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Centro Biodiversità Vegetale 

 Centro specializzato nella moltiplicazione e diffusione di 
piante autoctone 

Quasi 300 specie tra alberi, arbusti, erbe, anche 
acquatiche e talvolta molto rare e minacciate di 
estinzione 

Montecchio Precalcino e 
Pian dei Spini 

io lavoro qui 



 
MISSIONE 
Contribuire alla conservazione della biodiversità 
delle specie vegetali autoctone. 
 
 
 

Dal 1996: ecotipi locali delle specie arboree ed arbustive 
 
Dal 2007, inoltre: specie erbacee minacciate 
 

Dal 2010, ulteriore evoluzione: specie per la 
ricostruzione/riqualificazione di habitat naturali e seminaturali 

Il Centro di Montecchio ieri e oggi … 

http://www.venetoagricoltura.org/upload/Biodiversita_la mission del centro.pdf


 
 
 
 
Circa 270 specie 
__________________________________ 
 

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 300.000/anno 
Semi circa 50-80 Kg/anno 

 

IL CENTRO : 
-> VENDE A TERZI LE PIANTE  
-> LE USA IN PROPRIO ENTRO PROGETTI EUROPEI 









 
Boschi = habitat 

 
Passare dalla logica piantare “alberi” fare 
«rimboschimento»,  a una più ampia ed inclusiva idea di 
ripristinare/tutelare gli habitat, che comprendono anche i 
boschi 

 
Piantare piante non significa “fare un habitat” ma 
INNESCARE UN PROCESSO  



Il “bosco di pianura” (habitat 91F0) è sparito, ne sono rimasti 60 ettari 
su oltre 1 milione di pianura veneta (0,005% della superficie planiziale) 



HABITAT FORESTALI DI PIANURA 
 
2250*: Dune costiere con Juniperus spp. 
 
 
 
2270*: Dune con Foreste di Pinus pinea e 
Pinus pinaster 
 
 
 
 
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 
 
 
91F0: Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  
 

PROGETTI  
 
 
 
=> PROGETTO LIFE «REDUNE» 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGETTO LIFE «SOR.BA»  
 PROGETTO LIFE «BRENTA 2020» 
 
 
 
 
=> INIZIATIVE DI COMUNI, LEGGE  
REGIONALE 13/2003  
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Specie  Quantità  

Carex paniculata                6.190  

Carex elata                1.800  

Carex acutiformis                8.434  

Carex pendula                8.224  

Carex sylvatica                3.400  

Iris pseudacorus                   329  

Allium angulosum                   279  

Cladium mariscus                   560  

Cardamine matthioli                4.880  

Valeriana dioica                1.520  

Allium ursinum                   735  

Leucojum vernum                1.046  

Circaea lutetiana                   700  

Primula vulgaris                   210  

Viola reichenbachiana                   720  

Veronica anagallis-aquatica                   100  

Caltha palustris                   250  

Sanguisorba officinalis                   245  

Nasturtium officinale                   500  

2011/14 - LIFE Sor.Ba. 



Sorgenti del 
Bacchiglione 

PROGETTO LIFE 
SORBA 

 
Habitat 91F0* 





 



2015/19 – LIFE RISORGIVE 



2018/21 - LIFE REDUNE 



2019/20 – LIFE Palù - QdP 



2020/22 - LIFE BRENTA 2030 

Piante in progetto  
(piano di produzione da definire)  

54.778 
di cui 

 10.880 erbacee igrofile per 
isole galleggianti 

 9.498 alberi ed arbusti 

 34.400 erbacee per 
ricomposizione sponde ed 
arricchimento prati 



2020/21 – LIFE FORESTALL 
Valle Averto WWF Oasi 
(come subcontractors) 



2020/21 - Progetto «Parco della 
Pace» Comune di Vicenza 

(fornitura) 



QUINDI 
 

mentre per i maggiori interventi di ricostruzione degli habitat 
entro aree naturali, spesso SIC/ZPS, agisce direttamente 
l’AGENZIA, entro le partnership di progetto, con piani di 
produzione vivaistica pianificati e mirati … 
 
…per i «boschi di pianura» (querceti misti riferibili al 91F0) si 
tratta di iniziative di esterni, più spesso comuni ma anche altri 
enti o più raramente privati). L’impianto avviene al di fuori 
degli ambienti naturali, spesso in suoli ex agricoli 
 
 
 
 
 
 
 
 



Importanza di un’assistenza tecnica 
fornita un servizio pubblico senza 
finalità di lucro a privati ed enti 
pubblici 

Iniziative private e pubbliche, ma l’approccio per 
HABITAT, richiede competenze specialistiche 



Bosco, mantello arbustivo e prato da sfalcio 



La 
progettazione 

del futuro 
bosco 



Comune di Venezia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi  
 

 Bosco di Mestre (circa 230 ettari 
complessivi) 



Grazie per l’attenzione 

 
 

 

 

 
www.venetoagricoltura.org 

roberto.fiorentin@venetoagricoltura.org 


