
PROGETTO LIFE 2017 - NAT IT 000507
PALU QDP CO-FINANZIATO DEL PROGRAMMA
LIFE 2017 DELL’UNIONE EUROPEA

Nuova vita ai Palù del Quartier del Piave: 
una rinnovata alleanza tra agricoltura e 
conservazione per la valorizzazione economica e la 
tutela della biodiversità

16 OTTOBRE 2019 ore 19.30
Auditorium Santo Stefano – Farra di Soligo

Participatory Agroforestry deveLopment: a tool for 
restoring and sUstaining the Palù del Quartier del Piave 
site LIFE17 NAT/IT/000507



Cosa abbiamo fatto nel precedente incontro

• proprietari dei terreni non 
agricoltori di professione (13 
persone),

• operatori del mondo agricolo (7 
persone),

• rappresentanti di associazioni (5 
persone),

• semplici cittadini interessati (4 
persone)





Temi Proprietari Produttori Associazioni Cittadini

Modalità di utilizzo dei palù • Manutenere regolarmente i canali

• Manutenzione delle strade di accesso ai prati

• Ripristino di ponte danneggiato

• Eliminare discariche

• Produrre miele

• Controllare la qualità dell’acqua nei canali

• Ripristino canali e siepi

• Rendere più produttivi i palù (introdurre alberi 

da fiore, lavorazione e concimazione suoli, 

semina di foraggio di maggiore qualità)

• Migliorare l’accessibilità ai palù

• Possibilità utilizzo legname

• Prevenzione danni alle colture da parte  della 

fauna selvatica

• Allevamento maiali allo stato brado, 

valutandone prima le problematicità

• Il Pascolo vagante delle pecore crea problemi

• Via Cavre strada da curare

• Taglio delle siepi lungo le carrarecce

• Evitare colture non consone ai terreni dei Palù

• Ripristinare il più possibile 

l’impianto originale della bonifica 

benedettina

• Da i palù se ména sól che fora

• No se ara e no se samena sui palù

• Legne e fién da i palù e palù par 

inpaiàr

• Prendere in considerazione anche i palù esterni al 

perimetro dell’area protetta

• Riportare all’esterno dei palù, in prossimità del 

confine i vitigni antichi

Avviare i palù verso l’uso 

desiderato

• Aiuto economico adeguato per il mantenimento dei palù

• Metto la mia proprietà a disposizione per le finalità del 

progetto

• Fornire ai proprietari piantine per il ripristino delle siepi

• Creare rete fra i proprietari

• Creare rete tra proprietari e agricoltori

• La proprietà è un peso

• Ci può essere un utilizzo per l’erba palù (impagliatura)?

• Utilizzo del legname

• Come coinvolgere i proprietari?

• “Imporre” la cura dei palù

• Favorire la cure delle proprietà

• Prevenzione furti arnie installate

• Creazione di marchio

• Dare priorità alla cura dei campi ora poco curati

• Incentivare i proprietari, economicamente e con 

altri mezzi

• Vedere come valorizzare i vecchi prodotti, ad 

esempio miele e melata

• Sensibilizzare ed incentivare 

economicamente i proprietari

• Trovare il modo di trarre 

beneficio dai prodotti del 

territorio (come lo avveniva in 

passato)

Vincoli e regime autorizzativo • Semplificare burocrazia connessa alla manutenzione delle 

siepi e al taglio degli alberi

• Unificare i regolamenti comunali attraverso il confronto 

con i proprietari

• Divieto motocross e fruoristrada

• Difficoltà burocratiche

• Regolamento semplice e accettato da tutti

• Un regolamento uguale per tutti 

e quattro i comuni interessati

Fruizione, educazione • Manutenzione sentieri e creazione di nuovi • Riproposta attività tradizionali (es. produzione 

rastrelli in legno) a fini educativi

• Ripristino dei percorsi esistenti

• Usare i Palù come area di svago nella natura

• In previsione di un aumento di turisti impostare 

un controllo degli stessi

• Una maggiore zona d’ombra all’info point di 

Sernaglia in località Musil

• Segnaletica interna



Temi più significativi in questa fase

• Quali sono le migliori possibilità di utilizzazione dei palù e delle loro 
risorse? Come favorire una maggiore e/o diversa  produttività

• I diversi livelli di regolamentazione del territorio dei palù (regionale e 
comunali) cosa effettivamente permettono di fare e cosa non permettono 
di fare? I quattro comuni hanno regolamenti simili o ci sono vistose 
difformità? Quali difficoltà frappongo queste regolamentazioni agli utilizzi 
che proprietari e conduttori dei palù vorrebbero intraprendere?

• Chi è disposto ad acquistare le produzioni di qualità dei palù? Quale può 
essere l’interesse per le diverse produzioni? Quali sono i canali possibili 
attraverso cui acquistare queste produzioni?



Il confronto hai dei vincoli entro cui si deve stare

• Il vincolo dato dall’inclusione nella Rete Natura 2000

• Gli obiettivi di progetto

• Pongono dei limiti a quali ipotesi possano essere prese in considerazione e 
quali invece a priori debbano essere scartate:
• La permanenza delle siepi

• La permanenza del reticolo dei canali

• La conservazione e il recupero dell’elevata diversità floristica dei prati stabili



Il lavoro di oggi

• TAVOLO VINCOLI

• Avrei in mente di fare un certo 
intervento, posso farlo?

• Ci sono adempimenti burocratici?

• Io ho provato a fare una certa cosa 
e le cose sono andate così…

• Ci sono differenze nei quattro 
comuni?

• TAVOLO CONDUTTORI

• Io gestisco i palù in questo modo, 
sono soddisfatto o non sono 
soddisfatto?

• Vorrei cambiare il modo di gestire 
in questo modo, perché penso che 
mi avvantaggi…

• Ci sono problemi con le siepi e i 
canali?

• Altre problematiche da affrontare?
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