
Agrif glio 
l a  v o c e  d e g l i  A l b e r i  

Delegazione Veneto ‐ Via De Pinedo, 7 ‐ 36051 Creazzo (VI) ‐ delegatoveneto@pubblicigiardini.it ‐ www.pubblicigiardini.it   M
iR

o_
A

gr
ifo

gl
io

 2
20

4 

Bo
sc

o 
su

l m
on

te
 B

al
d

o 
(V

R)
 - 

fo
to

 A
. B

ed
in

 

FORESTARE





Andar per boschi 

Da quest'anno abbiamo anche la nuova STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE pubblicata 
lo scorso 9 febbraio nella Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione avvenuta con Decreto 
il 23 dicembre 2021.L'idea nata a fine anno di dedicare uno spazio importante  alla fore-
stazione Urbana ha trovato così conferma con questa nuova norma a favore dei Boschi. 
Una strategia che fa braccetto e cita a piene mani la Strategia per il Verde Urbano del 
2018. Abbiamo così indicazioni sempre più forti per orientare le scelte in modo chiaro e 
deciso. 
Sabato 26 marzo scorso siamo andati a visitare tre boschi tra il veneziano e il trevigiano 
grazie all'organizzazione a cura dei nostri saggi Roberto Michieletto e Gianpaolo Barba-
riol. ANDAR PER BOSCHI, questo il titolo della nostra uscita, ha anticipato di pochi giorni 
la pubblicazione della DGR n. 366 dell'8 aprile con il nuovo finanziamento di boschi di 

pianura con € 
303.998,71 messi a 
disposizione dalla 
nostra regione per 
incentivare  un ritor-
no dei boschi in pia-
nura padana, che 
era una piccola 
Amazzonia, ma che 
è stata deforestata 
al 99,99%. 
Dal 1 al 4 giugno, 
poi, abbiamo realiz-
zato il nostro viaggio 
milanese per appro-
fondire le conoscen-
ze sulle molte nuove 

realizzazioni verdi della città italiana forse più europea che ci sia, soggiornando per i per-
nottamenti nella foresteria del Bosco in Città. Visitare una grande città ma vivendola 
soggiornando in un bosco è davvero un punto di vista nuovo e molto stimolante: ma ve 
lo racconteremo in un prossimo numero. 
Lavorare con e per le Foreste è sempre più complesso e richiede competenze, passione, 
preparazione, esperienza specifiche... E molta attenzione, custodia e cura. 

Buon lavoro e a presto.  

EDITORIALE 
di Alessandro Bedin, Delegato Veneto 

Gli incontri nei boschi non sono mai banali. 



ATTIVITA’ FORMATIVE 

Visita ai boschi di pianura del Veneto orientale 

di Gianpaolo Barbariol 

Il 26 marzo la delegazione Veneto si è 
“imboscata” nei boschetti e giovani fore-
ste della bassa pianura tra Treviso e Ve-
nezia e penso sia stata una interessante 
occasione per parlare di natura e di un 
rapporto non sempre facile di conviven-
za con l’uomo. 

 

Al Bosco di S. Stino 

Il nostro delegato, salutando il folto grup-
po di colleghi e simpatizzanti, ha ricorda-
to la nostra dipendenza stretta dagli or-
ganismi autotrofi e come questi siano re-
sponsabili della vita sul pianeta in 2 miliar-
di di anni e come, tuttavia, il consumo di 
risorse naturali degli ultimi 200 anni stia 
seriamente minando un equilibrio prezio-
so. 
Ecco la ragione per preservare i residui 
delle antiche foreste planiziali ancora 
presenti e per crearne di nuove. 
Il Bosco di S. Stino è un esempio concreto 
di tale processo, che ci è stato gentil-
mente illustrato da Barbaresco Giovan-
na, presidente dell’Associazione “Il bo-
sco di S. Stino”, che gestisce questa va-
sta area di circa 110 ettari. 
Il progetto di ricostruzione dei boschi di 
Bandiziol e Prassaccon è il risultato di un 
percorso di progettazione per ripristinare 
il querco-carpineto (Querco-Carpinetum 

Boreoitalicum - Pignatti 1953) ma anche 
altre formazioni vegetali prative che l’a-
gricoltura industriale aveva cancellato. 
L’impianto, che ha adottato le più mo-
derne tecniche degli inizi degli anni '90, 
ha riservato particolare attenzione alla 
provenienza dei materiale d'impianto 
con l’utilizzo di postime forestale ottenuto 
da semi raccolti nell'area veneto-
friulana, o almeno padana, e quindi evi-
tando l’inquinamento genetico. 
Le formazioni forestali recenti, solo lungo 
il margine, sono accompagnate da 
qualche vecchio esemplare di olmo, 
pioppi, rari cespugli di biancospino e da 
una florula nemorale che ricorda la pre-
senza delle antiche foreste planiziali. 
Ci ha sorpreso la vicenda della creazio-
ne del pozzo del laghetto artificiale, che 
intercettando una falda ricca di solfati 
ha creato condizioni inadatte per le 
piante e una scarsa fruibilità del luogo a 
causa degli odori pungenti. 
Una interessante discussione ha animato 
invece la narrazione della ricostruzione 
del roccolo posto nella grande superficie 
prativa, su cui si è aperta una discussione 
sui roccoli di pianura e le tecniche di uc-
cellagione del passato e sulla gestione 
differenziata dei prati. 
Conclusa la visita il gruppo si è spostato 
nel sito successivo, poco distante. 

