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Strategia 3.   QUALIFICARE L’AGRICOLTURA PERIURBANA 

Tabella di sintesi 

Voci legenda 
Azioni strategiche: Indicazioni operative per il masterplan 

3.1. Valorizzazione delle risorse primarie per l’agricol tura: suolo, acque  

Aree con Capacità d’uso 
del suolo  di classe 1 

Aree di particolare capacità d’uso, da tutelare nelle dimensioni non residuali per mantenere la 

risorsa produttiva e ridurre i processi trasformativi di impermeabilizzazione e perdita di capacità 

d’uso, attraverso criteri di contenimento delle trasformazioni da introdurre nei PRG e nei 

programmi infrastrutturali, anche con l’utilizzo di sistemi perequativi che rendano vantaggiosi gli 

interventi su aree già compromesse. 

Reti irrigue con  Canali 
principali 

Reti irrigue storiche da manutenere o ripristinare per l’efficienza del servizio all’agricoltura o altri 

usi strategici (energia rinnovabile, rete ecologica), favorendo la riorganizzazione dei consorzi per la 

gestione del bene comune acqua entro i Contratti di fiume o altri programmi di valorizzazione delle 

risorse primarie a gestione regionale o provinciale di concerto con i produttori. 

Aree di pregio per la rete 
irrigua storica  

Aree di particolare densità del reticolo idrografico artificiale, storicamente pregiate per la 

produttività dei suoli, da tutelare per mantenere la risorsa produttiva, ripristinare gli aspetti 

caratterizzanti della cura dei luoghi (siepi, filari, produzioni idrofile,..) e limitare i processi 

trasformativi, anche attraverso sia incentivi del PSR vincolati alla manutenzione del paesaggio 

tradizionale sia progetti locali integrati con i programmi per agricoltura periurbana (v. 3.2 e 3.3.) 
3.2./3.3  Promozione delle reti di produttori rurali per la multifunzionalità e l’agricoltura periurbana 

Agriturismo e B&B in 
cascine storiche 
 
Paesaggi agrari di 
qualità,  
 
Fattorie didattiche 
 

Contesti di specifica attrattività per la presenza di sistemi di risorse (mete ambientali e culturali, 

paesaggi agrari di pregio, ...) per i quali promuovere reti di servizi comuni per la multifunzionalità 

delle aziende agricole e la pubblicizzazione di attrezzature agrituristiche per il loisir periurbano e 

il turismo di prossimità (Agriturismo, B&B in cascine, fattorie didattiche), attraverso programmi a 

scala d’area vasta (condivisi tra regione, provincia, comuni, rappresentanti sindacali agricoltori) e 

con strumentazioni operative derivanti da PSR, da strategie ATL, da integrazioni con programmi 

fruitivi (vedi str.2) 

G.A.S. 
 
Mercati   
Campagna Amica 
 
Aziende agricole con 
vendita diretta 

Ambiti di prossimità tra produttori agricoli e consumatori interessati ai mercati qualificati (bio, 

km.0, vendita diretta, GAS, etc.) da promuovere nelle relazioni produttori-consumatori e 

potenziare nelle attrezzature e nell’organizzazione, attraverso programmi a scala d’area vasta 

(condivisi tra regione, provincia, comuni, rappresentanti sindacali agricoltori e consumatori), con 

strumentazioni operative derivanti dal PSR e da integrazioni con programmi fruitivi (vedi str.2)  

Ambiti di produzione 
tipica 
 

Ambiti tradizionalmente caratterizzati da prodotti tipici, da promuovere nelle pratiche, nei 

reimpianti e nell’organizzazione di reti per la pubblicizzazione e la distribuzione, integrata alla 

promozione dell’agriturismo e delle relazioni di prossimità produttori-consumatori, in programmi 

d’area vasta (condivisi tra regione, provincia, comuni, rappresentanti sindacali agricoltori e 

consumatori), anche con strumentazioni operative derivanti da PSR. 

3.4.   Coordinamento iniziative dei produttori rurali per soggetti istituzionali strategici 

Ambiti rurali in contesti di 
aree protette o di rispetto 

Attività rurali (di allevamento, produzioni alimentari, cura del bosco e manutenzione del 

territorio e delle acque) da promuovere e coordinare nelle aree a qualche titolo tutelate per 

aspetti naturalistici o paesistici (beni Unesco – o altri di CV- , aree protette, parchi storici,...), in 

ordine agli obiettivi di manutenzione del paesaggio, accessibilità per la fruizione e gestione degli 

spazi aperti, favorendo gli accordi tra soggetti pubblici (gestori dei beni) e imprenditori agricoli 

dell’area, con priorità negli incentivi del PSR e con promozione delle attività agrituristiche 

connesse. 

Parchi agricoli  

Aree agricole, in particolare ove di interesse per l’agricoltura di prossimità (vedi 3.2 e 3.3) le reti 

irrigue (vedi 3.1) o le reti ambientali (vedi 1.4), in cui le aziende rurali sono da promuovere e 

coordinare per la formazione di parchi agricoli, finalizzati ad obiettivi di manutenzione del 

paesaggio agrario, accessibilità per la fruizione e gestione degli spazi aperti non coltivati, 

ottenibili favorendo gli accordi tra soggetti pubblici, associazioni di consumatori e imprenditori 

agricoli dell’area, con promozione delle attività agrituristiche e delle produzioni locali connesse e 

relativa priorità negli incentivi del PSR. 

 


