
 
 

Progetto integrato SILELAB 
 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO LEGATO ALLA  MOBILITA’ LENTA, ALLE INIZIATI VE SPORTIVE, ALLE ECCELLENZE 
AMBIENTALI E ARCHITETTONICHE 
 
 
 “Silelab è un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Silea per valorizzare il patrimonio 
storico e ambientale del nostro territorio, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento con i Comuni vicini 
favorendo la mobilità lenta, per far riscoprire alla cittadinanza e ai turisti zone di grande pregio naturalistico, storico 
e paesaggistico.” Così il sindaco di Silea, Silvano Piazza, presenta le linee guida del progetto Silelab. 
“L’iniziativa riprende ovviamente il nome del fiume che ha dato nome e che caratterizza fortemente il nostro 
Comune- spiega il sindaco- ma è un progetto che non si limita solo al Sile, ma coinvolge anche il Nerbon e il Melma, 
non solo riguarda l’ambito fluviale, ma spazia lungo tutto il territorio comunale, in un ipotetico raggio di interventi 
infrastrutturali e di strutturazione di servizi che coinvolgono almeno i Comuni limitrofi. Un progetto che vede Silea 
al centro di un’area più vasta e non più periferia di una città o semplicemente cerniera viaria; un cuore pulsante 
rispetto ad altre periferie. Tra gli interventi a cui teniamo particolarmente la riqualificazione del ramo del “morto” 
di Sant’Elena, la Claudia Augusta, il Passo a barche di Cendon, il Viale di villa Passi o il patrimonio architettonico 
delle numerose ville del territorio.” 
L’obiettivo è quindi quello di riscoprire il volto di Silea e del territorio circostante, rilanciando il turismo e le attività 
produttive con offerte culturali, naturali e sportive d’eccellenza. Silelab coinvolge tutti i Comuni limitrofi e gli enti 
locali preposti, al fine di garantire una progettazione territoriale completa e organica.  
“Per uno sviluppo sostenibile e funzionale del territorio servono progetti sinergici che tuttavia non devono piovere 
dall’alto sulla testa dei cittadini, ma devono essere i cittadini stessi ad esprimere le loro necessità e le loro sensazioni. 
Oltre alla diffusione sulla stampa, è per questo motivo che abbiamo organizzato lo scorso 22 aprile un incontro 
pubblico con tutti i sindaci, gli enti coinvolti e i cittadini di Silea per lanciare questo laboratorio. Desideriamo 
ricevere il loro contributo, con suggerimenti e impressioni, perché sono loro che  vivono, lavorano e esprimono nel 
territorio il loro tempo. Valorizzare il territorio e l’identità dei luoghi dove viviamo migliorerà la qualità del vivere, 
incrementando lo sviluppo di nuove economie sostenibili, soprattutto nel settore turistico. 
 
SILELAB- LA  METODOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
 
L’Amministrazione Comunale di Silea ha pianificato il progetto “Silelab” applicando la Convenzione Europea del 
Paesaggio, entrata in vigore in Italia il 1° settembre 2006, che obbliga  le amministrazioni ad intraprendere misure 
di cura e di riqualificazione del proprio territorio, mettendo a disposizione anche risorse finanziarie.  
 
“Silelab” è quindi un laboratorio progettuale sul territorio nato dalla volontà della giunta di Silea che funge da 
amministrazione pilota e da coordinamento con le altre istituzioni coinvolte per la promozione di una serie di 
progetti che hanno tempi di realizzo diversi, in base alle esigenze del territorio in piena sintonia con gli strumenti di 
pianificazione e, in taluni casi, già attuativi ( Piano Regionale, Provinciale, Piani di Assetto del territorio). 
 
Obiettivi: rilancio del turismo e delle attività produttive del Comune di Silea e degli altri enti coinvolti attraverso la 
riqualificazione delle potenziali eccellenze ambientali e architettoniche del territorio e la valorizzazione di una rete di 
collegamento tra patrimoni, per ricreare zone d’attrazione uniche e ulteriormente valorizzabili con iniziative di 
rivitalizzazione dei centri.  
 
In collaborazione con: Sovrintendenza del Veneto, Regione Veneto, Provincia di Treviso, Parco del Sile, Comune di 
Treviso, Comune di Villorba, Comune di Carbonera, Comune di Roncade, Comune di San Biagio,   Comune di 
Quarto d’Altino, Comune di Casier, Comune di Casale.   
 
Reperimento fondi: attraverso progetti europei, contributi statali, regionali e finanziamenti di ogni singolo comune 
per la quota parte di ogni progetto.  
 
