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La buona agricoltura del nostro territorio raccontata da giovani artisti
È entrato nel vivo il progetto “Agricoltura d’Artista, cibo per il corpo la mente
e l’ambiente”, realizzato da Legambiente e sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente
2015.
Sono in programma varie attività per far conoscere e valorizzare esperienze
agricole di qualità delle province di Padova e Rovigo. La patata americana di
Anguillara, l’aglio bianco polesano, l’insalata di Lusia, la gallina padovana,
le giuggiole e le ciliegie dei Colli Euganei, il miele e il riso del delta del Po, il
mais biancoperla e le pere di Castelbaldo. Già lo scorso novembre sono stati
realizzati due “incontri”, sull’Aglio bianco Polesano e con la Patata americana di
Anguillara.
Il progetto Agricoltura d’Artista si propone di raccontare, attraverso la
narrazione artistica, realtà locali che coltivano nel rispetto del patrimonio
ambientale, sociale e culturale dei loro territori. Per saperne di più è possibile
consultare la pagina web dedicata su
www.legambientepadova.it/agricoltura_artista
La promozione di queste buone pratiche agricole avverrà attraverso produzioni
artistiche e culturali a cura di giovani artisti: dal teatro alla videografica, dal
fumetto al documentario.
L’agricoltura che Legambiente vuole raccontare è l’agricoltura sostenibile che
si basa su tre cardini: tutela dell’ecosistema, produzione di cibo di qualità e
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico. Un’agricoltura fondata sulle
buone pratiche ambientali e sociali che garantisce cibo buono e salute per i
cittadini, tutela delle risorse naturali e della varietà genetica. Buone pratiche
che Legambiente ha chiamato ambasciatori del territorio.
Sono esempi di civiltà e modernità che Legambiente vuole raccontare, mettendo
in luce in particolare gli aspetti di sostenibilità ambientale utilizzati nei metodi
di produzione e gli effetti positivi che queste esperienze hanno nella tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Com’è fatto il nostro cibo?
Guarda i video
In collaborazione con l’associazione toniCorti e con alcuni giovani
videomaker, abbiamo realizzato dei brevi video documentari su prodotti
e produttori selezionati nel corso del progetto: scopri i volti, i gesti e i
paesaggi da cui prendono origine l’aglio bianco polesano, la patata dolce di
Anguillara, le giuggiole di Arquà Petrarca o la gallina padovana.
Guarda i video alla pagina www.legambientepadova.it/agricoltura_artista
o sul canale youtube Legambiente Padova
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le 10 eccellenze del territorio
Ecco i prodotti di Agricoltura d’artista
Le giuggiole dei Colli Euganei

Le giuggiole sono piccoli frutti che giungono a maturazione
fra settembre e ottobre e nascono dall’albero del giuggiolo,
originario della Cina. Hanno proprietà diuretiche, emollienti
e lassative, si consumano fresche o secche, dalla loro
lavorazione si ottengono marmellate, conserve, tisane e
sono ingrediente essenziale nella produzione dei “zaèti” alle
giuggiole (ricetta tipicamente locale). Molto apprezzati fin
dall’antichità anche i liquori che derivano dalla fermentazione
della giuggiola, in particolare il “brodo di giuggiole”, citato
già nei ricettari del ‘400.

Riso del Delta del Po IGP

Il riso del Delta del Po IGP presenta un chicco grande, cristallino, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere
bianco o integrale. La grande capacità di assorbimento, la poca perdita di amido e la buona resistenza durante la cottura,
sommate alle caratteristiche organolettiche, quali aroma e sapidità particolari, lo fanno preferire per esaltare i risotti più
pregiati.

Aglio polesano DOP

Nel territorio polesano reso fertile dalle inondazioni di Adige e Po, ha trovato il suo habitat ideale e oggi grazie alla
Denominazione di Origine Protetta è un prodotto molto richiesto in tutto il nord Italia e anche all’estero. L’aglio bianco polesano
si caratterizza per un profumo persistente, e per un basso contenuto d’acqua che ne permette una lunga conservazione.

Ciliegie dei Colli Euganei

Le ciliegie sono coltivate nei Colli Euganei ormai da diversi secoli.
Fino a 30 anni fa esistevano due grossi mercati di ciliegie: il primo a
Zovon di Vo, il secondo a Boccon di Vo, specializzati rispettivamente
per la qualità precoci e per le tardive. Negli ultimi anni la chiusura
dei mercati locali ha spinto queste realtà a promuovere una serie
di manifestazioni per rilanciare la ciliegia dei Colli Euganei e i suoi
produttori.
Le ciliegie hanno notevoli usi terapeutici, poiché proteggono il cuore
e hanno effetti antidolorifici. Inoltre aiutano a ridurre l’ipertensione,
facilitano le funzioni intestinali e la diuresi.

