
      

DIAMO VITA AL PARCO AGRO-PAESAGGISTICO METROPOLITANO DI PADOVA 
 

     
                                   
                                    Padova,  marzo 2018 

     ai Sindaci  
     agli Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente 
            della Comunità Metropolitana di Padova 

   Loro sedi 

Perché un Piano paesaggistico ed ambientale 

Per iniziativa delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni di categoria degli agricoltori e con la 
collaborazione dell’Ufficio Agenda 21 del Comune di Padova, negli scorsi anni sono state elaborate le linee 
guida per un Piano d’Azione finalizzato alla formazione di un Parco Agro-paesaggistico nel territorio della 
Comunità Metropolitana di Padova. Linee guida che definiscono un articolato elenco di obiettivi ed azioni 
ritenuti essenziali per promuovere la sicurezza e sovranità alimentare, per favorire la biodiversità e la qualità 
ambientale, per valorizzare le economie locali connesse all’agricoltura e quindi l’occupazione e l’inclusione 
sociale, per ridurre il consumo di suolo riqualificando il paesaggio rurale e urbano con lo sviluppo di pratiche 
agricole ecologicamente più sostenibili. 

Come già abbiamo avuto modo di evidenziare in una lettera inviata lo scorso anno ai Sindaci dei 18 Comuni 
dell’area metropolitana, molte di queste azioni sono di fatto già state avviate da enti locali ed associazioni: 
buone pratiche che spesso sono divenute casi esemplari, citati e imitati a livello regionale e nazionale. 
Quello di cui però si sente la mancanza è il coordinamento e l’integrazione di queste azioni nell’ambito di 
una strategia condivisa. Coordinamento che richiede l’istituzione di una cabina di regia da parte degli enti 
interessati e l’elaborazione di un Piano paesaggistico e ambientale in grado di coniugare le politiche di 
settore, economiche e sociali, con gli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale, potenziando le 
valenze eco-sistemiche dell’agricoltura, valorizzando i connessi beni architettonici, storici e culturali, 
costruendo e comunicando un’immagine positiva ed attrattiva delle nostre campagne, dei territori periurbani 
e dei loro prodotti. 

Finalità e contenuti essenziali del Piano 

Finalità fondamentali del Piano dovranno essere la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e 
dell’ambiente, la promozione di un’agricoltura multifunzionale e generatrice di servizi eco-sistemici, il 
miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare della popolazione residente. 
Il Piano, in quanto quadro di riferimento per l’integrazione delle azioni ed il coordinamento degli 
interventi programmati, dovrà fornire una visione unitaria del territorio metropolitano nella sua globalità, 
rafforzandone l’identità e la rappresentatività, indicando nel contempo politiche di tutela e di sostegno 



differenziate in relazione alla specificità dei singoli ambiti paesaggistici ed agricoli e dei sistemi insediativi 
che lo caratterizzano. 

In particolare il Piano definirà le linee guida e indicherà le possibili misure di sostegno dirette ed indirette 
per una graduale evoluzione qualitativa delle tecniche e delle pratiche agricole, ai fini di una maggiore 
sicurezza alimentare, della salvaguardia della biodiversità, del miglioramento degli equilibri eco-sistemici e 
paesaggistici e di una maggiore redditività economica per gli agricoltori, promuovendo nuove forme di 
economia e occupazione, ripensando l’agricoltura secondo modelli organizzativi avanzati e nuove forme di 
impresa, progettando l’incontro tra domanda qualificata e offerta riqualificata. Una integrazione del reddito 
di chi nelle campagne vive e lavora che potrà essere favorita anche attraverso la promozione di forme 
differenziate - compatibili con le esigenze di tutela - di fruizione didattica, culturale, turistica e 
ricreativa del paesaggio e dei beni storici e artistici presenti nel territorio (agriturismo, itinerari culturali 
ed eno-gastronomici, fattorie didattiche, punti di vendita diretta dei prodotti…) e attraverso la realizzazione 
di filiere produttive autogestite volte alla valorizzazione dei prodotti locali, alla loro trasformazione e 
commercializzazione. 

Apposite linee guida forniranno inoltre prescrizioni e indicazioni per un maggiore controllo dei processi 
urbanizzativi e delle attività incompatibili con i diversi contesti ambientali, suggerendo altresì i possibili 
interventi per l’eliminazione o la mitigazione di preesistenti opere ed attrezzature che generano un impatto 
negativo dal punto di vista funzionale, ambientale e paesaggistico. 

Per le più significative unità di paesaggio ed ambientali, attraverso appositi progetti particolareggiati, 
andranno messi in luce gli elementi di maggior pregio, le morfologie strutturanti, gli assi ed i fulcri di 
fruizione visiva, le relazioni funzionali, ecologiche e paesistiche da salvaguardare, ripristinare, qualificare e 
potenziare. Per questi ambiti andranno altresì individuate le reti dei principali centri di interesse e dei presidi 
informativi ed andrà definito il sistema dei percorsi, dell’accessibilità, della segnaletica e delle attrezzature di 
supporto, promuovendo in primo luogo le forme di mobilità non motorizzata. 

