHI E CAMPAGNE

Vecchio ponte in pietra sul Rasego

curamente legata anche al corso della Livenza, che in questo
settore della sua asta disegna dei suggestivi meandri e si snoda nel territorio rurale aﬃancato da una ﬁtta concentrazione
arborea e arbustiva riparia, che contribuisce a dar vita a un
pregevole corridoio ﬂuviale. Molto interessante è anche la viabilità locale, costituita da alcune strade sterrate vicinali che si
inoltrano all’interno del Prà dei Gai, dove si incontrano diversi
esemplari arborei anche di grandi dimensioni, tra cui ontani,
salici e carpini, oltre ai pioppi organizzati in ﬁlari o in piccoli
appezzamenti boschivi.
È necessario inﬁne citare come “luogo di valore” la conﬂuenza del Rasego nella Livenza, situata in corrispondenza di una
grande ansa “a gomito” del ﬁume principale, osservabile da un
buon punto panoramico rappresentato dallo stesso ponte di
attraversamento del Rasego (peraltro non in buone condizioni di sicurezza).
Relazioni con altre componenti storiche, culturali, paesaggistiche, architettoniche del territorio.
L’area del Prà dei Gai, un contesto geograﬁco esondabile in
concomitanza con le piene ﬂuviali, è una zona protetta, in
quanto inserita nell’ambito dell’asta ﬂuviale della Livenza
(Zona SIC IT3240029 e ZPS IT3240013). A poca distanza dal
sito va certamente ricordata la presenza della città murata di
Portobuﬀolè (a nord) e della casa natale del poeta Dall’Ongaro (a sud), in corrispondenza dei ponti di Tremeacque. L’area
naturalistica dei Prà dei Gai, nella sua estensione complessiva
di oltre 300 ettari, rappresenta una delle più grandi risorse naturalistiche del Veneto. La sua valorizzazione non può prescinPrà dei Gai - 93

Strada vicinale all’interno
del Prà dei Gai

dere dalle importanti opere idrauliche già previste dal Consorzio di boniﬁca Piave, ente preposto dalla Regione Veneto
quale soggetto attuatore. D’altro canto la Provincia di Treviso
intende promuovere la valorizzazione turistico-naturalistica di
questo importante contesto ambientale, dandogli una visibilità interregionale.
Bibliograﬁa

• AA.VV., Il Veneto paese per paese, Bonechi, Firenze, 1998
• Begotti P.C., Vita sul ﬁume Livenza, A.PRO.VE, Motta di Livenza, 2003
• Bressan S., Pasqualin M., Parchi e riserve del Veneto, Regione
Veneto, Venezia, 1990
• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240029
• Formulario standard della Rete Natura 2000 - Codice sito
IT3240013
• Marson G., Il ﬁume Livenza, Canova, Treviso, 1997
• Vallerani F., Acque a nordest, Cierre, Verona, 2004

Frequentazione turistica

Stato attuale: medio-basso, limitato a un’utenza locale e pregiudicato dalle privatizzazioni e dalla mancanza di un itinerario percorribile.
Potenziale futuro: alto, se il sito viene valorizzato con l’individuazione di nuovi percorsi che ne mettano in luce l’importanza paesaggistica e naturalistica, anche in relazione con altri
percorsi ciclo-pedonali esistenti o in progetto.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Bici in vacanza (Tappa VII), Itinerari ex GAL 5 (Percorso dei ﬁumi e dei vini).
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L’area dei Prà dei Gai è compresa nella rete Natura 2000. Infatti, l’area in esame è coperta dal SIC IT3240029 “Ambito ﬂuviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” e dalla ZPS IT
3240013 “Ambito ﬂuviale del Livenza”. I forti limiti ambientali
(periodiche inondazioni) che gravano sull’area hanno da sempre limitato l’attività antropica nella zona (a eccezione dell’attività agricola). Ancor oggi gli insediamenti antropici sono
estremamente limitati e rappresentati da alcune case sparse,
molte delle quali abitate solo per rari periodi dell’anno. D’altro
canto si nota la scarsa presenza di habitat naturali e soprattutto di popolamenti forestali ripariali e planiziali. Gli unici lembi
di habitat naturale, infatti, sono localizzati solamente lungo le
rete idrograﬁca e lungo alcuni campi coltivati. L’estensione di
questi popolamenti risulta essere piuttosto modesta, in quanto la larghezza delle fasce boscate è di pochi metri. Le colture
agricole presenti sono molteplici, andando dai prati stabili,
alle colture erbacee annuali (graminacee e non), ai vigneti e ai
pioppeti. È da sottolineare la presenza di numerosi invertebrati tipici dell’ambiente agrario, nonché di insettivori e roditori.
Tra i carnivori, si sottolinea la presenza del Tasso (Meles meles)
e della Puzzola (Mustela Putorius) (fonte: ARPA Veneto). Per gli
aspetti paesaggistici, si sottolinea l’andamento naturale e sinuoso della Livenza, piuttosto sinuoso, caratteristica peculiare
del paesaggio rurale dei Prà.
Si evidenzia la presenza strategica di un ponte sul Rasego (presumibilmente di origine bellica), la cui struttura è fortemente
danneggiata (soprattutto in corrispondenza di entrambe le
sponde) e caratterizzata dalla totale mancanza di parapetti,
dovuta a un uso improprio, prettamente di macchinari agricoli. La strada esistente verso Portobuﬀolè, in sinistra Rasego, è
fondamentalmente percorribile in bicicletta, mentre a valle del
ponte, verso Mansuè, il fondo della strada vicinale andrebbe
rifatto per circa 350 metri, consentendo l’innesto nell’attuale
strada vicinale dei Prà dei Gai, che si ricorda essere di proprietà privata in questo tratto (la presenza dei due segnali di proprietà privata confermano la necessità di istituire un’eventuale
servitù di passaggio a ﬁni turistici). La bellezza del luogo è caratterizzata, sotto l’aspetto ﬂoro-faunistico, dalla presenza di
una rigogliosa concentrazione arborea nel corridoio ﬂuviale
della Livenza e dalle estese aree prative destinate al pascolo.
È da sottolineare, inﬁne, la vicinanza dell’area in oggetto con
altri siti di interesse naturalistico presenti nel bando del GAL
Terre di Marca. I siti più importanti sono l’ansa del Livenza denominata “Gonf” nel comune di Portobuﬀolè (PO-P11), il percorso lungo il ﬁume Rasego (MA-P6) e le cave abbandonate
nel comune di Mansuè (MA-P4).