Pron ? Via... 

Nella radura, ripresi dalla vicina torre del roccolo. 



La sosta al Bosco di Cavalier 
Una breve sosta a questo lembo dell’an-
tico bosco planiziale che ricopriva la pia-
nura veneta ci ha fatto capire la struttura 
di questi preziosi ecosistemi e la ricchezza 
di biodiversità che li caratterizzava. 
Abbiamo riconosciuto le grandi farnie, i 
frassini meridionali, gli olmi campestri, del 
piano dominante, i carpini bianchi, gli 
aceri campestri, del piano dominato. 
E poi i cespugli tipici di queste formazioni: 
biancospini, il viburno a palle di neve, l’e-
vonimo europeo. 
E nel sottobosco accanto ai rampicanti: 
tamaro, clemantidi vitalba e paonazza, 
alcuni indici floristici tipici quali il pungito-
po, il melampiro, l’asparago selvatico, 
l’anemone trifogliata. 

Nella formazione forestale erano in corso 
alcuni lavori di diradamento e sfollo per 
favorire la rinnovazione naturale. 
La conservazione di questi preziosi lembi 
di foresta che, come scrive il fitosociolo-
go Livio Poldini (con cui ho avuto l’onore 
di erborizzare per due anni, subito dopo 
la conclusione degli studi universitari), so-
no ridotti a pochi lacerti sconnessi visto 
che il 95% delle zone umide è stato boni-
ficato a partire dagli anni ’30 del secolo 
scorso, si deve preoccupare di tre fasi 
salienti: conservazione delle specie, con-
servazione dei biotopi (habitat) e conser-
vazione delle serie dinamiche 
(ecomosaico paesaggistico). 

Tali principi stanno alla base delle norma-
tive indicate come Rete 2000. 
Pertanto la rinaturalizzazione delle pianu-
re umide (sotto alla linea delle risorgive) 
dovrebbe seguire, come dice lo studioso 
sopracitato, due linee fondamentali: il 
miglioramento dell’ospitalità della matri-
ce agroambientale e la costituzione di 
corridoi ecologici. 
Su quest’ultimo aspetto mi soffermo per-
ché molto trascurato soprattutto dalle 
politiche di “riforestazione puntiforme” 
che comuni ed enti di livello superiore 
stanno portando avanti in questo perio-
do. 

 
Il Bosco delle viole 
La terza tappa ci ha presentato aspetti 
ancora diversi, ma integrati con i prece-
denti, in quanto il bosco delle viole, gesti-
to dalla famiglia Marchetti, oltre ad esse-
re un valido intervento di rinaturazione di 
campi coltivati, offre interessanti approc-
ci alla didattica ed all’educazione am-
bientale. 
Pertanto abbiamo potuto godere, oltre 
che della squisita ospitalità dei colleghi, 
di un sapiente lavoro di recupero non so-
lo naturalistico, ma anche di strutture edi-
ficate e di tradizioni che caratterizzava-
no questi luoghi. 

Sono da ammirare i vecchi edifici rurali 
ed anche gli annessi rustici con le loro 
strutture particolari in legno. 

Un bosco dimostra la sua maturità anche per un tappeto 

di nemorali (qui Anemoides nemorosa )  

Descrizione dell'area boschiva dida ca alla partenza 



La visita è stata arricchita da una pas-
seggiata nel bosco dove sono stati messi 
in luce gli aspetti paesaggistici ed anche 
quelli progettuali, come la scelta del 
tracciato, i coni visuali, le composizioni 
floristiche e la scelta delle specie impie-
gate. Una particolare visita ha riguardato 
l’apiario con l’illustrazione delle cure alle 
arnie, la vita delle api ed il loro ruolo fon-
damentale nella conservazione della 
biodiversità. La discussione ha permesso 
di approfondire le tematiche che il Dr. 
Gianfranco Marchetti ha saputo svilup-
pare all’interno del team che ha colla-
borato alla stesura 
della recente legge 
regionale n. 14 del 4 
m a g g i o  2 0 2 0 : 
“Boschi didattici del 
Veneto”. 
Con questo provve-
dimento la Regione 
ha dato avvio a nuo-
ve iniziative per pro-
muovere la cono-
scenza del compar-
to forestale, sostene-
re l’attività di divul-
gazione forestale e 
ambientale, diffon-
dere la cultura della 
tutela e conservazio-
ne del patrimonio 
boschivo di pianura, 
collina e montagna 

