Nuova vita ai Palù del Quartier del Piave:
come arrivare al “CONTRATTO DEI PALU”
13 SETTEMBRE 2019 ORE 20.00
Sala Consigliare – Municipio di Sernaglia della Battaglia
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DEL PROGETTO LIFE
Participatory Agroforestry deveLopment: a tool for restoring and sUstaining the Palù del
Quartier del Piave site

Cuore del progetto Life “PALU QdP” (LIFE17 NAT/IT/507) è 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.
Strumento individuato per arrivare a questo obiettivo è il “Contratto dei Palù”: un accordo volontario
tra soggetti pubblici e privati per l’attivazione di filiere produttive che usino in modo sostenibile le loro
risorse.
La stesura del “Contratto dei Palù” prevede il coinvolgimento attivo degli attori del territorio, i soggetti
che lo sottoscriveranno verranno individuati attraverso un processo partecipativo aperto a cittadini e
portatori di interessi.
In questo evento di lancio del processo partecipativo verranno illustrati gli obiettivi del Contratto dei
Palù, le modalità di lavoro e gli incontri che porteranno alla sua sottoscrizione nella primavera del 2020.

13 settembre - PROGRAMMA
20.00 - I partner di progetto si presentano;
20.30 - Il progetto Life “Palù QdP” e le attività fin qui svolte;
20.50 - Il “Contratto dei Palù”: finalità e modalità della sua definizione e sottoscrizione;
21.30 - Il processo partecipativo: calendario di lavoro e presentazione degli animatori del processo

INTERVENTI PROGRAMMATI E DOMANDE
14 settembre ESCURSIONE NEI PALÙ
09.30 - 12.00 appuntamento info-Point dei Palù a Sernaglia della Battaglia
Prima attività del processo partecipativo sarà un’escursione nei Palù di Sernaglia e Moriago per
condividere sul campo idee, riflessioni ed esperienze, in particolare:
 Osservare e ragionare sui diversi livelli di conservazione dei Palù, con una particolare attenzione
alle siepi perimetrali, come sono e come dovrebbero essere per una conservazione ottimale dei
prati: come cambia il paesaggio?
 Durante l’escursione Incontreremo degli allevatori che ci illustreranno le loro modalità di
gestione dei Palù e l’attività economica a questi connessa, raccontandoci le difficoltà trovate, le
aspettative auspicate, i traguardi prefissi.

