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STRATEGIA 3.  QUALIFICARE L’AGRICOLTURA PERIURBANA
Promuovere il coinvolgimento del sistema produttivo rurale nei programmi di qualificazione ambientale e paesistica dell’hinterland metropolitano, 

riconoscendo alle attività agricole un ruolo chiave per la produttività agroalimentare e per i servizi ambientali e le attrezzature del tempo libero

Assi strategici del Masterplan Corona Verde Temi di buone pratiche utili per Azioni strategiche

3.1

Strategie di attenzione alla gestione delle risorse primarie per 
l’agricoltura: il suolo e l’acqua. Per il suolo contenimento massimo 
del consumo nelle aree a maggiore capacità d’uso; per le acque 
valorizzazione delle reti irrigue storiche e delle tradizioni consortili 
per l’uso coordinato e sostenibile dell’acqua e monitoraggio 
all’ottimizzazione dell’uso agricolo della risorsa idrica, promozione di 
nuovi usi compatibili (energia, usi civili, depurazione,...) a complemento 
dei contratti di fiume

3.1.1

Disciplina urbanistica e degli interventi infrastrutturali per contenere il consumo di 
suolo agrario, in particolare quello ad alta capacità in contesti aperti, promuovendo 
l’applicazione di criteri perequativi per i casi di difficile definizione e il riutilizzo di aree 
già insediate e di quelle residuali.
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3.1.2

Programmi integrati (entro piani d’area, contratti di fiume, piani di settore e 
con riferimento a modelli e buone pratiche ) per la razionalizzazione degli usi, 
manutenzione e ripristino delle canalizzazioni storiche, delle opere di presa e 
di distribuzione, produzioni innovative (energia, depurazione, ittiocoltura....), 
risanamento e monitoraggio della qualità delle acque.

3.2

Il miglioramento della sostenibilità delle produzioni agricole, in 
termini sia di riduzione delle colture idrovore, energivore e consumatrici 
dello strato fertile, dell’impatto chimico delle modalità di coltivazione 
e delle ricadute ambientali delle produzioni di energie rinnovabili, sia 
di ottimizzazione della funzionalità della rete e della qualità del corpo 
idrico, di manutenzione delle infrastrutture e della accessibilità, di 
riduzione del rischio idrogeologico, anche in relazione all’asse str.1.4

3.2.1
Definizione istituzionale dei disciplinari e delle strategie locali (attraverso ii PSR e i 
piani di settore) per promuovere interventi di miglioramento della sostenibilità delle 
produzioni nel territorio rurale periurbano
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3.2.2
Modelli e buone pratiche per il miglioramento delle produzioni agricole ed energetiche 
e degli interventi manutentivi in termini di riduzione degli impatti ambientali e di 
ottimizzazione nell’uso delle risorse

3.3

La promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, 
favorendo l’autoorganizzazione e la partecipazione a programmi 
strategici di gestione delle aree verdi, di interazione con mercati 
qualificati (km.0., bio, orti urbani, GAS etc..) e di produzione anche 
innovativa di servizi agrituristici, con riuso del patrimonio di cascine 
storiche e la partecipazione ai progetti locali per la fruizione turistica 
(vedi str.2),

3.3.1 Programmi di promozione ed incentivo alla qualificazione delle produzioni e dei 
servizi entro coordinamenti territoriali e di integrazione tra diverse funzionalità
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3.3.2
Convenzioni e pratiche di organizzazione e di coordinamento tra soggetti produttori 
e  consorzi o  associazioni di  utenti e  consumatori  (GAS,  ecoturisti, turismo 
didattico etc.)

3.4

Il coordinamento delle azioni 3.1, 3.2, 3.3,  nel quadro di programmi 
di gestione promossi dagli enti Parco, da agenzie per la gestione 
dei siti Unesco o da altri soggetti di coordinamento intercomunale 
(contratti di fiume, di paesaggio, di sviluppo locale).

3.4.1

Programmi promozionali e di pianificazione di enti locali o di gestione di aree protette 
che riguardano la componente rurale del territorio, sia per gli aspetti insediativi 
ed infrastrutturali che per quelli produttivi e di servizio (presidio, manutenzione, 
contenimento rischi) pag. 73

3.4.2 Modelli di convenzionamento, di incarico e di accordo tra enti ed associazioni o 
consorzi di agricoltori per i servizi di manutenzione del verde e del territorio
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STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA  STRATEGIA 2. COMPLETARE E QUALIFICARE LA RETE FRUITIVA

STRATEGIA 3. 
QUALIFICARE L’AGRICOLTURA PERIURBANA
Obiettivo è attivare un sistema di incentivi e di opportunità per differenziare le pratiche e le produzioni rurali nel contesto metropolitano rispetto a quelle 
della campagna aperta. In particolare è strategico coinvolgere le aziende agricole nelle pratiche di qualificazione e presidio delle aree coltivate ma di 
interesse ambientale perchè parte integrante della rete ecologica o da salvaguardare a qualche titolo, nella manutenzione delle aree verdi pubbliche 
e dei varchi liberi, nell’interazione qualificante i consumi con i fruitori metropolitani, per le produzioni bio, a km 0, e vendita diretta etc..

Il tema, nelle sua diverse sfaccettature, è affrontato in molte delle aree densamente urbanizzate europee, per lo più con declinazioni particolari dei 
Piani di sviluppo rurale (PSR), le cui ricadute sono definite in programmi territoriali d’area vasta. Entro i programmi sono attivate strategie di azione 
integrate che concentrano gli interventi di agevolazione e le pratiche gestionali:

>> 3.1  GESTIONE DELLE RISORSE PRIMARIE
sulla gestione degli interventi costruttivi e infrastrutturali per minimizzare il consumo di suolo, per ripristinare condizioni di usi agrari in situazioni 
già alterate e per riqualificare e valorizzare le reti irrigue, complementarmente alle strategie di tutela delle acque (contratti di fiume)

>> 3.2  SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
sul miglioramento della qualità ambientale delle modalità di produzione e dei prodotti rurali, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità in cui può 
essere coinvolta l’attività agricola nei contesti periurbani

>> 3.3  MULTIFUNZIONALITA’ DELLE AZIENDE
sulla formazione di reti diffuse di offerta multifunzionale da parte delle aziende agricole, integrate con le associazioni di consumo e le reti di utenti 
turistici e del tempo libero

>> 3.4  PROGRAMMI DI GESTIONE INTEGRATA
sulla manutenzione della rete fruitiva ed ambientale, in particolare nei contesti delle aree protette, a qualsiasi titolo (Parchi, lista Unesco,  
natura 2000 etc...)



