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L’ Agenzia Europea dell’Ambiente, 

utilizzando rilevazioni satellitari (Corine 

Land Cover), ha effettuato nel 1990, nel 

2000 e nel 2006 la mappatura delle aree 

impermeabilizzate. 

Tra il 1990 ed il 2006 la superficie 
impermeabilizzata dei paesi europei risulta 
essere  aumentata del  9 % : 
               1990     176.200  Kmq  

               2006     191.200  Kmq

Consumo medio 

  1990 / 2000         275   ettari/giorno

  2000 / 2006         252   ettari/giorno

Cifre che si riconosce essere approssimate 

per difetto, anche perché nel concetto di 

“consumo di suolo” si tendono oggi a 

ricomprendere non solo gli interventi di 

impermeabilizzazione in senso stretto, bensì 

anche tutti quelli che in varia misura ne 

provocano la perdita dei caratteri naturali e 

ne impediscono le funzionalità ecologiche

EUROPA 

Superf. impermeabilizzata 

19 milioni di ettari
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Rapporto  
ISPRA  

marzo 2014

Consumo di suolo
2010 - 2012

Nonostante la 
crisi è ancora 

record!

Nel 2012 la superficie cementificata  in Italia ha raggiunto i  22.000 kmq,

( 2,2 milioni di ettari)                           pari al   7,3 %  della superficie totale
Sergio  Lironi
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Le funzioni del suolo

PRODUTTIVA 
PRIMARIA

REGOLAZIONE 
CLIMATICA

REGOLAZIONE 
IDRICA

REGOLAZIONE 
DEI CICLI

CONSERVAZIONE 
DELLA BIODIVERSITA’
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Effetti sulle 

emissioni climalteranti

( Consumo suolo 2009 - 2012 :   72.000 ettari )
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Si calcola che un suolo permeabile 
possa immagazzinare acqua sino a 
3.750 mc per ettaro 
(ovvero 400 mm di precipitazioni)

Effetti sul 
regime idrico

Il maggior costo sostenuto per la raccolta e lo 

smaltimento delle precipitazioni è stimabile in circa   

mezzo miliardo   di euro

Suolo urbanizzato all’interno delle 
aree a pericolosità idraulica:

Italia        8,9 %  (199.618 ettari)
Veneto     9,6 %  (14.941 ettari)
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Effetti sulla produzione agricola
Minor produzione stimabile in  450.000 tonnellate di cereali

(pari ad un valore di circa  90 milioni di euro)
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Ministero delle Politiche Agricole 
Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione (2015)

dal 1971 al 2010 
perdita di 

5 milioni di ettari  di SAU   
( - 28 % )

una superficie pari alla somma di quelle 
della Lombardia, della Liguria e 

dell’Emilia Romagna
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Sicurezza alimentare 

L’Italia attualmente 
produce 

circa l’ 80÷85 % 
delle risorse alimentari 
necessarie a coprire il 

fabbisogno 
dei propri abitanti

Ministero delle Politiche Agricole 
Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione (2015)
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Ministero delle Politiche Agricole 
Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazione (2015)

Deficit di suolo agricolo

Indicatore elaborato dal Sustainable 
Europe Research Institute di Vienna. 
Rileva la differenza tra il terreno agricolo 
utilizzato (SAU) e quello necessario a 
produrre il cibo, i prodotti tessili e i 
biocarburanti (FFF-Food, Fiber, Fuel) che 
la popolazione consuma.

L’Italia è 
il 3° paese in Europa per deficit 
di suolo agricolo
il 5° su scala mondiale

Fabbisogno di SAU:  61  milioni di ha
SAU attuale:        12,8 milioni di ha

DEFICIT:    48,2  milioni di ha

La Commissione Europea stima 
che la domanda di prodotti agricoli 
crescerà nel 2050 del  70 %.
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Secondo i dati del Rapporto ISPRA 2015, tra il 2008 ed il 

2013 il “consumo di suolo” in Italia sarebbe risultato pari a 

circa  55 ettari/giorno  (corrispondenti a 6÷7 mq/secondo).

