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Atlante delle Attrattive

Nell’ambito della 
predisposizione del Piano 
Guida sono state 
individuate e censite 274 
attrattive inerenti iattrattive inerenti i 
tematismi di:
a) beni culturali (ex 
manufatti militari, ville, 
musei, chiese, piccoli 
borghi, ecc.);
b) natura (aree 
naturalistiche, oasi, nuclei 
boscati ecc.)
c) gusto (trattorie, ) g ( ,
agriturismi,ecc.)
d) servizi e infrastrutture
(campeggi, approdi, 
piazze, parcheggi, ecc.).
Le attrattive sono stateLe attrattive sono state 
individuate con singoa ed 
apposita schedatura, 
riportante foto, ubicazione 
geografica, descrizione 

ltestuale.
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“Gi Sil l d l P d l Sil ”“GiraSile, la greenway del Parco del Sile”
94 km di percorsi tra terra e acqua, a piedi in bicicletta a cavallo in barca 
dalle sorgenti di Casacorba a Portegrandi, verso la Laguna di Venezia

La greenway è sviluppata all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, corridoio fluviale protetto 
istituito con Legge Regionale n° 8 del 28.01.1991, comprendente 11 Comuni distribuiti nelle Province di Padova 
(Piombino Dese), Treviso (Vedelago, Morgano, Istrana, Quinto, Treviso, Silea, Casier, Casale sul Sile, 
Roncade), Venezia (Quarto d’Altino). 
In particolare nel GiraSile è prevista l’integrazione con il tracciato dismesso della ex ferrovia militare “TrevisoIn particolare nel GiraSile è prevista l integrazione con il tracciato dismesso della ex ferrovia militare Treviso-
Ostiglia” per un tratto iniziale di 10 km ca e del recupero degli storici argini del Sile, noti come “Alzaie”, nel 
passato percorsi da buoi e cavalli che trascinavano controcorrente le grandi imbarcazioni fluviali, i “Burci”.
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Bike Ostello “i Salsi”Bike-Ostello i Salsi
in via Salsi, di fronte all’abitato di Santa Maria di Piave, nel territorio comunale di Musile di Piave (Ve)

Il progetto prevede di recuperare un edificio abbandonatoIl progetto prevede di recuperare un edificio abbandonato
precedentemente utilizzato come scuola elementare
La localizzazione dell’edificio (in fregio al corso della Piave Vecchia –
Sile e lungo il tracciato ciclabile di “Lagune”) è particolarmente idonea

it i t t i ti ( i l t i ti t i ti ti i ) iper ospitare e ristorare turisti (cicloturisti, turisti sportivi, ecc.) in un
habitat di acque molto speciale, tra fiume e laguna.
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Bike Ostello “i Salsi”Bike-Ostello i Salsi
in via Salsi, di fronte all’abitato di Santa Maria di Piave, nel territorio comunale di Musile di Piave (Ve)

Il recupero sarà finalizzato alla realizzazione di un Bike-Ostello, 
struttura ricettiva extralberghiera composta da 5 camere 4 bagnistruttura ricettiva extralberghiera composta da 5 camere, 4 bagni, 
soggiorno, cucina, ingresso, spazio lettura, deposito esterno per 
canoe, kayak e biciclette, orto, vigneto, recinto con animali di bassa 
corte, parcheggi.
L fi i l d l i è di 264 di t ib iti 2 li lliLa superficie lorda complessiva è di mq 264 distribuiti su 2 livelli. 
La superficie dell’intera area è di 3.000 mq ca.
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Realizzazione di un attraversamento mediante “passo barca”Realizzazione di un attraversamento mediante passo barca
tra l’area di Lio Maggiore (Comune di Jesolo) e “l’Argine dei soldati” (Comune di Cavallino Treporti)

Viste le variabili in gioco e i vincoli di progetto non ancora dipanati si è proceduto mediante un approccio di 

Analisi di scenario (1): riqualificazione dell’argine con percorso ciclo pedonale e passerella

g p g p p pp
analisi di scenario. Sono stati individuati tre scenari con differenti soluzioni in rapporto all’investimento alla 

funzionalità all’ambiente e al tempo (oltre ad altri parametri). La realizzazione del “passo a barca” permetterà la 
continuità ciclopedonale dei tracciati abbreviando anche l’accesso all’area del nucleo di Lio Piccolo e della 

laguna nord.
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Realizzazione di un attraversamento mediante “passo barca”Realizzazione di un attraversamento mediante passo barca
tra l’area di Lio Maggiore (Comune di Jesolo) e “l’Argine dei soldati” (Comune di Cavallino Treporti)

Scenario (1): dettagli costruttivi

Tale progettazione è stata poi sottoposta ad un studio per la valutazione di 
incidenza ambientale e valutati i relativi dettagli costruttivi e costi generali.