STRATEGIA 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA  STRATEGIA 3. QUALIFICARE L’AGRICOLTURA PERIURBANA

Masterplan Corona Verde - Dossier Buone Pratiche 58

Asse 3.1. Gestione delle risorse primarie

Strategie di attenzione alle risorse primarie: suolo agrario e acqua. In particolare si segnalano le iniziative e buone pratiche:
• per il contenimento del consumo di suolo in positivo, ulteriori rispetto a quelle declinate in termini di lotta ai processi 

urbanizzativi incontrollati, sia insediativi che infrastrutturali, con attenzione alle tecniche di ripristino delle componenti di 
fertilità, all’uso delle frange residuali, alla mitigazione degli impatti dei cantieri

• per la valorizzazione delle reti irrigue storiche e delle tradizioni consortili per l’uso coordinato e sostenibile dell’acqua e 
monitoraggio all’ottimizzazione dell’uso agricolo della risorsa idrica, promozione di nuovi usi compatibili (energia, usi civili, 
depurazione,...) a complemento dei contratti di fiume.
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3.1.1. Buone pratiche per ridurre il consumo di suolo

ASSE 3.1.    GESTIONE DELLE RISORSE PRIMARIE

Compensazione ecologica preventiva 

Lombardia, Italia

Proposta di regolamentazione (da inserire negli 
strumenti urbanistici generali) degli interventi 
costruttivi che comportano una significativa 
aggressione al suolo agrario. 
Si attua con un criterio perequativo preventivo, 
preceduto da una ricognizione delle aree 
periurbane, da inserire nel Piano di governo del 
territorio, in cui si distinguono aree che devono 
essere rese pubbliche e qualificate ambientalmente e 
fronte di una richiesta di intervento su aree libere, fatta 
salva la ricerca di alternative su aree gia insediate, da 
riusare.
La proposta è promossa dall’assessorato regionale 
nel quadro delle iniziative per il contenimento dell’uso 
urbano del suolo.

link: http://municipioverde.blogspot.it/...
       http://old.legambiente.org/...

Buone pratiche di conservazione dei suoli 

Regione Marche, Italia

La Regione, sulla scorta del lavoro dell’Osservatorio 
regionale suoli, svolge un monitoraggio scientifico 
sulle alterazioni dei suoli agricoli e dispone 
strumenti di mitigazione e compensazione di 
dettaglio.
In particolare una consulenza di ISPRA ha prodotto 
due manuali di buone pratiche per il controllo dei 
recuperi e il progetto delle compensazioni delle opere 
infrastrutturali, per contenere i danni provocati dal 
consumo di suolo.

link: http://suoli.regione.marche.it/ServiziInformativi/

Linee guida per il trattamento dei suoli nei 
ripristini ambientali legati alle infrastrutture
(dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, ISPRA – Volume 2)

Costruire proteggendo il suolo 

Svizzera

Manuale tecnico di buone pratiche per minimizzare 
gli impatti degli interventi, in particolare nelle 
fasi di cantiere e nella preparazione degli interventi 
compensativi o di sistemazione delle parti esterne, 
preventivate nel progetto come compensazioni  
ex-post.

link: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/

http://municipioverde.blogspot.it/2009/04/riflessioni-compensazione-ecologica.html
http://old.legambiente.org/section.php?p=single&type=primo&id=408
http://suoli.regione.marche.it/ServiziInformativi/Consumodisuolobuonepratichediconservazione.aspx
http://www.aip-suoli.it/download/libri/m.paolanti_linee%20guida_ISPRA.65.2.2010.pdf
http://www.aip-suoli.it/download/libri/m.paolanti_linee%20guida_ISPRA.65.2.2010.pdf
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00106/index.html?lang=it
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Progetto Irriframe 

Italia

Progetto sperimentale in corso di attuazione dal 
2009, promosso da  ANBI (Associazione  Nazionale 
Bonifiche e  Irrigazione). 
Un sofware ottimizza l’uso dell’acqua in 
agricoltura attraverso l’integrazione di dati sulla 
disponibilità di risorsa idrica, sulla gestione imposta 
alle reti distributive e sulle caratteristiche idrauliche 
delle strutture di fornitura d’acqua alle utenze. Il 
sistema avrà, come area di riferimento, i distretti 
irrigui, valutando, per ciascuno, l’idroesigenza delle 
colture, le indicazioni meteorologiche, i dati sullo 
stato idrico del suolo e della falda, le caratteristiche 
dell’impianto irriguo, permettendo un risparmio idrico 
quantificato in almeno il 20%. Ogni agricoltore di uno 
dei consorzi iscritti al progetto, può ricevere consigli 
per una migliore irrigazione via web o per Sms.

link: www.anbi.it
www.irriframe.it/irriframe

IRRI - Irrigazione e Risparmio risorsa 
idrica
Provincia di Livorno, Italia

IRRI.IT è un portale Internet per il miglioramento 
dell’efficienza irrigua realizzato da CIA Servizi 
Livorno SRL nell’ambito del Piano dei Servizi di 
Sviluppo Agricolo della Provincia.
Il sito, indirizzato principalmente agli agricoltori 
ma anche ai tecnici che si occupano d’irrigazione 
o che hanno a che fare con la tutela della risorsa 
idrica, propone software per la verifica dell’efficienza 
dell’irrigazione e per formulare il piano di 
fertirrigazione, oltre a alcuni opuscoli informativi e 
manuali scaricabili.

link: www.irri.it

AgriOglio 

Lombardia, Italia

Il progetto definisce una metodologia applicativa 
per quantificare il reale fabbisogno irriguo di un 
comprensorio, per poter definire sottocomprensori a 
fabbisogno omogeneo.
Sono stati inoltre individuati i criteri di gestione delle 
modalità di distribuzione delle acque per la maggiore 
copertura possibile della stagione di irrigazione; tale 
ampliamento può mantenere alta la produttività dei 
terreni e quindi il reddito delle imprese agricole.

link: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/...

