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NOME  

PROGETTO 
 

LIFE SILIFFE - (LIFE 14/NAT/IT/000809) 

 

LOGO 

 

SITO WEB www.lifesiliffe.it 

DESCRIZIONE 
PROGETTO 

Il progetto ha lo scopo di valutare l’ecosistema “fiume” e tutte le sue componenti, 

realizzando interventi concreti per la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat 

ripariali ed implementando il piano ambientale del parco con indicazioni specifiche e 

vincolanti per la gestione degli habitat stessi.  Al fine di realizzare tali obiettivi sono state 

definite delle azioni concrete quali l’applicazione dell’indice di funzionalità fluviale all’intero 

corso del Sile, la realizzazione di interventi di miglioramento di habitat ripariali della rete 

Natura 2000, un piano di contrasto alla diffusione delle specie acquatiche aliene (gambero 

della Louisiana, tartaruga americana, siluro) mediante catture e mediante il rafforzamento 

delle specie autoctone concorrenti, nonché la realizzazione di incontri con gli agricoltori per 

promuovere le misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020. Il 

Progetto, iniziato 31/08/2015 prevede importo totale di € 3.007.800,96.  

PARTNER DI 
PROGETTO 

 Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile ( 

 Regione del Veneto – sezione parchi, biodiversità, programmazione silvopastorale e 

tutela del consumatore  

 Provincia di Treviso  

 Bioprogram s.c. 
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PUNTI IN 
COMUNE 

Gestione e conservazione habitat fluviali e di risorgiva, utilizzo di indicatori ambientali per il 

monitoraggio degli ecosistemi. 

ATTIVITA’ DI 
NETWORKING 

 

Scambio di visibilità nei rispettivi siti web di progetto.  

Partecipazione alla Conferenza finale del progetto Life SILIFFE. Nell’occasione è stato 

possibile uno scambio di conoscenze e pratiche comuni ai due progetti. Nello specifico si è 

parlato dei sistemi di risorgiva del Veneto, dell’utilizzo degli indicatori ambientali per la 

descrizione degli ecosistemi di risorgiva, delle emergenze faunistiche e botaniche di 

risorgiva del Tesina, Bacchiglione e del Sile, dei servizi eco sistemici degli habitat di 

risorgiva e del Contratto di Risorgiva come elemento di gestione socio-ambientale. 

 

 
 

 
 

 