La gallina di Polverara

Fin dal 1400 si hanno testimonianze della presenza della gallina di
Polverara, celebrata da poeti e scrittori e raffigurata in quadri ed
opere conservati nei Musei Vaticani. L’ipotesi più curiosa riporta che
Giovanni Dondi dall’Orologio, astronomo e filosofo del XIV secolo,
avesse portato con sé, di ritorno da un viaggio in Polonia, dei polli
ciuffati. Dalla tenuta dei Dondi si ambientarono anche al circostante
territorio padovano producendo nuovi incroci e tra questi la gallina
di Polverara. L’ipotesi più accreditata rivela che tali avicoli siano
giunti nella zona con i pellegrini dell’est europeo diretti verso luoghi
sacri della cristianità in Italia.

Pere del medio Adige

Il pero è una pianta spontanea, originaria dei boschi europei,
coltivata in un gran numero di varietà. La zona del medio Adige
costituisce una fra le più rinomate ed antiche aree dedite alla
coltivazione del pero, tradizionale fornitrice delle mense della
Serenissima Repubblica di Venezia.
Dal XIV al XVI secolo documenti d’archivio riferiscono sulla
coltivazione e sul commercio della pera locale.
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Patata Americana di Anguillara Veneta

La patata dolce (o americana), fu portata nel Vecchio Mondo da Cristoforo Colombo.
È dal 1812 che la patata americana venne conosciuta anche nel Basso Veneto grazie a Giuseppe
Antonio Bonato, stimato medico e botanico padovano, che per primo riscontrò condizioni favorevoli
alla sua coltivazione nelle province di Padova, Rovigo e Venezia .
Il Comune di Anguillara Veneta ha adottato ufficialmente in data 21 Marzo 2014 la Denominazione
Comunale. Tutte le operazioni di produzione della patata dolce avvengono prevalentemente a mano.
Non vengono utilizzate sostanze di origine chimica, come diserbanti, antiparassitari, ecc.

Miele del Delta del Po

Il miele polesano è prodotto nella zona sin dai tempi dell’antica Roma. Fonti storiche ne
attestano la produzione nel territorio fin dall’epoca di Plinio il Vecchio.
Tipicità del Delta del Po sono il miele di erba medica, di melone, di radicchio, di girasole; mieli
di tiglio e castagno sono invece tradizione dell’entroterra polesano.
Sembra che il toponimo Melara, Comune dell’alto Polesine, derivi da “Mellaria a melle
colendo”, una frase di Plinio il Giovane usata per indicare il luogo dove si raccoglie il miele.

Insalata di Lusia Igp

Alla fine dell’800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono
ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall’alluvione
dell’Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile
costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e
mais) e favorì la crescita di colture orticole di qualità.
Negli anni ‘60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi
commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la
lattuga Gentile. Questa insalata fu presto introdotta nelle aziende
locali che, grazie alle favorevoli condizioni pedo-climatiche e alla
selezione genetica varietale, hanno raggiunto ottime produzioni
qualitative e quantitative.

Mais Biancoperla

La prima testimonianza della presenza del progenitore del mais Biancoperla sul territorio
veneto si riscontra nel libro “Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa”, di
Giacomo Agostinetti, agronomo di Cimadolmo, che alla fine del ‘600 scriveva della presenza di un “sorgoturco bianco”
nei “Quartieri della Piave”. Nella seconda metà dell’800 il mais Biancoperla risulta la varietà più diffusa dell’epoca, grazie
alla sua maggiore resa.
A differenza di quanto si possa immaginare, ingannati dal nome, la polenta ottenuta dalla farina di mais Biancoperla,
anche se più gustosa, si presenta più scura rispetto alla polenta ottenuta dagli altri ibridi bianchi presenti sul mercato.

