Verso il Piano d’azione per il Parco Agro‐paesaggistico metropolitano
Gruppo Tematico di Agenda 21
Sintesi incontro di martedì 11 febbraio

Elenco partecipanti
Cognome
Arena
Bassan
Bucchi
Busata
Cabrelle
Calimani
Caravello
Cavenago‐Bignami
Cavuto
Cenghiaro
Cremasco
Di Bernardo
Fasolo
Fassina
Ferrario
Ferro
Fiorese
Garbo
Gennaro
Ghirlanda
Giacobbe
Lironi
Lonardo
Lucchiari
Luise
Marcolongo
Mazzetto
Molari
Mosole
Ortolani
Pagnin
Palmieri
Pesavento
Pistelli
Rampazzo
Ranieri

Nome
Fabrizio
Stefano
Lisa
Renato
Lorenzo
Luisa
Gianumberto
Gaddo
Enrico
Emanuele
Stefano
Andrea
Iris
Carlotta
Viviana
Silvia
Eleonora
Claudio
Luigi
Giuseppe
Graziella
Sergio
Stefano
Carlotta
Daniela
Mariano
Patrizio
Paola
Luca
Francesco
Stefano
Mirko
Ugo
Enrico
Franco
Francesco

Associazione/Ente
Az. agr. Michela Pesavento c/o Fattoria Lungargine
Legambiente Limena
INBAR ‐ Sez. Padova
Legambiente Selvazzano ‐ www.paesaggioveneto.it
Legambiente Padova
Città Amica
Comitato Mura di padova
Quartiere 4 ‐ Commissione Verde Ambiente
Coldiretti
Tutto Gas Padova
Associazione patavina Apicoltori in Padova (APAPad)
Azienda Agraria Sperimentale Lucio Toniolo Unipd
Comune di Padova ‐ Settore Pianificazione Urbanistica
Lipu Padova
IUAV
Associazione Diversamentebio
TERRA! onlus
Comune di Due Carrare
Consorzio di bonifica Bacchiglione
Collegio Ingegneri
luareanda IUAV
Legambiente Padova
Gruppo Giardino Storico
TERRA! onlus
Comune di Padova – Settore Ambiente
Legambiente Limena
Comune di Padova – Settore Ambiente
ISIS Duca Degli Abruzzi Padova
Comune di Padova ‐ Settore Verde, parchi
Lipu Padova
Circolo di campagna ® Wigwam® "Il Presidio "…"sotto il portico"… A.P.S
Comune di Padova ‐ Settore Pianificazione Urbanistica
INBAR ‐ Sez. Padova
Gruppo di Acquisto solidale GAS Mandriola
Azienda Agr. Il Giglio
Legambiente Padova
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Ranzato
Schiavon
Segato
Stella
Stocco
Torresin
Turato
Vitiello
Zaccaria
Zanetti
Zanuttigh
Zuin

Lorenzo
Paolo
Lorenzo
Paolo
Francesco
Laura
Andrea
Spartaco
Filippo
Per Giovanni
Dario
Maria Clara

INU Veneto
Partito democratico ‐ Circolo Ponte SanNicolo
Comune di Rubano ‐ Assessore Ambiente
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova
‐‐‐
TERRA! onlus
Quartiere 4 ‐ Commissione Urbanistica
Civiltà Contadina, associazione per la salvaguardia della biodiversità
La Biolca Associazione culturale
Associazione Lo squero
Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s. Mira
CNR – IBAF (Ist. Biologia Agro‐ambientale e forestale)

