
Alla Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti
Calle Priuli 99
30121 VENEZIA

Oggetto: PAESAGGIO RURALE E PROGETTI STRATEGICI

I sottoscritti1  SERGIO LIRONI, Legambiente Veneto
            VIVIANA FERRARIO, Università IUAV Venezia

recapiti :  Sergio Lironi, via Avellino 18 - 35142 Padova / lironis@alice.it

con riferimento a2 /ai seguente/i elaborato/i costituenti il Piano in oggetto3:
NORME TECNICHE

OSSERVANO QUANTO SEGUE4:

La Convenzione europea sul paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
richiedono che la pianificazione paesaggistica non si limiti alla conservazione e salvaguardia delle 
aree già tutelate in quanto riconosciute di notevole interesse pubblico, ma venga estesa a tutto il 
territorio. Il piano paesaggistico deve infatti affrontare anche le problematiche dei “paesaggi 
ordinari” e quelle delle aree compromesse o degradate, individuando gli interventi di recupero e le 
misure necessarie per la loro riqualificazione e valorizzazione e per migliorare la qualità del vivere 
e dellʼabitare dei loro abitanti.

Va dʼaltra parte ricordato che gran parte degli abitanti della nostra Regione vive oggi in un 
territorio che non è né urbano né rurale, in un arcipelago metropolitano nel quale nel corso degli 
ultimi decenni è stata realizzata una fitta rete di nuove impattanti infrastrutture viarie e tecnologiche 
e dove sono disordinatamente sorti nuovi insediamenti commerciali, produttivi e residenziali. Non 
solo.  Il territorio agricolo, pur ancora di consistente entità, è sempre più lacerato e frammentato, 
con pesanti conseguenze negative non solo sotto il profilo ambientale, ma anche in relazione ai 
costi di gestione delle aziende agricole e quindi in relazione alla sua redditività economica. Un 
territorio, quello rurale, trascurato e non valorizzato dagli strumenti della pianificazione territoriale 
ed urbanistica: quasi sempre unicamente considerato quale spazio di riserva per future espansioni 
urbane e che, anche per questa ragione, viene spesso abbandonato in attesa di nuove varianti 
urbanistiche che ne consentano lo sfruttamento a fini edilizi.

Nelle realtà veneta un Piano territoriale di coordinamento con valenza paesaggistica non può 
dunque prescindere dalla definizione di un organico progetto di salvaguardia e valorizzazione degli 
spazi agricoli periurbani e metropolitani, in una prospettiva di rinnovamento e riqualificazione 
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multifunzionale delle stesse attività agricole. Un ruolo che - è opportuno ricordarlo - viene 
evidenziato e sollecitato da numerosi documenti ufficiali della stessa Comunità Europea, nei quali 
si individua la necessità che “i diversi territori periurbani si uniscano e si dotino di un organismo 
che persegua, come obiettivo fondamentale, non solo la difesa ma anche il rilancio degli spazi 
agricoli e dellʼattività agricola, mediante piani sovracomunali di conservazione, uso e gestione del 
suolo” (CESE - Comitato Economico e Sociale Europeo, Lʼagricoltura periurbana, Bruxelles, 16 
settembre 2004).

Per altro verso cresce oggi la consapevolezza che per sostenere la competitività delle imprese 
agricole nel mercato internazionale sempre più determinanti diventeranno in un prossimo futuro 
fattori quali la specializzazione produttiva e la tipicità dei prodotti. Scrive Tiziano Tempesta: «In 
futuro il legame tra qualità delle produzioni agricole e qualità paesaggistica e ambientale è 
destinato a divenire sempre più stretto. Specie nellʼultimo decennio, si è preso coscienza del fatto 
che uno dei punti strategici per lo sviluppo dellʼagricoltura nella nostra regione è costituito dalla 
tipicità che si estrinseca nellʼindividuazione di uno stretto legame tra un prodotto agroalimentare ed 
il territorio in cui viene realizzato. Ma la tipicità della produzione può sussistere solo se anche il 
territorio ed il paesaggio presentano caratteristiche tali da differenziarli da altri contesti produttivi. 
Ne consegue lʼimportanza, anche per lʼagricoltura rivolta al mercato, di riscoprire i propri legami 
con il paesaggio culturale, favorendo forme di ripristino dei paesaggi tradizionali compatibili con le 
esigenze delle moderne tecnologie produttive» (T. Tempesta, Indirizzi di politica territoriale per le 
zone agricole del Veneto, gennaio 2009).