favorendo la conoscenza della sua sto-
ria, valorizzare le figure agro-forestali, ivi 
compreso l’imprenditore agricolo, ope-
ranti sul territorio e incentivare forme di 
reddito complementare alla produzione 
agro-forestale. Un vero cambiamento di 
tendenza ed un nuovo approccio ecolo-
gico potranno partire solo se si moltipli-
cheranno le esperienze di educazione 
ambientale dirette alle scuole ed ai citta-
dini, recuperando il passato e portando 
nuovi stimoli per un approccio più soste-
nibile nella gestione del territorio ma an-
che negli stili di vita individuali. 

MANIFESTO 

A settembre 2022 è stato presentato alla 
Fiera di Longarone sulla Forestazione il 
"Manifesto per il rilancio delle attività vi-
vaistiche forestali in Italia" (allegato a 
questo numero). 
Abbiamo bisogno di alberi e Boschi in 
Pianura ma se non abbiamo chi li produ-
ce da seme autoctono locale ci manca 
il materiale di partenza indispensabile. 
Un esempio per il sostegno della produ-
zione vivaistica locale può essere anche 
il convenzionamento con Veneto Agri-

coltura per la fornitura annuale di un nu-
mero stabilito di piantine forestali autoc-
tone. 
A seguire si riporta anche la "Carta di 
Sandrigo" quale documento d'intenti da 
sottoscrivere, anche da parte dei Comu-
ni, per il ripopolamento dei boschi nella 
pianura Veneta e il link dove si può scari-
care anche la Delibera di Consiglio tipo.  
www.venetoagricoltura.org/2019/10/
uncategorized/carta-di-sandrigo-e-stati-
generali-dei-boschi-di-pianura/ 



BUONI PROPOSITI 

La Carta di Sandrigo 
 

Uno spazio vuoto sulla carta forestale del 
Veneto (e d’Europa) 
Sulla carta della distribuzione delle fore-
ste in Europa c’é uno spazio vuoto: la 
pianura padano-veneta! 
Esso non dipende da fattori orografici o 
climatici ma dal fatto che negli ultimi mil-
lenni gli uomini vi hanno eliminato l’origi-
nario manto forestale in modo pressoché 
totale. 
Nella pianura veneta la distruzione della 
foresta, che inizialmente la ricopriva in 
modo ininterrotto, salvo che nelle zone 
allagate (come in Amazzonia!), ha inte-
ressato il 99.99% della superficie originale!  
 
Perché i boschi di pianura sono impor-
tanti 
I boschi di pianura, composti da un ricco 
corredo di specie arboree tra cui predo-
mina la quercia Farnia (Quercus robur), 
come tutti i boschi, forniscono alla socie-
tà numerosi prodotti e servizi. 
Per i veneti essi hanno un valore del tutto 
speciale perché rappresentano la me-
moria vivente di un’epoca in cui le navi 
veneziane, il cui scafo era fatto di legno 
di quercia, garantivano prosperità e sicu-
rezza al territorio. 
La loro conservazione è poi un dovere 
morale perché in essi abitano comunità 
viventi uniche, il cui habitat è drammati-
camente ridotto. 
I boschi di pianura sono uno “spazio sem-
pre disponibile per l’acqua” e possono 
svolgere un’importante funzione regi-
mante in occasione degli eventi alluvio-
nali. 
Essi contribuiscono anche alla depurazio-
ne delle acque che li attraversano e 
contribuiscono a migliorare la qualità 
dell’aria. 
Lo stesso spazio è sempre a disposizione 
per le attività ricreative e per chi cerca 

uno stile di vita più in armonia con la na-
tura. 
I boschi di pianura favoriscono l’inclusio-
ne sociale, il recupero di diversi tipi di di-
sabilità ed hanno una benefica azione 
preventiva e terapeutica sulla salute e 
sul benessere fisico e psichico delle per-
sone, contribuendo a ridurre i costi della 
Sanità. 
Il carbonio fissato nei tessuti legnosi, nella 
lettiera e nel suolo dà un contributo alla 
mitigazione del cambiamento climatico 
e può generare una concreta entrata 
collegata ai servizi ecosistemici dei bo-
schi. 
Legno, funghi, tartufi, miele, piante ali-
murgiche ed officinali, selvaggina, sono 
prodotti che possono assumere una no-
tevole rilevanza economica se adegua-
tamente valorizzati. 
I boschi di pianura infine sono sentiti dalle 
comunità locali come elementi identitari, 
stimolando l’attività di gruppi di volonta-
riato che se ne prendono cura gesten-
doli come un fondamentale “bene co-
mune”. 
In definitiva i boschi di pianura sono una 
componente del paesaggio essenziale 
per vivere bene in un territorio ricco, sa-
no, inclusivo e bello. 
 
