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Problematiche e spunti di lavoro
A. Definizione dei possibili confini del Parco e delle Unità di Paesaggio di maggior interesse
in relazione alle diverse motivazioni di ordine geografico e paesaggistico e di ordine istituzionale.
In particolare ipotesi di:
a.1 Variante integrativa del PATI intercomunale (18 Comuni dellʼarea metropolitana padovana,
comprendenti circa 20.000 ettari di terreni agricoli);
a.2 e/o inserimento del Parco tra i Progetti Paesaggistici dʼAmbito previsti dalla prossima
Variante al PTRC della Regione Veneto e quindi estensione dellʼarea interessata al Medio
Brenta, al Graticolato romano, alla Riviera del Brenta, al territorio interessato dal progetto di
Idrovia Padova-Mare.
a.3 Potenziali relazioni con il Parco dei Colli Euganei (vedi in particolare studio della Provincia
di Padova per la formazione di un “Arco verde” tra il Parco dei Colli ed il Graticolato romano)

B. Attività di ricerca finalizzate in particolare a:
b.1 Ricostruzione delle caratteristiche storiche del paesaggio agrario e delle permanenze
(segni e testimonianze).
b.2 Individuazione dei valori di naturalità e biodiversità ancora presenti (cartografia del PATI) e
valutazione delle potenzialità offerte dal territorio rurale per la connessione in rete delle aree ad
elevato valore ecologico-ambientale.
b.3 Descrizione della rete delle acque, delle fasce di tutela fluviale e del rischio idraulico.
b.4 Descrizione del sistema agricolo (caratteristiche generali e indagini campione in aree di
particolare significatività): con cartografie relative alle caratteristiche pedologiche dei suoli, ai
coltivi attualmente prevalenti, alle proprietà, ai sistemi di conduzione, ai prodotti tipici locali, agli
allevamenti, alla presenza di aziende che praticano lʼagricoltura biologica, di aziende agrituristiche, di fattorie didattiche, di strutture di accoglienza, orti sociali, vendita diretta dei prodotti,
mercati di prossimità, Gruppi di Acquisto Solidale, ...
b.5 Mappatura dei giardini e parchi pubblici di rilievo (cartografia PATI) e delle aree di proprietà
pubblica (Comuni, Provincia, Regione, Demanio dello Stato) potenzialmente destinabili ad
attività agricole.
b.6 Mappatura delle aree aventi ancora valenza agricola ma destinate dai PRG/PAT ad essere
urbanizzate (desumibile dalla cartografia dei PAT riferita alla SAU).
b.7 Mappatura dei beni storici e architettonici presenti nel territorio e dellʼedilizia rurale, con
evidenziazione del rapporto storicamente esistente tra manufatti edilizi e intorno agricolo.

b.8 Individuazione dei tracciati viari storici e ipotesi di reti di mobilità lenta per la fruizione
pubblica del territorio rurale.
b.9 Censimento delle proposte e dei progetti elaborati in anni recenti da istituzioni,
associazioni ambientaliste e di categoria, comitati, Consorzi di Bonifica,... (Ambiente e
Paesaggio a Padova, Selvazzano e Parco del Bacchiglione, ParcoPartecipato per il Graticolato
romano, Comitati della Riviera del Brenta, proposte per il Parco del Medio Brenta,...).
b.10 Previsioni e normative degli Strumenti di pianificazione territoriale e urbana (PTRC, PTCP,
PATI, PAT) in relazione al sistema del verde, alle reti ecologiche ed alle aree rurali.
C. Rassegna di esperienze italiane ed europee (Parchi agricoli e normative per le aree rurali,
buone pratiche di agricoltura urbana e periurbana, fattorie urbane, affitto di aree pubbliche e
nuova occupazione in agricoltura,...), evidenziandone le finalità, gli obiettivi, i nodi problematici
affrontati, i processi partecipativi attivati, i risultati conseguiti, le soluzioni individuate, la
manualistica prodotta.

D. Elaborazione di alcune indicazioni progettuali di massima:
d.1 Contenuti essenziali di un possibile “Documento programmatico” da far sottoscrivere ai
soggetti coinvolgibili in un processo di progettazione partecipata
d.2 Scenari di riferimento e potenziali centralità per il disegno del parco
d.3 Azioni, obiettivi e priorità dʼintervento per la formazione del Parco
d.4 Come interagire con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
d.5 Iniziative e progetti attivabili nellʼimmediato.

E. Elaborazione di materiali illustrativi (power point, filmati, raccolta di testimonianze, sito web,
mostra fotografica e di suggerimenti progettuali, ...) finalizzati ad unʼazione di sensibilizzazione nei
confronti del paesaggio metropolitano e dellʼagricoltura ed a promuovere la partecipazione dei
cittadini e degli operatori al progetto di parco.

