
Planimetria di sintesi delle ipotesi di progetto

Sezione tipo di riqualificazione della golena del Piave

Il Progetto Pilota del fiume 
Piave è l’applicazione pratica 
dell’indirizzo di metodo 
proposto dal Documento 
preliminare propedeutico al 
Progetto Strategico del fiume 
Piave. Si tratta della prima 
sperimentazione concreta di un 
processo partecipato di 
pianificazione, progettazione e 
gestione sul fiume Piave in
odo da verificarne la funzionalità e trarre utili suggerimenti per le successive fasi. 
Questa azione sperimentale e dimostrativa è stata condotta per un piccolo tratto esemplificativo del 
territorio oggetto di studio, compreso tra Belluno e Soverzene (provincia di Belluno, bacino del fiume Piave).
Gli obiettivi strategici e specifici definiti dal Documento preliminare propedeutico al Progetto Strategico del 
fiume Piave sono stati tradotti, seguendo un percorso metodologico chiaro e condiviso, in misure/interventi 
pianificatori, progettuali e gestionali sul fiume sulla base delle criticità e delle emergenze osservate in seguito 
all’analisi dei dati relativi all’evoluzione storica (geomorfologia, vegetazione, opere ed interventi antropici), 
stato attuale (habitat presenti e loro stato di conservazione, pianificazione vigente) e progetti futuri sull’area.
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PROGETTO PILOTA DA SOVERZENE A BELLUNO

All’interno del tratto di studio, sono state ipotizzate in sede 
di Progetto Pilota 22 misure progettuali, gestionalie e 
pianificatorie. Di queste, 16 sono delle misure puntiformi, 
ossia ascrivibili ad un’area definita, mentre le altre 6 
andranno applicate su tutta l’estensione del tratto 
oggetto del Progetto Pilota.
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In sintesi, le modalità di intervento sul fiume si riferiscono ai seguenti temi:

• Coordinamento dei dati esistenti e futuri relativi al Piave e realizzazione di una banca dati condivisa;
• Realizzazione di progetti di recupero, rinaturazione e rivitalizzazione sul fiume;
• Realizzazione della partecipazione pubblica nel governo del fiume;
• Proposta metodologica di definizione di fasce di tutela fluviale;
• Ripristino e implementazione del corridoio ecologico fluviale;
• Realizzazione della politica di prevenzione sul fiume;
• Organizzazione/implementazione del sistema fruitivo;
• Attività di comunicazione e divulgazione ambientale;
• Previsione e prevenzione idraulica integrate.
• Sperimentazione della Direttiva 2000/60/CE;
• Risoluzione di problematiche puntuali;
• Uso sostenibile delle acque;
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