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Raggiungere Villa Lattes - Via Thaon di Revel 44, 
Vicenza
Venendo dall’autostrada A4. All’uscita dal casel-
lo di Vicenza Ovest si percorre la rotonda e ci si 
immette in via scaligeri seguendo le indicazioni per 
Schio e Thiene. Si prosegue per circa 4 km in direzio-
ne nord seguendo sempre le indicazioni per Thiene e 
Schio. Al secondo semaforo si svolta a destra in Via 
Brigata Granatieri di Sardegna. Al primo incrocio si 
svolta a destra, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Subito dopo (circa 50 metri) si svolta a sinistra in Via 
Paolo Thaon di Revel. Villa Lattes è subito avanti, in 
prossimità della prima curva. Vi è un parcheggio.  
       
Raggiungere il Bosco di Carpaneda - Strada di Carpa-
neda, Vicenza
Venendo dall’autostrada A4. All’uscita dal casello di 
Vicenza Ovest si percorre la rotonda e ci si immette in 
via Scaligeri seguendo le indicazioni per Schio e Thiene
Si prosegue dritto per circa 2 km in direzione nord. Si 
svolta a destra allo svincolo per Montecchio/Verona
Una volta immessi sulla statale 11 si prosegue per cir-
ca 300 metri mantenendo la destra. Subito prima della 
rotatoria, si svolta a destra in Strada Carpeneda. Pro-
seguendo per circa 500 metri sulla destra si trova un 
cancello e un’area sterrata adibita per l’occasione a 
parcheggio, qui si trova il bosco.



IL SEMINARIO TECNICO

La pianura padana era una delle più vaste aree euro-
pee rivestita di foresta, oggi quel patrimonio è andato 
completamente distrutto. L’erosione dei boschi, ini-
ziata all’epoca dei romani e proseguita con fasi alterne 
fino ai giorni nostri, ha portato all’eliminazione quasi 
totale di un importante riserva di carbonio, sopravvis-
suta solo in parte e comunque in situazioni fortemente 
compromesse o  isolate in un territorio capillarmente 
antropizzato e danneggiato da grandi infrastrutture stra-
dali e dal cemento. In questi anni comincia lentamente 
ad emergere una diversa concezione del territorio che 
vorrebbe tendere ad una maggiore compatibilità tra le 
attività produttive e la difesa dell’ambiente. Nei pri-
mi anni 2000 grazie ad un importante finanziamento 
regionale, sono stati creati diversi impianto di nuovi 
boschi di pianura. Oggi è importante adoperarsi af-
finché sia gli enti pubblici sia gli agricoltori si adope-
rino al fine di aumentare progressivamente la messa a 
dimora di nuove foreste planiziali, il tutto a beneficio 
dell’ambiente e quindi del benessere umano.

Il convegno intende approfondire l’evoluzione delle 
foreste planiziali nel Veneto e nel Comune di Vicenza, 
analizzandone il passato, il presente e le prospettive 
future. Nel corso della giornata verrà trattato il ruolo 
dei boschi planiziali nelle reti ecologiche, analizzan-
done le funzioni ecologico-sociali, il rapporto con gli 
altri ecosistemi e con l’ambiente urbano. Si parlerà di 
buone pratiche e di alcune importanti esperienze rea-
lizzate in Veneto. Infine verranno affrontati i criteri di 
manutenzione e le azioni da adottare per una corretta 
ed equilibrata evoluzione nei boschi di nuovo impian-
to, con un focus sul bosco di Carpaneda.

PROGRAMMAIL SEMINARIO TECNICO PROGRAMMA

Sabato 12 Marzo
h. 9.00 - 13.00 Seminario Tecnico
h. 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

h.14.00 - 17.30 Manutenzione Partecipata del Bosco

Domenica 13 Marzo
h. 9.00 - 13.00 Manutenzione Partecipata del Bosco
h. 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

h.14.00 - 17.30 Manutenzione Partecipata del Bosco

Sede del Seminario Tecnico:    
Sala pubblica ex Circoscrizione 6, Villa Lattes - 
Via Thaon di Revel n° 44, Vicenza

Pranzo:      
Azienda Agricola 100 Orti, Strada della Carpa-
neda n° 29, Vicenza

Ubicazione del bosco:    
Strada di Carpaneda, Vicenza

9.00 - Saluti introduttivi degli organizzatori

Moderatori
Davide Primucci e Pierangelo Miola
9.10 - I nuovi boschi a Vicenza/1
Stefano Nodari, Ufficio Verde Pubblico del Comune 
di Vicenza
L’esperienza dei boschi nel Comune di Vicenza

9.30 - I nuovi boschi a Vicenza/2
Elisabetta Tescari, Dottoressa Forestale
Le scelte progettuali nei nuovi boschi planiziali a Vicen-
za, il caso del Bosco di Carpaneda.

9.50 - Tra passato e presente
Cristina Dalla Valle, Veneto Agricoltura - Centro 
Biodiversità Vegetale e Attività Fuori Foresta 
I boschi planiziali del Veneto e l’esempio del bosco di 
Novoledo
10.10 Coffee Break
10.25 - Reti ecologiche periurbane
Paola Virgilietti e Adriano Mar, Regione Veneto - 
Settore Forestale di Padova e Rovigo
Ruolo dei boschi planiziali nelle reti ecologiche: fun-
zioni ecologico-sociali, rapporto con gli altri ecosistemi 
e con l’ambiente urbano.
10.45 - Buone pratiche nella valorizzazione dei 
boschi di pianura 
Lucio Brotto, ETIFOR
Le esperienze del Bosco Limite a Carmignano di Bren-
ta (PD) e dell’Associazione Forestale di Pianura.
11.05  La gestione del bosco
Confronto tra i relatori
I criteri di diradamento e manutenzione da adottare: 
ipotesi tecniche a confronto.
11.30 Trasferimento al Bosco di Carpaneda
11.40 Visita sul campo alle parcelle boscate da 
sottoporre agli interventi di manutenzione. 
       
Per la fase di manutenzione si raccomanda di 
Portare un abbigliamento adeguato e attrezzi 
da Potatura (forbici e segacci)   
 
Per informazioni:      
          comitato.pomari@gmail.com 

ausf.pd@gmail.com