Cosa abbiamo fatto negli ultimi 30 anni 
Negli ultimi 30 anni i veneti hanno preso 
coscienza dell’importanza dei boschi di 
pianura e, come ai tempi della Repubbli-
ca di Venezia, hanno iniziato a ripiantarli. 
Grazie anche al deciso sostegno della 
Regione, che nel 2003 ha emanato 
un’apposita legge (Legge Regionale n°
13/2003 “Norme per la realizzazione di 
boschi nella pianura veneta”, la superfi-
cie coperta dai boschi di pianura è stata 
decuplicata, arrivando a coprire oltre 
500 ettari, distribuiti in alcune decine di 
nuclei. 



I residui lembi di antichi boschi planiziali 
sono stati inseriti entro la Rete Natura 
2.000 e, grazie al lavoro dei Servizi Fore-
stali Regionali, sono stati oggetto di at-
tente cure volte a migliorarne la compo-
sizione e la struttura. 
Per sostenere ed orientare le attività di 
ricostituzione della vegetazione planiziale 
è stato creato il “Centro regionale per la 
biodiversità vegetale” di Montecchio 
Precalcino, gestito prima dall’Azienda 
Regionale Foreste e poi da Veneto Agri-
coltura, presso il quale si moltiplicano an-
che le specie legnose ed erbacee tipi-
che dei boschi planiziali, garantendo l’o-
rigine locale dei materiali vegetali pro-
dotti. 
Il Centro, negli anni, ha fornito l’assisten-
za ed il supporto, sia tecnico che ammi-
nistrativo, per accompagnare gli inter-
venti di reimpianto e di gestione dei nuo-
vi boschi. 
 
Obiettivi per i prossimi 30 anni (2050) 
L’attività  di ricostruzione dei boschi di 
pianura nel Veneto non può considerarsi 
conclusa. 
Essi coprono oggi solo lo 0,05% della pia-
nura veneta! 
Visto il valore dei loro servizi e visti gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’ 
“Agenda 2030” delle Nazioni Unite, un 
obiettivo auspicabile e fattibile per il Ve-
neto è quello di decuplicare la loro su-
perficie entro il 2050, portandoli ad oltre-
passare i 5.000 ha, avvicinandoci all’1% 
della superficie agricola, come avveniva 
ai tempi della Repubblica di Venezia 
(7.000 ha di querceti di pianura, suddivisi 
in alcune centinaia di nuclei). 
La presenza di boschi planiziali, oggi con-
centrata soprattutto nella parte orientale 
della provincia di Venezia, dovrà esten-
dersi in tutta la pianura veneta, fornendo 
in modo diffuso i benefici legati alla pre-
senza dei boschi. 
Attenzione prioritaria dovrà essere data 
all’ampliamento della superficie dei bo-
schi esistenti ed alla loro interconnessio-

ne, anche tramite lo sviluppo di infrastrut-
ture verdi, rafforzandone il valore natura-
listico e la resilienza ecologica. 
Un’attenzione particolare dovrà essere 
posta all’eradicazione delle specie ve-
getali invasive presenti nei residui lembi 
di boschi planiziali che in molti contesti 
ne minacciano la biodiversità e la funzio-
nalità. 
Nel contempo si dovrà lavorare con 
grande decisione all’incremento della 
biodiversità vegetale ed animale dei bo-
schi esistenti, intervenendo sulla loro strut-
tura con le migliori tecniche che la selvi-
coltura mette a disposizione ed introdu-
cendo in modo attivo le componenti flo-
ristiche ancora assenti vista la loro recen-
te origine artificiale. 
Grande attenzione dovrà  essere posta 
nella valorizzazione dei prodotti (legnosi 
e non legnosi) e dei servizi forniti dai bo-
schi di pianura, coscienti che essi posso-
no avere anche un elevato valore eco-
nomico, come già  ben dimostrato in al-
cuni contesti pilota (si veda ad esempio 
la valorizzazione delle attività  turistico-
ricreative nei boschi dell’Associazione Fo-
restale di Pianura). 
In particolare dovrà essere creato un 
marchio collegato ai processi di certifi-
cazione forestale, che identifichi i pro-
dotti dei boschi di pianura, ed in partico-
lare il loro pregiato legname di quercia, 
al fine di creare una forte domanda da 
parte delle imprese che vogliono valoriz-
zare i legnami di origine locale. 
In tutto il Veneto dovrà infine essere pro-
fuso un grande impegno nelle attività di 
educazione, di sensibilizzazione e di ani-
mazione territoriale per diffondere la co-
scienza del valore dei boschi di pianura.  
 
Ruolo dei diversi attori e strumenti per 
raggiungere gli obiettivi 
Gli ambiziosi obiettivi contenuti nel para-
grafo precedente potranno essere rag-
giunti solo se ogni attore reciterà bene il 
proprio ruolo, utilizzando gli strumenti a 
sua disposizione. 



