
 

DISTRIBUZIONE DI  
PIANTE FORESTALI ED ERBACEE  

PER IL MIGLIORAMENTO DEI PALU DEL QUARTIER DEL PIAVE 

 

La presente iniziativa è riservata ai proprietari e conduttori di terreni posti nell’area dei Palù del Quartier del Piave 
interessati a migliorare lo stato dei loro prati e alberature. 

Le piante, prodotte da Veneto Agricoltura, sono messe a disposizione gratuitamente grazie al Progetto LIFE PALU, 
mentre sono a carico dei richiedenti il ritiro e i lavori di impianto.   

Le piante forestali sono giovani piante di 1-2 anni (altezza 0,5 – 1 m) con pane di terra (zolla)  e sono utili per 
riqualificare le alberature poste ai lati degli appezzamenti, ma non sono destinate a rimboschimenti che 
snaturerebbero il consolidato assetto dei prati chiusi dei Palù. 

Le piante erbacee sono piante naturalmente presenti nei prati dei Palù e il loro impianto è utile soprattutto nei prati 
più poveri di specie. Vengono fornite con pane di terra (zolla) e possono essere piantate nel prato, ad autunno, a 
sfalcio avvenuto, con l’aiuto di un semplice vanghetto. Non richiedono né preparazione del terreno né concimazione. 
Possono essere piantate a piccoli gruppi, con schema libero. 

Sul sito del Progetto  www.paluqdp.it sono disponibili schede tecniche e video che presentano queste specie e le 
modalità di impianto. 

Gli interessati sono invitati a compilare il MODULO disponibile sul sito www.paluqdp.it e inviarlo a 
vivaio@venetoagricoltura.org ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021.  

L’assegnazione delle piante avverrà  secondo la data d’ordine e fatta salva disponibilità delle specie al momento 
della richiesta. Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di limitare il numero di piante assegnate a ciascun richiedente 
sulla base della numerosità di richieste complessivamente ricevute. In caso di mancata disponibilità, la prenotazione 
rimane valida fino a nuovo inventario (di norma, anno successivo). 

Le modalità di consegna saranno successivamente comunicate ai richiedenti. 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI RICHIESTA PIANTE FORESTALI ED ERBACEE  
PER IL MIGLIORAMENTO DEI PALU DEL QUARTIER DEL PIAVE 

DA INVIARE A vivaio@venetoagricoltura.org ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 

(compilabile e inviabile automaticamente anche nel form disponibile su www.paluqdp.it) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Residente in Comune di ___________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________  / email ______________________________________________ 

È interessato a ritirare le piante indicate nel prospetto seguente per piantarle, in qualità di proprietario o 
conduttore, nei terreni posti all’interno dei Palù nel Comune di _______________________________   

Data _________________________                                                                                         Firma 

_______________________________ 

ALBERI ED ARBUSTI PER INTEGRARE LE SIEPI DEI PALU’ 
Le piante sono giovani piante forestali (1-2 anni, altezza 0,5 – 1 m) 
SPECIE TIPO Governo suggerito n° piante richieste 
Farnia Albero – prima grandezza Alto fusto  
Frassino maggiore Albero – prima grandezza Alto fusto  
Olmo campestre Albero – prima grandezza Alto fusto o ceppaia  
Ontano nero Albero – prima grandezza Alto fusto o ceppaia  
Salice bianco Albero – prima grandezza capitozza  
Carpino bianco Albero – seconda grandezza Alto fusto o ceppaia  
Acero campestre Albero – seconda grandezza Alto fusto o ceppaia  
Melo selvatico Grande arbusto - alberello Sviluppo libero  
Biancospino  Grande arbusto Sviluppo libero  
Sambuco nero Grande arbusto Sviluppo libero  
Corniolo Grande arbusto Sviluppo libero  
Ligustrello Arbusto Sviluppo libero  
Sanguinella  Arbusto Sviluppo libero  
Prugnolo Arbusto Sviluppo libero  
Pallon di maggio Arbusto Sviluppo libero  
 

PIANTE ERBACEE. ERBE E FIORI DEI PRATI - Sono piante naturalmente presenti nei prati dei Palù (es. Iris 
sibirica, Inula salicina, Selinum carvifolia, Salvia pratensis, Leucanthemum vulgare ecc.). Il loro impianto è utile 
soprattutto nei prati più poveri di specie. Queste erbe vengono fornite con pane di terra (zolla) e possono essere 
piantate nel prato, ad autunno a sfalcio avvenuto, con l’aiuto di un semplice vanghetto. Non richiedono né 
preparazione del terreno né concimazione. Possono essere piantate a piccoli gruppi, con schema libero. 

ð NB: IL TIPO E QUANTITA’ DI PIANTE ERBACEE VENGONO ASSEGNATE DA VENETO AGRICOLTURA SULLA BASE 
DELLE INFORMAZIONI SOTTO FORNITE.  

☐ Il prato è argilloso, tendente all’umido o decisamente umido (es. presenza di erba carice “Palù”).  
Superficie disponibile  __________ 
☐ Il prato è asciutto (buon fieno, presenza di margherite). Superficie disponibile __________ 
 
Indicare eventuali ulteriori informazioni utili per meglio orientare la scelta delle specie: ____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 