Consumo di suolo “effettivo” 
Togliendo dal computo i corpi idrici, le aree umide ed i terreni  con pendenza superiore al 
10% in area montana (altitudine >  600 m), i valori del consumo di suolo aumentano a: 

           Italia       10,8 % 

          Veneto    14,7 %

Superficie alterata dal consumo di suolo  (effetti indotti sui servizi ecologici 

di regolazione climatica e idraulica, ad una distanza di 100 m dai suoli impermeabilizzati):

         Italia       54,9 % 

        Veneto     60,3 %

Italia suolo consumato

21.000  Kmq   (2,1 milioni di ha)

7 % 
del territorio nazionale

Veneto suolo consumato:    

8,6 ÷ 11,1 %

Rapporto ISPRA 2015
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Aree 
urbanizzate 

ha

Aree urbanizzate 
rispetto a sup. 

provinciale
%

Consumo di 
suolo

1983 - 2006
ha

Incremento % 
superfici 

urbanizzate
1983 - 2006 

Consumo suolo 
da aree agricole

ha

PADOVA 43.212 20,2 5.243 12,1 4.902

TREVISO 46.093 18,6 4.698 10,2 4.419

VICENZA 39.524 14,5 3.622 9,2 3399

VENEZIA 35.680 14,4 7.168 20,1 5.768

VERONA 42.177 13,6 9.446 22,4 7.908

ROVIGO 16.181 8,9 1.744 10,8 1.414

BELLUNO 11.216 3 1.237 11 792

VENETO 234.083 12,7 33.159 14,2 28.602

Massimo Foccardi   -  Osservatorio Pianificazione - ottobre 2012

VENETO -  Aree urbanizzate 2006
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Diminuzione % della Superficie 

Agraria Utile (SAU) tra i 

censimenti dell’agricoltura del 

1970 e del 2000

1983 / 2006

1983 / 2010

Terreni agricoli urbanizzati

Diminuzione SAT
Superficie Agricola Totale

28.602  ha

298.845  ha

Veneto
1970 / 2000

Diminuzione % SAU

(fonte ARPAV da dati Istat) Sergio  Lironi
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SAU
Superf.  Agricola Utilizzata

ettari

Riduzione media 
annua  SAU

SAT
Superf.  Agricola Totale

ettari

Riduzione media 
annua  SAT

1970 991.264 - 1.407.556 -

1982 914.017 6.437 1.320.813 7.228

1990 881.267 4.093 1.301.798 2.376

2000 851.275 2.999 1.169.204 13.259

2010 806.319 4.495 1.021.968 14.723

Differenza
1970 / 2010

- 184.945 ha
(- 19%)

4.623 - 385.588 ha
(- 27%)

9.640

Veneto:
Diminuzione della superficie agricola  1970 / 2010

Riduzione media nell’ultimo decennio    SAT :   147 milioni di mq/anno !

                                                     SAU :    44  milioni di mq/anno !

Fonte:  Censimenti ISTAT
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Art. 9

«La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione».

«La Repubblica italiana fu il primo 

stato al mondo a porre la tutela del 

patrimonio culturale e del paesaggio 

non solo nella propria Costituzione, 

ma fra i principi fondamentali dello 

Stato.    ... un principio che chiama in 

causa tutte le istituzioni pubbliche, 

dallo Stato al Comune».

Salvatore Settis,  
Paesaggio, Costituzione, Cemento

Paesaggio collinare tra Conegliano e Vittorio Veneto
Sergio  Lironi

architetto



IL PAESAGGIO AGRARIO  

«…è quella forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle 
sue attività produttive agricole, coscientemente e 
sistematicamente imprime al paesaggio naturale».  

(Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano)

Villa di Cà del Lago di Cerea
Sergio  Lironi
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«La terra che si estende tra Vicenza 

e Padova vale forse da sola tutto il 

viaggio in Italia; soprattutto per la 

bellezza delle vigne che si 

arrampicano sugli alberi, di cui 

ricoprono tutti i rami....   Tutta la 

strada è ornata in questo modo di 

alberi piantati a scacchiera o a 

diagonale. Non esiste scena più 

bella o meglio ornata di una simile 

campagna».