Sintesi dei contenuti
L’incontro si è avviato con la presentazione da parte di Spartaco Vitiello del sito predisposto dal Coordinamento
per il Parco Agro‐paesaggistico metropolitano nel quale sono raccolte informazioni e documenti relativi alle
attività svolte e a quelle future e dove sono riportati gli appuntamenti e gli eventi che riguardano le attività del
parco tra cui gli incontri del gruppo tematico di Agenda21. Il sito sarà online a breve.
A seguire vi è stata una breve introduzione di Matteo Mascia che ha riportato le principali indicazioni emerse nel
corso della prima riunione: l’immagine più richiamata per il Parco APM è quella di connessione/ponte tra aree
verdi/agricole e aree urbane, secondo un approccio integrato che tiene assieme e valorizza le tre dimensioni
della sostenibilità: ambientale, economica e sociale.
All’interno di questa visione, le parole più richiamate sono state: Agricoltura, Verde, Città, Natura, Economia,
Sociale, Territorio, Cultura, Tradizione, Cibo, Biodiversità, Paesaggio.
Alla luce di queste indicazioni si è proposto di lavorare attorno a due tematismi principali articolati in sotto temi
da sviluppare all’interno dei due gruppi di lavoro:
• Pratiche agricole
o Agricoltura biologica e multifunzionalità
o Alimentazione (sicurezza, autoproduzione, km zero…)
o Nuove economie e occupazione
o Biodiversità
o Agricoltura urbana
• Paesaggio e qualità dell’abitare
o Funzioni ecologiche e ricreative del verde urbano
o Consumo di suolo e sistema del verde
o Pianificazione urbana e territoriale
o Partecipazione e identità culturale
o Inclusione sociale
Il lavoro dei due sottogruppi è stato poi indirizzato a rispondere alle seguenti due questioni:
• Condividere la proposta dei tematismi e la loro articolazione indicando eventuali modifiche ed
integrazioni. Nella prospettiva del Piano d’azione per il parco questi temi sono da intendersi come le
finalità generali che devono essere perseguite per la sua realizzazione;
• Avviare la definizione degli obiettivi specifici in relazione alle finalità condivise.
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Di seguito si riportano le indicazioni emerse all’interno dei due sottogruppi, organizzate già all’interno di una
matrice in modo da favorire il lavoro di sintesi, ma anche di confronto e di condivisione tra i partecipanti.

Sottogruppo Pratiche Agricole
Facilitatore: Michele Zuin
Il gruppo – dopo una fase di presentazione dei propri componenti‐ si è concentrato nella definizione di Obiettivi
relativamente ai tematismi “Agricoltura biologica e multifunzionalità” ed “Agricoltura urbana”.
Contenuti emersi
Un elemento emerso a premessa del lavoro è l’opportunità di definire una convenzione fra le istituzioni
pubbliche volta a generare la base per la creazione del Parco.
La suddivisione “Agricoltura biologica e multifunzionalità”/”Agricoltura urbana” spesso risulta artificiosa e
sfumata: i partecipanti hanno infatti descritto nelle loro esposizioni principalmente i seguenti tematismi:
• Agricoltura
• Multifunzionalità
Abbreviazioni: AB ‐ Agricoltura Biologica; AU ‐ Agricoltura Urbana

Si riportano sotto i contributi emersi:
Finalità
Agricoltura

Obiettivi
• Realizzare un modello agricolo di
condivisione di scelte produttive fra
produttori e consumatori (AB e AU)
• Realizzare piccole filiere chiuse, ovvero a ciclo
chiuso/completo, non escludenti (AB e AU)
• Promuovere la filiera corta e collegarsi alla
Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
locale
• Avvicinare il cittadino all’agricoltura ed
all’azienda agricola (AU)
• Orti sociali e “Orto metropolitano” (AU)
• Ripristinare la cultura agricola, in particolare
dell’agricoltura biologica – che è ad alto tasso
di cultura (AB)
• Valorizzare e riprendere l’uso di
specie/varietà antiche sia coltivate che
spontanee
• Mantenere gli insediamenti familiari e sociali
nelle aree agricole metropolitane (AU)
• Regolamentare la convivenza fra urbano e
agricolo
• Realizzare una rete fra associazioni
• Creare un elenco provinciale
• Favorire eventi legati al tema
• Costruire una rete di aziende che siano dei
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Azioni

Attori

Tempi

Risorse

Finalità
Multifunzionali
tà

Biodiversità
Nuove
economie e
occupazione

Obiettivi
modelli e che siano vitali e multifunzionali,
ovvero che promuovano sia l’economia che la
solidarietà sociale
• Realizzare una “Etichetta del parco”
• Favorire i corridoi biologici e l’arrivo e la
presenza di fauna selvatica autoctona
• Realizzare un parco rurale in cui il cittadino
sia libero di entrare nella
proprietà/nell’azienda agricola(Trasversale)
• Giungere alla sicurezza idraulica (Trasversale)
• Realizzare una programmazione annuale di
manutenzione delle aree demaniali
(Trasversale)
• Promuovere l’uso di alberi e siepi
• Promozione del lavoro giovanile
• Creazione di opportunità per i giovani

