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LA FIRMA A MOSNIGO

Un patto tra quattro sindaci per la salvaguardia dei Palù

SALIMA BARZANTI

MORIAGO Sindaci  di  Vidor,  Moriago,  Sernaglia
e  Farra  di  Soligo  e  diverse  associazioni  di
categoria  insieme,  per  la  firma  del  Protocollo
di  intesa  per  la  salvaguardia  attiva  dei  Palù
del  Quartier  del  Piave.  Venerdì  sera  l'
apposizione  ufficiale  delle  firme  nella  sala
polifunzionale  di  Mosnigo,  alla  presenza  di
tutti i sostenitori e promotori del Progetto Life
Palù QdP. A presentare i  risultati  del  percorso
partecipativo  Angelisa  Tormena,  a  presentare
invece  il  Protocollo  e  il  piano  di  azione  Giulio
Volpi.  Accanto  ai  quattro  sindaci  (Mario  Bailo,
Giuseppe  Tonello,  Mirco  Villanova  e  Mattia
Perencin),  Veneto  Agricoltura,  Consorzio  di
Bonifica Piave, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Consorzio  Legno  Veneto  e  Slow  Food  Alta
Marca  Trevigiana.  Cuore  del  progetto  Life
"Palu QdP" è stata l' individuazione di forme di
gestione  di  questo  importante  habitat,  capaci
di  preservarne  il  valore  ecologico
contemporaneamente  ad  un  ritorno
economico  delle  attività  finalizzate  alla  sua
conservazione.  Il  percorso  partecipativo,
avviato  nel  settembre  del  2019  ha  purtroppo
subito  dei  ritardi  a  causa  della  pandemia,  ma
il  primo  obiettivo,  ovvero  la  sottoscrizione  di
un  protocollo  d'  intesa  tra  gli  attori  del
territorio  è  stato  raggiunto.  Il  documento  ha

raccolto i suggerimenti e le esigenze espresse
dal  territorio  ed  è  consultabile  nel  sito
dedicato  al  progetto  Life  Palù.  Dopo  l'
approvazione,  del  protocollo  d'  intesa,
avvenuta  singolarmente  nelle  proprie  sedi
dagli organi competenti, i sottoscrittori si sono
dati  appuntamento  per  una  firma  collettiva  e
per  condividerne  gli  obiettivi  con  tutto  il
territorio dando quindi il via alla seconda fase
del  progetto  "attuare  le  azioni  concordate".
Nati  nell'  XI  secolo  ad  opera  dei  benedettini
dell'  Abbazia  di  Vidor  che  realizzarono  la
bonifica,  i  Palù  si  caratterizzano per  interesse
storico,  culturale  e  paesaggistico.  Dagli  anni
Sessanta  la  tradizionale  gestione  dei  Palù
(fitto  mosaico  di  campi  chiusi,  circondati  da
canale  di  raccolta  e  distribuzione  delle  acque
e  delimitato  da  siepi  mono  filari)  è  andata  in
crisi  innescando  un  processo  di  degrado  con
perdita  di  biodiversità  e  integrità
paesaggistica,  a  causa  dell'  intensificazione
delle  colture e dell'  abbandono che ha aperto
la strada all' avanzata del bosco. Nell' arco dei
prossimi  tre  anni,  si  punterà,  tra  gli  altri,  all'
aggregazione  dei  proprietari  del  Palù,  alla
gestione sostenibile delle risorse agroforestali,
alla  promozione  di  quest'  area  e  delle  sue
risorse  naturali.  -  SALIMA  BARZANTI  Perencin
(Farra),  Bailo  (Vidor),  Villanova  (Sern.)  e
Tonello (Moriago)