Stato di conservazione
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Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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Il piano del Consorzio di boniﬁca Piave prevede la realizzazione di due grandi casse di laminazione, con nuove arginature e
nuovi manufatti idraulici per la messa in sicurezza degli abitati
di Portobuﬀolè, Mansuè, Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza (dove ancora si ricordano le esondazioni del 1965-66, oltre ai recenti eventi del dicembre 2010).
Un’ulteriore veriﬁca va fatta circa i tempi di realizzazione delle
opere e degli stralci funzionali, al ﬁne di programmare gli interventi necessari alla valorizzazione del sito.
A livello provinciale, il GAL Terre di Marca ha già evidenziato
l’importanza strategica dell’area nel suo PSL, denominato “per
Borghi e Campagne”. La Misura 313 Azione 1 (“Itinerari”) potrebbe essere lo strumento di coﬁnanziamento idoneo per la
realizzazione degli interventi di seguito descritti. Il vero indirizzo strategico è quello di utilizzare eventualmente le risorse
aggiuntive del Consorzio di boniﬁca Piave per realizzare opere
e piani di manutenzione, in sintonia con il processo di valorizzazione storico-culturale e naturalistica dell’area in oggetto.
Si precisa che ogni progetto (o piano) di intervento dovrà necessariamente equilibrare esigenze idrauliche, naturalistiche
e turistiche: solo un’attenta regia permetterà un armonioso
sviluppo sostenibile del sito.
L’area in oggetto, nonostante presenti una scarsa inﬂuenza
antropica, si caratterizza per l’intensa attività agricola, che ha
relegato le componenti naturali arboree solamente lungo le
sponde ﬂuviali. Per valorizzare il caratteristico paesaggio rurale di questa zona, anche in ottica ecoturistica, è opportuno
intervenire ripristinando, almeno in parte, i popolamenti forestali tipici dell’area. A tal ﬁne andrebbe previsto un intervento
di riforestazione di un lembo di terreno di almeno 1-2 ha, per
ricreare alcuni habitat forestali tipici delle aree ripariali e planiziali. La zona maggiormente indicata per tale intervento è
quella di conﬂuenza tra il fosso Resteggia e il ﬁume Livenza.
Infatti, nell’area di conﬂuenza è presente una profonda ansa
ﬂuviale di notevole interesse paesaggistico.
Oltre alla valorizzazione in senso ambientale, sono anche da
prevedere interventi volti alla valorizzazione turistico-ricreativa dell’area. Nello speciﬁco, si ipotizza la creazione di un
percorso ciclo-pedonale ad anello che permette di percorrere
un’ampia porzione dei Prà dei Gai. Il percorso si potrà snodare
sia lungo strade sterrate già presenti, che lungo percorsi creati
ex-novo. Infatti, alcune strade già presenti non sono transitabili in quanto di proprietà privata. I percorsi di nuova realizzazione andrebbero tracciati lungo le sponde della rete idrograﬁca minore e, in particolare, lungo il corso del Rasego. Oltre

Percorso interpoderale
all’interno dei Prà dei Gai

all’individuazione e creazione del percorso, andranno previsti
interventi per la valorizzazione turistica e fruitiva. Allo scopo,
andrà creata una segnaletica che illustri sia le caratteristiche
del percorso che le valenze ecologico-ambientali dell’area. Il
percorso dovrà anche essere dotato di apposite aree di sosta,
attrezzate con panchine e tavoli e dotate di copertura arborea.
Nel caso quest’ultima mancasse, è bene prevedere la piantumazione di alcune essenze arboree per favorire il ristoro dei
fruitori.
Nell’area a riforestazione posta alla conﬂuenza tra Rasego e
Livenza potrebbero essere poste delle strutture volte alla conoscenza delle valenze naturalistiche dell’area. Vista l’importanza del sito come area di nidiﬁcazione e svernamento per
molte specie di uccelli si ipotizza la realizzazione di una torretta di avvistamento, corredata da idonei cartelli informativi
circa le specie ornitologiche presenti. Oltre che nelle aree di
sosta, una certa copertura arborea dovrebbe essere prevista
anche lungo il percorso stesso, almeno lungo alcuni tratti. Si
sottolinea che lungo la viabilità esistente tale copertura arborea è pressoché inesistente. Inﬁne, andrebbe previsto il collegamento dell’itinerario con i vicini centri urbani (Portobuﬀolè
e Mansuè).
Risulta importante la creazione di una rete con gli altri luoghi
d’interesse dei comuni di Mansuè e Portobuﬀolè, e in particolare: approdo e casa Dall’Ongaro (MA-A14), bosco Vizze a
Basalghelle (MA-P5) e percorso lungo il Rasego (MA-P6), anche in relazione al possibile “itinerario tematico letterario sui
luoghi dei poeti Aganoor e Dall’Ongaro”.

Interventi complementari
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Rispetto a Portobuﬀolè, si segnala la facile connessione tra i
Prà dei Gai e il centro cittadino grazie alla SP 50. Il traﬃco consistente che l’attraversa può creare delle diﬃcoltà nel percorrimento della stessa: particolarmente critico è il ponte della
SP50 sulla Livenza, subito a valle del paese di Portobuﬀolè, a
causa della mancanza di una pista ciclo-pedonale. La connessione con il comune di Mansuè è invece possibile grazie alla
presenza di alcune strade comunali minori, che permettono
il collegamento con il centro abitato. Per il collegamento con
il percorso del Rasego, la mancanza di strade asfaltate e non,
crea maggiori diﬃcoltà. A proposito sarebbe necessaria la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che segua il corso del
Rasego per una lunghezza di circa 1km. Inﬁne, riguardo il collegamento con le cave di Mansuè, la realizzazione del percorso già accennato (collegamento Prà dei Gai con il Rasego), unitamente agli interventi previsti per gli altri siti, consentirebbe
un collegamento diretto tra le cave e l’area dei Prà dei Gai. Tale
percorso si svolgerebbe sia lungo percorsi ciclo-pedonali che
lungo strade asfaltate minori.
Interessante sarebbe inﬁne approfondire le conoscenze relative alla diﬀusione di un prodotto tipico locale, il formaggio
pecorino del Prà dei Gai, e valutarne di conseguenza il possibile rilancio.
Costo stimato
degli interventi

Azioni 3 e 4: Le spese ammissibili per gli interventi di riforestazione descritti ammontano a € 130.000. Si ipotizza inoltre
la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo il
Rasego, che collega il ponte precedentemente descritto al
percorso che insiste sulle sponde del ﬁume stesso, ﬁno alla località di Basalghelle. Si prevedono costi per il rifacimento del
ponte, la sistemazione della viabilità esistente, la realizzazione
di un nuovo sentiero, l’installazione della segnaletica naturalistica e direzionale e la contestuale produzione di un DVD sulle eccellenze del contesto geograﬁco oggetto di studio, dalle
peculiarità paesaggistiche (il Prà dei Gai, il corso del Rasego, la
“mutera”) alla tradizione enogastronomica (il pecorino del Prà
dei Gai). Spesa massima ammissibile € 200.000.
TOTALE (azioni 3 e 4): € 330.000.
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Strada interpoderale interna all’area
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BOSCO GIROTTO,
“UN UOMO SENZA
DESIDERI”

Veduta della casa colonica di Ernesto Girotto, oggi invasa da piante infestanti
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Museo-attività culturale; Sito etnograﬁco; Area naturalistica di
pregio.

