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VERONA

BATTISTELLA 

Andrea
Grezzana - Vr

laureato Paesaggio (Pd) e Architettura paesaggio 

(Copenhagen) / tecnico commerciale mezzi per agricoltura

realizzato tre piccoli querco-carpineti-planiziali tra S.Martino di 

Lupari e S.Giorgio in Bosco (tot 0,9 ha)

ASSOCIAZIONE 

TERRA VIVA 

Verona

S.Pietro Cariano Vr associazione culturale per l'agricoltura sostenibile

realizzato progetto di piantumazione siepe di protezione scuola 

elementare di S.Pietro Cariano, con collaborazione Carabinieri 

forestali, studenti, famiglie, ecc.

CAPUZZO Andrea Verona

Insegnante di lettere in Liceo, appassionato piante, gestione 

oasi WWF, vincitore con classi liceo di un concorso per 

realizzazione Orti al MUSE di Trento

Promosso Progetto "Scuola Verde" per realizzazione di siepe 

polifunzionale in giardino Liceo con + di 300 piante (da vivaio 

Centro forestale di Peri)

DA SACCO Giulia Verona
Architetto paesaggista, dal 2019 è Presidente 

dell’Associazione Giardini Aperti (Vr)

Riforestazione nell’azienda Agricola La Valverde (www.valverde-

verona.it) per 5,50 ha di superficie, sono stati creati una Fattoria

Didattica e un Asilo nel Bosco

SOFFIATI Enrico Cerea-Vr agricoltore cereali
nella sua azienda impegnato a mantenere la pratica tradizionale 

della cura delle "rive"

SAN BONIFACIO 

Federico
Villa Bartolomea Vr

laura biologia, esperienze in Belgio (Urban gardening), passa 

a gestire i terreni di famiglia

Realizza 5 ettari di impianti policiclici: turno breve palatani e 

carpipni, turno medio pioppi, poi noci tigli querce .., (+ 5 ettari di 

siepi + zona umida per fitodepurazione)

ROVIGO

D'ACHILLE Aldo Lendinara
Diplomato ISEF, Docente religione, Consigliere comunale e 

quindi SINDACO di San Bellino dal 2014 (e attuale)

realizzazione di alcuni interventi di forestazione tra cui: 2014 (400 

querce micorizzate), 2016 (piantumazioni stradali), 2017 (parco 

urbano) . E' tra i promotori del Progetto "Ridiamo sorriso alla 

pianura padana" piantumando più di un albero per abitante 

(1.200). Il 6.12.18 ha ricevuto il premio nazionale "100 mete 

d'Italia"

VICENZA

MONTAGNA 

Ottorino
Montecchio maggiore Piccolo imprenditore nel commercio del legname Ha piantato un pioppeto (400 piante) in zona industriale
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RETE SOLIDALE 

CAMISANESE
Camisano vicentino

Associazione di una 40ina di volontari attiva in vari progetti 

culturali, di solidarietà e inclusione

nell'ambito della Festa annuale "FiestaMondo" dal 2010 accantona 

50 euro come quota di compensazione "Azzero Co2" finalizzandola 

alla piantumazione di un bosco planiziale denominato "Camisano 

resiliente" per il quale è stata individuata un'area pubblica e 

attivato una interlocuzione con l'Amministrazioen pubblica

GALESSO 

Valentina
Bovolenta

titolare con Alice Leorin della "scuderia sociale" a Bovolenta; 

Presidente Donne Impresa Coldiretti Padova

Promotrice del Progetto #adottaunabosco: attraverso 

l'organizzazione di un concerto, vendita oggetti da legname Vaia, è 

stata raccolta la somma per realizzare un parco didattico ad Asiago 

(in realizzazione da questo autunno)

PADOVA

BETTIO Carletto Rubano
fondatore Ass. LINEA VERDE di Rubano, Coop Terra di 

Mezzo, Ass. "Orto a quadretti", guida naturalistica,

ideatore, promotore, "padre nobile" del "Bosco di Rubano" 

(proprietà Comune, gestito da Associazione e Coop soc. Terra di 

mezzo) una operazione di rinaturalizzazione di una ex-cava con 

realizzazione (dal 1989 ad oggi) di piantumazioni arboree per 4 

ettari, ma anche un area con Casone tipico, Centro socioculturale,  

luogo di eventi

CANELLA Gianni Padova Vicepresidente ALI' Spa Supermercati

Progetto WE LOVE TREE che ha permesso di piantare più di 10.000 

alberi in collaborazione con clienti ed enti locali in varie località del 

Veneto

CONTIN Valter Arzergrande Pd orticoltore non professionale bio (3 ettari) progetto  di piantumazione alberi nella sua proprietà

PANIZZOLO 

Alfredo
Piove di Sacco - Pd

agricoltore azienda 46 ha cereali, convertita a bio e con 

impianto a biomassa

piantato 3 ha di pioppeto. Inoltre ha attivato iniziativa che 

permette a chiunque di piantare un albero a sua scelta nelle 

proprietà dell'azienda per cerare percorsi alberati

ZANOVELLO 

Franco

CANDIDATURA A MEMORIA  

presentata da vicePres. 