Un piano ambientale, delle linee guida e dei progetti particolareggiati che risulteranno realmente operativi ed 
efficaci solo se costruiti con la partecipazione informata e attiva di tutti i soggetti interessati, enti locali, 
organizzazioni di categoria e associazioni ambientaliste e culturali, proseguendo il lavoro già svolto 
nell’ambito di Padova Agenda 21, e solo se l’elaborazione del piano verrà concepita quale processo che si 
confronta ed interagisce in tempo reale con le azioni e le iniziative già avviate nel corso degli ultimi 
anni. 

Non va infine sottovalutata la possibilità di un coinvolgimento diretto della Regione Veneto 
nell’elaborazione del Piano, alla luce del fatto che, con la legge 14 del 2017 per il contenimento del consumo 
di suolo, la proposta della formazione di parchi agro-paesaggistici sovracomunali è stata inserita tra gli 
obiettivi delle legge regionale 11/2004 per il governo del territorio e che quindi quello di Padova potrebbe 
costituire il primo progetto sperimentale per dare forma concreta a quanto disposto dalla legge. Un 
progetto strategico a cui la Regione stessa, sull’esempio di quanto effettuato dalla Regione Toscana per il 
progetto di Parco agricolo della Piana fiorentina, potrebbe attribuire appositi finanziamenti. 

Elaborati del Piano Ambientale 

A titolo puramente indicativo riteniamo che tra gli elaborati essenziali del Piano vi debbano essere: 

a.  Relazione illustrativa degli obiettivi 

b.  Elaborati di analisi, tra i quali:   

- Relazione Agronomico Ambientale (carta di uso del suolo, comprendente anche i terreni abbandonati, ma di 
fatto recuperabili a fini agricoli; carta delle aziende agricole, suddivise in relazione alle loro caratteristiche ed 
estensione; carta delle aziende che praticano forme di agricoltura biologica; carta delle aziende che associano alla 
produzione agricola altre attività economiche; carta delle aziende gestite da cooperative con finalità sociali, 
didattiche, culturali; carta degli allevamenti zootecnici; carta degli habitat; carta della rete ecologica, delle 
biodiversità e degli elementi di interesse naturalistico; bacini idrografici, paleoalvei e sistemi irrigui; carta dei 
sistemi del verde pubblico, dei parchi, delle aree naturali protette e delle proprietà pubbliche; ecc …) 



- Relazione sulle filiere produttive, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti (carta dei mercati 
utilizzati per la vendita dei prodotti locali; carta dei Gruppi di Acquisto Solidale; industrie di trasformazione dei 
prodotti agricoli; negozi per la vendita di prodotti bio; enti, istituzioni, imprese operanti nel settore; ecc …) 

- Relazione sul Paesaggio (processi storici di territorializzazione e dinamiche evolutive; elementi emergenti e 
detrattori del paesaggio di tipo architettonico, vegetazionale, naturalistico, storico, produttivo, infrastrutturale: 
valori e criticità; classificazione dei paesaggi in relazione ai caratteri ecologici, ambientali e naturali, ai caratteri 
storici, insediativi, architettonici e ai luoghi identitari, ai caratteri percettivi ed agli assetti agricoli; ecc …) 

c.  Suddivisione del territorio periurbano e rurale in “Unità di paesaggio” e “Ambiti agricoli”, per i quali 
andranno previste specifiche modalità d’intervento sulla base delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali 
e produttive 

d. Indicazione delle possibili infrastrutture di supporto per la fruizione pubblica del parco, la 
valorizzazione dei beni culturali e storici, la promozione di attività economiche complementari a quelle 
agricole, l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili… (itinerari, percorsi ciclabili e pedonali, rilievi, 
belvedere, zone di attrazione e sosta, punti di vendita diretta dei prodotti, ristorazione, didattica, 
informazione e assistenza… 

e.  Progetti sperimentali, priorità, programmazione e modalità attuative dei principali interventi 
previsti 

f.  Norme tecniche per la tutela del paesaggio rurale, per la salvaguardia della biodiversità ed il 
potenziamento dei servizi ecosistemici, per ridurre le conflittualità tra attività agricole (in particolare 
allevamenti zootecnici) e residenziali. Eventuali incentivi e agevolazioni per favorire le trasformazioni 
proposte. 

g.  Linee guida e schede tecniche di indirizzo per la progettazione degli interventi nei diversi ambiti agricoli 
(sistemazioni agrarie, cambi colturali, recinzioni, coni visuali, riqualificazione, opere di mitigazione e 
sostenibilità ambientale…). 

h.  Cartografia:  Inquadramento generale, 1:25.000; Unità di paesaggio e ambiti agricoli, 1:10.000 

   Associazione per il Parco Agro-paesaggistico Metropolitano 

In allegato:  

 -  Un progetto per l’agricoltura e l’alimentazione sostenibile (lettera aperta ai Sindaci) 
 -  Il progetto di Parco Agro-paesaggistico Metropolitano (V.Ferrario - S.Lironi) 
 -  Piano d’Azione elaborato da Agenda 21 di Padova 
 -  Elaborati esemplificativi di studi e progetti di settore