3.1.2. Buone pratiche di riqualificazione e valorizzazione delle reti irrigue

ASSE 3.1.    GESTIONE DELLE RISORSE PRIMARIE

http://www.anbi.it
http://www.irriframe.it/irriframe
http://www.irri.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213511617561&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213287460804&pagename=DG_AGRWrapper
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Strutture collettive per l’irrigazione 

Midi Pyrénées, Francia

La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne gestisce il sistema di fornitura dell’acqua 
agricola nella regione a circa 11.000 agricoltori.
Notevole il piano di monitoraggio per assicurare 
una corretta gestione della risorsa idrica in 
periodi di bassa portata, basato sulla misurazione 
sistematica dei flussi d’acqua, accompagnata ad un 
sostegno ai produttori sulle tecniche di irrigazione, che 
ottimizza le rese agricole e garantisce la disponibilità 
di acqua per le altre utenze (industriali e urbane).

link: http://terres2020.agriculture.gouv.fr/Systeme-
Neste

Riqualificazione idraulico-ambientale di 
canali irrigui e di bonifica
Modena, Italia

Progetto di recupero idraulico-ambientale di canali 
irrigui nell’ambito del “Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale-Misura 2”. 
Obiettivi prioritari dell’intervento sono stati: la 
qualificazione dell’ecosistema, il miglioramento 
dell’assetto idraulico e il miglioramento paesaggistico 
attreverso: l’incremento dell’ombreggiatura sui corsi 
d’acqua, il riassetto delle sponde tramite tecniche 
di “ingegneria naturalistica”, l’utilizzo di specie 
arbustive autoctone o naturalizzate per l’arricchimento 
vegetazionale e la diversificazione delle varietà 
vegetali.

link: http://studioelementi.it/progetti/modena.htm

Ministrutture idroelettriche 

Nuove soluzioni per la produzione idroelettrica da 
piccoli salti, adatte a canali oggi sottoutilizzati, con 
basso impatto ambientale e paesaggistico. 
Esempi dell’utilizzo del minidroelettrico sono 
ormai molto diffusi (1.200 comuni in Italia secondo 
Legambiente); in Piemonte, un impegno particolare 
nel miniidroelettrico viene svolto dall’agenzia 
Enermhypiemonte, a Vercelli, con numerose 
sperimentazioni; l’impianto di Cerano, in provincia 
di Novara, per esempio, utilizza un sistema 
all’avanguardia che permette di sfruttare un salto di 
appena 2 metri.
 
link sul tema del miniidroelettrico: 
www.nextville.it/index/643 
www.mi.camcom.it/.../2_GIUDICI.PDF
sull’impianto di Cerano: 
www.canaleenergia.com/mini-idroelettrico-
davanguardia-cerano
www.enermhypiemonte.it/progetti
Relazione sul miniidroelettrico nel consorzio Est Sesia

3.1.2. Buone pratiche di riqualificazione e valorizzazione delle reti irrigue

ASSE 3.1.    GESTIONE DELLE RISORSE PRIMARIE

http://terres2020.agriculture.gouv.fr/Systeme-Neste
http://terres2020.agriculture.gouv.fr/Systeme-Neste
http://studioelementi.it/progetti/modena.htm
http://www.nextville.it/index/643
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1632/816123/FILENAME/2_GIUDICI.PDF
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1632/816123/FILENAME/2_GIUDICI.PDF
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1632/816123/FILENAME/2_GIUDICI.PDF
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1632/816123/FILENAME/2_GIUDICI.PDF
http://www.enermhypiemonte.it/progetti
http://areeweb.polito.it/strutture/ditic/Relazioni_esterne/Convegni_e_seminari/GMA2011/06_Isola_Roberto.pdf
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Minidroelettrico in città 

Torino, Italia

L’Environment Park (polo scientifico dell’ambiente) nel 
2010 ha inaugurato il primo impianto idroelettrico 
realizzato in ambito urbano. 
L’impianto, che produce 3.8 kWh, pari ai consumi 
elettrici annuali di circa mille famiglie, sfrutta un salto 
di quota nel canale Meana, un’opera storica che 
alimentava diversi mulini. 
La potenza dell’impianto copre l’80 per cento del 
fabbisogno dei 35.000 metri quadrati di uffici e 
laboratori del parco scientifico tecnologico, che si 
candida a primo sito industriale carbon free a Torino.

link: www.envipark.com/il-parco/centrale-idroelettrica/

Manuale per la gestione ambientale dei 
corsi d’acqua 
Veneto, Italia

Supporto tecnico, per favorire interventi di 
riqualificazione ambientale dei canali consorziali, 
che, unitamente alla sicurezza idraulica, possano 
garantire il miglioramento ambientale ed effetti 
multifunzionali atti a massimizzare i risultati degli 
investimenti. 
Il Manuale si occupa di gestione del rischio idraulico, 
controllo del dissesto spondale, qualità dell’acqua, 
forestazione delle aree riparie e golenali, gestione 
della vegetazione acquatica e ripariale.

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic...

Linee guida per la riqualificazione 
ambientale dei canali di bonifica 
Emilia Romagna, Italia

Le Linee Guida propogono l’uso di interventi di 
riqualificazione per risolvere problemi come il 
rischio idraulico, la qualità dell’acqua, il dissesto 
spondale, la banalizzazione del paesaggio, la scarsa 
fruibilità del territorio e gli alti costi di manutenzione.

link: www.regione.emilia-romagna.it/urp/...

3.1.2. Buone pratiche di riqualificazione e valorizzazione delle reti irrigue

ASSE 3.1.    GESTIONE DELLE RISORSE PRIMARIE

http://www.envipark.com/il-parco/centrale-idroelettrica/
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3394
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/novita-editoriali/linee-guida-per-la-riqualificazione-ambientale-dei-canali-di-bonifica-in-emilia-romagna
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Asse 3.2. Sostenibilità delle produzioni agricole

Strategia di intervento, spesso declinate come misure PSR o come parte di programmi integrati, per la riduzione degli effetti 
delle colture idrovore, energivore e consumatrici dello strato fertile, dell’impatto chimico delle modalità di coltivazione e delle 

ricadute ambientali delle produzioni di energie rinnovabili. 
Le proposte sono delineate in termini di azione indiretta sulle aziende per ottenere risultati sulle produzioni ma anche 
per ottimizzare la funzionalità della rete e della qualità del corpo idrico, per la manutenzione delle infrastrutture e della 

accessibilità, per la riduzione del rischio idrogeologico, anche in relazione all’azione strategica 1.4.
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3.2.1. Buone pratiche per la qualificazione delle produzioni

