INSIEME
PER IL FUTURO
DEL BRENTA

GO BRENTA 2030

PARTECIPA!

Chi siamo?

Hai un terreno o un’azienda agricola nell’area
del Medio Brenta e vuoi valorizzarla?

Il Gruppo Operativo Brenta 2030 (GO Brenta 2030) è una rete di enti
pubblici, privati e aziende agricole che collaborano per la salvaguardia
delle acque del fiume Brenta, una fonte di acqua potabile di estrema
rilevanza regionale.
I partner del GO lavorano in sinergia per far fronte ai problemi derivanti
dal cambiamento climatico, dall’inquinamento e dall’uso intensivo
della risorsa idrica conciliando la tutela dell’acqua, della biodiversità
e dell’economia rurale. Per trovare nuove soluzioni il Gruppo sta
mappando le risorse del territorio, studiando dei meccanismi di
finanziamento per aumentare la sostenibilità economica di pratiche
agricole innovative e la loro diffusione.

SCOPRI DI PIÙ

Aderisci al Gruppo Operativo Brenta 2030: entrerai in contatto con
una rete di enti e di aziende che hanno già scelto la sostenibilità. Ti
aiuteremo a scoprire le opportunità di finanziamento pubblico e privato
per accrescere il tuo reddito nel rispetto della biodiversità e mediante
l’adozione di pratiche agricole innovative come le Aree Forestali di
Infiltrazione.

Prima ti informi:
CORSO DI FORMAZIONE

Partecipa al corso gratuito di formazione sulle opportunità economiche
derivanti dall’adozione di buone pratiche agricole.

WORKSHOP IN AZIENDA

www.parcofiumebrenta.it/go-brenta-2030

Iscriviti agli eventi gratuiti per scoprire le aziende che hanno già
adottato pratiche agricole funzionali alla salvaguardia delle risorse
idriche.

CONTATTACI

info@parcofiumebrenta.it

Poi ti trasformi:

Obiettivi di progetto:

MULTIFUNZIONALITÀ

SINERGIE

OPPORTUNITÀ

SCOPERTE

Gestire al meglio le
risorse del territorio
attraverso un dialogo
più frequente ed
efficace fra agricoltori,
privati e istituzioni.

Premiare le aziende
agricole multifunzionali
che svolgono il servizio
di ricarica della falda
e compensare gli
agricoltori situati in aree
di salvaguardia idrica.

Informare sulle
opportunità del
progetto e sui migliori
esempi di agricoltura
sostenibile presenti nel
territorio.

Diventa un’azienda modello e ospita un’area forestale di infiltrazione!
Potrai contribuire alla ricarica della falda, ospitare un bosco per
la biodiversità, organizzare attività ricreative per le scuole... senza
rinunciare al tuo reddito!

WOWNATURE

Entra a far parte della rete di aziende agricole multifunzionali del
Brenta e della community di WOWnature.eu. Ti accompagneremo in
un percorso alla scoperta dei benefici economici della sostenibilità
ambientale.

SCOPRI DI PIÙ E PARTECIPA
Il territorio del fiume Brenta e la sua acqua sono un bene di tutti.
Sostieni il progetto e lascia un impatto positivo nel luogo che ami.
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