
Percorso partecipato di Agenda21
Verso il Parco Agro-Paesaggistico Metropolitano

Premessa
La necessità di salvaguardare e valorizzare gli spazi verdi e le aree agricole a livello urbano e
perturbano è oggi considerata una priorità crescente a livello europeo nella prospettiva di
fermare la perdita di biodiversità, di mitigare e adattare il territorio ai rischi del cambiamento
climatico, di rilanciare una produzione agricola locale di qualità, di contenere il consumo di
suolo e non ultimo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’Agenda21 fin dal suo primo piano d’azione ha posto tra gli obiettivi prioritari per uno
sviluppo sostenibile della città la realizzazione di infrastrutture verdi. Nelle proposte avanzate
al PAT cittadino si fa esplicito riferimento alla “costituzione di una rete ecologica comunale,
come elemento fondante del nuovo disegno urbano, integrata con le reti ecologiche a scala
metropolitana data dall’alternarsi e dall’articolarsi di corridoi ecologici e trame blu, parchi
urbani, periurbani e agricoli, insediamenti rurali … messi in connessione senza soluzione di
continuità”.

In questa prospettiva ha raccolto l’invito avanzato da un gruppo di realtà del territorio
(associazioni ambientaliste, degli agricoltori, …) di avviare un percorso partecipato per
elaborare una proposta a sostegno della creazione di un Parco agricolo e paesaggistico
dell’area metropolitana di Padova ed oltre in direzione della Riviera del Brenta a sud e del
graticolato romano a nord della città.

Gli incontri informativi
Nel corso dell’ultimo anno si sono svolti 6 incontri dedicati ad approfondire le principali
tematiche su agricoltura e paesaggio funzionali alla proposta di istituzione del parco.

• martedì 12 giugno 2012, Agricoltura nella città contemporanea
• giovedì 21 giugno 2012, Qualità del cibo e qualità del paesaggio
• giovedì 28 giugno 2012, I valori del paesaggio agrario
• lunedì 14 gennaio 2013, Parco agricolo del Llobregat (Barcellona)
• giovedì 21 febbraio 2013, Orti urbani
• giovedì 7 marzo 2013, Agricoltura urbana

Un percorso partecipato allargato
Dopo la prima fase di approfondimento e di presentazione di esperienze e buone pratiche si
tratta ora di avviare la costituzione di un gruppo tematico di Agenda21 aperto a tutti gli
aderenti al Forum e ai portatori di interesse cittadino. Inoltre, in considerazione dell’area di
riferimento del parco, il GT sarà aperto anche agli amministratori dei Comuni dell’area
metropolitana, della Provincia e della Regione Veneto e ai diversi portatori di interesse,
associazioni di categoria, enti di ricerca, enti tecnici, associazioni, che possono portare un
contributo di idee e proposte alla sua realizzazione.



Obiettivi
Obiettivo del percorso è di definire alcuni criteri generali condivisi da proporre ai Comuni
interessati, ma anche Provincia e Regione, che dovranno guidare le scelte urbanistiche al fine
di avviare la progressiva realizzazione del parco agricolo e paesaggistico.

In particolare l’attenzione del gruppo tematico dovrebbe essere indirizzata ad approfondire i
seguenti tematismi:

1. biodiversità e rete ecologica

2. consumo di suolo e tutela idrogeologica

3. multifunzionalità delle pratiche agricole e sovranità alimentare

4. paesaggio e qualità dell’abitare

Per il Comune di Padova, soggetto promotore di Agenda21, si intende però andare oltre la pur
importante definizione di criteri generali di indirizzo urbanistico, individuando obiettivi
specifici ed azioni concrete per la realizzazione del parco all’interno della cintura urbana.

La metodologia 

Le attività saranno attuate secondo la metodologia di Agenda21 che prevede la realizzazione di
incontri strutturati dove sia consentito a tutti di portare il proprio contributo in un clima
rispettoso delle diverse opinioni e con la disponibilità a ricercare obiettivi e soluzioni
condivise, dove tutti siano riconosciuti come attori credibili e legittimi in quanto espressione
dei diversi interessi del territorio. La discussione sarà guidata da un facilitatore con il compito
di garantire la partecipazione e l’ascolto di tutte le posizioni e di favorire la ricerca di una
sintesi propositiva dei temi e delle proposte emersi durante gli incontri del gruppo tematico. A
conclusione del percorso sarà predisposto un documento finale in forma di matrice nel quale
saranno riportate le proposte elaborate.

Le attività e i tempi
La modalità di lavoro prevede la realizzazione di 6-7 incontri con cadenza quindicinale tra il
mese di gennaio e il mese di marzo 2014. Una prima proposta di programma prevede:

• 1° incontro – 30 gennaio 2014: presentazione del percorso svolto, della metodologia e
del programma di lavoro;

• 2°/3° incontro – 12 febbraio e 27 febbraio 2014: raccolta di idee e proposte per la
definizione dei criteri generali del parco (si lavora in sottogruppi tematici);

• 4°/5° incontro – 11 marzo e 27 marzo 2014: individuazione di obiettivi ed azioni per la
realizzazione della parte di parco che afferisce al territorio della città di Padova e/o
degli altri comuni se presenti (sempre per sottogruppi);

• 6° incontro – data da definire: presentazione e discussione del documento finale;

• 7° incontro – data da definire: presentazione pubblica delle proposte di Agenda21 per il
parco.



Incontri seminariali di approfondimento
Restano da definire gli incontri di approfondimento su:

- il Parco della piana in Toscana;

- Progetto del Parco regionale “Plis Plus” in Lombardia;

- Programmi e finanziamenti europei per l’agricoltura periurbana.

Tali incontri verranno fissati sulla base della disponibilità dei relatori che sono stati contattati.

Partecipanti
Nello stile di Agenda21 il gruppo di lavoro sarà aperto al coinvolgimento dei portatori di
interesse locale e ai cittadini in forma associata, non è invece prevista la partecipazione di
persone a titolo individuale. Il gruppo sarà aperto alla partecipazione anche dei soggetti
dell’area metropolitana.

Gli inviti a partecipare al laboratorio saranno rivolti a rappresentanti dei seguenti soggetti:

• aderenti al Forum di Agenda21

• associazioni di categoria (commercianti, agricoltori, costruttori, …)

• settori del Comune di Padova (urbanistica, ambiente, verde, mobilità, infrastrutture)

• rappresentanti dei Comuni dell’area metropolitana

• rappresentati di associazioni/enti dei Comuni dell’area metropolitana

• rappresentanti dei Comuni della Riviera del Brenta e di Venezia

• rappresentanti dei Consorzi di Bonifica (Brenta, Bacchiglione, …)

• Università di Padova (Agraria, Ingegneria, …)

• Università di Venezia (Iuav)

• …

Sede degli incontri
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Agenda21/ Informambiente, in via dei Salici.


