
Natura fuori porta – Bosco Limite 

 

Il progetto prevede la creazione di una foresta in un’area coltivata a mais negli ultimi vent’anni, in via San 

Giovanni, 38 a Carmignano di 

Brenta (Padova).  

All’interno del progetto è prevista 

l’iniziativa “adotta e pianta il tuo 
albero”. 

Duemilatrecento alberi autoctoni 

(farnia, olmo, frassini, acero 

campestre, etc.) stanno andando a 

costituire un corridoio ecologico di 

25.000 m
2
 per la vicina Area 

Natura 2000 delle “Grave e Zone 

umide della Brenta” servendo nel 
contempo da impianto 
sperimentale per la ricarica della 
falda freatica su progetto del Consorzio, già realizzato all’inizio del 2013. 

 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Biodiversità – le specie vegetali passeranno da 1 (mais) a 55, di cui 15 arboree. Il bosco diventerà dimora e 

sito di nidificazione per almeno 20 specie di uccelli. 

Acqua e ricarica falda – l’area servirà inoltre come sito dimostrativo ed aula didattica per la tecnologia della 

ricarica della falda attraverso la tecnica delle aree forestali d’infiltrazione, con volumi di ricarica stimati di 

circa 1 milione di m3/anno; ciò grazie ad un progetto europeo Life (progetto AQUOR) che ha visto la 

sinergia del Consorzio con la Provincia di Vicenza, Veneto Agricoltura ed altri partner. 

Gas effetto serra – In accordo con le politiche di Kyoto la riduzione totale delle emissioni di anidride 

carbonica sarà in 30 anni pari a 1500 tonnellate di CO2 , ossia 50 t di CO2 all’anno. Inoltre, grazie al bosco 

l’uso di combustibili fossili è ridotto del 90% se comparato al mais preesistente (riduzione per un equivalente 

di 15 litri di gasolio al giorno).  

Paesaggio – il progetto porterà alla creazione di un querco-carpineto tipico della pianura padana, 

ricostituendo un paesaggio storico unico nel suo genere. 

 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

Lavoro per la popolazione locale – la realizzazione e la manutenzione dell’impianto saranno interamente 

destinate ad aziende locali. Le piante provengono dal vivaio di Veneto Agricoltura di Montecchio 

Precalcino. 



Partecipazione – oltre all’educazione ambientale con le scuole e le associazioni locali, sono partner del 

progetto, oltre al nostro Consorzio, il Comune di Carmignano di Brenta, l’Università di Padova, Veneto 

Agricoltura e il sistema di certificazione forestale FSC Italia. 

Un’area verde per i cittadini – il progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, aree di sosta 

attrezzate e la connessione con l’ippovia del Brenta. Il bosco creerà inoltre un’isola di fresco particolarmente 

utile per la popolazione anziana. 

Diffusione e Comunicazione – la comunicazione è parte integrante del progetto e si basa su cartellonistica 

all’entrata, pagina web, video promozionali, social network e brochure informative.  

I visitatori da marzo 2013 sono stati n° 600 e le adozioni di alberi da settembre 2012 sono state n° 240 

Riferimenti: www.boscolimite.it, info@boscolimite.it, telefono 049-5958005, cell. +39 331-5674189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori di scavo delle scoline di ricarica della falda 