Parole chiave
Tipologia

RO-P13

Azione

2/3/4
Località San Cipriano, Comune di Roncade, via Marconi 67.

Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1

X 1763501,69247
Y 5055480,15382
Privata (per contatti: Comune di Roncade, assessore Guido Geromel 0422-846257).

Proprietà
Accesso al pubblico

Non accessibile in quanto di proprietà privata.
Caratteristiche del sito.
Il “bosco dell’uomo senza desideri” - noto ai più con questo
nome grazie all’importante lavoro fotograﬁco realizzato da
Fulvio Roiter - è costituito da un’area verde di circa tre ettari
e mezzo di estensione, situata a San Cipriano di Roncade. Si
tratta di ecosistema unico nel suo genere, dal momento che

Descrizione del paesaggio

Bosco Girotto, “Un Uomo senza Desideri” - 101

Gli spazi interni dell’abitazione di casa
Girotto: pur in stato di degrado, una
fotograﬁa unica di stili di vita ormai
scomparsi

il sito rappresenta una vera e propria cesura all’interno dell’ambiente antropizzato circostante, un’oasi naturalistica dove
si ritrovano tuttora specie arboree e ﬂoristiche di gran valore.
L’esistenza di questo contesto straordinario è merito di Ernesto
Girotto che per quarant’anni visse qui da eremita, in condizioni di totale isolamento, per scelta, traendo direttamente dalla
terra tutto ciò che era necessario per il proprio sostentamento.
Egli infatti si cibava dei prodotti dell’orto e si procurava la legna dal bosco per riscaldarsi durante l’inverno, realizzando in
maniera autonoma gli utensili di cui aveva bisogno.
Nell’estremità settentrionale del sito si trova la vecchia casa
colonica che ﬁno al 2003 ospitava Ernesto Girotto, prima che
le condizioni di salute dell’uomo peggiorassero e rendessero
necessario il suo trasferimento presso una struttura sanitaria.
L’intero fondo è separato dalle campagne adiacenti da alcuni fossati, mentre l’accesso all’abitazione è assicurato da due
sentieri che attraversano longitudinalmente la zona boscata
ﬁno alla zona prativa che circonda l’ediﬁcio.
Relazioni con altre componenti storiche, culturali, paesaggistiche, architettoniche del territorio.
Il bosco Girotto si inserisce in un ambito territoriale molto interessante dal punto di vista paesaggistico e storico-culturale.
A poca distanza dal sito scorrono infatti due importanti vie
d’acqua, come il Sile e il Musestre, che costituiscono due corridoi ﬂuviali di gran pregio, senza dimenticare la presenza del
Vallio e del Meolo (MO-P8). In particolare, l’asta del Sile è area
protetta all’interno della Rete Natura 2000 (SIC IT3240031 e
ZPS IT3240019), così come i tracciati del Meolo e del Vallio (SIC
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Il sentiero principale che
attraversa il bosco

IT3240033). Nelle vicinanze del bosco si trovano inoltre l’antica
chiesa di San Cipriano e il centro storico di Roncade, soggetto
a tutela paesaggistica e ambientale (con Decreto ministeriale
del 16 gennaio 1968) e dominato dall’imponente struttura di
Villa Giustinian. Non bisogna dimenticare inﬁne la presenza,
nel territorio roncadese, delle arterie stradali romane, cioè la
Via Annia e la Via Claudia Augusta (RO-P16).
• Olmi E., Terra madre, 2009 (Documentario)
• Roiter F., Roiter I., Un uomo senza desideri, Edizioni Siz, Verona,
2005

Bibliograﬁa

Stato attuale: nessuna, in quanto il luogo è di proprietà privata e non risulta visitabile in alcun modo.
Potenziale futuro: alta, se l’area verrà acquisita dal Comune di
Roncade e completamente riqualiﬁcata come sito naturalistico ed etnograﬁco di straordinario valore.

Frequentazione turistica

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Bici in Vacanza (Tappa I), Strada dell’archeologia (Via
Claudia Augusta).

Altri itinerari

Attualmente l’ex fondo di Ernesto Girotto si trova in uno stato di degrado, che riguarda sia la zona boscata sia la vecchia
abitazione. Il terreno alla base degli esemplari arborei è infatti
ricoperto da una ﬁtta concentrazione arbustiva, che ha inevitabilmente inglobato anche ciò che rimaneva degli antichi
vitigni un tempo utilizzati da Ernesto Girotto per produrre la
quantità di vino a lui suﬃciente. Dell’orto, che era situato in

Stato di conservazione
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Il ricovero attrezzi situato
di fronte alla casa

prossimità della casa colonica, purtroppo non rimane traccia,
mentre sono ancora presenti diversi alberi da frutto nel prato
che si estende nella parte settentrionale della proprietà. L’ediﬁcio, che si sviluppa su due piani, è a sua volta gravemente
compromesso, tanto da risultare in pericolo di crollo. Buona
parte delle murature esterne è infestato dalla vegetazione
rampicante e anche la copertura, dal sopralluogo eﬀettuato,
appare piuttosto precaria.
Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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Gli interventi da eﬀettuare all’interno del bosco Girotto dovranno essere indirizzati alla creazione di un ecomuseo, valorizzando le eccellenze naturalistiche e la particolarità etno-antropologica del sito. Il recupero del luogo è però condizionato
dall’auspicabile acquisizione del fondo da parte del Comune
di Roncade, che permetterebbe di mettere in pratica un’articolata strategia di riqualiﬁcazione.
Anzitutto si propone una ristrutturazione dell’abitazione e del
vicino ricovero attrezzi, compresi i locali interni attualmente
in stato di completo abbandono. La sistemazione delle stanze,
degli arredi, degli oggetti e degli utensili sarebbe funzionale all’istituzione di uno spazio museale etnograﬁco, capace di
mettere in luce il carattere straordinario del contesto ambientale del bosco Girotto.
Contemporaneamente va previsto il ripristino della zona alberata, eliminando la vegetazione arbustiva in eccesso e preservando le specie autoctone sopravvissute, come le viti e gli
alberi da frutto. Risulta inﬁne necessaria la creazione di un percorso pedonale all’interno del sito, assicurando l’agibilità dei

sentieri e garantendo il superamento dei fossi che attraversano il bosco con piccole passerelle in legno.
Considerando l’inserimento del sito nel documentario “Terra
Madre” di Ermanno Olmi e l’interessamento dell’Associazione
Slow Food, può essere interessante la realizzazione di un DVD
e di un libro che diano visibilità al luogo, in vista di una possibile prossima istituzione di un “Presidio Terra Madre” nella casa
di Ernesto Girotto.