ASSE 3.2.    SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Objectif terres 2020 

Francia

Programma in 60 azioni adottato dal Ministero 
per l’Agricoltura e la Pesca francese per 
incoraggiare il passaggio a un nuovo modello 
agricolo in grado di conciliare risultati economici  
ed efficienza ambientale. 
Il programma individua le 5 sfide prioritarie 
(razionalizzazione delle risorse idriche e della loro 
qualità, protezione del suolo, della biodiversità e 
del paesaggio e risparmio energetico) e propone 5 
piani di azione strategici in relazione alle sfide, 
specificando le operatività e gli indicatori per: ridurre 
l’uso e l’impatto di prodotti fitosanitari, promuovere 
la certificazione ambientale tra le aziende agricole 
e forestali, sviluppare filiere sostenibili e passare al 
biologico, dare maggiore importanza all’agronomia e 
ideare procedure ad hoc per le esigenze specifiche di 
ciascuna area.

link: http://terres2020.agriculture.gouv.fr/

BioVeneto 

Veneto, Italia

Sito della Regione Veneto dedicato all’agricoltura 
biologica, per coordinare e pubblicizzare le 
informazioni del Piano Regionale di intervento per il 
rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica.
Il Piano è gestito da un’Agenzia pubblica (Veneto 
Agricoltura) e prevede cinque azioni, dettagliate nel 
sito: la comunicazione verso il consumatore (BIO-
PROMO), le dinamiche economiche (BIO-STUDIO), 
le tecniche produttive (BIO-DEMO), le capacità 
professionali degli operatori (BIO-FORM), e la 
promozione dei consumi (BIO-MARKET).

link: http://bioveneto.venetoagricoltura.org/

Charte des territoires ruraux et 
périurbains 
Francia, Caen La Mer

L’unione di comuni di Caen La Mer ha siglato con la 
Camera dell’Agricoltura del Calvados una Carta di 
buona gestione degli spazi rurali e periurbani. 
La carta propone un codice di buona condotta per le 
aree agricole, la cui implementazione induce azioni 
vantaggiose sia per gli operatori delle aree rurali 
che per gli abitanti delle aree urbane limitrofe.
Una commissione, costituita da un rappresentante 
eletto dalla comunità urbana e un rappresentante 
della Camera dell’Agricoltura, coordinerà le azioni di 
ciascun partner e le indicazioni strategiche per le zone 
rurali e periferiche della città, riunendosi secondo le 
esigenze almeno due volte all’anno.
La carta, di durata triennale ma rinnovabile, si riflette 
in una serie di azioni presentate sottoforma di 19 
schede tecniche.

link: www.caenlamer.fr
 
Charte Rural-Periurban 
Fiches action - schede tecniche 

http://terres2020.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr
http://bioveneto.venetoagricoltura.org/
http://www.caenlamer.fr
http://www.caenlamer.fr/iso_album/charte-rurale-periurbain.pdf
http://www.caenlamer.fr/iso_album/amenagement-parcs-periurbains.pdf
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Agricoltura Blu 

Sito di informazione sull’Agricoltura conservativa, 
conservation tillage: pratiche agronomiche e 
sistemi di gestione innovativi rispetto a quelli 
usati normalmente nell’agricoltua meccanizzata 
e chimizzata, che limitano gli effetti negativi sulla 
composizione del suolo, la struttura, il contenuto di 
sostanza organica e l’entità del processo dì erosione 
e degradazione.
Questo sistema produttivo, che nel tempo migliora la 
fertilità agronomica e la capacità di ritenzione idrica 
dei suoli, include diverse tecniche di coltivazione 
quali: la semina su sodo (semina senza lavorazione), 
la lavorazione ridotta/minima e l’adozione di sistemi 
colturali di copertura annuale e/o perenne.

link: www.agricolturablu.it
www.aigacos.it

Una rete per la produzione di Biogas 

Svezia

Progetto per il collegamento di piccole aziende basate 
su impianti di biogas in un sistema a rete. 
Nella prima fase sono state coinvolte 25 aziende 
agricole con un piano d’azione per avviare e far 
funzionare impianti di produzione a livello aziendale 
per la fornitura di biogas per i veicoli e/o per la 
generazione di calore, e per la costruzione di una 
condotta principale cui gli impianti esistenti di 
produzione potessero connettersi.

link: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/...

AFI - Aree forestali di infiltrazione 

Veneto, Italia

Report tecnico del sito <venetoagricoltura.org>  
(sito molto ricco di contributi tecnici innovativi) 
dedicato alle AFI, entro il programma ReduCaReflui.
Si tratta di aree in cui viene attuata in modo innovativo 
la ricarica artificiale delle falde. Si tratta di una 
tecnica recente per infiltrare l’acqua, sostenere la 
produzione di biomasse legnose a fini energetici e 
valorizzare i digestati prodotti dagli impianti a biogas, 
in buona parte incentivabile secondo le misure del 
PSR (Programma di Sviluppo Rurale).
I risultati: arricchimento delle falde anche per fini 
idropotabili o irrigui; riduzione delle concentrazioni 
di liquami o il digestato degli impianti a biogas; 
potenziamento dellla biomassa prodotta dai cedui.

link: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/...

3.2.2. Buone pratiche per la riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura

ASSE 3.2.    SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

www.agricolturablu.it
http://www.aigacos.it
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/it/view_projects_it.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=5040
http://www.venetoagricoltura.org
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=53
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Le buone pratiche agricole per risparmiare 
acqua - Manuale 
Emilia Romagna, Italia

Manuale tecnico edito dalla Regione Emilia-Romagna 
per il risparmio idrico in agricoltura. 
Presenta le tecniche per un uso efficiente 
dell’acqua sia attraverso un suo utlizzo minore e più 
efficiente (aridocoltura, tecniche agronomiche, scelta 
e gestione colture) sia attraverso il riuso di acque 
reflue (captazione invernale, fitodepurazione...).