Le VERDURE
diventano

FUMETTO

Pere, patate, giuggiole. Le eccellenze del nostro territorio
prendono vita nel fumetto Ambasciatori del Territorio
pubblicato nell’ambito del progetto Agricoltura d’artista,
realizzato col il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo. La trama del fumetto è presto
detta: un gruppo di agenti segreti ormai in pensione deve
tornare al lavoro. Un crudele direttore di supermercato
vuole scalzare dal bancone i prodotti locali per importarli
dall’estero senza garanzie per i consumatori e lasciando
sul lastrico i piccoli produttori del territorio. Ma non ha
fatto i conti con la squadra di 007 vegetali pronta a rendere
giustizia al km0... Il fumetto è realizzato da Giacomo Traini e
coordinato da Andrea Ragona, in collaborazione con la casa
editrice padovana Becco Giallo.
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SALVA IL SUOLO
Un milione di firme per ottenere dall’Unione Europea un’efficace
legislazione comunitaria per la tutela del suolo
Prosegue l’impegno di Legambiente contro il consumo di suolo e la sua
cementificazione, per la vera rigenerazione urbana, la difesa e l’ampliamento
delle aree verdi. Alle battaglie intraprese a livello comunale, anche a Padova
affiancheremo la raccolta firme per l’iniziativa europea Salva il Suolo.
Servono infatti un milione di firme, raccolte a livello Europeo, per fermare il consumo e arginare il degrado del
suolo. Per questo motivo si è costituita People4Soil (Salva il Suolo), una rete libera e aperta di ONG europee,
istituti di ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi ambientalisti, con l’obiettivo di promuovere una Iniziativa
dei cittadini europei (ICE), ovvero una petizione mirata a introdurre una legislazione specifica sul suolo in
Europa.
Ma attenzione, non è una petizione qualsiasi, benché Europea: infatti le norme dell’Unione Europea
sull’ICE, una volta raccolte il milione di firme, impongono alle istituzioni comunitarie di affrontare la
discussione e la scrittura e di una direttiva sui suoli.
In Italia la raccolta firme #SALVAILSUOLO, è promossa da una diverse Associazioni tra cui ACLI, Coldiretti,
FAI, Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente, LIPU, Slow Food, WWF.
FIRMA LA PETIZIONE SU www.salvailsuolo.it

RICORSO AL TAR PER SALVARE L’IRIS
Fermare l’edificazione dell’area darebbe più forza
a chi in tutta la città si batte contro la cementificazione
Il piano Forcellini-Canestrini per la costruzione di 25.000 metri cubi di
nuova edilizia, nei terreni verdi ad est del parco Iris, approvato lo scorso 28
giugno dal Comune di Padova, favorisce i costruttori. I danneggiati sono l’ambiente, l’interesse pubblico
e i residenti. Ecco perché Legambiente ha presentato un ricorso al T.A.R. del Veneto.
Il Piano è un primo stralcio di attuazione della cosiddetta perequazione che, in quest’area, consente
cubatura fino a 33.000 mc in cambio di terreni, ceduti gratuitamente, teoricamente per un ampliamento
dell’attuale parco. Si tratterebbe comunque di un ampliamento mutilato dalle migliaia di metri cubi di
edilizia che verranno realizzati attorno e che porteranno all’aggravio di: traffico, inquinamento e rischio
allagamenti. In aggiunta si erode, in maniera irreversibile, il poco verde rimasto.
L’approvazione del piano Forcellini-Canestrini è arrivata a poche settimane di distanza dall’approvazione di una
più ampia Variante al Piano degli Interventi che ha aumentato la possibilità di costruire anche nelle aree
cedute al Comune, nei terreni soggetti a perequazione e che, in questa zona, ha previsto inoltre la possibilità
di costruire altri 9.000 metri cubi ad ovest del parco.
L’Amministrazione Comunale a guida Bitonci ha dunque confermato, approvato o addirittura introdotto
ex novo previsioni edilizie per almeno 40.000 metri cubi nel cuneo verde Iris, in netto contrasto con gli
impegni contenuti nel programma elettorale dell’attuale Sindaco.
La scelta di un ricorso è impegnativa, per questo chiediamo un aiuto a tutti per sostenere le spese del
ricorso. È possibile partecipare alla raccolta fondi anche attraverso la pagina web:
www.legambientepadova.it/iris_tar.
Fermare l’edificazione dell’area sarebbe un segnale importante per tutta la città, e darebbe più
forza a chi si batte contro la cementificazione del poco verde rimasto.

DAI FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO
Vieni anche tu con Legambiente! Iscriviti per rafforzare le azioni per difendere il suolo dalla cementificazione, tutelare e ampliare le aree verdi, per promuovere l’agricoltura di qualità anche nelle aree urbane non edificate, per mettere le briglie a traffico
e smog… e non solo!

ECCO COME
Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario
d’ufficio (sabato e domenica chiuso). Tel 049.8561212
Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale:
iscrizione 2017 a Legambiente e tipologia socio e codice fiscale;
Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban
IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca
Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome – indirizzo – tipologia socio – codice fiscale
a circolo@legambientepadova.it
Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

COSTI ADESIONE 2017:
- SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2003 in poi) 10 €
- SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1989 al 2002) - 15 € (con tessera ARCI su richiesta)
- SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 €
- senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 20 €
- SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 €
- senza abbonamento a “La Nuoova Ecologia” - 20 €
- SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia”- 80 €
- senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 70 €
- TESSERA COLLETTIVA - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 50 €
senza abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 40 €

LE CONVENZIONI PER I SOCI 2017