Interventi complementari

Le azioni di seguito indicate sono condizionate dall’acquisizione del sito da parte del Comune di Roncade, che diverrebbe il
soggetto pubblico richiedente.

Costo stimato
degli interventi

Azione 2: comprende tutte le opere di restauro dell’ediﬁcio
e di recupero dei locali interni, per una spesa totale massima
ammissibile di € 130.000.
Azione 3: è ﬁnalizzata al ripristino del bosco e alla preservazione delle specie arboree autoctone, per una spesa totale ammissibile di € 130.000.
Azione 4: riguarda la creazione di un percorso pedonale didattico con le relative strutture a basso impatto ambientale
e la necessaria segnaletica, oltre alla realizzazione di un DVD
con libro inerente la storia di Ernesto Girotto e le eccellenze
del sito. La spesa massima ammissibile di questa azione è di
€ 200.000.
Totale Azioni 2, 3 e 4: € 460.000.
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VIA CLAUDIA AUGUSTA

Viabilità odierna sul tracciato dell’antica via romana
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Itinerario storico-archeologico; Paesaggio rurale.
RO-P14
4
Comune di Roncade, località Musestre, via Treponti.

X 1762734,80243
Y 5053927,19229
Pubblica. La Via Claudia Augusta prosegue in parte anche su
terreni agricoli privati.
Facilmente accessibile, in quanto strada pubblica.
Il ramo Altinate della Via Claudia Augusta, è da considerarsi
estremamente importante dal punto di vista storico, archeologico e ambientale. Il tracciato stradale è ancora riconoscibile lungo i territori agricoli del territorio roncadese. Dal sito
archeologico di Altino, attraverso il centro di Musestre, sino
alla località Nerbon di Silea, la Via Claudia Augusta attraversa
paesaggi rurali ancora integri. Obiettivo della valorizzazione
dell’itinerario storico è lo sfruttamento turistico dell’antica via
imperiale, che collegava Altino, sul Mare Adriatico, a Donauwörth e al Danubio, per dare un impulso economico alle regioni conﬁnanti: Veneto, Trentino, Alto Adige, Tirolo e Baviera.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà
Accesso al pubblico
Descrizione del contesto/
itinerario
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Tracciato dell’antica via romana.
Estratto da “Itinerari della Marca
Storica. L’Enigma della Via Claudia
Augusta”

Una nuova pista ciclabile dal Danubio ai pressi di Venezia è il
ﬁlo conduttore che può legare ﬁsicamente i diversi paesi (Italia, Austria e Germania) per la promozione di un turismo sostenibile, il cui interesse principale è rappresentato dai numerosi
beni culturali distribuiti lungo l’itinerario.
Il carattere unitario della pista ciclabile andrebbe ribadito con
una segnaletica comune lungo tutto il suo tracciato, che interessa vari Paesi, con la collocazione di tabelle tematiche e con
l’allestimento di piazzole di sosta dotate di info point nei punti
di interesse turistico.
Attualmente la segnaletica è molto diversa tra nazione e nazione. In Germania la pista ciclabile della Via Claudia Augusta
è costantemente segnalata ﬁno al conﬁne con cartelli quadrati. Su sfondo bianco sono rappresentati i tre archi della Via
Claudia; sotto c’è la scritta nera in campo arancione “Via” e più
in basso “Claudia Augusta”. In Austria la segnaletica è frequen108 - PER BORGHI E CAMPAGNE

Odierni paesaggi agrari
lungo l’antico tracciato

te, ma i cartelli sono molto più piccoli. Inoltre in Austria c’è
anche una segnaletica a terra in blu e arancione. In Alto Adige
s’incontra la segnaletica della pista ciclabile della Val Venosta.
Nel resto d’Italia interessato da quest’itinerario si trovano raramente i segnali della Via Claudia Augusta.
La lunghezza della pista ciclabile della Via Claudia Augusta
con partenza da Donauwörth e arrivo a Venezia è di circa
770 chilometri. La qualità del percorso ciclabile tra il Danubio
e l’Adriatico varia molto a seconda del territorio e del Paese
attraversato. Per alcuni tratti è un percorso impegnativo per
mountain bike, in particolare lungo le Alpi, mentre può essere
classiﬁcato come ciclabile per famiglie nella parte ﬁnale della
pianura Veneta.
Per garantire uno sviluppo sostenibile nell’intera area lungo
la Via Claudia Augusta è prevista la creazione di un Gruppo
Europeo di Interesse Economico (GEIE), ﬁnalizzato alla gestione unitaria di tutte le attività dei partner coinvolti. È previsto
anche l’uso del marchio “Via Claudia Augusta”.
• Alpago Novello A., “Contributo del catasto napoleonico alle
ricerche di archeologia stradale”, in: Studi in onore di Aristide
Calderini e Roberto Paribeni, Milano, III, pp. 513-517, 1956
• Alpago Novello A., Da Altino a Maia sulla via Claudia Augusta,
Milano, 1972
• Anti C., “La via Claudia Augusta ab Altino dalla Priula a Belluno”, in: Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, III,
Milano, pp. 495-51, 1956

Bibliograﬁa
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• Basso P., I miliari della Venetia romana, Padova (AV, IX, 1986),
1987
• Bon A., “Rilievi di campagna”, in: La via Claudia Augusta Altinate, Venezia, pp. 13-68, 1938
• Bosio L., Le strade romane della Venetia e dell’Histria, Padova,
pp.133-147, 1991
• Forlati Tamaro B., “Conclusioni storico-topograﬁche”, in La via
Claudia Augusta Altinate, Venezia, pp. 79-101, 1938
• Franzoni Pauli L., Le Alpi: archeologia e cultura del territorio.
Dall’Antichità al Medioevo, Bologna, 1983
• Pesavento Mattioli S., “La strada della valle dell’Adige da Verona a Trento e il problema della via Claudia Augusta”, in: Tesori
della Postumia. Archeologia e Storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa, Milano, pp. 263-265,1998
• Pilla F. G., “Il guado sulla Piave della Claudia Augusta”, in: Atti
AccPatSSLAA, LXXX, pp. 369-390, 1967-68
• Pilla F. G., “Il Miliario di Fener”, in: Atti AccPatSSLAA, LXXXIV, III,
pp. 279-288, 1971-72
• Rosada G., “La direttrice romana sulla destra Piave e a sud di
Feltria: dalle ricognizioni De Bon ad alcune note topograﬁche e di metodo”, in: Atti del Convegno, Il contributo di Alessio
De Bon alla conoscenza del Veneto antico, Rovigo 1989. XXVIXXVIIC, pp. 227-246, 1990-1991
• Rosada G., “Ancora sulla Claudia Augusta e sul “miliare” di Cesiomaggiore”, in Itinera. Scritti in onore di Luciano Bosio, AV,
XV, pp. 131-138, 1992
• Verlag Esternauber, Via Claudia Augusta. Guida dell’intero percorso. Verlag Esternauber, 2003-2006
Frequentazione turistica