link: www.ermesagricoltura.it/.../SUPPLEMENTO-N.18

Gestione cooperativa di biomasse da 
manutenzione parchi 
Veneto, Italia

“Cooperativa Agricola Energia e Ambiente”, composta 
da 12 aziende agricole della zona della pedementana 
trevigiana, nata per raccogliere, in modo organizzato, 
la biomassa proveniente dalla manutenzione del 
verde pubblico dei comuni e dalla potatura dei 
vigneti delle aziende agricole viti-vinicole locali, 
lavorarla e selezionarla per renderla disponibile a 
fini energetici o per il compost da reimmettere nelle 
produzioni agricole.

link: www.energoclub.org/news/buone-pratiche...
www.ascomac.it/.../Uso_energetico_sarmenti

Progetto Equizoo 

Cremona, Italia

Progetto operativo per contenere i processi di 
produzione di inquinanti dell’allevamento entro 
le nuove soglie di attenzione nelle zone vulnerabili, 
in aree a vocazione zootecnica della Provincia di 
Cremona e, più in generale, di tutto l’ambito regionale 
di pianura. 
Con tecnologie innovative di trattamento dei liquami 
zootecnici e loro utilizzazione agronomica con 
modalità di gestione interaziendale si possono ridurre 
drasticamente l’incidenza degli allevamenti sulle 
acque di falda.

link: www.agricoltura.regione.lombardia.it/...
www.corriereagricolo.crol.it/...

3.2.2. Buone pratiche per la riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura

ASSE 3.2.    SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

http://www.ermesagricoltura.it/Informazioni/Agricoltura/Archivio-Agricoltura/SUPPLEMENTO-N.18-Le-buone-pratiche-agricole-per-risparmiare-acqua
http://www.energoclub.org/news/buone-pratiche-filiera-energia-biomassa-raccolta-da-cooperative
http://www.ascomac.it/adm/UserFiles/file/Cogena/Uso_energetico_sarmenti%2520_vite.pdf
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213309501529&pagename=DG_AGRWrapper#1213456088061
http://www.corriereagricolo.crol.it/index.asp?id=541&edizione=20120328&idTabella=
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Agrovoltaico: coniugare produzione 
agricola e fotovoltaico 
Mantova, Italia

L’agrovoltaico è un sistema di produzione di energia 
che prevede un impianto aereo a inseguimento solare 
totalmente integrato con l’agricoltura, realizzato su 
strutture mobili sospese, connesse fra loro attraverso 
un sistema di controllo e comunicazione wireless. 
I panneli sono situati a 5m di altezza dal terreno 
e distanti 12m l’uno dall’altro; questo consente un 
obbreggiamento limitato e il passaggio dei mezzi 
agricoli. Il primo impianto di questo tipo è stato 
realizzato a Virgilio vicino a Mantova nel 2011 dalla 
Rem, Revolution Energy Maker.

link: www.ilsole24ore.com/.../sorge-sole-agrovoltaico

Azienda Agricola Tesorino 

Massa Marittima, Grosseto, Italia

Intervento agrovoltaico premiato dal Consorzio 
Nazionale Migliori Pratiche BioEnergy 2012 nella 
sezione “Rinnovabili e Paesaggio”. Impianto 
fotovoltaico con inseguitori mono-assiali, non  fondato 
nel terreno e quindi facilmente asportabile a fine ciclo 
di vita dell’impianto. I pannelli sono inseriti a filari, 
riprendendo la geometria di impianto delle alberature 
ed il terreno sottostante continua ad essere utilizzato 
per la produzione di fieno.

link: www.agriturismotesorino.it/

3.2.2. Buone pratiche per la riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura
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http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-05-26/sorge-sole-agrovoltaico-134639.shtml?uuid=AanS7daD
http://www.agriturismotesorino.it/web/index.cfm?id=A3C36E96-B63D-F3D7-EDAC26A629696568
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Asse 3.3. Multifunzionalità delle aziende

La promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, favorendo l’autoorganizzazione e la partecipazione a programmi 
strategici di gestione delle aree verdi, di interazione con mercati qualificati (km.0, bio, orti urbani, GAS etc..) 

e di produzione anche innovativa di servizi agrituristici, con riuso del patrimonio di cascine storiche e la partecipazione ai 
progetti locali per la fruizione turistica (vedi strategia 2).
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3.3.1. Buone pratiche per l’organizzazione dei servizi in agricoltura

ASSE 3.3.    MUTIFUNZIONALITA’ DELLE AZIENDE

Association pour le Developpement de 
l’Agriculture (ADAYG) 
Grenoble, Francia

Associazione creata nel 1984 da 112 comuni e 
Camera dell’Agricoltura dipartimentale dedicata alla 
valorizzazione del territorio agricolo e dei prodotti 
locali (850 aziende, 31.000 ettari). 
Assegna un marchio di qualità alle aziende 
agricole e gli agriturismi distinte per: rispetto per 
l’ambiente, garanzia di origine “Y Grenoble”, qualità 
nella ricettività, informazioni e servizi e trasparenza 
del processo. 
Un marchio analogo promuove la gestione sostenibile 
dei boschi dell’Y Grenoble
L’Associazione promuove circuiti verdi di scoperta 
dell’agricoltura e del patrimonio rurale con 
degustazioni in cascina, fattore didattiche etc...

link: http://www.adayg.org/

Associazione 100 cascine 

Milano, Italia

Associazione che promuove la riqualificazione e la 
messa in rete delle cascine agricole del milanese, 
finalizzata sia alla dotazione di strutture ricettive 
a servizio (in particolare per EXPO 2015), sia al 
mantenimento dell’attività agricola nella sua accezione 
multifunzionale. L’associazione si candida ad essere 
interlocutore sui tavoli decisionali degli interventi 
per Expo2015 e per le politiche di qualificazione 
ambientale dell’hinterland milanese.

link: www.100cascine.it

Parco Città Campanga 

Provincia di Bologna, Italia

Progetto di valorizzazione ed integrazione dei 
paesaggi e delle aree di interesse ambientale della 
pianura tra il Reno e il Samoggia. 
Si propone come modello per il programma di fruizione 
delle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali 
basato sulla mobilità dolce e di valorizzazione dei 
prodotti agricoli locali attraverso la filiera corta e 
l’istituzione di mercati contadini a chilometro zero.

link: www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/...

http://www.adayg.org/
http://www.100cascine.it/
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/273211020704
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Terres en ville 