Metodologia: Nella ricerca svolta dai Tecnici Incaricati, Roberto Pescarollo e Andrea Malacchini, sono emersi 6 
temi paesaggistici, ovvero: 



 
• Fiume Melma: Nuovo itinerario ciclabile intercomunale del Melma:  
• Fiume Nerbon: Riforestazione e tutela del fiume Nerbon 
• Fiume Sile: Fruibilità turistica, naturalistica, didattica, ricreativa, intercomunale del fiume Sile 
• Mobilità: Il sistema  connettivo intercomunale della mobilità lenta 
• Il Viale di Villa Passi: Il recupero intercomunale della Prospettiva di Villa Tiepolo-Passi 
• Via Claudia Augusta: Il recupero interregionale della Via Claudia-Agusta 
 
A questi temi paesaggistici sono abbinati una particolare selezione di interventi sull’accoglienza turistica. 
 
I temi partono da Silea coinvolgendo più Amministrazioni vicine, divenendo argomenti sensibili a larga scala, quindi 
nodi nevralgici per un’area vasta, che necessita di condivisione nelle scelte future sui territori coinvolti. 
Si tratta quindi di un progetto sinergico che da un lato ha individuato: 
- interventi da realizzare a breve termine;  
- interventi più complessi da realizzare nel corso dei prossimi 5 anni; 
- linee guida per uno sviluppo più organico e sostenibile del territorio  
 
I primi due temi che sono stati affrontati nel corso del 2010 sono: 
• Fiume Sile: Fruibilità turistica, naturalistica, didattica, ricreativa, intercomunale del fiume Sile. 
Il Sile da sempre ha rappresentato l’economia dalla Terraferma alla Laguna, con il commercio, i trasporti, la pesca 
e i ritmi della vita. Si vuole restituire l'importanza strategica del paesaggio fluviale attraverso circuiti per ora 
sconosciuti o sottovalutati. Per Silea, porto industriale e commerciale, il Sile è una grande risorsa. Sulla fruibilità 
turistica e naturalistica del fiume, il Comune di Silea identifica nell’immediato una priorità nel proprio territorio: il 
ripristino del Passo a Barche a Cendon. 
 
• Mobilità: Il sistema  connettivo comunale e intercomunale della mobilità lenta 
Silea è nodo strategico e condivide la necessità di riqualificazione paesaggistica lungo le principali arterie viarie con 
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comuni di Casier, Casale sul Sile, Roncade, Carbonera, Villorba e Treviso. 
Gli stessi soggetti saranno interessati alla co-pianificazione di percorsi ciclo pedonali, per creare una mobilità 
alternativa, che garantisca collegamenti intercomunali. Su questa rete si dovranno individuare i punti di scambio 
intermodale con i sistemi infarastrutturali esistenti: trasporti pubblici su gomma e rotaia, viabilità primaria e 
secondaria, percorsi ciclo-pedonali e navigazione fluviale. 
Il sistema connettivo comunale attraverso adeguamenti strutturali prevede anche un miglioramento della fruizione 
degli impianti sportivi, dei parchi urbani e dei percorsi naturalistici (i.e. “restere”). 
 
I due temi affrontati pongono le basi di salvaguardia della realtà storica, culturale e rurale del Comune e del 
territorio circostante.  
Promozione dei prodotti tipici, attività didattiche, attività sportive, attività di accoglienza turistica mirata 
incrementano le potenzialità d'utilizzo di un percorso ciclo-pedonale-intermodale (barca) connesso a più Comuni. 
 
Per quanto riguarda gli interventi a breve termine, che avranno quindi la loro conclusione entro un anno dalla data 
di presentazione del progetto possiamo individuare: 
 
A. Interventi strutturali: 
 
- Allegato 2: Progetto Passo a Barche a Cendon 
- Allegato 3: Scavalco ciclopedonale autostrada A27 in Cendon 
- Allegato 4: “Casetta sul Sile” Manufatto in legno con servizi 
- Allegato 5: Pista ciclabile via Pozzetto, prolungamento sino a via Claudia Augusta 
- Allegato 6: Pista ciclabile via Creta 
- Allegato 7: Pista ciclabile via Sile 
- Allegato 8: “Parco dei Moreri” Interventi migliorativi Parco Urbano 
- Allegato 9: Realizzazione campi polivalenti su impianti sportivi di Cendon 
 
Le opere elencate, parte del progetto integrato Silelab hanno un costo complessivo di circa € 3.162.500,00. 
 
B. Servizi di accoglienza dedicati all’ospite con esigenze sportive 
 
- Allegato 10: Presentazione dei macrotemi di “Silelab” 
- Allegato 11: Guida al territorio comunale 
- Allegato 12: Iniziativa “Silea Ovale Silea Ospitale” 
- Allegato 13: Sinergia tra pubblico e privato nel marketing territoriale dedicato al turismo sportivo 