Stato attuale: bassa.
Potenziale futuro: alta, in particolare se viene attuata la completa segnalazione e infrastrutturazione del percorso. Necessaria è la messa in rete dell’itinerario, con il tracciato esistente,
in un progetto transnazionale. Si registra l’esistenza dell’Associazione Via Claudia Augusta con sede a Fliess (Austria), che
anima le attività lungo l’itinerario dalla Baviera a Ostiglia.

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici: Strada dei vini del Piave, Bici in Vacanza (Tappa I), Strada dell’archeologia.
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Attualmente la Via Claudia Augusta è caratterizzata da un andamento rettilineo, che ne contraddistingue la parte ﬁnale
(dalla località Nerbon di Silea a Musestre) sino ad Altino. Lungo i 10 km alcuni tratti sono diventati strade comunali asfaltate a doppio senso di marcia (via Belvedere, via Claudia Augusta, etc), nonostante la ridotta sezione di carreggiata. Queste
appaiono come stradine di campagna poco frequentate, a
servizio delle residenze e dei fondi coltivati. Alcuni tratti sono
stati cancellati e occupati dalle coltivazioni agricole, tuttavia i
campi seguono il senso della centuriazione romana, parallelamente alla strada.
A Musestre la Via Claudia Augusta è stata interrotta dal passaggio dell’autostrada A4, anche se in corrispondenza della stessa
(su via Treponti) vi è un sottopasso carrabile. All’altezza dell’intersezione con l’A4, sulla Via Claudia Augusta venne costruita
una Fornace (Fornace Fregnan, cfr. RO-A24), oggi sito di rilevante archeologia industriale. In località Nerbon, la Via interseca la SR89 “Treviso Mare”; in questo caso non vi sono attraversamenti, né segnalazioni o indicazioni dell’antico tracciato.

Stato di conservazione

Infrastrutturazione lungo il tracciato della Via Claudia Augusta, con installazione di segnaletica di tipo turistico, uniformata alle modalità esistenti negli altri Paesi, contenente indicazioni storiche e informative. Il tracciato dell’itinerario dovrà
svilupparsi dal caposaldo archeologico di Altino verso nord,
cercando il ricongiungimento a Feltre con la continuazione
verso la Valsugana, il Trentino e le già consolidate piste altoatesine, austriache e tedesche sino al Danubio.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Si ritengono necessari come interventi complementari la redazione di un piano di marketing territoriale “Via Claudia Augusta”, per valorizzare l’oﬀerta culturale e turistica del territorio, favorendo la promozione di economie sostenibili quali la
commercializzazione di prodotti tipici dell’agricoltura locale
(vino, ortofrutta) e l’oﬀerta turistica ed eno-gastronomica. La
promozione turistica avrà inizialmente divulgazione a livello locale. L’attivazione di un “Laboratorio Intercomunale Via
Claudia Augusta” potrebbe contemplare la partecipazione di
varie amministrazioni comunali con l’obbiettivo di aderire alla
rete dell’associazione Via Claudia Augusta.

Interventi complementari

Via Claudia Augusta - 111

Costo stimato
degli interventi

Azione 4: Valorizzazione del percorso che, nel tratto trevigiano, sarà individuato lungo il sedime dell’attuale viabilità
pubblica, ovvero via Treponti, via Belvedere, via Claudia Augusta e via Beato Erico. L’itinerario sarà indicato da apposita
cartellonistica, integrato con piazzole di sosta alberate e punti
di approvvigionamento idrico (fontane). Si prevedono opere
di mitigazione paesaggistica lungo le principali infrastrutture
di scorrimento (SR 89 e A4), che intersecano l’antico tracciato.
Considerato l’attuale ampliamento della A4, con la realizzazione della terza corsia, si prevede la mitigazione dell’infrastruttura con piantumazione di ﬁlari alberati e siepi ripariali. Si ritiene
inoltre necessaria la valorizzazione della Via Claudia Augusta
in corrispondenza della SR89. Il contesto agricolo della zona
di intersezione cela grandi potenzialità paesaggistiche, valorizzabili con piccoli interventi di ripristino. Una nuova connessione visuale tra l’arteria viaria e il tracciato storico, suggerisce
la localizzazione di un’area di interscambio auto-bicicletta,
dove iniziare una escursione giornaliera lungo la Via Claudia
Augusta sino ad Altino. In questo speciﬁco caso, oltre alla segnalazione e alle opportune opere di mitigazione, si attiverà
un’area di parcheggio attrezzata e alberata, posta all’intersezione di via Beato Enrico e via Claudia Augusta, con eventuale
servizio di bike-sharing.
Si ipotizza che soggetto beneﬁciario sia una Associazione
(pubblico/ privato) o Enti pubblici quali Provincia di Treviso e
Comuni (Roncade, Silea, Quarto d’ Altino, etc).
Le opere descritte interessano 10 km di tracciato e i relativi
costi sono di seguito riassunti:
Segnaletica informativa (20 cartelli su palo)
Piazzole di sosta alberate e fontane
Mitigazione paesaggistica
Area Parcheggio via Beato Enrico
Bike sharing
Piano di marketing territoriale
“VIA CLAUDIA AUGUSTA”
Laboratorio Intercomunale VCA
Totale
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7.000 €
20.000 €
80.000 €
57.000 €
8.000 €
10.000 €
18.000 €
200.000 €
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PERCORSO LUNGO LA
PIAVE A SALGAREDA

Il percorso lungo la Piave (in alto, sulla sponda opposta) visto dall’alveo del ﬁume
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Parole chiave

Paesaggio rurale; Corridoio ﬂuviale tipicizzante (Piave).

Tipologia

SA-P15

Azione

3

Localizzazione

Comune di Salgareda (a ovest del centro abitato)

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1

X 1770839,2915
Y 5066322,66036

Proprietà

Proprietà demaniale.
L’accesso al percorso è libero. La visita alla casa di Goﬀredo Parise può essere eﬀettuata previo appuntamento, contattando
il signor Moreno Vidotto.