Francia

Sito francese che raccoglie scambi di buone 
pratiche e di conoscenze in connessione con il 
Réseau Rural Français, e mette in circolo il dibattito 
e le esperienze internazionali sui temi delle reti 
ambientali e dell’agricoltura periurbana, i circuiti di 
produzione-consumo di prossimità, le prospettive 
aperte dalla PAC per la multifunzionalità.

link: www.terresenvilles.org

SAGE (Sustenible agriculture education) 

California, USA

Si occupa di connettere interessi urbani e rurali: 
preservare l’agricoltura soddisfacendo l’esigenza 
altrettanto urgente di sviluppo urbano sostenibile. 
SAGE ha sviluppato un approccio olistico alla 
creazione di un’agricoltura multifunzionale ai 
margini metropolitani favorendo i collegamenti tra 
contadini e abitanti delle città urbane.
Nella sezione pubblicazioni si trovano documenti 
interessanti su come istituire dei farmers’markets 
e studi di fattibilità sui parchi agricoli con sezioni 
dedicate ad esempi internazionali e dettaglio delle 
modalità gestionali.

link: www.sagecenter.org

3.3.1. Buone pratiche per l’organizzazione dei servizi in agricoltura

ASSE 3.3.    MUTIFUNZIONALITA’ DELLE AZIENDE

http://www.terresenvilles.org
http://www.sagecenter.org
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CSA (Community Supported Agriculture) 

Stati Uniti

La CSA (letteralmente Agricoltura supportata dalla 
Comunità) è un modello di rapporto tra agricoltori e 
consumatori, nel quale questi ultimi si assumono le 
responsabilità di gestione di un’azienda agricola 
insieme al produttore. Si forma una cooperazione 
diretta tra un produttore e una comunità di sostenitori/
consumatori nel quale, a fronte di una fornitura 
settimale di prodotti freschi, vengono suddivisi tra 
i partecipanti i costi di gestione aziendali per la 
produzione (semi, fertilizzanti, acqua, attrezzature).
Il supporto può essere anche solo in parte di tipo 
finanziario e costituirsi come aiuto operativo.
Questo tipo di gestione permette una maggiore 
consapevolezza sul ciclo produttivo e sulla 
qualità del prodotto da parte del consumatore, 
una condivisione dei rischi, un minor sperpero della 
produzione, la predisposizione dei consumatori 
ad accettare tutti i tipi di prodotto anche piccole 
imperfezioni o danneggiamenti.

link: www.localharvest.org/csa/

AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) 
Francia

L’Associazione si occupa di mettere in relazione 
cittadini-consumatori e agricoltori per avvicinare 
urbano e rurale e sensibilizzare sul tema 
dell’agricoltura biologica sostenibile. L’idea è di creare 
un collegamento diretto agricoltori-consumatori 
in cui questi ultimi si impegnano ad acquistare la 
produzione ad un prezzo equo ma in anticipo. 
Viene stipulato un vero e proprio contratto nel quale si 
stabiliscono: quantità e tipologie di prodotti, modalità 
gestionali (metodi tradizionali, biologici etc...), costi 
del paniere settimale, luogo, orario e frequenza della 
distribuzione del raccolto (solitamente settimale 
e nell’azienda agricola nel caso di piccole realtà 
oppure in negozi alimentari specializzati, centri di 
quartiere nel caso di grandi agglomerati urbani). Per 
un buon funzionamento ogni AMAP costituisce un 
comitato composto da un tesoriere, un segretario, un 
resposabile distribuzione, un coordinatore.

link: www.reseau-amap.org
AMAP chartedesamap.pdf 

GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) 

Italia

I gruppi di acquisto solidale in Italia nascono nel 
1994 con la nascita del primo gruppo a Fidenza. I 
GAS nascono dalla necessità di individuare e creare 
un nuovo modello di consumo critico attuabile 
attraverso l’acquisto e il consumo di prodotti 
etici e biologici, l’avvicinamento tra consumatore 
e produttore, l’acquisto da piccoli produttori 
possibilmente locali.
Nel 1997 nasce la rete dei gruppi d’acquisto, allo 
scopo di collegare tra loro i diversi gruppi, scambiare 
informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere 
l’idea dei gruppi d’acquisto. Sul sito è possibile trovare 
il documento base dei GAS, il database dei GAS 
consultabile per regione e provincia di interesse, 
l’elenco delle autosegnalazioni dei produttori che 
dichiarano di riconoscere ed operare coerentemente 
ai principi dei GAS.

link: www.retegas.org/
 
GASDocumentoBase.pdf 

3.3.2. Buone pratiche di convenzionamento produttori-consumatori
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http://www.localharvest.org/csa/
http://www.reseau-amap.org
http://www.reseau-amap.org/docs/chartedesamap.PDF
http://www.retegas.org/
http://www.retegas.org/upload/dl/doc/GASDocumentoBase.PDF
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Spesa in cassetta [farm delivery] 

Italia, Brescia

L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dal comune 
di Brescia nel progetto “Riduciamo i rifiuti in 
città” comprendente 6 iniziative coordinate rivolte 
a promuovere nuovi gesti quotidiani (riduzione 
imballaggi, pannolini lavabili, compostaggio 
domestico, spesa in cassetta, giornate del riuso, 
distribuzione invenduti). 
Il comune ha stimato che l’acquisto di frutta e verdura 
biologici, farine e prodotti lattiero caseari direttamente 
dai produttori, in cassette “a rendere”, comporta una 
riduzione di oltre 200 tonnellate di imballaggi all’anno 
ognio 5000 famiglie. Inoltre, l’acquisto diretto dai 
produttori promuove un’agricoltura locale di qualità e 
favorisce la conversione alla produzione biologica.

link: www.riduciamoirifiuti.it/cassetta/index.html

progetto in spesa in cassetta.pdf 

AgriCoopecetto 

Pecetto, Torino, Italia

Cooperativa di 20 aziende agricole nell’area della 
Collina di Torino (nata nel 2010 da 3 aziende) che 
producono eccellenze del territorio, in parte legate al 
Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino. 
La Cooperativa è impegnata sul fronte della 
multifunzionalità e comprende due laboratori 
artigianali per la trasformazione in cui si confezionano 
marmellate, sughi e ortaggi in busta, una fattoria 
didattica, offre eventi come agricene e aperitivi ed è 
fattoria sociale per l’inclusione lavorativa di persone 
svantaggiate. 
Nel 2011 ha vinto l’Oscar Green di Coldiretti per le 
aziende innovative.

