Al Presidente della Provincia
Al Presidente del Consiglio Provinciale
Ai Consiglieri
della PROVINCIA DI PADOVA

Padova, aprile 2012

Oggetto: Appello delle associazioni ambientaliste e di categoria e proposta di un Protocollo d’Intenti
per la formazione di un Parco Agricolo e Paesaggistico metropolitano nel territorio attraversato dai
fiumi Brenta e Bacchiglione.

Si allegano alla presente l’Appello sottoscritto dalle Associazioni ambientaliste e di categoria ed una
proposta di Protocollo d’Intenti (che con la presente si chiede di voler sottoporre alla discussione del
Consiglio Provinciale) finalizzati alla formazione di un Parco Agro-paesaggistico nell’area metropolitana di
Padova, i cui contenuti possono in estrema sintesi essere riassunti nei seguenti punti:
a. L’espansione urbana degli ultimi decenni ha dato vita nel nostro territorio ad una “città diffusa” nella
quale si mescolano in forma disordinata campi agricoli ed insediamenti residenziali, produttivi e
commerciali di varia natura. Una crescita caotica che determina conseguenze negative sul paesaggio e
sulla qualità dell’abitare , con crescenti costi sociali e con la progressiva penalizzazione e scomparsa delle
attività agricole.
b. Seguendo le indicazioni della Comunità Europea noi crediamo che un organico progetto di
salvaguardia e valorizzazione degli spazi e delle attività agricole periurbane, sostenuto dalla
partecipazione degli abitanti, potrebbe essere alla base di una nuova idea di città e potrebbe favorire la
formazione di nuovi paesaggi, più vivibili, ecologicamente più sostenibili e di maggior pregio sotto
l’aspetto estetico, con effetti positivi anche dal punto di vista economico ed occupazionale.
c. La valorizzazione del carattere multifunzionale oggi attribuibile all’agricoltura urbana e periurbana
(produzioni biologiche e produzioni tipiche e di qualità destinate ai mercati locali e urbani, ricettività e
agro-turismo, fattorie sociali e didattica, prevenzione dei rischi, presidio ambientale e qualità del
paesaggio, ecc.) può di fatto consentire la formazione di una cintura (corona) verde ai confini delle aree
più densamente urbanizzate, in grado di scoraggiare ulteriori attese speculative e di porre un limite ad
eventuali ingiustificati nuovi progetti di espansione urbana.
d. Nel documento allegato vengono tratteggiate le possibili caratteristiche del progetto di parco,
caratteristiche che si propone vengano approfondite attivando un apposito Gruppo tematico di Agenda
21 che veda la partecipazione delle associazioni ambientaliste e di categoria e che possa usufruire del
supporto tecnico degli enti preposti alla tutela del territorio, nonché di docenti e ricercatori universitari.
Nel contempo si chiede di verificare la possibilità di integrare il PATI, recentemente approvato, con il

tematismo dell’Agricoltura e di proporre alla Regione Veneto (che ha aderito al progetto europeo
Pays.Med.Urban, finalizzato al miglioramento dei paesaggi periurbani con un’attenzione particolare alla
valorizzazione e riqualificazione dell’agricoltura) di inserire l’area metropolitana di Padova tra i
progetti pilota propedeutici alla definizione del Piano Paesaggistico regionale.
Restando a Vs. disposizione per eventuali richieste di chiarimento ed approfondimento ed in attesa di un Vs
cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti

In allegato:
- Appello delle associazioni
- Proposta di Protocollo d’Intenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale (un testo analogo
è stato inviato ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli Comunali di tutti i Comuni della Comunità
metropolitana padovana)

Legambiente Padova, Limena, Saonara e Selvazzano
Città Amica - Rete di architetti-urbanisti
Italia Nostra
WWF
Amissi del Piovego
Aiab - Associazione Italiana Agricoltura Biologica
Coldiretti
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Confagricoltura
Slow Food Padova, Alta Padovana e Riviera del Brenta
DES - Distretto di Economia Solidale
Ordine degli Architetti e Paesaggisti
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
AR/CO - Architettura Contemporanea
Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Associazione per la Decrescita del Triveneto
Associazione La Biolca
Associazione Per la Salvaguardia Idraulica del Territorio Padovano e Veneziano
ParcoPartecipato per la tutela del Graticolato
Comitato Lasciateci respirare
Comitato Difesa Salute Ambiente
Città e Partecipazione