            Charles De Brosses, 

                Lettres d’Italie, 1739

Giandomenico Tiepolo, 
Riposo dei contadini, 1757
(Villa Valmarana, Vicenza)
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«… Il paesaggio è stato violentemente taylorizzato, tanto nelle città quanto 
nelle campagne.   Sistemare “graziosamente” immense linee di fabbricati in orizzontale 
o in verticale come si apparecchia una tavola o piuttosto come si suddivide un 
magazzino di pezzi di ricambio;  questa è stata l’umanitaria visione dei tre quarti del 
nostro illuminato secolo».       (Lucien Kroll, Tutto è paesaggio, 1999)

A fronte della 
straordinaria  potenza 
tecnologica ed 
industriale 
caratterizzante la civiltà 
contemporanea, 

andrebbero imposti una 
“misura” ed un limite 

alla trasformazione ed 
alla manomissione 
spesso irreversibile dei 
paesaggi ereditati dal 
passato.
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Un Progetto di legge
per limitare il consumo di suolo
e per la Rigenerazione Urbana

Coordinamento  
per la Rigenerazione Urbana Sostenibile

Sergio  Lironi
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Linee di indirizzo 

seguite da Urbanmeta nelle proposte di emendamento 
al progetto di legge Zaia sul consumo di suolo

a)  Evitare ogni nuova espansione esterna al tessuto urbano consolidato,  ma 

salvaguardare anche le aree verdi e i residui terreni agricoli all’interno 
del costruito (che vanno conteggiati nel consumo di suolo) rivedendo e 

ridimensionando le previsioni dei Piani Regolatori vigenti.

Coordinamento  
per la Rigenerazione Urbana Sostenibile

b)  Superare l’attuale normativa relativa al “limite SAU” definendo  un limite 
quantitativo progressivamente ridotto al consumo di suolo.  

     Il limite dovrà essere definito con un apposito Provvedimento della Giunta Regionale:  
se si segue l’esempio tedesco, nella prospettiva del consumo zero,  l’obiettivo per il 2020 
potrebbe essere una riduzione a meno del 20% del consumo annuo attuale (dagli attuali 
1.382 ha/anno a non più di 280 ha/anno).

Ottobre 2015
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Linee di indirizzo  / segue
Coordinamento  

per la Rigenerazione Urbana Sostenibile

c)  La Regione e gli enti locali devono promuovere politiche attive di contrasto al 

consumo di suolo:
   

     c.1 -  incentivando il recupero edilizio di iniziativa privata con criteri di eco-

sostenibilità,  ma anche istituendo un apposito fondo di rotazione per la progettazione di 

interventi di Rigenerazione Urbana Sostenibile in grado di riqualificare parti 

significative del tessuto urbano consolidato,  incrementandone le dotazioni ecologiche ed i 
servizi sociali,  assicurandone la mixité sociale e funzionale,  favorendo i processi 
partecipativi, sviluppando la sperimentazione e l’innovazione tecnologica,  creando 
occasioni per lo sviluppo economico e l’occupazione;
   

     c.2 -  tutelando e valorizzando il territorio ed il paesaggio rurale con un diretto 

sostegno all’agricoltura, favorendone la multifunzionalità e la diffusione di pratiche aziendali 
ecologicamente ed ambientalmente sostenibili,  incentivando l’agricoltura urbana e la 

formazione di Parchi Agro-paesaggistici metropolitani.

Sergio  Lironi
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Linee di indirizzo  / segue
Coordinamento  

per la Rigenerazione Urbana Sostenibile

d)  Per contrastare lo sprawl urbano l’attribuzione delle quote di territorio consumabile 

dovrà preferenzialmente essere effettuata a scala sovracomunale,  con preciso 
riferimento alle strategie di sviluppo territoriale (PTRC, Piano paesaggistico e PTCP) ed in 
particolare in relazione alla rete dei trasporti collettivi su ferro.

e)  Il Provvedimento della Giunta Regionale dovrà individuare gli strumenti e le procedure 

atti a garantire l’effettiva partecipazione degli abitanti alla progettazione e gestione 
degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile.

f)  Non consentire consumo netto di suolo nella fase transitoria dall’approvazione 

della legge fino all’emanazione del Provvedimento delle Giunta regionale.
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Studi preliminari al PTRC
Gruppo di ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila

Indagine sulle previsioni urbanistiche 

dei PRG vigenti 
(campione di 314 Comuni per i quali risultava 

disponibile la versione informatica del PRG)

Indice medio di espansione urbana 

prevista (rispetto alle superfici urbanizzate 

esistenti)                          + 40%

Superficie urbanizzata:      188.200 ha *

Nuove urbanizzazioni:    75.000 ha

l’urbanizzato passerebbe  dal 10% al 14% c.a 
della superficie regionale totale (1.842.400 ha)

A cui vanno aggiunte le infrastrutture viarie:

21.000 km di strade

16.000 ha di suolo consumato

* Dato inferiore a quello poi indicato nella relazione 
del PTRC,  pari a  234.080 ha.
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Con la Variante del 2004,  4,7 milioni di mq di aree,  precedentemente 
destinate a verde pubblico, sono state trasformate in aree di “perequazione 
urbanistica”, con un incremento di    2 milioni di mc di volumetrie edificabili.

