
Partner di progetto

Partner sostenitori

Partner finanziatori

Nuova vita 
ai Palù

Comune di Sernaglia della Battaglia 
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 31020 
T 0438.965311 - F 0438.965363
info@paluqdp.it 
www.paluqdp.it

I Palù del Quartier del Piave sono un ecosistema ad 
elevatissima biodiversità di origine antropica 
derivante dalle bonifiche benedettine dell’XI secolo, che 
trasformarono l’originaria zona paludosa in un sistema 
ordinato e produttivo. L’area di progetto fa parte della 
Rete Europea “Natura 2000” ed è riconosciuta come 
Area di Interesse Comunitario (area SIC). 

Si presentano storicamente come piccoli 
appezzamenti di prati umidi, delimitati da siepi e 
canali e rappresentano un habitat complesso che 
ospita al suo interno numerose specie animali e 
vegetali di estrema rilevanza. 

Oggigiorno il loro abbandono ha portato alla 
regressione degli habitat con perdita di biodiversità e 
la rete dei canali ha perso la sua capacità di ricevere 
acqua e, quindi, di sostenere la vita acquatica e anfibia. 

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.

Il progetto LIFE PALU QdP
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co-finanziato dal programma
LIFE dell’Unione Europea



Il progetto persegue numerosi obiettivi, in particolare 
quello di un rinnovato modello di coesistenza tra 
ambiente naturale ed attività antropiche, per:
•  aumentare la presenza delle specie  

vegetali rare;
•  rafforzare la presenza di anfibi, rettili e farfalle  

di rilevanza conservativa; 
•  sviluppare modelli innovativi di gestione 

agroforestale dei Palù, sostenibili 
economicamente e rispettosi di habitat e specie;

•  percorrere un approccio partecipativo, per 
rafforzare il senso di appartenenza territoriale 
condividendo una modalità di un suo uso corretto.

In particolare il progetto prevede:
•  l’acquisto di circa 4 ettari di Palù da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche per una ricostruzione 
fedele dell’habitat originario;

•  l’acquisizione su base volontaria di 6 ettari  
di Palù da riconvertire ad un modello sostenibile  
di utilizzo, grazie al finanziamento UE;

•  la creazione di un marchio territoriale che 
valorizzi anche economicamente Piccole Produzioni 
Locali di qualità;

•  il ridare vita a forme di artigianato basato sui 
modelli storici locali;

•  la promozione dei Palù finalizzata ad attivare un 
turismo sostenibile e responsabile e la creazione  
di un sistema fruitivo a carattere didattico.

Il progetto è stato avviato a settembre 2018 
e si concluderà nel febbraio 2023.
Alla fase di acquisizione dei terreni e di promozione 
del progetto seguiranno gli interventi di 
riqualificazione delle aree, quindi le attività 
di monitoraggio degli effetti.
In tutte le fasi del progetto sarà condotta una forte 
azione di sensibilizzazione con un approccio 
partecipativo volto a coinvolgere la realtà 
territoriale nel suo complesso.

Obiettivi

Azioni
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