La Regione del Veneto potrà garantire in 
varie forme un sostegno alle azioni di am-
pliamento, miglioramento, conoscenza e 
valorizzazione dei boschi di pianura, met-
tendo a disposizione adeguate risorse 
economiche per attuare quanto scritto 
nella legge n. 13 del 2003,  utilizzando an-
che i fondi dello Sviluppo Rurale ed inse-
rendo il tema dell’ampliamento e miglio-
ramento dei boschi planiziali entro i suoi 
strumenti di programmazione strategica 
ed in particolare in quelli di pianificazio-
ne territoriale. 
I Comuni, fino ad oggi attori fondamen-
tali nei progetti di ricostruzione dei boschi 
di pianura, potranno utilizzare strumenti 
sia tradizionali sia innovativi per disporre 
di superfici da destinare all’ampliamento 
dei boschi esistenti ed alla realizzazione 
di nuovi boschi, coinvolgendo le locali 
forze di volontariato ed i soggetti del Ter-
zo Settore, soprattutto nelle attivitÃ  di 
gestione. 
I Proprietari di terreni privati, ed in parti-
colare gli agricoltori, potranno dare il loro 
contributo realizzando interventi di fore-
stazione anche di piccole dimensioni, si-
gnificativi nel creare connettività ecolo-
gica all’interno del territorio. 
Le Imprese potranno valorizzare i prodotti 
locali dei boschi di pianura (in primis la 
legna da ardere derivata da sfolli, ripuli-
ture, diradamenti, spalcature  ed il pre-
giato legname di quercia) e potranno 
sostenere la realizzazione e la cura dei 
boschi come concreta dimostrazione 
della loro responsabilità sociale. 
Le Università ed i Centri di ricerca potran-
no proseguire le attività di studio, ricerca 
e approfondimento sui temi della rifore-
stazione e della gestione dei boschi di 
pianura mettendo il loro sapere a disposi-
zione della comunità civile. 
I Tecnici ed i Professionisti potranno dedi-
care particolare attenzione alla cono-
scenza delle tecniche di impianto e di 
gestione dei boschi di pianura e di valo-
rizzazione dei loro prodotti e servizi. 
Le associazioni di volontariato ed i sog-
getti del Terzo Settore potranno vedere 
ampliata la possibilità di diventare gli at-
tori della gestione attiva dei boschi di 

pianura, vero capitale sociale delle co-
munità locali. 
I Media e le Agenzie di Comunicazione 
potranno dare un grande contributo per 
far conoscere il valore dei boschi di pia-
nura e le iniziative realizzate per rafforzar-
ne la presenza nel territorio regionale. 
I Cittadini infine dovranno far sentire la 
loro voce a tutti i livelli decisionali, soste-
nendo gli attori che opereranno per l’al-
largamento ed il miglioramento dei bo-
schi di pianura e premiando, con le loro 
scelte, i loro prodotti e servizi. 
Oltre al sostegno derivante dalla fiscalità 
generale (finanziamenti pubblici), per la 
creazione e gestione dei boschi potran-
no essere usati anche altri strumenti fi-
nanziari, quali le azioni di crowdfunding e 
la creazione di un Fondo dedicato 
all’acquisizione e gestione di terreni da 
destinare a nuovi boschi. 
 
Dalla Carta di Rosà al 2050 
Nel 2001 a Rosà un gruppo di cittadini 
lanciò la sfida della ricostruzione dei bo-
schi di pianura, sintetizzata nel documen-
to ideologico-programmatico della 
“Carta di Rosà”. 
Oggi più che mai il Veneto ha bisogno di 
ricostruire almeno una piccola parte del 
suo originario patrimonio di boschi di pia-
nura. La strada da fare è ancora molta 
ma, come scritto nella Carta di Rosà, “Il 
Veneto ha le risorse ideali, umane e ma-
teriali per permettersi la ricchezza dei bo-
schi in pianura”. 
Gli uomini hanno fretta e misurano il tem-
po in giorni, settimane, mesi, anni. Gli al-
beri ed i boschi hanno pazienza e misu-
rano il tempo in secoli. Il 2050 è lontano 
per gli uomini ma è vicino per gli alberi. 
I sottoscrittori della presente Carta, che 
prende il nome dal Comune dove si sono 
tenuti gli Stati Generali dei Boschi di Pia-
nura, si impegnano a lavorare, ognuno 
entro i limiti del proprio ruolo ed utilizzan-
do gli strumenti a sua disposizione, per-
ché entro il 2050 almeno l’1% della pia-
nura veneta sia sotto la rassicurante om-
bra dei boschi di pianura. 