Azioni

Attori

Tempi

Risorse

Altri aspetti emersi da collocare tra gli obiettivi e le azioni
•
Favorire/promuovere la comunicazione e rete fra aziende (Trasversale/A.U.) (emerso più volte)
•
Favorire la comunicazione fra aziende agricole e consumatore per condividere le modalità positive
•
Usare la comunicazione per espandere la cultura dell’agricoltura
•
Mangiare sano riduce la spesa sanitaria (emerso più volte)
•
Far conoscere l’alimento attraverso una corretta informazione
•
Promuovere le conoscenze delle pratiche (di produzione) antiche e dell’uso (e consumo) dei cibi
scomparsi (Trasversale)
•
Promuovere l’abitudine a gustare cibi locali
•
Realizzare attività formative nelle scuole
•
Effettuare 1 ora la mese di agricoltura nelle scuole primarie
•
Mantenere la visibilità e la fruibilità di un ambiente agreste per chi vive in città (Trasversale)
•
Creazione di uno sportello informativo
•
Creazione fondi/bandi specifici su orti urbani, fattorie didattiche, su idee innovative….
•
Collegarsi a possibili sostegni da ciò che già esiste
•
Veneto Sviluppo
•
Piano di Sviluppo Rurale
Conclusioni
Sebbene il gruppo abbia lavorato sulle prime due finalità, è emerso con chiarezza anche il tema “Nuove
economie e occupazione” quale elemento trasversale.
Molti partecipanti hanno evidenziato la necessità di unire i contenuti comuni ai due gruppi di lavoro.
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Sottogruppo Paesaggio e qualità dell’abitare
Facilitatore: Matteo Mascia
Il gruppo ‐ dopo un breve giro di presentazione dei partecipanti ‐ ha avviato la discussione, prima a coppie e poi
in plenaria, per rispondere alle seguenti domande:
1. Le 5 finalità proposte ‐ Funzioni ecologiche e ricreative del verde urbano; Consumo di suolo e sistema del
verde; Pianificazione urbana e territoriale; Partecipazione e identità culturale; Inclusione sociale ‐ sono
condivise o è necessario modificarle ed eventualmente integrarle?
2. Iniziare a definirne gli obiettivi avanzando proposte in merito.

Di seguito si riporta il risultato della discussione che ha comportato alcune modifiche alle finalità
originariamente proposte e l’introduzione di una specifica finalità rivolta al ciclo dell’acqua.
Finalità
Funzioni
ecologiche
Funzioni ri‐
creative

Pianificazione
urbana e
territoriale

Fermare il
consumo di
suolo e

Obiettivi
• Rete ecologica
• Cintura verde
• Formazione e didattica
• Orti sociali (agricoltura sociale)
• Evitare “colonialismo” urbano degli
spazi agricoli
Richiesta: approfondire la funzione ricreativa
che non deve essere una funzione di puro
consumo del parco e delle sue funzioni
• Perimetrazione dell’area del parco
• Mappatura delle aree di pregio e dei
vincoli naturali e storico/architettonici,
…
• Definizione delle metodologie per
l’analisi delle aree + criteri/logiche del
3° paesaggio
• Recupero delle aree dismesse ‐ aree
marginali
• Definire il progetto di parco
urbano/metropolitano come sistema di
sistemi
• Sostenibilità economica del parco
(integrata con una contabilità che tenga
conto del valore economico dei sistemi
naturali es. rete ecologica)
• mobilità/accessibilità dolce
• no accordi di programma
• Fermare il consumo di suolo e
l’impermeabilizzazione dei terreni
• Bloccare la perequazione
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Azioni

Attori

Tempi

Risorse

Finalità
sistema del
verde
o
“Valorizzazione
dell’uso del
suolo”
Ciclo
dell’acqua

Obiettivi
• Recupero delle aree marginali

Azioni

Attori

Tempi

Risorse

•

Valorizzazione della risorsa acqua
(anche come elemento del paesaggio)
• Gestione idraulica
• Depurazione/fitodepurazione
• Valorizzazione rete idrografica minore
Partecipazione,
• Mappa culturale/statuto dei luoghi
identità storica
• Identità della popolazione
e culturale
Richiesta: approfondire cos’è il paesaggio
(urbano, culturale/antropico, …),
Inclusione
sociale

In occasione del prossimo incontro previsto per giovedì 27 febbraio, sempre dalle 17.30 alle 19.30, si continuerà
il percorso di raccolta e di confronto per la definizione degli obiettivi del Piano d’azione verso il parco all’interno
dei due sottogruppi di lavoro.
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