Padova
Variante di PRG
2004

I “cunei verdi” 
diventano zone 
di perequazione 
urbanistica

Sergio  Lironi
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PAT di Padova 
Piano di Assetto Territoriale

Adottato dal Consiglio Comunale il 7 aprile 2009

Popolazione aggiuntiva 
prevista dal PAT (sulla base delle 
previsioni demografiche effettuate da 
Paolo Feltrin nel 2007 per la Provincia 
di Padova):

24.185 abitanti

Capacità insediativa:
Volume residuo da PRG

mc    2.607.892

Volume aggiuntivo da PAT

mc    2.084.232

TOTALE

La città delle opportunità

4.692.124   mc

Sergio  Lironi
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Progetto di Parco Urbano per le aree del Basso Isonzo

Prima della Variante “perequativa”...

Un grande parco 
urbano, con aree 
boscate, radure, 
giardini, aree 
attrezzate per il 
tempo libero, orti 
urbani nel settore 
orientale.

Un parco rurale da 
riconvertire a forme 
di agricoltura 
biologica nel settore 
occidentale
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La “Perequazione ambientale”  
per le aree del Basso Isonzo



A Padova abbiamo associato la campagna nazionale di Salviamo il Paesaggio 

contro il consumo di suolo alla proposta in positivo di valorizzazione dei 

suoli agricoli e di formazione di un Parco Agro-paesaggistico metropolitano.
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Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico
1.   Un muovo modello di organizzazione del territorio per 
arrestare la dispersione insediativa ed il consumo di suolo

Una visione metropolitana di città policentrica immersa nel verde
connessa dalle reti del trasporto pubblico e dell’informatica

Una “cintura verde” che impedisca la saldatura dei centri urbani, creando un 
continuum di spazi aperti pubblici e privati (ambiti naturalistici, territorio rurale, 
parchi, infrastrutture verdi)... in particolare in vista della Pa.Tre.Ve.

Sergio  Lironi
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Formazione di una rete ecologica che sia in grado di:

-  Connettere il territorio urbano e periurbano al Parco dei Colli Euganei ed alle 
principali infrastrutture verdi (in particolare bacini idrografici del Brenta e del 
Bacchiglione).

-  Integrare gli ambiti naturalistici con le aree agricole (drenaggio meteorico 
e trattamento acque reflue, ripristino siepi, filari alberati e aree boscate, 
reintroduzioni faunistiche, ...).

-   Fornire l’habitat per molte e diverse specie animali e vegetali.

-  Contribuire alla “resilienza urbana” nei confronti dei cambiamenti climatici 
in atto, ridurre l’inquinamento, salvaguardare la salute umana e il benessere.

2.   
Biodiversità 
e rete ecologica

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

Carta geo-morfologica
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Paesaggio e
Infrastrutture verdi

L’opera di ricostruzione del 
paesaggio metropolitano non 
p o t r à c h e p a r t i re d a l l a 
v a l o r i z z a z i o n e e d a l 
potenziamento delle grandi 
infrastrutture verdi, costituite in 
particolare dai bacini idrografici 
della Brenta e del Bacchiglione.

Fondamentali sono inoltre i 
segni tracciati dai paleoalvei del 
Medoacus e la scacchiera del 
Graticolato, la più significativa 
testimonianza nel Nord Italia 
dell’opera di colonizzazione 
dell’impero romano.