Sandrigo, 26 ottobre 2017 



IL VERDE INTORNO A NOI 

I boschi di S. Donà di Piave 

di Lorenzo Montagner 

Fin dagli inizi degli anni ottanta in città, 
Amministratori, tecnici, cittadini, associa-
zioni ambientaliste si confrontavano sulla 
necessità di realizzare dei boschi in stret-
ta connessione con il tessuto urbano, sul 
modello di quelli presenti nelle grandi cit-
tà europee. 
Piantare un bosco in città, significava in-
vestire certamente sotto il profilo pae-
saggistico, ecologico ed ambientale, ma 
anche creare occasioni di crescita so-
ciale, culturale ed educativa. 
Dopo numerosi incontri, dibattiti, intervi-
ste ed indagini conoscitive sul livello di 
gradimento della cittadinanza, con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 160 
del 16.09.1998 ad oggetto: 
“Approvazione progetto preliminare del 
complesso verde denominato “Bosco di 
San Donà”, sono state avviate le proce-
dure per la realizzazione del primo bosco 
a San Donà di Piave. 
Al fine di accedere ai contributi previsti 
dal regolamento CEE 2080/92, le aree 
destinate all’impianto sono state cedute 
in affitto alla cooperativa sociale “Il Boz-
zolo Verde” che in qualità di affittuario 
ha potuto presentare domanda di finan-
ziamento per procedere all’imboschi-
mento che si è concretizzato nell’anno 
2000 (Fig. 1). 
Il bosco oggi denomina-
to “Parco-Bosco Fellini” 
è stato inaugurato nel 
mese di giugno 2001. 
Si sviluppa su un’area di 
circa 12 ha ubicata ad 
est della città, compre-
sa tra il nuovo centro 
commerciale “Piave” e 
la strada provinciale n. 
54 San Donà-Caorle. 
Il Parco-Bosco è costitui-
to da aree diversificate 
e seconda della desti-
nazione: 

 area a bosco naturaliforme; 
 area a verde didattico; 
 aree a prato; 
 aree pic-nic. 
Il bosco è strutturato in due differenti fito-
cenosi: 
 
 il bosco planiziale mesofilo 
 il bosco planiziale igrofilo. 
 
Il bosco planiziale mesofilo (Fig. 2 e 3) 
rappresenta l’associazione caratteristica 
dei boschi planiziali della Pianura Pada-
na (Querco-Carpinetum boreoitalicum) 
e copre una superficie di circa 6.00 ha. 
Le presenze relative delle specie arboree 
e arbustive sono riportate nelle tabelle 1 
e 2. 

Figura 1 

Ortofoto del parco‐bosco “F. Fellini” di S. Donà di Piave 

Figura 2 

Foto aerea del parco‐bosco “F. Fellini” di S. Donà di Piave. 



 

Figura 3 

Parco‐bosco “F. Fellini” di S. Donà di Piave. 

Area pra va e bosco mesofilo. 

Specie Nome comune % 

Quercus robur L. Farnia 25 

Carpinus betulus L. Carpino bianco 18 

Fraxinus angustifolia L. Frassino a foglie strette 17 

Acer campestre L. Acero campestre 15 

Ulmus minor Miller Olmo campestre 10 

Tilia cordata Miller Tiglio 5 

Fraxinus ornus L. Orniello 5 

Populus nigra L. Pioppo nero 5 

TABELLA 1 - Querco-carpineto: presenza specie arboree 

TABELLA 2 - Querco-carpineto: presenza specie arbustive 

Specie Nome comune % 

Cornus mas L. Corniolo 8 

Corylus avellana L. Nocciolo 11 

Crataegus oxyacantha L. Biancospino selvatico 11 

Viburnum opulus L. Pallon di maggio 8 

Euonymus europaeus L. Fusaggine 4 

Frangula alnus Miller Frangola 3 

Ligustrum vulgare L. Ligustrello 11 

Malus sylvestris Miller Melo selvatico 8 

Prunus avium L. Ciliegio selvatico 5 

Prunus cerasus L. Ciliegio montano 3 

Prunus spinosa L. Prugnolo 8 

Rhamnus cathartica L. Spino cervino 5 

Rosa canina L. Rosa canina 5 

Sambucus nigra L. Sambuco 5 

Viburnum lantana L. Lantana 5 

“Il bosco planiziale mesofilo 
rappresenta l’associazione 
caratteristica dei boschi plani-
ziali della Pianura Padana 
(Querco-Carpinetum boreoi-
talicum)” 



TABELLA 3 - Formazione a salice e pioppo: presenza specie arboree 

Il biotopo forestale idrofilo 
(Fig. 4) è presente nelle bassu-
re, si estende per circa 2.00 
ha, con una formazione a sali-
ci e pioppi, fitocenosi tipica di 
ambienti che presentano 
un’elevata umidità del suolo 
e si ritrova in ambiti ripariali e 
bassure con la massiccia pre-
senza di salici, pioppi, ontani, 
frassini e olmi. 
Le presenze relative delle spe-
cie arboree e arbustive sono 
riportate nelle tabelle 3 e 4. 