Strada vini Colli Euganei

Fondatore nel 1977 della Tenuta vitivinicola Cà Lustra (42 

ha). Attivo nell'associazionismo agricolo ricoprendo diversi 

incarichi di Consigliere in CIA, Consorzio vini, Gal Patavino e 

Presidente della Strada del vino dei Colli Euganei. 

Promotore del Biodistretto Colli Euganei.

Progetto di compensazione CO2 dell'evento "Calici di stelle" con 

piantumazione lungo l'anello ciclabile dei Colli Euganei 

https://www.wownature.eu/calici-di-stelle/ 

TREVISO
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ZANETTE Stefano ColleUmberto
Viticoltore, Presidente Consorzio Tutela DOC Prosecco dal 

2012

Progetto "Mosaico Verde" (AzzeroCO2 e Legambiente) = la 

idoneità a vigneto DOC 2017-2018 è data a chi si impegna a 

realizzare e mantenere una superficie a siepe/boschetto pari al 5% 

del vigneto = realizzati così 56 ettari ; studi in corso sulla 

interazione siepe/vigneto

GUIDOLIN Mauro Loria (Tv)
dottore forestale, paesaggista, cofondatore di Terradice - 

Atelier del paesaggio

Terradice è partner ufficiale delle Ville Venete e di altre realtà 

legate alle Ville e al Giardino storico. In tale veste è impegnata nel 

recupero del patrimonio arboreo storico

RAMON 

Emanuela
Breda di Piave - Tv

Laurea Forestale/ ex dirigente Servizi Forestali RV/ oggi 

dirigente c/o Dir Protezione civile RV (svolto anche attività 

libero professionale, pubblicato articoli e libri, interventi 

nelle scuole

dedicato vita a protezione ambiente, cura e promozione forestet, 

impegno per educazione nuove generazioni

CELANTE 

Francesco
Treviso Imprenditore di etichette autoadesive 

Ha acquistato 2 ettari in prossimità della fabbrica (fiume 

Botteniga, strada ovest Treviso) dove ha realizzato un parco 

pubblico (prossima costruzione ponte accesso pubblico)

MORO Bruno Preganziol Tv

Gestisce azienda agricola bio dal '77 attraverso una 

Cooperativa (ora "La vera terra") ora fattoria didattica e 

fattoria sociale. Sindaco di Preganziol dal 92 al 

nell'ambito della gestione dell'azienda bio (pionieristica anni 80) 

destina 1 ettaro a bosco, più siepi ecc.

SAGGIO Marisa Carbonera Tv

Titolare azienda agricola biologica ZOLLA14 (avvio 2005). 

Numerosi premi per la conduzione bio e per produzioni 

agroalimentari innovative

azienda circondata da 1.500 metri di siepi perimentrali. 

VENEZIA

MESTRINER 

Giovanni Battista
Scorzè-Ve avvocato, Sindaco di Scorzè dal 2009 al 2019 

impegno come Sindaco per la realizzazione del Bosco di Cappella di 

Scorzè (8 ha) a mitigazione Passante Mestre (in collaborazione 

CdB Acque Risorgive, CAV, VA, Acque S.Pellegrino)
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TONIOLO 

Mariolina e 

TESSARI Giorgio

Venezia e Dolo
tra il 2006 e il 2008 hanno ricoperto il ruolo di Presidente e 

Direttore dell'Istituzione "Bosco di Mestre" 

Contribuito con il loro lavoro all'interno dell'Amministarzione 

comunale di venezia e nella istituzione Bosco di Mestre alla 

realizzazione di una delle più importanti realizzazioni europee di 

bosco urbano, "integrando la cultura pianificatoria ed esecutiva", 

"promuovere la cultura del bosco", attivare collaborazioni tra 

diversi soggetti (Regione, UniPd, Consorzio Bonifica, VA, ecc.)

CAPITANIO Bruno Quarto d'Altino (Ve) Presidente dell'Oasi Ornitologica Basso Piave dal 1978

Coordinato e gestito (insieme ai volontari dell'Associaizone) la 

manutenzione  e gestione del bosco dell'Oasi di Trepalade (e del 

collegato Museo faunistico di Portegrandi) 

GUIOTTO Maria 

Teresa
Portogruaro Operatore socio-assistenziale

realizzato un boschetto di 0,5 ettari in area agricola (Ceggia) 

vicino bosco Olmè (seguito progetto di VA e usato piante VA)

