Verso il Piano d’azione per il Parco Agro‐paesaggistico metropolitano
Gruppo Tematico di Agenda 21
MATRICI
Sottogruppo Pratiche Agricole
Finalità

Obiettivi

Azioni

Agricoltura
Biologica

 Realizzare un modello agricolo di condivisione di

 Favorire eventi legati al tema
 Realizzare una rete fra associazioni che operano sul

scelte produttive fra produttori e consumatori
 Promuovere la filiera corta, ovvero a ciclo







Agricoltura
Urbana



Attori

tema
 Creare un elenco provinciale di Aziende
 Favorire il collegamento con la Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) locale

chiuso/completo, non escludenti e collegarsi alla
Grande Distribuzione Organizzata (GDO) locale
Ripristinare la cultura agricola, in particolare
dell’agricoltura biologica – che è ad alto tasso di
cultura
Valorizzare e riprendere l’uso di specie/varietà antiche
sia coltivate che spontanee
Recupero dei terreni marginali attraverso l’agricoltura
biologica
seguire l'agricoltura biologica che già opera in terreni
di tale tipo di modo da mantenere una continuità
operativa ed un diffondersi di pratica già conosciuta
Avvicinare il cittadino all’agricoltura ed all’azienda
 Orti sociali e “Orto metropolitano”
 Fare arrivare il parco alla cittadinanza
agricola
 Favorire l’accessibilità
 Informare sulle realtà che già operano
 Collegare i GAS agli agricoltori diretti periurbani
 Mantenere gli insediamenti familiari e sociali nelle
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Tempi

Risorse

Finalità

Obiettivi

Azioni
aree agricole metropolitane

 Regolamentare la convivenza fra urbano e agricolo
 Favorire l’agricoltura / zootecnia in città

 dare la possibilità di passaggio e passaggio gratuito (se

si ha con bestiame e/o cavalli);
 Promuovere l’agricoltura di prossimità
 Generare produzioni diversificate nello spazio per

 informare sulle realtà che già operano
 collegare i GAS agli agricoltori diretti periurbani
 Identificazione delle aree (anche solo 1000 m2) e

generare un percorso di Aziende (api, pecore, pesche) formazione ai proprietari / conduttori
sul modello di Ferrara
Biodiversità
 Promuovere l’uso di alberi e siepi e sviluppare le
 Utilizzare le specie autoctone (es. Ligustro)
 Sfruttare le pubblicazioni esistenti (Veneto
conoscenza della specie autoctone
Agricoltura)
 Favorire i corridoi biologici e l’arrivo e la presenza di  Ridurre le recinzioni
fauna selvatica autoctona
Nuove economie e  Promozione del lavoro giovanile / Creazione di
 Favorire modalità per agevolare la messa a
occupazione
disposizione dei terreni da parte dei proprietari
opportunità per i giovani
 garantire continuità nel tempo incentivando modelli
di organizzazione aziendale e strutturazione del
territorio
 Basarsi la propria offerta sui Prodotti (da specificare)
 Cercare di includere tutte le aziende agricole, anche  Realizzare il censimento delle Az. Agricole e degli Orti
quelle che operano secondo agricoltura tradizionale  Realizzare una Rete di Aziende anche in vista dei
Progetti FSR
 Vincolare i mandati del Parco ad una progettazione
nella conduzione e nel mantenimento nel tempo di un
progetto
 Promuovere progetti per la sicurezza idrogeologica e
la fitodepurazione
 Sviluppare forme di contratto che favoriscano l’attività  Rivedere i contratti della Scuola agraria nei terreni
provinciali
agricola nel parco (contratti di comodato d’uso a
 Promuovere affitti di lungo termine (almeno 10 anni)
tempo indeterminato con diritto di prelazione)
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Attori

Tempi

Risorse

Finalità

Obiettivi

Azioni

Attori

Multifunzionalità  Costruire una rete di aziende che siano dei modelli e  Realizzare una “Etichetta del parco”
che siano vitali e multifunzionali, ovvero che
promuovano sia l’economia che la solidarietà sociale
 Realizzare una programmazione annuale di
manutenzione delle aree demaniali (Trasversale)
 Giungere alla sicurezza idraulica
 Fare formazione ai cittadini relativamente
all'alimentazione
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Tempi

