
I BOSCHI DI PIANURA SONO UNA RISORSA 
STRAORDINARIA E POTENTE CONTRO IL 

SURRISCALDAMENTO GLOBALE! 

Far nascere un bosco significa... 

 avere a cuore il nostro futuro 

 promuovere la biodiversità 

 proteggere l'ecosistema 

 tutelare la nostra salute 

 sottrarre suolo alla cementificazione 

 preservare l'integrità idrogeologica del territorio 

  

CREA FUTURO!  
 DAI VITA ANCHE TU AD UN BOSCO! 

Se hai a disposizione del terreno e vorresti dedicarlo alla nascita di 
un bosco ma non sai come cominciare, segui questa traccia! 

 

 

 

I BOSCHI DI PIANURA SONO UNA RISORSA 
STRAORDINARIA E POTENTE CONTRO IL 

SURRISCALDAMENTO GLOBALE! 

Far nascere un bosco significa... 

 avere a cuore il nostro futuro 

 promuovere la biodiversità 

 proteggere l'ecosistema 

 tutelare la nostra salute 

 sottrarre suolo alla cementificazione 

 preservare l'integrità idrogeologica del territorio 

  

CREA FUTURO!  
 DAI VITA ANCHE TU AD UN BOSCO! 

Se hai a disposizione del terreno e vorresti dedicarlo alla nascita di 
un bosco ma non sai come cominciare, segui questa traccia! 

 

 

 

I BOSCHI DI PIANURA SONO UNA RISORSA 
STRAORDINARIA E POTENTE CONTRO IL 

SURRISCALDAMENTO GLOBALE! 

Far nascere un bosco significa... 

 avere a cuore il nostro futuro 

 promuovere la biodiversità 

 proteggere l'ecosistema 

 tutelare la nostra salute 

 sottrarre suolo alla cementificazione 

 preservare l'integrità idrogeologica del territorio 

  

CREA FUTURO!  
 DAI VITA ANCHE TU AD UN BOSCO! 

Se hai a disposizione del terreno e vorresti dedicarlo alla nascita di 
un bosco ma non sai come cominciare, segui questa traccia! 

 

 

                               

 

#Riforestiamo 

 

#Riforestiamo 

 

#Riforestiamo 



Creare un bosco, seppur di piccole dimensioni, 

è una cosa seria. 

Serve per prima cosa pianificare l'area 

interessata considerando che:  
 

 Serve informarsi su eventuali regolamenti 

limitativi comunali.  

 Va verificata la vicinanza con altre proprietà 

evitando di piantare alberi a ridosso di 

costruzioni e confini. 

 Il terreno va bonificato in caso sia stato 

sfruttato o in stato di degrado. 

 La piantumazione è consigliato sia 

autoctona. 

 La  riforestazione richiede un graduale 

ripopolamento della flora in più anni. 

 E' indispensabile una manutenzione anche se 

minima e preferibilmente evitando l'uso di 

macchine agricole. 
 

Alcune informazioni utili: 

 

 Per contenere il costo delle piante contatta 

vivaio@venetoagricoltura.org e fai richiesta 

compilando il modulo. 

 

 La Regione Veneto con il Dgr 1572 ha 

stanziato 200.000 euro per i comuni e i 

privati che vogliono riforestare. 

Puoi fare domanda al tuo comune richiedendo 

informazioni. 

 
 Per avere supporto e consigli pratici 

contattaci:  segreteria@veneziaverde.it 
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