Accesso al pubblico

Lungo la sinistra orograﬁca del ﬁume Piave è stato creato un
percorso ciclo-pedonale che unisce la foce con il comune di
Ponte di Piave. È possibile risalire ulteriormente il corso ﬂuviale, arrivando ﬁno alle sorgenti dello stesso, sfruttando in
parte strade asfaltate. Lungo la prima parte del percorso (ﬁno
a Ponte di Piave), la pista ciclo-pedonale si snoda all’interno
della golena ed è in fondo naturale. Essa è fruibile sia a piedi
che in bicicletta o a cavallo. Lungo il tratto di percorso facente

Descrizione del paesaggio

Percorso lungo la Piave a Salgareda - 115

Tratto del percorso attuale
lungo la Piave

parte del comune di Salgareda, si ritrovano numerosi habitat
tipici delle zone ripariali, che caratterizzano anche la rimanente parte dell’itinerario. Gli habitat attraverso i quali si snoda
sono molteplici, andando dai prati igroﬁli, ai boschetti ripariali
oppure lambendo aree agricole coltivate principalmente a seminativi.
I boschetti attraversati appartengono alla categoria dei querco-carpineti, formazione tipica della pianura padana. È da
segnalare la cospicua presenza della robinia, specie esotica e
infestante, che in vari casi si è sostituita alle specie autoctone ed è favorita dalle frequenti ceduazioni per ricavare legna
da ardere. In altri casi, invece, le aree con scarsa copertura vegetale sono invase dai rovi. La gran parte dell’area golenale è
coltivata a seminativi oppure è ricoperta da prati igroﬁli. Sono
presenti anche alcuni vigneti e frutteti, nonché dei pioppeti.
Interessante è la presenza di un roccolo di caccia presso la
casa Ombretta. Da notare, inﬁne, alcuni interessanti elementi architettonici: la casa che fu del noto scrittore e giornalista
Goﬀredo Parise (1970-1982) e la cappella di Sant’Antonio.
Nelle vicinanze della cappella è stata allestita un’area pic-nic.
L’area è soggetta a periodiche inondazioni a causa degli eventi di piena del ﬁume Piave.
Bibliograﬁa

Nessuno studio speciﬁco.

Frequentazione turistica

Stato attuale: media.
Potenziale futuro: alta, anche perché può essere sfruttato per
manifestazioni sportive (come in parte già accade per l’annuale gara di mountain bike).
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Il roccolo di caccia presso
Casa Ombretta

Connessione con altri itinerari turistici: Strada dei vini del Piave, Ippovia. Il percorso è già inserito all’interno di un itinerario
ciclo-ippo-pedonale che si snoda lungo le sponde della Piave
e che raggiunge la foce.

Altri itinerari

Per il tratto di competenza del Comune di Salgareda, i lavori per la creazione del percorso sono stati ultimati nel 2007.
La conservazione del percorso può essere considerata buona,
anche grazie alla manutenzione che viene fatta annualmente dai tecnici comunali. Nei tre punti di accesso al percorso
sono stati collocati dei cartelli con indicazioni circa lo svolgimento del percorso ed alcune indicazioni di natura storicoculturale e naturalistica. Da segnalare la presenza di un’area
lunga circa 100 metri, all’altezza dell’abitato di casa Vecchia,
particolarmente avversato dalle inondazioni recenti (inverno
2010-2011). L’amministrazione comunale si è già attivata per il
ripristino e la messa in sicurezza dell’area. Da segnalare la difﬁcoltà di reperire i vari punti di accesso alla pista ciclo-pedonale percorrendo la SP 34, che corre sopra l’argine sinistro del
Piave e dalla quale si accede al percorso ciclo-pedonale. Lungo la strada, infatti, la segnaletica è sporadica e diﬃcilmente
reperibile. Le possibilità di parcheggio sono molto limitate in
prossimità dei punti di accesso, ad eccezione dell’area pic-nic.
Altra criticità riscontrata è la mancanza di un collegamento
del percorso con il vicino centro abitato di Salgareda. Inﬁne,
manca un’adeguata pubblicizzazione del percorso, che viene
oggi fruito quasi esclusivamente dalla popolazione locale.

Stato di conservazione
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La casa che fu di Goﬀredo Parise

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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I popolamenti forestali che lambiscono il corso del ﬁume Piave nel comune di Salgareda sono caratterizzati da un’estensione piuttosto limitata, del tutto assente in alcune aree. La
valorizzazione dell’area dovrebbe cominciare con il ripristino
e l’implementazione delle valenze ambientali perdute, soprattutto attraverso l’aumento delle superﬁci forestate. Sono perciò auspicabili degli interventi di riforestazione estesi almeno
lungo le sponde ﬂuviali per una larghezza di almeno 10-15
metri. Tale larghezza permetterebbe la ricostruzione delle serie vegetazionali tipiche delle aree periﬂuviali, partendo dalle
comunità erbacee ed arbustive che cingono le sponde ﬂuviali,
ﬁno all’aﬀermazione dei querco-carpineti planiziali, formazione tipica della bassa pianura veneta. Rispetto agli aspetti
fruitivi dell’area, si nota la diﬃcoltà di reperire il percorso a
seguito della scarsa segnalazione dello stesso lungo la SP 34.
Inoltre, la segnaletica presente nei punti di accesso al percorso, seppur chiara, non approfondisce i caratteri naturali ﬂorofaunistici tipici dell’area.
La realizzazione e la dislocazione di un’ulteriore segnaletica aumenterebbe la conoscenza delle peculiarità dell’area e quindi
la consapevolezza della necessità di tutelare, valorizzare e ampliare tali ambienti. Parte della cartellonistica potrebbe anche
approfondire alcuni caratteri storico-etnograﬁci dell’area. Allo
scopo si sottolinea la presenza di una via denominata Passo
Vecchio. Il nome richiama l’esistenza di una zona di attraversamento del ﬁume Piave, confermata anche da alcune testimonianze raccolte dagli abitanti della zona.
Altri interventi necessari sono legati al collegamento del percorso esistente con il vicino centro comunale. Questa ipotesi
necessita la risoluzione di alcune criticità, tra cui l’attraversa-