link: www.agricopecetto.it

Cooperativa agricola Cascina Cornale 

Magliano Alfieri, Italia 

E’ una Cooperativa agricola con sede a Magliano 
Alfieri (Cn) che riunisce circa 80 piccole e medie 
aziende agricole, prevalentemente piemontesi e 
liguri, selezionate. 
Propone oltre ad un punto ristoro, vendita in cascina e 
attività didattiche, la vendita online di prodotti e spese 
consegnate a domicilio ogni settimana con i prodotti 
stagionali del territorio.

link: www.cornale.it

3.3.2. Buone pratiche di convenzionamento produttori-consumatori
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http://www.riduciamoirifiuti.it/gruppo/cms/riduciamo/cassetta/index.html
http://www.riduciamoirifiuti.it/gruppo/export/sites/default/riduciamo/cassetta/documenti/cortobio.pdf
http://www.agricopecetto.it/
http://www.cornale.it
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Asse 3.4. Programmi di gestione integrata

Il coordinamento delle azioni 3.1, 3.2, 3.3,  nel quadro di programmi di gestione promossi dagli enti Parco, 
da agenzie per la gestione dei siti Unesco o da altri soggetti di coordinamento intercomunale 

(contratti di fiume, di paesaggio, di sviluppo locale).
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3.4.1. Buone pratiche di cooperazione tra agricoltori e gestione aree protette

ASSE 3.4.    PROGRAMMI DI GESTIONE INTEGRATA

Progetto Speciale Agricoltura 

Regione Lombardia, Italia

Regolamentazione del 2002 della Regione Lombardia 
per coinvolgere le Aziende Agricole in attività di 
interesse agro-ambientale a favore della gestione 
delle aree protette o di interesse ambientale: 
conservazione e miglioramento del paesaggio 
agrario, aumento della biodiversità, razionalizzazione 
delle pratiche agronomiche, creazione e ripristino di 
biotopi, aree umide, fasce alberate, ecc, fruizione e 
valorizzazione turistica del territorio agricolo, maggior 
protezione delle colture da danni della fauna selvatica.
Sono previste misure di coordinamento, informazione, 
promozione, orientamento e assistenza tecnica 
generali e programmi di intervento attuati 
direttamente dagli enti gestori con assegnazione 
di premi ,convenzioni o contratti per servizi svolti 
dall’agricoltore.

link: www.regione.lombardia.it/cs/...

Progetto “Effetto Serra” 

Provincia di Biella, Italia

Programma pubblico per incentivare la formazione 
di una filiera foresta-legno-energia completa, 
predisposta per il territorio del versante biellese della 
Serra e le comunità montane della Valle Elvo.
Il Capitolato Speciale del Servizio Energia (a cura di 
Agenbiella), per la gestione e l’appprovvigionamento 
degli impianti termici e l’avvio di un processo di 
gestione forestale coordinato su ampia scala, attivano 
la prospettiva di un’economia legata alla cura del 
bosco, alla prima lavorazione del legno e all’avvio 
di centrali a cippato, alimentate da produzioni 
locali, promuovendo una forma interssante di 
imprenditorialità per ditte di gestione boschiva e 
rurale.

link: www.provincia.biella.it/static/agenbiella/..

Parco agricolo Milano Sud 

Milano, Italia

Istituito con l.r. n. 24/90 interessa un territorio di circa 
46.300 h su 61 comuni della cintura milanese.
Le finalità del Parco sono la tutela e il recupero 
paesistico e ambientale delle fasce di collegamento 
tra città e campagna, nonché la connessione delle 
aree esterne con i sistemi di verde urbani, l’equilibrio 
ecologico dell’area metropolitana, la salvaguardia, 
la qualificazione e il potenziamento delle attività 
agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione 
dell’area, la fruizione colturale e ricreativa 
dell’ambiente da parte dei cittadini.
Il Parco dotato di un Piano territoriale di 
Coordinamento, è gestito dalla Provincia di Milano.
Il Parco ha attivato un’importante azione per la 
valorizzazione dell’attività agricola del proprio 
territorio, mediante la concessione in uso del Marchio 
“Produttore di qualità ambientale - Parco Agricolo Sud 
Milano” alle aziende in grado di realizzare azioni a 
favore dell’ambiente e del territorio del Parco.

link: http://www.provincia.mi.it/parcosud/index.jsp

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=1213353257476&pagename=DG_QAWrapper
http://www.provincia.biella.it/static/agenbiella/legnoenergia/effettoserra.html
http://www.provincia.mi.it/parcosud/index.jsp
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Parc agrari Baix de Llobregat 

Barcelona, Spagna

Il parco agrario è situato a sud di Barcellona nella 
piana del fiume Baix del Llobregat, si estende su una 
superficie di 3332 h e interessa 14 comuni. 
E’ gestito da un Consorzio di enti pubblici (Députation 
de Barcelone, Consejo Comarcal del Baix Llobregat, 
Unioni di Agricoltori e le 14 municipalità) costituito nel 
1998. 
Il parco si è dotato di un Piano di Gestione e Sviluppo 
la cui finalità è di consolidare lo spazio agrario e 
di consentire il miglioramento delle rendite delle 
aziende agrarie mediante il conseguimento di un buon 
livello di efficienza delle infrastrutture e dei servizi 
generali e la promozione di sistemi di produzione 
e commercializzazione adeguati alle esigenze del 
mercato, modernizzando le aziende agrarie per 
conseguire una buona redditività.

link: http://www.diba.es/parcsn/parcs/...

Parco agricolo Ciaculli 

Palermo, Italia

Il parco di Ciaculli si estende per 850 h nella zona 
periurbana meridionale di Palermo. Il Parco è stato 
creato con un progetto Life terminato nel 1998 che 
ha permesso di finanziare azioni di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica (sistemazione muretti a 
secco, agroforestazione), definizione di percorsi di 
fruizione lungo la fascia pedemontana terrazzata, 
recupero e rirpistino di mandarineti abbandonati. Dal 
1999 il Consorzio “Il Tardivo di Ciaculli “, ha l’obiettivo 
di promuovere tutte le iniziative atte a tutelare, 
valorizzare e sviluppare le aree agricole di alto pregio 
situate nella conca d’oro palermitana, attraverso 
un’agricoltura sostenibile e di qualità. Il Consorzio 
è costituito da circa 90 piccole e medie aziende di 
produttori agricoli: la collaborazione tra i soci ha visto il 
successo del consorzio nella creazione di un marchio 
forte e riconosciuto sui principali mercati nazionali per 
qualità, affidabilità, e costanza nel servizio.

link: www.tardivodiciaculli.net
http://spazioinwind.libero.it/ambientepalermo/...

