
 
 

 Come incrementare la vegetazione e 
la fauna nei bacini di invaso  

 

ROBERTO FIORENTIN                                                   Marano Vic.no 20 marzo 2019 



Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta 

- Centro specializzato nella moltiplicazione e 
diffusione di piante autoctone 

- 150 specie legnose prodotte 

- oltre 100 specie erbacee minacciate  

 

Montecchio Precalcino 



 
 
 
 
Produzione di 270 specie in totale 
__________________________________ 
 

Alberi ed arbusti  (querce, frassini, biancospini, faggi, 
abeti, noccioli ecc.) 
 
Erbe (soprattutto acquatiche e palustri) 
 
Sementi (soprattutto destinate a ripristino cave e 
margini fioriti) 

 
Attuale dimensione produttiva 
____________________________________ 
 

Piante circa 200.000/anno 
Semi circa 50 Kg/anno 

 
Piante distribuite (20 anni)  
________________________________ 
Circa 5 milioni 
Media: 200.000 piante/anno 

 

Veneto 
Agricoltura 



Foto aerea delle pianura veneto-friulana scattata nel 
3000 a.c. Sullo sfondo, il Mare Adriatico…. 



Il bosco di pianura è sparito, ne sono rimasti 
60 ettari su oltre 1 milione di pianura veneta  



Comune di Venezia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi  
 

 Bosco di Mestre (circa 230 ettari 
complessivi) 















 



Anche i bacini idrici 
artificiali sono una 
buona opportunità 



Perché? 

• Buona occasione per un habitat in grave 
regresso 

• Maggior sicurezza 

• Acqua più pulita 

• Fauna  

 

 



Quota acqua ideale per piante di 
maggior interesse è la quota 0 

Con sponda inclinata, questa quota si 
ha lungo una linea, pari al perimetro 

del bacino 

 

 

Fascia + - 10 cm 

Con piano a quota 0, la condizione 
ideale si ha su una superficie, pari alla 

larghezza del piano x il perimetro 

 

 

Come 



Impianto: 
ideale tra seconda metà di settembre e 
31 ottobre;  
accettabile fino a metà/20 novembre 
 va evitato il gelo invernale; 
poi, di nuovo, dai primi di aprile a tutto 
maggio 
  



SI 

SI 

Accettabile per 
autunno inverno 

NO 

IMPIANTO E LIVELLO ACQUA OTTIMALE 



Fauna 

• - arriva da sola 
– Anfibi (rospo smeraldino, rana verde, tritone 

punteggiato, tritone crestato, rana agile e/o – secondo 
i luoghi – di Lataste, rospo comune, raganella) 

– Rettili (natrice dal collare) 

– Uccelli nidificanti (gallinella d’acqua, germano ecc.) 

– Uccelli per alimentazione e sosta (vari, tipicamente 
aironi) 

 

• - no pesci 

 



Grazie per l’attenzione 

 
 

 

 

 
www.venetoagricoltura.org 

roberto.fiorentin@venetoagricoltura.org 