Risorse

Sottogruppo Paesaggio e qualità dell’abitare

Finalità
Obiettivi
Azioni
Attori
Tempi
Salvaguardia e
 Definire il progetto di parco
 Perimetrazione dell’area del parco; mappatura delle aree
valorizzazione
urbano/metropolitano come sistema di sistemi
di pregio e dei vincoli storici, architettonici, …, degli edifici
dell’uso del suolo
rurali.
 Definizione di linee guida per la formazione di nuovi
paesaggi e per il recupero dell’architettura rurale.
 Rivedere le previsioni dei piani regolatori in
 Rivedere PATI (introdurre tematismi residenza e
funzione della salvaguardia delle aree agricole e agricoltura, riduzione capacità insediativa a livello
degli spazi aperti
comprensoriale).
 Rivedere PAT e PRG.
 Ripensare strumenti di pianificazione
 Introdurre sistemi di incentivi.
 Definire una normativa di vincolo d’uso agricolo dei
territori del parco.
 Recupero delle aree dismesse
 Mappatura delle aree disponibili.
 Creare una Banca della Terra.
 Interventi di bonifica.
 Progetti di recupero e riconversione di terreni ed edifici
rurali (social housing).
 Progetti per promuovere la formazione di cooperative/  Associazioni
associazioni giovani, disoccupati, immigrati.
 Bandi e incentivi volti a favorire l’inclusione di giovani,
disoccupati, immigrati nella assegnazione di aree
pubbliche per l’agricoltura.
 Recupero aree ai marginali
 Riorganizzazione socio‐economica (commercio di vicinato,
mercatini di quartiere, …).
 Individuazione aree sperimentali
 Sperimentazione di nuove attività agricole
 Gestione
pubblica
 Aree di recupero per uso agricolo dalla perequazione
attraverso
definizione di
nuovi soggetti
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Risorse

Finalità
Funzioni
ecologiche

Obiettivi
 Salvaguardia e valorizzazione della rete
ecologica e della biodiversità





Funzioni ri‐

creative,
attrattività,
fruibilità pubblica




Partecipazione e
comunicazione

Azioni
Attori
Tempi
 Progettazione di interventi finalizzati a:
 Mappatura dei suoli, delle aree di pregio e dei vincoli
naturali.
 Recupero/rispetto corridoi ecologici.
 Recupero sistemi siepi caratteristiche, alberature, …
anche come perimetrazione dell'area del parco.
 Integrare le aree agricole con quelle naturali.
 Creare una cintura verde urbana e periurbana.
 Creare connessione tra le diverse aree del parco e con le
infrastrutture verdi a livello provinciale/regionale.
 Realizzare una contabilità di sostenibilità (valore
economico dei sistemi naturali e della rete ecologica).
Valorizzazione della risorsa acqua (anche come  Gestione idraulica.
elemento del paesaggio)
 Depurazione/fitodepurazione.
 Recupero acqua meteorica.
Salvaguardia e valorizzazione rete idrografica  Mappatura.
 Comuni, privati
minore
Prevedere forme di fruizione differenziata degli  Attività di ricerca, formazione e didattica.
spazi per l'incontro e la socializzazione nel
 Creazioni di fattorie didattiche.
rispetto delle attività agricole e delle funzioni  Percorsi naturalistici.
naturalistiche
 Creazione di punti di ristoro.
 Luoghi per attività sportiva.
 Orti sociali.
 Segnalazione e cartellonistica.
Progettazione di itinerari storico culturali
 Mappa statuto dei luoghi.
 Eco musei, ...
Progettazione percorsi mobilità lenta

 Progetto per la costruzione partecipata del

parco

 Attivazione di percorsi di coinvolgimento di

cittadini/abitanti, agricoltori, ...
 Realizzazione di percorsi di formazione per i

professionisti.
 Azioni per il consolidamento della figura dei facilitatori.
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Risorse

Finalità

Obiettivi

 Attività di comunicazione integrata

Sostenibilità
economica del
parco

 Piano economico (costi/benefici)

Azioni
Attori
 Costruzione di un Forum telematico.
 Richiesta istituzione Osservatorio del paesaggio.
 Incontri informativi, ...
 Pubblicazioni/opuscoli di presentazione degli aspetti di
maggior valore del parco (naturalistici, storico‐culturali,
formativi, …).
 Sito internet dedicato.
 Ricerca finanziamenti e incentivi previsti dal Piano di
Sviluppo rurale della Regione Veneto.
 Valorizzazione economica con attività agricole, turistiche,
ricreative.
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Tempi

Risorse

