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UN FUTURO PER I PALU’ DEL QUARTIER DEL PIAVE 

 

Amare un paesaggio non significa solo conoscerlo, attraversarlo, ammirarne la complessità, ma 

anche attivarsi in sua difesa quando ci si accorge, nel corso degli anni, che sta cambiando 

silenziosamente, spesso non per arricchirsi di biodiversità, ma per semplificarsi, banalizzandosi, in 

funzione di nuove esigenze di chi ne è proprietario o comunque per il venir meno di quella 

particolare qualità (sempre più rara) che unisce l’utile al bello. 

 

Uno storia, quella del paesaggio dei Palù che ancora oggi ammiriamo, documentata dal medioevo e 

originata dalla grande bonifica benedettina che in parte ancora oggi è visibile. 

Quasi 700 ettari sono ricompresi sotto il nome Palù del Quartier del Piave. Quattro comuni li 

ospitano e centinaia di proprietari li gestiscono o tentano ancora, coraggiosamente, di farlo; alcuni 

invece sembra li abbiano dimenticati e abbandonati. 

L’economia dei campi chiusi che garantiva foraggio, legnatico, cacciagione e pesca dai torrenti e 

fossi che li innervano è ormai venuta a cessare quasi del tutto. 

 

Ora la recente nascita del Parco dei Palù del Quartier del Piave su iniziativa dei Comuni di 

Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia e Vidor può diventare una valida risposta al 

rischio di banalizzazione sotto la spinta delle coltivazioni di prosecco che da nord vanno alla ricerca 

di nuove aree di espansione, o  di ampliamenti delle aree già trasformate, almeno fino al 2001, in 

campi di granturco o di soia. 

Il Parco allora potrebbe sostenere nuove pratiche per attivare fonti di reddito incentivanti, ad 

esempio, un’economia agroturistica a basso impatto ambientale e ad alto significato paesaggistico. 

 

Su iniziativa di Paolo Favaro del Forum Salviamo il Paesaggio e del fotografo Danilo Gaiotto, 

saranno  presentate una serie di foto a documentare alcuni recenti esempi di trasformazioni notate 

nel percorrere gli itinerari esistenti nell’area del Parco. A seguire sono stati chiamati al 

confrontarsi sul futuro di questa vera e propria “cattedrale vegetale”: il Sindaco di Sernaglia Sonia 

Fregolent, l’Ing. Luigi Ghizzo che ha dedicato una vita a studiare e far conoscere questi luoghi, il 

fotografo Rinaldo Checuz che con altri sta per dare alle stampe un volume sui Palù di cui ci darà 

un’anticipazione, la biologa Katia Zanatta che con un gruppo di altri colleghi sta studiando l’area 

per informare chi deve decidere del suo futuro quale ne sia oggi la situazione ambientale, il 

funzionario della Soprintendenza competente per l’area Fernando Fiorino, il funzionario della 

Regione Veneto - Servizio pianificazione ambientale,  Gianluca Salogni. Porteranno il loro saluto 

Gabriella Busetto presidente del FAI trevigiano che ha fatto propria la proposta di considerare i 

Palù tra i Luoghi del Cuore della provincia e Marcello De Noni presidente di LegAmbiente 

Sernaglia che da anni gestisce l’area delle Fontane Bianche posta nelle immediate vicinanze dei 

Palù. 

 

L’artista Livio Ceschin esporrà sue incisioni dedicate ai Palù e alle zone umide nell’androne di 

palazzo Bomben sede dell’incontro. 
 


