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I Palù del Quartier del Piave 

 Sono un ecosistema ad elevatissima 
biodiversità di origine antropica 

 È formato da piccoli appezzamenti di prato 
da sfalcio, delimitati da siepi e canali 
d’acqua, simili ai bocage francesi 

 La sopravvivenza di questo ecosistema è 
strettamente legata all’intervento umano: 

 Periodico sfalcio del prato per produrre fieno 

 Periodico taglio delle siepi per produrre legna 
da ardere e foraggio per gli animali 

 Manutenzione della fitta rete di canali (nei 
quali anticamente si pescava) 

 

 In assenza di questi interventi il bosco avanza 
e si perde questa elevatissima biodiversità 



Obiettivi generali del progetto 

 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 determinato il venire meno della necessità di utilizzare le 

risorse del Palù, situazione che ha portato: 

 L’abbandono dei Palù e il loro rimboschimento 

 La sostituzione dei Palù con colture moderne (mais, vigneti), più remunerative e di 

minore valore ecologico e paesaggistico 

 Con il Life+ PALU QdP si 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 



Obiettivi specifici 

 Espandere la presenza di numerose specie floristiche di rilievo conservazionistico 
(Iris sibirica, Gentiana pneumonanthe, Succisa pratensis, Stellaria palustris, Carex 
brizoides…) che nei palù hanno il loro habitat elettivo ma che oggi sono assenti o 
presenti in quantità esigua 

 Rafforzare la presenza di specie di anfibi, rettili e farfalle diurne di rilievo 
conservazionistico (Triturus carnifex, Rana latastei, Hesperia comma…) 

 Mettere a punto modelli di gestione agro-forestale che ridiano vitalità economica 
ai tradizionali sistemi a campo chiuso e contestualmente tutelino habitat e specie 

 Dimostrare la validità della programmazione negoziata, implementata sulla falsa 
riga dei contratti di fiume, per la conservazione di ecosistemi antropici 

 Avviare la creazione di un sistema fruitivo e didattico che aumenti la conoscenza 
del prezioso ecosistema dei Palù e della rete Natura 2000 in maniera da favorirne 
la tutela 





Azioni del progetto 

 Attività di studio, pianificazione e monitoraggio, riproduzione delle piante 

necessarie per gli interventi di riqualificazione 

 Ricostruzione di 4ha di marcita, su terreni appositamente acquistati, al fine 

di mantenere una testimonianza dell’antico modo di strutturare e gestire i 

Palù 

 Azioni dimostrative di recupero di 6ha di Palù di proprietà privata e loro avvio 

verso un nuovo modello produttivo 

 Sviluppo di una programmazione negoziata sul territorio dei Palù coinvolgendo 

le istituzione e i portatori di interessi (agricoltori, commercianti, ristoratori, 

cittadini, gruppi di acquisto, aziende energetiche, industria dell’arredo…) lo 

scopo è arrivare a definire un «Contratto dei Palù», ovvero un accordo tra 

gli attori locali finalizzato ad attivare nuove filiere economiche basate 

sull’utilizzo sostenibile delle risorse dei Palù 

 



Azioni del progetto 

 Attuazione del contratto dei Palù con avvio del recupero di 70ha di Palù da 

parte di soggetti privati con proprie risorse o attraverso finanziamenti PSR 

 Restauro e riqualificazione del reticolo di canali dei Palù 

 Confronto e scambio con i Partner Francesi di esperienze simuli sul loro 

territorio e possibile test nel loro contesto del «Contratto dei Palù» 

 Attività di animazione e disseminazione 


