
 

Dott.  LUIGI  GENNARO 
Il candidato, agronomo e valutatore dei Sistemi di 
Qualità, attualmente ricopre la qualifica di Capo 
Settore Ambiente e Vigilanza nel Consorzio di 
Bonifica Bacchiglione, dopo aver prestato servizio 
nella Coldiretti Regionale ed in quella Provinciale di 
Venezia rispettivamente come responsabile tecnico-
economico e delle Risorse Umane. 
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I RISULTATI: 

 

Con l’impegno, la dedizione e la passione del dott. Gennaro è stato possibile 

realizzare i seguenti interventi/investimenti complessivi nelle 10 aziende agricole che 

hanno partecipato al progetto collettivo denominato «L’ acqua volàno per 

l’ambiente naturale per l’habitat di merli, usignoli e passeri nella gronda 

lagunare» ed aderito al Gruppo di Cooperazione Ambientale (G.C.A.) con il 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione: 
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grazie all’opportunità offerta con l’apertura dal Bando, PSR Veneto 2014-2020, 
dalla nostra Regione si è potuto introdurre infrastrutture verdi e strutture 
funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica. 
Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha redatto un suo Progetto Collettivo  per 
la creazione di un Habitat idoneo all’incremento della biodiversità  in ambito 
rurale della nostra pianura al fine di migliorare la qualità delle acque e 
sostenere la biodiversità naturalistica in aree agricole a gestione tipicamente 
intensiva. 
Alla gestione operativa del progetto, di cui il Consorzio di Bonifica è capofila, 
hanno aderito 10 aziende agricole partners.  
Con le stesse aziende il Consorzio ha costituito una Associazione Temporanea 
di scopo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Le Organizzazioni Professionali Agricole territoriali hanno fattivamente 
collaborato alla buona riuscita del progetto stesso. 



Consapevoli di partire da un contesto 
paesaggistico/ambientale fortemente 
compromesso, che nel tempo ha eliminato 
ogni siepe, albero o bordura modificando e 
rendendo la campagna un monotono 
susseguirsi di campi coltivati a ridosso della 
laguna di Venezia con un basso livello di 
biodiversità vegetale, 

Ci  siamo proposti di incrementare la biodiversità 
vegetale e selvatica per:  
- migliorare il nostro paesaggio, la qualità dell’aria e di 

conseguenza la salute delle persone; 
- migliorare la funzione drenante delle nostre 

capezzagne, scoline e fossature aumentandone la 
copertura vegetale sulla sponda e sulla scarpata 
ottenendo al contempo una riduzione dei costi di  
gestione generale; 

-  fare la nostra parte nei temi di lotta al 
cambiamento climatico \ trattenimento CO2 \ 
miglioramento della qualità dell’aria; 

-  creare un ambiente in cui sia possibile ottenere 
reddito per le aziende agricole diversificato 
derivante da no-food.  
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Origine di tutte le piante utilizzate. 
 

 Tutte provenienti dal Centro Biodioversità Vegetale e Fuori Foresta di 

Montecchio Precalcino. 
 

Perché  il Centro: 
 

-    è incaricato dalla Regione Veneto della Produzione di specie vegetali 

autoctone; 

 

-  è specializzato nella produzione di piante con pane di terra che garantisce una 

ottima riuscita dell’impianto (ad un anno dall’impianto le fallanze sono inferiori 

al 1% delle piante piantumate); 

 

-  garantisce la tracciabilità, dalla raccolta del seme nei Boschi, al  processo di 

produzione sino alla   consegna al cliente, come da sistema Conforme allo 

standard UNI EN ISO 22005: 2008; 

 

-  e’ caratterizzato da una consolidata esperienza nella assistenza tecnica, nella 

progettazione e nella gestione di imboschimenti e realizzazione di zone umide 

di pianura. 
 

 

 

 