La ricostruzione del paesaggio Sergio  Lironi
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PATI di Padova 
La rete ecologica

Il PATI 
della Comunità Metropolitana 
Padovana individua 10 ambiti per la 
formazione di “Parchi agrari” 
connessi ai principali corsi d’acqua:

P1.    Fiume Bacchiglione

P2.    Fiumicello Tergola

P3.    Fiume Brenta

P4.    Canale Roncajette

P5.    Naviglio Brentella

P6.    Fiume Tesina

P7.    Fiumicello Tesinella

P8.    Canale San Gregorio

P9.    Canale Scaricatore

P10.  Canale Piovego

Le rete ecologica del Pati e i Parchi Fluviali Agricoli

Sergio  Lironi
architetto



3.   Sicurezza e sovranità alimentare 

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

«La sovranità alimentare è il diritto di ogni popolo a definire 
le sue politiche agrarie in materia di alimentazione, 
proteggere e regolare la produzione agraria nazionale e il 
mercato locale al fine di ottenere risultati di sviluppo 
sostenibile».       (Altragricoltura)

Tutto ciò implica:

- Garantire prezzi remunerativi per tutti gli agricoltori

- Valorizzazione delle risorse locali e tradizionali

- Criteri di qualità, sicurezza e non nocività degli alimenti

- Protezione dalle importazioni agricole sottocosto (dumping) 

e da una politica dei prezzi decisa dalla grande distribuzione.

tracciabilità e qualità dei prodotti, certificazione, gruppi di acquisto solidale 
e formazione di filiere corte, ristorazione collettiva, mercati di prossimità, 
orti urbani, ecc.

Sergio  Lironi
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Almere, Olanda

CITY FARM - De Kemphaan

Fat tor i a b iod inamica , d i 
proprietà comunale, gestita dal 1995 
dai coniugi  Tineke Van Den Berg e 
Tom Saat.  
    Gestisce, a seminativi e ortaggi, 
oltre 120 ettari di campi nelle 
vicinanze della fattoria e in altre parti 
della città.  Utilizza inoltre vaste aree 
a pascolo per l’allevamento di oltre 
130 vacche da latte e altri animali da 
cortile.

  Con la City Farm collabora 
l’Associazione La Ruff, che organizza 
incontri periodici, spettacoli e che  
svolge attività educative, di ricerca e 
di assistenza tecnica.

  La fattoria costituisce oggi uno 
d e g l i s p a z i p u b b l i c i p i ù 
frequentati... un vero e proprio 
cuore pulsante della città.

Sergio  Lironi
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Un nuovo quartiere urbano finalizzato a 
reintegrare l’agricoltura nella vita della città, a 
diminuirne la dipendenza alimentare ed 
energetica da fonti esterne ed a ridurre le 
emissioni inquinanti.

AGROMERE
Almere, Olanda

Si prevede che entro il 2030 il 20% del 
fabbisogno alimentare dell’intera città di 
Almere sarà garantito dall’agricoltura urbana.

Parte consistente del residuo fabbisogno 
dovrà derivare dalla produzione dei 6.000 
ettari di terreni agricoli del polder circostante. 

L’obiettivo dell’autosufficienza alimentare è così 
quantificato:
- 70% dei prodotti ortofrutticoli
- 80% del pane e delle uova
- 30-50% del latte e dei derivati
- 4% della carne Sergio  Lironi
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Un distretto urbano di 250 
ha, dei quali 180 destinati 
all’agricoltura biologica e 
70 a nuove costruzioni per 
5.000 abitanti.
  I punti focali del nuovo 
insediamento saranno 

costituiti da 4 fattorie, 
a l l e q u a l i v e r r a n n o 
associate diverse strutture 
di interesse collettivo 
(scuole, aree verdi, negozi, 
r i s t o r an t i , c en t ro d i 
benessere, ecc).

Agromere

Sergio  Lironi
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4.  Orientare l’agricoltura 
verso la multiproduttività e la multifunzionalità

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

- Differenziazione della produzione agricola e integrazione con altre attività economiche

- Diffusione dell’agricoltura biologica e biodinamica e innovazione tecnologica

- Recupero tradizioni enogastronomiche e zootecniche locali

- Vendita diretta dei prodotti

- Agriturismo

- Produzione di bioenergie

- Valorizzazione del paesaggio

- Preservazione biodiversità vegetale e animale

- Mitigazione dei fattori climalteranti 

- Sviluppo di servizi sociali, didattici e culturali

- Difesa idrogeologica

- Presidio territoriale contro l’abbandono e il degrado

Sergio  Lironi
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Diversificazione e 
qualificazione produttiva