Figura 4 

Parco‐bosco “F. Fellini” di S. Donà di Piave. 

Stagno e bosco igrofilo a salice e pioppo. 

Specie Nome comune % 

Salix alba L. Salice bianco 20 

Populus alba L. Pioppo bianco 15 

Populus nigra L. Pioppo nero 15 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ontano nero 20 

Ulmus minor Miller Olmo campestre 12 

Fraxinus angustifolia L. Frassino a foglie strette 18 

TABELLA 4 - Formazione a salice e pioppo: presenza specie arbustive 

Specie Nome comune % 

Salix triandra L. Salice da ceste 5 

Salix purpurea L. Salice rosso 10 

Salix cinerea L. Salice grigio 10 

Cornus mas L. Corniolo 8 

Cornus sanguinea L. Sanguinella 5 

Corylus avellana L. Nocciolo 5 

Crataegus monogyna Jacq. Biancospino 8 

Euonymus europaeus L. Fusaggine 8 

Frangula alnus Miller Frangola 12 

Prunus spinosa L. Prugnolo 5 

Rhamnus cathartica L. Spino cervino 8 

Sambucus nigra L. Sambuco 8 

Viburnum opulus L. Pallon di maggio 8 



L’area a verde didattico copre una su-
perficie di circa 1.00 ha ed è caratteriz-
zata dalla presenza di piante arboree ti-
piche del paesaggio agrario del veneto 
orientale, fino agli anni settanta. 
In particolare, in questa area, si possono 
osservare gelsi potati a capitozzo per la 
produzione di “foglia” utilizzata nell’alle-
vamento del baco da seta, un frutteto 
rustico, i filari di pioppo italico che co-
steggiavano le strade  poderali (Fig. 5). 

Le aree prative destinate allo svago ed 
alla ricreazione dei fruitori costituiscono i 
rimanenti 3 ha. 
Negli anni successivi alla realizzazione del 
Parco-bosco “F. Fellini”, visto il riscontro 
positivo sia in termini di consenso della 
popolazione che di indiscussi benefici 
sotto il profilo ecologico, sono state indi-
viduate nuove strategie per la costruzio-
ne di altre aree boscate all’interno di un 
quadro normativo comunale e regionale 
che ha definito il piano degli interventi di 
riqualificazione della cintura urbana. Lo 
strumento legislativo di riferimento è la 
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 che 
consente ai proprietari di terreni in zona 
agricola e quindi poco appetibili dal 
punto di vista edificatorio, di cedere al 
Comune detti terreni previa realizzazione 
di aree boscate tese alla riqualificazione 

ambientale e paesaggistica del territorio 
comunale, in cambio dell’acquisizione di 
“crediti edilizi” adeguatamente rivalutati 
e spendibili in altre aree del Comune, 
con indici di edificabilità più elevati, an-
che di proprietà pubblica. Tale operazio-
ne, ha permesso, negli anni 2005-2010 
l’impianto di nuovi boschi planiziali, per 
un totale di 13 ha, a costo zero per l’Am-
ministrazione Comunale. 
Nel 2019 grazie ad un accordo di pro-

gramma ai sensi della L.R. 50/2012 
è stato possibile realizzare una nuo-
va superficie boscata di 4,27 ha, 
quale obbligo di compensazione 
di emissioni inquinanti da parte di 
una azienda locale. 
Attualmente è in via di realizzazio-
ne un progetto di riforestazione ur-
bana, finanziato con i fondi previsti 
dal Decreto Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del 
mare 9 ottobre 2020, che ha pub-
blicato un bando per promuovere 
interventi di riforestazione nelle Cit-
tà Metropolitane. 
Il MATTM, attraverso questo bando, 
ha messo a disposizione 30 milioni 
di euro suddivisi tra il 2020 e il 2021. 
Ogni Città Metropolitana poteva 
candidare fino ad un massimo di 5 

proposte progettuali per un totale di 
500.000 euro (iva inclusa) per singola pro-
posta. 
La partecipazione al bando da parte del 
Comune di San Donà di Piave è avvenu-
ta in forma congiunta con il comune di 
Concordia Sagittaria, con un progetto 
denominato “Venezia Orientale: il bosco 
diffuso”. 
Il progetto è stato ammesso al finanzia-
mento con decreto prot. 0000006 del 9 
luglio 2021, pubblicato sul sito del Ministe-
ro della transizione ecologica: https://
www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-
programma-sperimentale-riforestazione-
urbana. 
Con il completamento di questo ultimo 
intervento di riforestazione, la superficie 
complessiva a bosco del Comune di San 
Donà di Piave, ammonterà a 40,28 ettari. 

