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Palù, un futuro tra conservazione e turismo sostenibile
FARRA DI SOLIGO

FARRA  DI  SOLIGO  Un  habitat  fragile  da
preservare  e  valorizzare.  Attraverso  la  cura
dell'ambiente  e  implementando  piccole
attività  economiche.  Si  è  concluso  il  progetto
"Life  Palù  QDP",  iniziativa  cofinanziata
dall'Unione Europea che ha avuto per oggetto
i  Palù  del  Quartier  del  Piave,  ambito
naturalistico  particolare  che  nasce  dalla
bonifica  effettuata  dai  monaci  benedettini  fin
dall'XI  secolo.  Il  cosiddetto  sistema  a  campi
chiusi,  che  ha  portato  a  rendere  fruibile  una
zona  acquitrinosa  ma  che  necessita  di
interventi  continui.  IL  SEMINARIO  L'altro
giorno  all'Auditorium  Santo  Stefano  si  è
tenuto  il  convegno  conclusivo  del  percorso,
che ha visto parte attiva i comuni di Sernaglia,
Farra,  Moriago  e  Vidor,  all'interno  dei  quali  si
sviluppa  il  complesso  dei  Palù,  oltre  al
Consorzio  di  Bonifica  Piave,  Veneto
Agricoltura, Bios Is e Cpie. Partner finanziatori
Savno  e  Asco  Holding,  mentre  sostenitori  e
firmatari  del  relativo  Protocollo  d'Intesa  sono
stati  Confagricoltura  Treviso,  Coldiretti
Treviso,  Cia  Agricoltori  Italiani  di  Treviso,  il
Consorzio  Legno  Veneto  e  Slow  Food  Alta
Marca  Trevigiana.  Un  progetto  incentrato  su
attività tecniche di ripristino di aree pubbliche
e  private,  momenti  formativi  sui  metodi  di
intervento su siepi, prati e canali per garantire
la  conservazione  di  un  habitat  di  rilevanza
europea ed incontri.  Dopo i  saluti  del  sindaco
di  Farra  Mattia  Perencin,  che  ha  rimarcato  le
opportunità  per  il  territorio  derivanti
dall'attuazione  del  progetto,  è  intervenuto  il
project  manager  del  Life  Giulio  Volpi,  che  ha
sottolineato la millenaria interazione tra uomo
e  sito  dei  Palù.  «Solo  l'azione  umana  può

preservare  un  patrimonio  ambientale  così
importante  per  le  comunità,  anche  mediante
l'implementazione  di  piccole  attività
economiche  in  questa  maniera  è  possibile
conservare  anche  i  valori  storico-culturali  che
caratterizzavano i luoghi». Le azioni realizzate
dalle  amministrazioni  pubbliche  e  dai  privati
hanno  consentito  miglioramenti  fondiari  per
circa  21  ettari,  con  la  piantumazione  di  oltre
18mila specie erbacee e la messa a dimora di
oltre  2300  specie  arboree.  In  particolare  ci  si
è  concentrati  sul  ripristino  di  situazioni
degradate  per  evitare  l'avanzata  del  bosco
sulle  aree  aperte,  lo  sfruttamento  sostenibile
del  bosco  stesso,  l'introduzione  di  strategie
economiche di tipo agricolo. Riattivati  quasi 4
km di canali. I PERCORSI Poi è toccato a Marco
Pianca,  dottore  forestale,  che  ha  illustrato  la
possibile  fruizione  dell'area  attraverso  i
sentieri,  soprattutto  un  percorso  denominato
"Traversata  dei  Palù",  lungo  9  km  ed
individuato  in  modo  da  toccare  tutti  i  siti
rilevanti.  Disseminata  nel  tracciato  una  serie
di  pannelli  divulgativi  dotati  di  QR  Code  in
modo da approfondire le informazioni. Infine ci
è dotati  di  una mappa cartacea e digitale per
attivare un turismo sostenibile  e  responsabile
e  la  creazione  di  un  sistema  fruitivo  a
carattere  didattico.  Un'opportunità  vista
anche  la  vicinanza  alle  colline  del  Prosecco
Patrimonio Unesco. Stefano Barbieri di Veneto
Agricoltura  ha  spiegato  come  il  progetto,
anche  se  giunto  alla  conclusione,  non
esaurisce  l'impegno  dei  firmatari  del
Protocollo  d'Intesa,  ma  troverà  altro  slancio
grazie  alle  opportunità  finanziarie  offerte  dal
nuovo Complemento Regionale per lo Sviluppo
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Rurale. Con la possibilità di convertire aree da
seminativo  a  prati  o  il  supporto  negli

investimenti agricoli con finalità ambientale. O
infine  con  la  creazione  di  gruppi  operativi.
Giulio Mondin © RIPRODUZIONE RISERVATA.