Nelle diverse relazioni allegate alla Variante di PTRC vi è spesso un richiamo al ruolo strategico 
che lʼagricoltura può svolgere ai fini paesaggistici anche in area urbana e metropolitana, ma le 
norme tecniche - pur modificate rispetto alla versione del 2009 - appaiono da questo punto di vista 
del tutto inadeguate.

Va in particolare osservato che le direttive, contenute negli articoli dal 7 al 9 delle Norme 
Tecniche, riguardano unicamente la pianificazione urbanistica dei Comuni, mentre è del tutto 
evidente che per il contenimento dei processi di frammentazione del territorio, la ricomposizione 
della continuità ambientale, lʼaccrescimento dei livelli di biodiversità, lo sviluppo e integrazione 
delle economie rurali tradizionali ed innovative e la costruzione di nuove unità paesaggistiche 
riconoscibili è necessario operare a scala più estesa. 

Le norme dovrebbero dunque quantomeno rendere obbligatorio lʼinserimento del tematismo 
riguardante lʼagricoltura nella redazione dei Piani di Assetto Territoriale Intercomunali (PATI).

Per questa ragione si formulano le seguenti proposte:

1. Per connettere la valorizzazione delle attività agricole con le più generali finalità del Piano 
paesaggistico si ritiene necessario che le norme prevedano la promozione da parte della Regione, 
ai sensi dellʼarticolo 26 della L.R. 11/2004, di un apposito Progetto Strategico volto alla 
formazione di Parchi agro-paesaggistici sovracomunali che abbiano le seguenti finalità:  

a. Lʼarresto della dispersione insediativa e del consumo di suolo.
b. La formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della 

biodiversità:
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c. La sicurezza e sovranità alimentare (qualità dei cibi, filiere corte, gruppi di acquisto 
solidale...).

d. La progressiva riconversione dellʼagricoltura verso la multiproduttività e la multifunzionalità, 
anche con la diffusione dei principi dellʼagricoltura biologica.

e. Il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di 
nuove economie connesse allʼagricoltura (nuova occupazione).

f. La tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, la valorizzazione dei valori 
paesaggistici e della qualità dellʼabitare.

g. La fruibilità pubblica del territorio rurale, non contrastante con le esigenze della gestione 
aziendale.

h. La partecipazione dei produttori e degli abitanti allʼelaborazione del piano paesaggistico-
ambientale ed alla sua gestione.

2. Nel merito di quanto specificamente previsto dagli articoli 8 e 9, riguardanti rispettivamente 
le aree di agricoltura periurbana e le aree agropolitane, si chiede che tra gli indirizzi e le direttive 
per la pianificazione locale vengano inseriti:

-   il contenimento e la mitigazione delle proliferazioni insediative, privilegiando il recupero e il 
riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente;

- il mantenimento e la promozione delle attività agricole presenti;
- la conservazione e la qualificazione paesistica delle aree agricole urbane e periurbane anche  
interstiziali ;

- la trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati 
di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli 
insediamenti di frangia.

3. Allʼarticolo 7 - aree rurali, aggiungere il seguente comma 5) : “Nella redazione dei Piani di 
Assetto Territoriale Intercomunali (PATI) è obbligatorio lʼinserimento del tematismo relativo 
allʼagricoltura”.

4. Allʼarticolo 7, comma 2.h, togliere “preferibilmente nelle aree agropolitane”.

Venezia, 30 agosto 2013

  Sergio Lironi    Viviana Ferrario
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