BASSO Marcello Portogruaro
Sindaco di S.Stino  (Ve) dal 1992 al 2002, Deputato dal 1996 

al 2001, Senatore dal 2001 al 2006 

Nella sua veste di Sindaco di S.Stino attuò il Progetto dei Boschi di 

Bandiziol e Prassaccon (110 ettari) su terreni del comune, 

coinvolgendo affittuari attraverso il reg 2080/92, utilizzando 

prevenienze  dell'area veneto-friulana, realizzazione tra il 95 e il 99

EXTRA VENETO

GIORDANA 

Franco
Crema

pensionato, Professore ordinario Ingegneria Politecnico 

Milano, appassionato studi floristici, redattore 

pubblicazioni scientifiche tra cui Atlante corologico piante 

vascolari provinciale

nel 1977 ha realizzato 8 ettari di bosco su campo agricolo

GALIMBERTI 

Susanna
Chiesa di Valmalenco studentessa di Scienze agroambientali Milano. 

Ha elaborato un progetto del "Bosco post industriale di Mantova" 

su cui è stata attivata una campagna di crowdfounding. Si prevede 

di piantare questo autunno 300 alberi. E' avviato un processo di 

progettazione partecipata con la popolazione.

GUIDI NISSIM 

Werther
Lucca

Laurea agraria Firenze e s.Anna di Pisa/ docente UniFi / 

assegnista di ricerca UniFi / postdottorato in Canada / 

pubblicazioni / conferenze internazionali / componente 

comitati scientifici editoriali

da + di 10 anni svolge ricerca sui cedui a turno breve (pioppo, 

ribinia, salice, eucalipto) , realizzato impianti sperimentali con + di 

75.000 piante
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BURESTI LATTES 

Enrico
Arezzo 

Laurea Scienze naturali / ricercatore c/o Ist. 

Sper.Selvicoltura Arezzo (CREA) / sempre occupato di 

arboricoltura da legno / realizzato oltre 1.200 ha 

sperimentali in 7 regioni / partner progetti UE / +100 articoli 

e 4 manuali

41 anni di vita professionale dedicata alla piantagione di alberi / 

particolare nota sulle piantagioni policicliche 

MERCATI 

Valentino
Sansepolcro (Ar) imprenditore, fondatore ABOCA spa

Realizzazione di un arboreto di oltre 10 ettari in Valdichiana con 

diverse essenze (prevalentemente a "pronto effetto") tra il 2015 e 

il 2018. Gestito come parco privato aperto liberamente al 

pubblico. Scheda con dettaglio specie utilizzate.

CINQUINA

DALLA COSTA 

Gianni
Zugliano

Agricoltore, azienda agricola Cà dell'Agata bio e 

permacoltura, fattoria didattica, mercato contadino, rete 

scambio semi 

Grande passione e visione per il lavoro della terra nel rispetto 

dell'ambiente e per il benessere dell'uomo / Piantato 

personalmente 100ia di alberi per boschetti, siepi, frutteto 

autoctono, "Cerchio della riconciliazione tra uomo e natura" / 

impegno a destinare i 1.000 alberi del premio in tanti progetti nella 

rete di agricoltori del vicentino (anche in progetto PSR quattro 

comuni) 

MARCOLIN 

Christian
Legnaro - Pd 

Laurea fisioterapia, Fondatore e Presidente Associazione 

"Spiritus Mundi"

Con l'Ass. Spiritus Mundi ha avviato diversi progetti di 

imboschimento partecipato (Boscho vivo) da cittadinanza nel 

padovano (Albignasego, Camposampiero, Polverara, Abano, 

Legnaro). Secondo indicazioni l.r. 13/2003 e piante da Vivaio 

Montecchio VA

FALCOMER 

Alessandro
Teglio veneto - Ve Fondatore e animatore Prati delle Pars 

Acquisto collettivo terreni e creazione di bosco planiziale (querco-

carpineto) alternato a prati di circa 19 ettari in Comune di Teglio 

Veneto (Ve). Promotore della pubblicazione “I Prati Le Pars” 

(2014). Attivo full time a nome dell’Associazione (di cui è socio 

fondatore) per gestire e incrementare il già consistente patrimonio 

boschivo.
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GENNARO Luigi Padova 

Laurea agraria, agronomo, ex-docente IAL, ex-dirigente 

Coldiretti Veneto, dal 2018 capo settore vigilanza CdB 

Bacchiglione

ha sviluppato un progetto (mis 16 Gruppo cooperazione PSR) di 

coinvolgimento agricoltori per piantumazione di siepi, boschetti, 

bordi fossati con essenze arboree, arbustive ed erbacee per 

complessivi 55 km lineari

BUSINARO 

Tiberio
Ponso - Pd Sindaco di Carceri (Pd) 

nel 2013 ha ideato il Progetto "Ridiamo il sorriso alla pianura 

Padana", promosso nel comune di Carceri e poi adottato da decine 

di altri Comuni: il progetto promuove l'impianto di alberi in giardini 

e campi agricoli privati; il Comune fa opera di informazione, 

procura e paga le piante, il cittadino le pianta
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