Sunol Water Temple Agricultural Park 

Stati Uniti, San Francisco

Documenta un caso di parco agricolo periurbano 
realizzato in cooperazione con SAGE in cui sei 
agricoltori lavorano sui terreni in affitto nel Parco 
e vendono i loro prodotti nei mercati dei contadini e 
direttamente ai ristoranti o tramite CSA (Community 
Supported Agriculture). 
Gli agricoltori condivono i macchinari, partecipano 
a corsi di agricoltura biologica e pagano affitto e 
costi di irrigazione.

link: www.sagecenter.org/sunol-agpark/overview/
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Parco Naturale Adamello Brenta - Qualità 
Parco 
Trento, Italia

Programma, tra i primi in Italia, di attestazione 
ambientale e di marketing territoriale, avviato dopo 
la Certificazione ISO 14001 ottenuta dal Parco nel 
2001 (1° in Europa)  il programma premia le aziende 
(ricettivo turistiche, agro alimentari, scuole e strutture 
tipiche) che rispondono a requisiti di tutela ambientale 
e legame col territorio e aderiscono alla cultura del 
Parco, concedendo l’uso del logo Qualità Parco.

link: www.pnab.it/cosa-facciamo/qualita-parco.html

Parco del Ticino - Marchio produzione 
controllata 
Lombardia, Italia

Il marchio “Parco Ticino - Produzione controllata” 
certifica le aziende agricole che lavorano nel parco 
secondo criteri di agricoltura integrata o biologica 
e si impegnano a conservare e migliorare il 
paesaggio agrario nell’area di loro competenza 
ricevendo assistenza tecnica qualificata da parte del 
Parco. In seguito alla creazione del marchio un gruppo 
di 14 aziende ha costituito la Società Consortile 
Produttori Agricoli Parco Ticino, con sede presso il 
Centro Parco dove è stato allestito un punto vendita di 
tutti i prodotti.

link: www.parcoticino.it/parco/47_agricoltura.html

regolamento marchio.pdf 

Consorzio BioGargano 

Puglia, Italia

Consorzio misto senza scopo di lucro, nato nel 2001 
per riunire l’Ente Parco Nazionale del Gargano, 
le aziende agricole e gli agriturismi operanti nel 
campo del biologico. Il Consorzio si propone la 
valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici e di quelli 
derivanti da agricoltura biologica, la qualificazione 
e il miglioramento sociale e culturale delle 
imprese agricole consorziate, la promozione 
della “multifunzionalità” delle stesse. Il Consorzio 
si fa promotore del turismo rurale organizzando i 
“Bioitinerari”, itinerari tra le masserie biologiche come 
l’itinerario dei pascoli, tra allevamenti e produzioni 
zootecniche, l’itinerario degli ulivi (Ulivo in …vita), 
percorso tra gli uliveti ed i frantoi del Gargano-
L’itinerario degli Agrumi (Zagare ed…oltre), tra i 
“giardini “ e la degustazione di marmellate e liquori.

link: www.biogargano.it
www.parks.it/buone.pratiche/agricoltura/...
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La protezione del suolo nella gestione 
della aree ZPS e SIC
Regione Marche

Il progetto, promosso dall’Assessorato Ambiente 
Regionale che ricopre il ruolo di coordinatore e 
attraverso l’ASSAM (Agenzia per i Servizi nel Settore 
Agroalimentare delle Marche ) che svolge la funzione 
di referente tecnico-operativo, si propone l’obiettivo 
della protezione del suolo nella gestione delle aree 
ZPS e SIC attraverso la verifica e la valutazione di 
metodi ed indicatori di monitoraggio della qualità dei 
suoli con particolare riferimento alla “biodiversità” e di 
modelli gestionali agroforestali sostenibili ed in linea 
con le normative vigenti.

link: http://suoli.regione.marche.it/Progetti.aspx#12

Fattorie del Panda 

Italia

Sito di una Rete di agriturismi, fattorie didattiche, 
aziende agricole a filiera corta, localizzati all’interno o 
in prossimità di aree naturali protette che perseguono 
l’obiettivo della sostenibilità ambientale e 
promuovono modelli di gestione multifunzionale 
dell’impresa agricola. 
Si vuole da una parte promuovere un turismo 
responsabile ed una fruizione sostenibile di aree di 
elevato valore naturalistico, dall’altra mettere in rete 
ed in relazione imprenditori agricoli indirizzatia ad 
una gestione multifunzionale e sostenibile della loro 
azienda, favorendo lo scambio delle buone pratiche 
e la condivisione della possibile soluzione di problemi 
comuni.

link: www.fattoriedelpanda.com
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Comune ed imprese agricole per la 
manutenzione del territorio 
Italia

Buone pratiche tipo di Convenzione tra Comune e 
aziende agricole locali per la manutenzione del 
verde pubblico, delle strade comunali bianche, 
per lo sfalcio dell’erba dei fossi adiacenti le strade 
comunali, previo accordo con i frontisti, e per ragioni 
di corretto scolo delle acque, di igiene pubblica o  di 
sicurezza della viabilità e per altre manutenzioni dello 
spazio di interesse pubblico.
 
 
Comune di Budrio, Bologna 
Comune di Dolo, Venezia 
Comune di Quinzano, Brescia (gesione delle acque 
pubbliche)

3.4.2. Buone pratiche di accordo con agricoltori per la manutenzione del territorio
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http://www.comune.budrio.bo.it/contenuti.php?id=41&ref=0&t=primo_piano
http://www.comune.dolo.ve.it/documenti/norme-delibere/deliberegiunta12/082.pdf
http://www.communitas.bs.it/index.php/ambiente/item/3812-quinzano-patto-tra-comune-e-agricoltori-per-la-gestione-delle-rogge.html
http://www.communitas.bs.it/index.php/ambiente/item/3812-quinzano-patto-tra-comune-e-agricoltori-per-la-gestione-delle-rogge.html
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