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Il progetto "Life Palù Qdp" al via: 1,5 milioni
di euro per tutelare il territorio
1 Commento |

QUARTIER DEL PIAVE - È entrato nella sua
fase operativa “Life Palù Qdp”, il progetto da
1,5 milioni di euro (coperti per il 60% da fondi
Europei) che da qui al 2023 si propone di
invertire la tendenza di contrazione dei prati
stabili correttamente gestiti, intervenendo a
vari livelli e con modalità diverse per
individuare nuove modalità di gestione.
Partner del progetto sono i Comuni di
Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo,
Moriago della Battaglia e Vidor, il Consorzio di
Bonifica Piave, Veneto Agricoltura, Centre
Permanent d'Initiatives à l'Environnement des
Collines Normandes e Bios Is Srl.
Dello stesso argomento
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Asco Holding Spa e Savno. I Palù del Quartier
Via le siepi
del Piave sono un ecosistema ad elevatissima
secolari per fare
biodiversità di origine antropica e sono formati
un vigneto nei Palù di
da piccoli appezzamenti di prato da sfalcio,
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La sopravvivenza di questo ecosistema è
strettamente legata all'intervento umano, ad
esempio al periodico sfalcio del prato (per
produrre fieno), delle siepi (per produrre legna
da ardere e foraggio per animali) e alla
manutenzione della fitta rete di canali nei quali
anticamente si pescava. In assenza di tali
interventi, il bosco avanza e si perde questa
elevatissima biodiversità.
L'ecosistema dei Palù si è formato nei secoli
passati in risposta a specifiche esigenze di
sostentamento delle popolazioni locali. La
radicale trasformazione socio-economica
intervenuta dopo la seconda Guerra mondiale
ha fatto venire meno la necessità di utilizzare
le risorse dei Palù. Questa situazione ha
portato all'abbandono dei Palù e al loro
rimboschimento e alla sostituzione dei Palù
con colture moderne come mais e vigneti,
considerate più remunerative e di minore
valore ecologico e paesaggistico.
Il progetto Life Palù Qdp punta a dare un
nuovo valore economico alle risorse naturali
dei Palù, così che la conservazione di questo
prezioso ecosistema sia assicurata dall'utilizzo
economico delle sue risorse, che un giorno
potranno portare il nome di “miele dei Palù” o
“carne dei Palù”, solo per fare degli esempi.
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A Mogliano il grido d'allarme arriva
dal comitatoa difesa delle Ex Cave di
Marocco
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Niente vigneti nei
Palù, il tar dà
ragione al Comune
Il privato che aveva fatto domanda di
piantumazione perde la causa
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In 100 per
l'inaugurazione
dell'area attrezzata dei
Palù
Il taglio del nastro domenica mattina
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Nuova area
attrezzata alla
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Domenica 29 maggio l'inaugurazine
in località Musil
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Palù, luoghi da
valorizzare
Serate informative di presentazione
degli studi scientifici e del libro
fotografico
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No ai vigneti sui
Palù
Quattro comuni si accordano per
difendere le aree “biodiverse” per
antonomasia

Gli obiettivi specifici del progetto sono
espandere la presenza di specie floristiche di
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rilievo conservazionistico che nei Palù hanno il
Cavalcavia "dei Palù",
loro habitat elettivo ma che oggi sono assenti
pronto l'accordo
o quasi; rafforzare la presenza di specie di
Intesa tra Regione e Pronvica per
l'opera a Cordignano
anfibi, rettili e farfalle diurne di rilievo
conservazionistico; mettere a punto modelli di
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gestione agro-forestale che ridiano vitalità
Palu', un tesoro
economica ai tradizionali sistemi a campo
che attira
chiuso e contestualmente tutelino habitat e
l'Università di Venezia
Studenti di Architettura in visita a
specie; dimostrare la validità della
Sernaglia
programmazione negoziata, implementata
sulla falsariga dei “contratti di fiume”, per la
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per favorirne la tutela. Le azioni del progetto
consistono in attività di studio, pianificazione e
monitoraggio, riproduzione delle piante
necessarie per gli interventi di riqualificazione;
ricostruzione di 4 ettari di marcita, su terreni
appositamente acquistati, per mantenere una
testimonianza dell'antico modo di strutturare e
gestire i Palù; azioni dimostrative di recupero
di 6 ettari di Palù di proprietà privata e loro
avvio verso un nuovo modello produttivo;
sviluppo di una programmazione negoziata sul
territorio dei Palù coinvolgendo le istituzioni e i
portatori di interessi (agricoltori,
commercianti, ristoratori, cittadini, gruppi di
acquisto, aziende energetiche, industria
dell'arredo...).
Lo scopo è definire un “Contratto dei Palù”,
ovvero un accordo tra gli attori locali
finalizzato ad attivare nuove filiere economiche
basate sull'utilizzo sostenibile delle risorse;
attuazione del “Contratto” con avvio del
recupero di 70 ettari di Palù da parte di privati
con proprie risorse o attraverso finanziamenti
Psr; restauro e riqualificazione del reticolo di
canali dei Palù; attività di animazione e
disseminazione.
Così facendo, si intendono attivare nuove
filiere economiche e produttive: produzione di
carne di elevata qualità nutritiva e
organolettica, sia da animali allevati in stalla e
nutriti a fieno sia da animali da pascolo;
prodotti dell'apicoltura; produzione di legna da
ardere e di cippato per alimentare centrali a
biomasse dalle siepi; messa a dimora di farnie
nelle siepi per il loro utilizzo nella produzione
di parchetti e mobili di pregio; turismo
naturalistico.

Il presente sito fa uso di cookies anche di terze parti. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei ✖
cookies. Per ulteriori informazioni clicca qui

08/10/2018






Leggi altre notizie di Valdobbiadene Pieve di
Soligo

Commenti: 0

Ord

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Commenta questo articolo
1 Commento |

Il presente sito fa uso di cookies anche di terze parti. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei ✖
cookies. Per ulteriori informazioni clicca qui

Commenti

Comunità

 Consiglia

t Tweet

1


Accedi

f Condividi
Ordina dal migliore

Partecipa alla discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Piersincero • un giorno fa

Lodevole iniziativa che avrà esito felice
soprattutto se confortata da risultati

OggiTreviso | Quotidiano on line iscritto al n. 87/2008 del registro stampa del Tribunale di Treviso del 15/02/2008 |
Direttore: Emanuela Da Ros
Editoriale il Quindicinale srl | Viale della Vittoria Galleria IV Novembre 4 - Vittorio Veneto | C.F. Registro delle imprese
e P.I. 04185520261 | Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Tel. 0438 550265 | redazione@oggitreviso.it | PRIVACY E COOKIES POLICY

© OGGITREVISO
Powered by
MULTIWAYS 2012

Il presente sito fa uso di cookies anche di terze parti. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei ✖
cookies. Per ulteriori informazioni clicca qui