mento della strada provinciale.
Eventualmente è possibile anche ipotizzare la creazione di una
zona di passo ciclo-pedonale per permettere il collegamento
con il comune di Zenson di Piave. Ovviamente, andrà valutata attentamente la fattibilità e la sostenibilità economica dell’opera. A fronte di tale realizzazione, il percorso naturalisticoconoscitivo potrebbe essere ampliato anche nel comune di
Zenson di Piave. Le numerose strade poderali ed interpoderali
presenti, infatti, permetterebbero un facile collegamento con
il centro cittadino dove è localizzato anche il monumento ai
caduti (altro sito individuato dal GAL Terre di Marca per le sue
valenze storico-culturali).
Gli interventi di seguito ipotizzati mirano alla riqualiﬁcazione
ambientale dell’area, con la riforestazione di alcune aree periﬂuviali prive di vegetazione arborea, la creazione di due aree
di sosta (una nelle vicinanze della casa di Goﬀredo Parise e
una vicino al roccolo di caccia) e il ripristino di alcuni tratti del
percorso ciclo-pedonale, con la creazione di adeguata segnaletica inerente gli aspetti ecologico-ambientali e storico-testimoniali (antico passo sulla Piave, capitello di Sant’Antonio,
ulteriori approfondimenti - anche letterari - sulla casa che fu
di Goﬀredo Parise).
Si segnala la necessità di prevedere un adeguato collegamento ciclo-pedonale con il centro abitato di Salgareda. Infatti,
attualmente, per tale collegamento è necessario l’attraversamento della SP 34, spesso interessata da un traﬃco consistente sia di natura automobilistica che pesante (TIR).
Azione 3 (intervento 1):
Riforestazione e rinaturalizzazione
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA
TOTALE (espropri esclusi)
Azione 3 (intervento 2):
Arredi/ segnaletica
Sentieristica
Oneri, imprevisti, progettazione e IVA

75.000 €
35.000 €
-----------110.000 €

TOTALE (espropri esclusi)

10.000 €
70.000 €
36.000 €
-----------116.000 €

TOTALE (interventi 1 e 2)

226.000 €

Interventi complementari

Costo stimato
degli interventi
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GOLENA A
ZENSON DI PIAVE

Veduta della golena di Zenson e dell’alveo della Piave
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Luoghi della Grande Guerra; Parco ﬂuviale.
ZE-P16
3/4
Via dell’ansa, Zenson di Piave.

X 1772169,6842
Y 5063966,31415
Pubblica.
Facilmente accessibile.
Caratteristiche del sito.
L’area golenale all’interno dell’alveo della Piave, in prossimità
del centro abitato di Zenson, costituisce uno dei luoghi più
rilevanti nell’ambito degli eventi bellici che caratterizzarono la
bassa pianura trevigiana durante il primo conﬂitto mondiale.
Presso quest’ansa, fra il 1917 e il 1918, si veriﬁcarono infatti dei
sanguinosi combattimenti, in concomitanza con le tre principali battaglie avvenute lungo il ﬁume. La golena rappresentava un punto strategico fondamentale e non a caso era stato
scelto dall’esercito austriaco come sito ideale per costruire un

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione

Coordinate GIS
Monte Mario Italy1
Proprietà
Accesso al pubblico
Descrizione del paesaggio
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Il ponte di barche austriaco nel 1918

Il pannello illustrativo della Provincia
di Treviso

ponte di barche, di cui rimane una testimonianza iconograﬁca. Oggi nell’ansa si trova un ampio parco ﬂuviale, costituito
da una zona alberata attrezzata con tavole e panchine; il riferimento agli avvenimenti della Grande Guerra è rappresentato
da una grande croce in ferro commemorativa e dal pannello
illustrativo disposto dalla Provincia di Treviso, che ricorda, con
una didascalia, la “Battaglia dell’ansa”.
Relazioni con altre componenti storiche, culturali, paesaggistiche, architettoniche del territorio.
Il contesto golenale, molto interessante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, si collega per motivi storici ai luoghi
di Hemingway e della Grande Guerra, come il monumento ai
caduti situato al centro della piazza di Zenson (ZE-A26), Casa
Botter (MO-A16), villa Albrizzi (la “Casa del Soldato”, cfr. MOA17), la chiesa di Pralongo a Monastier e il “Buso del Burato”, a
Fossalta di Piave.
Bibliograﬁa

• AA.VV., Il Piave, Cierre, Verona, 2000
• AA.VV., Il Veneto paese per paese, Bonechi, Firenze, 1998
• Tassinato E., Tessari R., Agriturismo in prima linea. Dal Grappa al mare: ospitalità e itinerari sui luoghi della Grande Guerra,
Mursia, Milano, 1988
• www.ecomuseograndeguerra.it

Frequentazione turistica

Stato attuale: medio-bassa. La frequentazione è in gran parte
legata alle pratiche ricreative che si svolgono all’interno dell’area attrezzata.
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Il sentiero adiacente il parco ﬂuviale

Potenziale futuro: medio-alta, se viene recuperata appieno
la sua valenza dal punto di vista naturalistico-culturale e se si
prevede un suo inserimento all’interno di un itinerario intercomunale dei luoghi della Grande Guerra nella bassa Piave.
Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei vini
del Piave, Percorso della Grande Guerra.

Altri itinerari

Il sito si caratterizza per un’ampia zona verde delimitata da
staccionate; è occupata in parte da vegetazione arborea (non
particolarmente ﬁtta né estesa) e in parte da un’area prativa,
attrezzata per picnic. Il luogo, molto gradevole sotto l’aspetto
ambientale e scenograﬁco, merita una ulteriore valorizzazione che ne metta in risalto il valore strategico avuto in passato:
oggi viene ricordato soltanto da una succinta segnaletica provinciale.

Stato di conservazione

Si propone di rimboschire il sito, sia all’interno dell’area del
piccolo parco dell’ansa che in prossimità delle sponde, nel
tentativo di incrementare la vegetazione riparia e contribuire
così al consolidamento del corridoio ﬂuviale della Piave. Risulta altresì importante raﬀorzare il valore storico-culturale della
golena, sistemando la viabilità campestre e il luogo dove sorgeva il ponte di barche, individuando un percorso tematico
e installando una segnaletica più esauriente con opportune
didascalie esplicative.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione
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L’ansa di Zenson può essere inserita in un circoscritto itinerario intercomunale sui luoghi della Grande Guerra e di Hemingway, insieme al vicino monumento ai caduti nel centro
di Zenson (ZE-A26), ai già citati siti storici di Monastier e alla
zona golenale del “Buso del Burato”, nel comune di Fossalta di
Piave (dove lo scrittore fu ferito), in modo da creare una rete
culturale di siti, supportata da opportuni materiali informativi
(DVD divulgativo o altro).
Costo stimato
degli interventi

Azione 3: Riguarda il rimboschimento dell’area golenale e il
ripristino della vegetazione riparia, per un totale di spese massime ammissibili pari a € 80.000.
Azione 4: È relativa agli interventi necessari alla sistemazione
della viabilità vicinale, alla valorizzazione del sito dove si trovava il ponte austriaco e alla realizzazione del percorso Grande
Guerra-Hemingway, con speciﬁco materiale informativo (DVD
o altro), per una spesa massima sostenibile di € 200.000.
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Rigogliosa vegetazione riparia lungo il corso del ﬁume

Golena a Zenson di Piave - 125

PASSO A BARCA
PASSÉTO DE PAGNÌN

Arnaldo Pagnin, gestore del “passo a barca” presso l’approdo di Bagaggiolo sul Sile.
Foto: archivio famiglia Pagnin
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Passo a Barca; Elementi tradizionali per l’attraversamento dei
ﬁumi.
RO-P17
3/4
Località Bagaggiolo, via Sile, Comune di Roncade.
45°33’15.00”N
12°29’35.04”E
Pubblica.

