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Il territorio Il territorio planizialeplaniziale e le sue e le sue 
emergenzeemergenze

Frammentazione degli usi del suoloFrammentazione degli usi del suolo
Semplificazione ecologicaSemplificazione ecologica
Degrado qualitDegrado qualitàà aria e acquaaria e acqua
Sicurezza idraulicaSicurezza idraulica
Sviluppo nuove infrastrutture a rete Sviluppo nuove infrastrutture a rete 
sovrapposte alla rete idricasovrapposte alla rete idrica
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Gli Impianti lineari come fasce tampone: Gli Impianti lineari come fasce tampone: 
strutture antiche, prospettive nuove strutture antiche, prospettive nuove -- II

Siepi e Fasce Siepi e Fasce boscateboscate
come elementi come elementi 
polifunzionalipolifunzionali
–– integrati nel paesaggio integrati nel paesaggio 

e nella struttura delle e nella struttura delle 
aziende agricoleaziende agricole

–– funzionali alla moderna funzionali alla moderna 
agricolturaagricoltura

–– elementi di elementi di 
valorizzazione valorizzazione 
economica e economica e 
ambientaleambientale
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Gli Impianti lineari come fasce tampone: Gli Impianti lineari come fasce tampone: 
strutture antiche, prospettive nuove strutture antiche, prospettive nuove -- IIII

Nuovi impianti, nuove prospettiveNuovi impianti, nuove prospettive
–– razionalizzazione delle reti aziendalirazionalizzazione delle reti aziendali

Miglioramento siepi esistentiMiglioramento siepi esistenti
Progettazione di nuove fasce Progettazione di nuove fasce boscateboscate

–– razionalizzazione delle pratiche colturali e razionalizzazione delle pratiche colturali e 
delle utilizzazionidelle utilizzazioni
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La promozione delle FTBLa promozione delle FTB

Un Centro dedicato sul Un Centro dedicato sul 
territorio: Il Centro per la territorio: Il Centro per la 
tutela della tutela della biodiversitbiodiversitàà di di 
MontecchioMontecchio precalcinoprecalcino (VI)(VI)

Assistenza tecnicaAssistenza tecnica

La La ““RIFFRIFF””

La messa a punto delle La messa a punto delle 
tecniche e le attivittecniche e le attivitàà
dimostrativedimostrative

I progetti in Europa: I progetti in Europa: 
hedgeshedges, , boisterraboisterra, WBS, WBS
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Modelli di FTB nella pianura venetaModelli di FTB nella pianura veneta

Cedui lineariCedui lineari

Formazioni lineari complesse (Fr. Alti)Formazioni lineari complesse (Fr. Alti)

Fasce a Short Rotation Fasce a Short Rotation ForestryForestry (SRF)(SRF)

Fasce miste a funzionalitFasce miste a funzionalitàà multiplamultipla
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Le FTB e la funzione produttivaLe FTB e la funzione produttiva

Produzione di biomasse legnose a fini energetici 
(SRF o ceduo a media rotazione)

Produzione di assortimenti di pregio (ADL lineare)

Produzione di miele, frutti minori e di prodotti 
destinati all’erboristeria e all’industria farmaceutica

Miglioramento degli habitat ed incremento degli 
effettivi nelle specie di fauna stanziale
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La RIFF di Veneto Agricoltura ed il La RIFF di Veneto Agricoltura ed il Centro Centro 
VivaisticoVivaistico e per le Attivite per le Attivitàà Fuori ForestaFuori Foresta di di 

MontecchioMontecchio PrecalcinoPrecalcino

Le filiere studiate nei dettagli, con particolare Le filiere studiate nei dettagli, con particolare 
attenzione agli aspetti gestionaliattenzione agli aspetti gestionali
Controllo/conferma dei modelli mediante Controllo/conferma dei modelli mediante 
attivitattivitàà sperimentale dedicata (ove possibile)sperimentale dedicata (ove possibile)

Cantieri sperimentali e dimostrativi
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FTB e FTB e forestazioneforestazione di pianura: le di pianura: le 
nuove prospettivenuove prospettive

Una efficace rete forestale nel tessuto agricolo Una efficace rete forestale nel tessuto agricolo 
consente la massimizzazione delle utilitconsente la massimizzazione delle utilitàà nei nei 
comparti critici :comparti critici :

–– Miglioramento della qualitMiglioramento della qualitàà delle acque e sicurezza delle acque e sicurezza 
idraulicaidraulica

–– Effetto Effetto bufferbuffer tra le aree agricole ed urbane e le grandi tra le aree agricole ed urbane e le grandi 
infrastrutture ad alto impatto sulla qualitinfrastrutture ad alto impatto sulla qualitàà della vitadella vita

–– Alta sostenibilitAlta sostenibilitàà ambientale di ambientale di biomassebiomasse destinate alla destinate alla 
produzione di energiaproduzione di energia

–– Futura possibilitFutura possibilitàà di computazione di computazione ““crediti di carboniocrediti di carbonio””
nelle politiche legate alla riduzione delle emissioni dei gas nelle politiche legate alla riduzione delle emissioni dei gas 
serra nellserra nell’’atmosferaatmosfera
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Miglioramento della qualitMiglioramento della qualitàà delle delle 
acque e sicurezza idraulicaacque e sicurezza idraulica

Schema Progetto Schema Progetto ““NicolasNicolas””

