
TERRA SRL e DIONEA SA offrono consulenza alle 
Amministrazioni per affiancare i processi pianificatori e 
decisionali complessi d’area vasta.

D’intesa con l’Amministrazione provinciale di Belluno è 
stato definito il Documento preliminare propedeutico al 
Progetto Strategico del fiume Piave, ossia un indirizzo 
metodologico per il futuro governo territoriale del fiume, 
con il quale è stato iniziato un percorso di riflessione 
condivisa tra i portatori di interesse locali.
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Progetti di pianificazione territoriale urbanistica ambientale

PROGETTO STRATEGICO DEL FIUME PIAVE

Lo scopo è quello di suggerire e affrontare una modalità 
operativa di sviluppo e gestione del processo strategico di 
governo sul fiume, coerentemente con quanto disposto 
dalla Direttiva europea 2000/60 in materia di acque.
L’idea-forza proposta per il governo del fiume è quella di 
passare dalla monofunzionalità cumulativa insostenibile 
alla multifunzionalità integrata e sostenibile, ipotizzando 
uno scenario di amministrazione sul fiume unica e 
condivisa, che minimizzi i conflitti ambientali.

Il Piano Strategico del Piave è un “progetto bandiera” 
identificato dalla Provincia nell’ambito del Piano Strategico 
grazie al fatto che il Piave, o la Piave, è inequivocabilmente un 
elemento primario ed identitario nel contesto territoriale 
provinciale e veneto.

La situazione di precarietà e le forti 
conflittualità attorno alla Piave 
hanno fatto sì che lo stato di 
emergenze puntuali sia superato e 
le situazioni critiche siano ormai 
congiunturali di sistema. La gestione 
di una tale situazione va quindi 
affrontata con soluzioni strutturali e 
non con risposte di emergenza.

Il Piano Strategico del Piave vuole offrire un tavolo di coordinamento concreto dove orientare un nuovo 
processo pianificatorio e progettuale per la tutela e la gestione della Piave e delle sue risorse. Il presente 
lavoro rappresenta quindi un primo elemento di riflessione propedeutico all’avvio del processo di Progetto 
Strategico della Piave.
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