Parole chiave
Tipologia
Azione
Localizzazione
Coordinate GIS
UTM
Proprietà

Nella località Bagaggiolo di Roncade, è possibile accedere al
sito da via Sile.

Accesso al pubblico

I Passi a barca, mezzi di trasporto fortemente legati alla componente acqua, assicuravano il trasporto di merci e persone
tra una riva e l’altra dei ﬁumi ed erano disposti nei punti strategici, lungo tutto il corso degli stessi. I principali Passi a barca
dislocati lungo il corso del ﬁume Sile erano 8, tra cui il Passéto
de Pagnin.
Il Passéto de Pagnin era gestito dalla famiglia Pagnin. Documenti storici testimoniano la presenza del passo antecedente
il 1848: si tratta di atti che attestano il sequestro dell’imbarcazione, a quell’epoca gestita dal passador Pietro Pagnin, con la
conseguente sospensione dell’attività per circa 6 anni. Fino al
1972, anno di cessata attività a causa di inutilizzo, il servizio era
gestito da Arnaldo Pagnin e da sua moglie, Elisa Bortoletto.
I Passi a barca, in quanto tali, rappresentano una testimonianza importante dell’economia tradizionale della civiltà contadina e dello stesso paesaggio rurale e ﬂuviale.

Descrizione dell’ediﬁcio /
paesaggio rurale

• Pavan C., Sile. Alla scoperta del ﬁume. Immagini, storia, itinerari, Camillo Pavan, Treviso, 1989
• Memmoli G., Lillo P., Passar l’acqua. Da Bagaggiolo e Trepalade: “el Passéto de Pagnin”, 2011

Bibliograﬁa

Stato attuale: bassa.
Potenziale futuro: medio-alta. La riattivazione del servizio
permetterebbe di collegare la località Bagaggiolo di Roncade
(TV) a quella di Trepalade di Quarto d’Altino (VE), mettendo
così in relazione la riva sinistra del ﬁume Sile alla greenway
GiraSile (itinerario turistico esistente), situata lungo la prima
restera “Portegrandi-San Michele Vecchio”.

Frequentazione turistica

Passo a barca Passéto de Pagnìn - 127

Arnaldo Pagnin mentre “passa” un
gruppo di persone verso Trepalade.
Foto: archivio Famiglia Pagnin

I resti dell’antico Passo a Barca, dove un tempo era localizzato l’approdo del
passèto a Bagaggiolo, sulla sinistra Sile

Altri itinerari

Connessione con altri itinerari turistici esistenti: Strada dei Vini
del Piave, Bici in Vacanza (Tappa I), Strada dell’Archeologia (Via
Claudia Augusta).

Stato di conservazione

Attualmente entrambi gli approdi del Passéto de Pagnin sono
in disuso. Nella località Bagaggiolo permangono solo i resti di
alcuni pali, frammenti di pietra viva che un tempo indicavano
la piccola scalinata e la rampa che permetteva di raggiungere
il pontile.

Linee guida per azioni di
restauro e valorizzazione

Si prevede di recuperare lo storico “Passéto” nell’ambito di un
accordo ex art. 6 L.R. 11 del 2004. L’intervento di recupero e
riqualiﬁcazione prevede:
• il collegamento tra Bagaggiolo e la riva destra del Sile, ove insiste la Greenway “GiraSile”, in località Trepalade, nel territorio
comunale di Quarto d’Altino (provincia di Venezia)
• l’approdo attrezzato, su entrambe le rive del Sile, con pontile
per l’ormeggio del natante con funzione di ”traghetto” e di
eventuali altri natanti per ﬁnalità didattiche, turistiche e di vigilanza per l’Ente Parco e/o i comuni interessati (Roncade - TV
e Quarto d’Altino - VE)
Il sito e l’opera risultano di valore strategico in vista delle prossime valorizzazioni delle aree che saranno collegate dal “passo a barca”, ovvero Bagaggiolo di Roncade (TV) e Trepalade di
Quarto d’Altino (VE).
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I Passi a barca sul ﬁume Sile
1 “da Cerne”: collegamento tra comune
di Casier e quello di Silea
2 “Torre di Lughignano-Cendon”: collegamento tra comune di Silea e quello
di Casale sul Sile.
3 “Villa Barbaro-Lughignano”: collegamento tra comune di Silea (resterèta)
e quello di Casale sul Sile (centro di
Lughignano)
4 “da Trinca”: collegamento tra comune
di Casale sul Sile e quello di Silea
5 “Casale sul Sile”: collegamento tra il
centro di Casale sul Sile e la “restèra”
posta in sinistra Sile
6 “Località La Costa”: collegamento tra
San Michele al Quarto (il capoluogo
prima di Quarto d’Altino - VE) e la
località La Costa (Roncade -TV)
7 “Musestre-Quarto d’Altino”: collegamento tra Quarto d’Altino (VE) e la
frazione di Musestre (Roncade-TV)
8 “Passéto de Pagnin”: collegamento tra
Trepalade (località di Quarto d’Altino
- VE) e Bagaggiolo (Roncade - TV)

In particolare saranno collegate le seguenti aree:
• Nuovo Polo Museale di Altino (ﬁnanziato con fondi POR)
• Polo di ricerca e sviluppo H-Farm, “fattoria per imprenditori
digitali” (cfr. Il Sole 24-ore NordEst 04.05.2011)
• Tenuta Cà Tron S.p.A. (Fondazione Cassamarca, Treviso)
Area di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
composta da parcheggio per i fruitori del Parco, con info-point
e welcome-area.

Interventi complementari

Le attività culturali e didattiche realizzate dai comuni interessati potranno ricadere nell’ambito dell’Azione 4.
L’intervento, di beneﬁcio pubblico, sarà a carico di un soggetto privato. I costi presunti sono i seguenti:

Costo stimato
degli interventi

Ricostruzione dell’approdo attrezzato
sulla riva di Bagaggiolo
Oneri, imprevisti, progettazioni, IVA
TOTALE

150.000 €
55.000 €
205.000 €
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