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Carta di Sandrigo: presentazione 

La Carta di Sandrigo è un documento 
ideologico-programmatico che ha 
l’obiettivo di decuplicare la copertura 
dei boschi nella pianura veneta entro 
il 2050. 
 
Adottata a Sandrigo il 26 ottobre 2017 
durante gli” Stati Generali dei Boschi 
di Pianura”, è stata sottoscritta da 
semplici cittadini, tecnici e funzionari, 
imprenditori,  ricercatori, 
amministratori locali uniti da un 
comune obiettivo. 
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Carta di Sandrigo: obiettivi 
  5.000 ha di boschi entro il 2050 
  Diffusione dei boschi in tutta la pianura 
  Ampliamento dei boschi esistenti 
  Eradicazione delle specie aliene dai boschi 
  Arricchimento floristico dei boschi esistenti 
  Valorizzazione dei prodotti e dei servizi dei boschi 
  Marchio per i prodotti dei boschi di pianura 
  Sensibilizzazione della popolazione 

La Carta di Sandrigo non 
riguarda solo la quantità ma 
pone l’accento sulla qualità 
dei boschi di pianura e sulla 
percezione del loro valore. 
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Carta di Sandrigo: ruolo dei diversi attori 

La Carta di Sandrigo afferma che 
l’ampliamento del manto forestale 
della pianura non deriverà solo 
dalla volontà dei decisori politici 
(logica top-down). 
 
Gli obiettivi della Carta di Sandrigo 
saranno perseguibili solo se tanti 
diversi attori concorreranno con le 
loro azioni alla realizzazione di un 
grande progetto comunitario di 
lungo periodo, che richiede umiltà, 
perseveranza e pazienza, le doti di 
Elzeard Bouffier, l’”uomo che 
piantava gli alberi”. 
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Tante iniziative dal 2017 

Durante gli Stati Generali dei 
Boschi di Pianura dell’ottobre 
2017 sono stati presentati tanti 
casi, grandi e piccoli, di impianto 
ed ampliamento di boschi di 
pianura. 
 
Lo scorso anno al Flormart sono 
stati evidenziati alcuni casi 
particolarmente innovativi. 
 
L’impegno per i boschi di 
pianura è in crescita in tutta la 
regione, come testimoniato dal 
successo dell’adesione al Premio 
Jean Giono. 
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Tante iniziative dal 2017 

Un aiuto significativo alla 
realizzazione di nuovi boschi ed 
alla sensibilizzazione sulla loro 
importanza sta giungendo  anche 
attraverso il programma europeo 
LIFE (vedi progetti “Risorgive”, 
“Palù”, “Brenta” ecc.). 
 
La Regione del Veneto, 
mantenendo l’impegno preso a 
Sandrigo nel 2017, sta mettendo a 
disposizione risorse per sostenere 
le iniziative dei Comuni. 
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Verso il 2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per raggiungere gli obiettivi della 
Carta di Sandrigo bisogna fare un 
grande balzo in termini di risorse 
disponibili. 
 
Questo potrebbe essere possibile 
rifinanziando la legge 13 del 2003. 
 
L’anno scorso è stata lanciata l’idea 
di creare una Fondazione per i 
boschi di pianura. 
 
Da quest’anno verrà attivato un 
Osservatorio per monitorare 
l’attuazione di tutti gli obiettivi 
della Carta di Sandrigo. 