LL’’area di sperimentazione area di sperimentazione 
forestataforestata viene irrigata viene irrigata 
attraverso un sistema di attraverso un sistema di 
scolinescoline con acqua prelevata, con acqua prelevata, 
attraverso un impianto di attraverso un impianto di 
sollevamento.sollevamento.
La La baulaturabaulatura dei terreni dei terreni 
permette di avere una permette di avere una 
differenza di quota tra i solchi differenza di quota tra i solchi 
adacquatoriadacquatori e le e le scolinescoline di di 
drenaggio, favorendo cosdrenaggio, favorendo cosìì
ll’’instaurarsi di un deflusso instaurarsi di un deflusso 
ipodermico che attraversa ipodermico che attraversa 
interamente i suoli dellinteramente i suoli dell’’area area 
filtro forestale. filtro forestale. 
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Miglioramento della qualitMiglioramento della qualitàà delle delle 
acque e sicurezza idraulicaacque e sicurezza idraulica

Schema Progetto Schema Progetto ““DemocritoDemocrito””

Per risolvere il problema della Per risolvere il problema della 
progressiva riduzione delle progressiva riduzione delle 
disponibilitdisponibilitàà idriche si possono idriche si possono 
utilizzare superfici agricole utilizzare superfici agricole 
nellnell’’alta pianura (area di ricarica alta pianura (area di ricarica 
delle falde), coltivate a colture delle falde), coltivate a colture 
legnose da legnose da biomassabiomassa (es. SRF) (es. SRF) 
e strutturate in modo da potervi e strutturate in modo da potervi 
immettere ed infiltrare, in immettere ed infiltrare, in 
periodo non irriguo (da periodo non irriguo (da 
settembre a maggio), acque settembre a maggio), acque 
derivate dai fiumi alpini derivate dai fiumi alpini 
attraverso le normali reti irrigue.attraverso le normali reti irrigue.
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Effetto Effetto bufferbuffer tra le aree agricole ed urbane tra le aree agricole ed urbane 
e le grandi infrastrutture ad alto impattoe le grandi infrastrutture ad alto impatto

Progetto Progetto ““Passante di MestrePassante di Mestre””
–– Una raccolta di modelli colturali di FTB Una raccolta di modelli colturali di FTB 

multifunzionemultifunzione per lper l’’agricoltore e per gli abitanti agricoltore e per gli abitanti 
delle zone a ridosso delle grandi operedelle zone a ridosso delle grandi opere

–– AttivitAttivitàà di costante monitoraggio dei servizi di costante monitoraggio dei servizi 
(filtro, intercettazione polveri, rumore, ecc.) e (filtro, intercettazione polveri, rumore, ecc.) e 
delle produzioni (delle produzioni (biomassabiomassa a scopo energetico)a scopo energetico)
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Alta sostenibilitAlta sostenibilitàà ambientale di ambientale di biomassebiomasse
destinate alla produzione di energiadestinate alla produzione di energia

I sistemi di Fasce da I sistemi di Fasce da biomassabiomassa nelle nelle 
Aziende Aziende ““SasseSasse RamiRami”” e e ““Po di TramontanaPo di Tramontana””
–– Moduli specializzati per la produzione di Moduli specializzati per la produzione di 

biomassabiomassa legnosalegnosa
–– Diversi modelli colturali, alla ricerca del minimo Diversi modelli colturali, alla ricerca del minimo 

impatto e del massimo ritorno economico impatto e del massimo ritorno economico 
(Media rotazione)(Media rotazione)
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Futura possibilitFutura possibilitàà di computazione per la di computazione per la 
riduzione delle emissioni dei gas serra riduzione delle emissioni dei gas serra 

nellnell’’atmosferaatmosfera

Progetto Progetto CarboStopCarboStop
Valutazione degli effetti di una conversione a SRF (Short Valutazione degli effetti di una conversione a SRF (Short 
Rotation Rotation ForestryForestry) di aree agricole soggette a subsidenza nel ) di aree agricole soggette a subsidenza nel 
territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Adige territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Adige 
BacchiglioneBacchiglione, con conseguente riduzione dell, con conseguente riduzione dell’’emissione di CO2 emissione di CO2 
sui terreni interessati e costruzione di una filiera sui terreni interessati e costruzione di una filiera bioenergeticabioenergetica
dedicata.dedicata.
Si effettuerSi effettueràà una stima per quantificare i miglioramenti una stima per quantificare i miglioramenti 
ambientali previsti, primo fra tutti la riduzione od azzeramentoambientali previsti, primo fra tutti la riduzione od azzeramento
delle emissioni di CO2 dai terreni interessati dagli delle emissioni di CO2 dai terreni interessati dagli arboretiarboreti
modello (bilancio della CO2 allargato, ivi inclusa la valutazionmodello (bilancio della CO2 allargato, ivi inclusa la valutazione e 
degli stock e dei degli stock e dei sinksink diretti e indiretti dovuti alla variazione diretti e indiretti dovuti alla variazione 
delldell’’uso del suolo, ai modificati parametri del suolo e alle uso del suolo, ai modificati parametri del suolo e alle 
possibili destinazioni dpossibili destinazioni d’’uso del materiale legnoso uso del materiale legnoso ritraibileritraibile).).
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La realizzazione di un sistema di FTB necessita, accanto ad
un approccio di tipo FUNZIONALE, anche di una
GESTIONE INTEGRATA  delle fasi preparatorie, progettuali
e di realizzazione vera e propria.

Bisogna promuovere la retribuzione dei serviziretribuzione dei servizi e la 
valorizzazione dei prodottivalorizzazione dei prodotti, unica combinazione per una 
diffusione delle FTB su larga scala.

In conclusione:In conclusione:

.
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Una regìa complessiva  è spesso indispensabile anche dopo la 
realizzazione del sistema (Su scala locale CdB, su scala territoriale 
più ampia, le AdB).


