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Partner del progetto 

• Comune di Sernaglia della Battaglia 
• Comune di Farra di Soligo 
• Comune di Moriago della Battaglia 
• Comune di Vidor 
• Consorzio di Bonifica Piave 
• Veneto Agricoltura 
• Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement des Collines normandes 
• BIOS IS Srl 
• Supportano il progetto come co-finanziatori 

• ASCO HOLDING S.p.A. 
• Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale 

 



Durata 

• Settembre 2018 - Febbraio 2023 

Budget 

• 1.510.202 euro di cui 903.416 euro di contributo UE 



L’origine dei Palù del Quartier del Piave 



Gestione dell’acqua 

tratte da:  I Palù del Quartier del Piave, a cura di GHIZZO L.  - Centro di Educazione Ambientale “MEDIA PIAVE” – 
Provincia di Treviso  



La siepe 

Tratta da:  I Palù del Quartier del Piave, a cura di GHIZZO L.  - Centro di 
Educazione Ambientale “MEDIA PIAVE” – 
Provincia di Treviso  



Un elevatissima biodiversità 



Fotoclub Sernaglia 



Un ecosistema antropico 



Cause del degrado 

• Abbandono che determina l’avanzata del bosco 

• Introduzione di pratiche agronomiche errate come: 
• eccessivo o inappropriato sfalcio del fieno 

• mancato taglio periodico delle siepi 

• Mancata rimozione delle foglie secche 

• Conversione a seminativo o vigneto 
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Un fenomeno in rapida evoluzione 

2003 2017 





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 

• Definire e cominciare ad attuare un piano di riqualificazione e gestione del 
reticolo idrografico minuto nel territorio dei 4 comuni 

• 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 

• Programmazione negoziata 

• 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 

• Attività di animazione e disseminazione 

 



Contratto del Palù 

• Sviluppo di una programmazione negoziata sul territorio dei Palù 

• Coinvolgimento di: 
• Istituzioni 
• Agricoltori 
• Commercianti 
• Ristoratori 
• Cittadini 
• gruppi di acquisto 
• aziende energetiche 
• industria dell’arredo 
• … 

• Scopo è arrivare a definire un accordo tra gli attori locali finalizzato ad attivare 
nuove filiere economiche basate sull’utilizzo sostenibile delle risorse dei Palù 

 



Coinvolgimento degli agricoltori 

• Con il supporto di: 
• associazioni di categoria 
• veterinari della USL 

• Incontri e sopralluoghi con gli 
allevatori che già oggi stanno usando 
i palù contrastando l’abbadono 

• Raccolta informazioni e dati circa: 
• Descrizione delle diverse pratiche 

attuate ad oggi 
• Analisi dei loro effetti sulla 

conservazione dei prati 
• Raccolta delle proposte e delle esigenze 

degli agricoltori 

 

 



Coinvolgimento dei proprietari 

• E’ in corso un censimento dei proprietari dei palù 

• Ai proprietari dei palù verrà inviata una lettera da parte dei comuni per 
informarli del progetto e chiedendogli di compilare un questionario 

• Questionario serve a capire: 
• Come i palù vengano gestiti 

• Se e per cosa le loro risorse (foraggio e legname) venga utilizzato 

• Da chi vengano gestiti (in prima persona, da terzisti, da affittuario…) 

• Raccogliere suggerimenti 

• Sondare l’interesse ad essere coinvolti nelle diverse attività del progetto e a 
valorizzare produttivmente i propri terreni 





Prossime fasi del progetto 

• Entro marzo completare la fase di studio preliminare 

• Spedizione delle comunicazioni ai proprietari e distribuzione, raccolta ed 
elaborazione dei questionari 

• Dopo le elezioni attivare il processo partecipativo che porterà ad inizio 
2020 alla sottoscrizione del Contratto del Palù 

• Entro fine maggio aver individuato i 4ha da acquistare, i 6ha privati da 
riqualificare con i soldi del Life e aver definito il progetto definitivo degli 
interventi 

• Inverno 2019-2020 riqualificare i 4+6ha di palù 
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