Prodotti tipici e di qualità
Agricoltura biologica

Produzione bio-energie
Marchi e certificazioni

Agricoltura
multifunzionale

Servizi per la collettività

Agriturismo
Fattorie didattiche

Attività di svago e culturali
Vitalità economica 

e contrasto al degrado
Itinerari eno-gastronomici

Occupazione
Equa remunerazione

Ricambio generazionale
Recupero terreni abbandonati 

o sottoutilizzati
Nuove imprese a carattere 

cooperativo
Fattorie sociali

Tutela del territorio e 
mitigazione fattori climatici

Difesa idrogeologica
Preservazione biodiversità
Ricostruzione paesaggio

rurale e urbano

Nuovi canali 
distributivi

Filiere corte
Gruppi di acquisto solidale 

Vendita diretta
Mercati di prossimità

Fornitura mense pubbliche ed aziendali

Potenziali 
multifunzionalità 
delle aziende agricole

Sergio  Lironi
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5.   
Creare nuove opportunità di 
lavoro e di sostegno economico

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

Padova - Coislha, orti sociali

Gli orti urbani
Un’esperienza sempre più diffusa da 
coordinare e sostenere per i loro:

- valori produttivi, di sostegno alle 

famiglie e per una alimentazione sana.

- valori sociali,  in quanto luoghi di 

incontro e socializzazione, con benefici 
effetti psico-fisici.

- valori ambientali ed ecologici, 
con l’adozione di pratiche di agricoltura 
biologica.

- valori culturali, riscoperta dei tempi 

biologici, stimolazione dello spirito 
creativo, rivalutazione del lavoro manuale, 
laboratori didattici.

Sergio  Lironi
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Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

6.  Paesaggio 
    e qualità dell’abitare

Il Paesaggio, secondo la Convenzione 

Europea sottoscritta nel 2000, oltre a 

svolgere fondamentali funzioni di interesse 

generale, sul piano ecologico, ambientale e 

sociale, in quanto componente essenziale 

del patrimonio culturale e naturale 

dell’Europa è inoltre un elemento 

importante per la qualità della vita 

delle popolazioni delle aree urbane e 

delle campagne, può contribuire al loro 

benessere e al consolidamento dell’identità 

europea.
Sergio  Lironi

architetto



7.  Fruibilità pubblica 
del territorio rurale

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

-  Individuazione e valorizzazione di luoghi 
d’interesse e di nuove centralità nel territorio 
metropolitano, connessi in particolare alle attività 
agricole.

-  Promozione di nuovi itinerari culturali, itinerari 
eno-gastronomici e percorsi per la mobilità lenta. Padova: anello ciclabile fluviale esterno

Lungo il Bacchiglione: Padova ruraleAgriturismo a Cervarese Santa Croce Sergio  Lironi
architetto



8.    Partecipazione 
all’elaborazione e gestione del 
progetto ed alla costruzione di una 
nuova immagine ed identità 
comunitaria (per una nuova alleanza 
tra città e campagna).

-  Istituzioni

-  Mondo dell’associazionismo

-  Organizzazioni di categoria

-  Abitanti

Gli obiettivi del Parco agro-paesaggistico

Sergio  Lironi
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El biologico in piassa    (ottobre 2012)

Sergio  Lironi
architetto



Verso il  

PIANO D’AZIONE 
per l’Agricoltura Urbana 

ed il Parco Agro-Paesaggistico

Sergio  Lironi
architetto



Sergio  Lironi
architetto



Sottoscrittori dell’ 

APPELLO per il PARCO AGRO-PAESAGGISTICO

Legambiente Padova, Saonara, Limena e Selvazzano 
Città Amica - Rete architetti e urbanisti 

Italia Nostra 
WWF 

SlowFood Padova, Riviera del Brenta e Alta Padovana 
AIAB - Agricoltura Biologica 

Coldiretti 
Confagricoltura  

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
DES - Distretto di Economia Solidale 
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica 
Ordine degli Architetti e Paesaggisti  

Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Padova 
Associazione La Biolca 
DiversamenteBio 
Amissi del Piovego 

Associazione per la Decrescita del Veneto 
AR/CO - Architettura Contemporanea 
Presidio World WigWam Circuit 

Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova 
Città e Partecipazione 

Comitato Lasciateci Respirare 
Comitato Difesa Salute e Ambiente 

ParcoPartecipato per la tutela del Graticolato 
Associazione per la Salvaguardia Idraulica del Territorio 

LIPU 
Orto a Quadretti