Figura 5 ‐ Parco‐bosco “F. Fellini” di S. Donà di Piave. Gelsi a “capitozzo” 

per la produzione di “foglia” che veniva u lizzata nell’allevamento del 

baco da seta e filari di pioppo italico che costeggiavano le strade poderali 



VITA ASSOCIATIVA 

Il Congresso Nazionale 2022 a Trieste 

di Marco Magnano 

Come di consueto, dopo l'inevitabile in-
terruzione del 2020 causa emergenza 
Covid 19, nel mese di ottobre si è tenuto 
il Congresso Nazionale della nostra Asso-
ciazione Pubblici Giardini – AIDTPG che 
quest'anno si è tenuto a Trieste. 
L'organizzazione e il programma a cura 
della delegazione del Friuli Venezia Giulia 
ha esaltato la bellezza della città e ci ha 
permesso di scoprire alcuni parchi e zone 
a verde di valenza storica e di grande 
suggestione come il parco storico di Villa 
Revoltella, visitato il giovedì pomeriggio, 
sito nella parte alta della città e l'annoso 
bosco urbano del Farneto che abbiamo 
attraversato a piedi per rientrare nella 
centrale  piazza Unità d'Italia. 
La giornata di venerdì 14 si è articolata 
tra il convegno “Il verde urbano e le sfide 
del cambiamento climatico” al mattino 
e l'Assemblea Nazionale nelle ore pome-
ridiane che si sono tenuti all'interno della 
sala Saturnia della prestigiosa sede della 
Stazione Marittima sita in Riva Nazario 
Sauro.  

Veramente interessanti e ben articolati 
gli interventi della mattinata che hanno 
visto diversi  relatori di ARPA FVG 
(Gallina), Università degli studi di Trieste 
(Nardini e Bacaro), Udine (Alberti) e Fi-
renze (Ferrini), civico museo di Storia Na-
turale di Trieste (Bressi) e Ar.Es. (Morelli) 
che hanno evidenziato in maniera esau-

stiva ma direi anche da differenti punti di 
vista gli effetti dei cambiamenti climatici 
in atto sulla vegetazione spontanea ma 
soprattutto sulla ricaduta che tali muta-
zioni devono avere sulle nostre scelte in 
fase di progettazione e conseguente 
scelta delle specie da mettere a dimora, 
ma anche sulle attività di pianificazione, 
gestione e manutenzione delle aree ver-
di e della foresta urbana. 

Di seguito alla pausa pranzo con visita 
agli stand degli sponsor, si è tenuta l'as-
semblea nazionale nella quale si è final-
mente approdati all'approvazione del 
nuovo statuto dell'associazione – qui do-
vrà seguire a breve la stesura di un rego-
lamento. Si è poi vissuto un momento di 
forte emozione e a tratti anche di com-
mozione ricordando il nostro grande ami-
co, antesignano e maestro Gildo Spa-
gnolli che purtroppo ci ha lasciati nel lu-
glio scorso. Gianpaolo con Katia e la ca-
ra figlia Paola hanno ricordato momenti 
lavorativi e di crescita professionale, ma 
anche di gioia e svago che hanno carat-
terizzato per più di un trentennio un rap-
porto consolidato di fraterna amicizia e 
coinvolgimento. 
Si è anche provveduto alla nomina dei 
tre probiviri previsti nel testo revisionato 
dello Statuto tra i quali è stata scelta la 
nostra stimata collega Anna Peruffo. 
La cena di gala si è tenuta sempre all'in- 



terno dell'imponente edificio in stile razio-
nalista della Stazione Marittima in un am-
pio salone, con aperitivo servito in un'at-
mosfera di luci soffuse e rallegrato dalla 
gradevole musica di un complesso di 
musica dal vivo. L'atmosfera rilassata e 
festosa è culminata in brindisi e balli, 
concludendosi col taglio di una grande 
torta rettangolare che portava in eviden-
za il logo dell'associazione su sfondo ver-
de. 
La mattinata del sabato 15 si è articolata 
nelle visite guidate del Parco dell'otto-
centesco Castello di Miramare recente-
mente restaurato e nel centro cittadino 
al castello e alla basilica di San Giusto. 

La tre giorni si è felicemente conclusa 
presso lo stabilimento balneare Ausonia 
sito in Riva Ottaviano Augusto con i saluti 
finali di rito. 
Veramente puntuale ed attenta l'orga-
nizzazione curata da Emiliano Facchinetti 
e da tutti i colleghi della delegazione del 
FVG che ha garantito un'ottima riuscita 
del Congresso Nazionale 2022 favorita 
anche da un clima veramente gradevo-
le che ha permesso di godere appieno 
del fascino e dell'atmosfera della sempre 
accattivante città di Trieste. 
Arrivederci a Spoleto, designata quale 
sede per l'edizione 2023 del nostro even-
to annuale dell'Associazione - AIDTPG 

Trieste, 13-14-15 ottobre 2022 

Congresso Nazionale 

Foto ricordo dei partecipanti, 
in Piazza Unità d’Italia 




