
Piantiamola 2018
Mattia Donadel 

OpzioneZero – Riviera del Brenta 
www.opzionezero.org



STATI GENERALI  DEI BOSCHI DI PIANURA – Flormart, Padova 19 SETTEMBRE 2018 – Un anno dalla Carta di Sandrigo

Opzione Zero: chi siamo
• comitato per la difesa dell’ambiente e della salute della Riviera del 

Brenta. Nati nel 2004 per contrastare l’Autostrada Romea e altri “grandi 
opere” inutili e distruttive; 

• Resistenza e alternativa camminano insieme: il nostro impegno non è 
rivolto solo alla difesa sacrosanta del territorio e dei Beni Comuni, ma 
anche alla ricerca costante di soluzioni alternative sostenibili per 
l’ambiente e per le comunità;

• Pensare globalmente agire localmente: non siamo un comitato NIMBY 
di fronte alla complessità dei problemi causati dalla società di mercato 
globalizzata non ci chiudiamo nel nostro orticello. Noi pensiamo invece che 
sia importante mantenere insieme una visione ampia e aperta del mondo  
con la concretezza nel trasformare la realtà in cui viviamo;

• Global warming: l’emergenza dei cambiamenti climatici  è diventata da 
diversi anni la priorità nella nostra agenda. Uscire dall’era dei combustibili 
fossili impone un cambiamento di paradigma a  livello globale. 
L’irresponsabilità e i ritardi della politica e dell’economia 
impongono a tutta la società civile uno scatto in avanti;
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E’ un progetto permanente di riforestazione del territorio della Riviera 
del Brenta per contrastare il riscaldamento globale e il consumo di suolo

● idea che nasce dopo il tornado del 2015;
● cerchiamo terreni pubblici o privati per creare aree boscate o 

fasce tampone;
● raccogliamo fondi per acquistare piantine forestali e materiale 

necessario;
● progettiamo gli interventi;
● ci mettiamo il lavoro volontario per realizzare gli impianti 

coinvolgendo la comunità;
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2018 – REALIZZATI 2 INTERVENTI
24 marzo 2018 AZIENDA AGRICOLA MION 
Sambruson di Dolo via Alture via Alture 18

fascia tampone mono e multi filare su 5 lati, più un’area a “boschetto”:
● lunghezza totale: 635m
● Lunghezza modulo: 10,5m
● Distanza sulla fila: 1,5m
● Distanza tra le fila: 3m
● nr. moduli: 61
● nr. piante totali: 480
● schema modulo: A-C-B-C-C-C-B-C
● tempo di realizzazione: 9 ore
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2018 – REALIZZATI 2 INTERVENTI
7 aprile 2018 AZIENDA BIOFATTORIA COLTIVIAMOCI
Tombelle di Vigonovo  via Piovego 31

fascia tampone monofilare su 3 lati
- lunghezza totale: 285m
- Lunghezza modulo: 7,5m
- Distanza sulla fila: 1,5m
- nr. moduli: 39
- nr. piante totali: 194
- schema modulo: B-C-C-B-C
- tempo di realizzazione: 7 ore
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Materiale vivaistico di VA – Montecchio:
- alberi di prima grandezza: Populus alba, 
Ulmus minor, Tilia cordata, Prunus avium, 
Quercus robur;
- alberi di seconda grandezza: Acer campestre, 
Carpinus betulus, Sorbus domestica;
- arbusti: Frangula alnus, Crataeugus monogyna, 
Viburnum lantana, Corylus avellana, Prunus spinosa, 
Sambucus nigra, Salix cinerea;
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PROSSIMI PASSI….
• Almeno 2 nuovi interventi in autunno e 1 in primavera;
• Continua raccolta fondi. Risorse al momento disponibili: ca. 2300 euro
• Coinvolgimento di agricoltori e singoli privati che mettono a disposizione aree 

di impianto e che si impegnano nel mantenimento delle fasce tampone-
boschetti. Già raccolte almeno 5 disponibilità;

• Coinvolgimento delle amministrazioni comunali affinché contribuiscano nello 
sviluppo del Progetto e nella messa a disposizione di aree;

• Coinvolgimento scuole del territorio;
• Nuovo sito internet dedicato a PIANTIAMOLA;
• Azioni di informazione e sensibilizzazione sull’emergenza cambiamenti 

climatici, sul ruolo dei boschi e delle foreste;
• Venezia 28-29 settembre: MEETING dei Comitati italiani e MANIFESTAZIONE 

No Grandi Navi;
• Dicembre 2018 COP 24 Katowice: sosteniamo RIDE WITH US! 
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