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L’area del medio Brenta, che si estende
da Bassano del Grappa a Padova, è
riconosciuta a livello europeo e inserita
all’interno della Rete Natura 2000 per la
sua importanza ambientale: un paesaggio
fatto di prati, greti, golene e boschi ma
anche di aree industriali e zone agricole.
Una delle principali fonti di acqua potabile
in Veneto, uno spazio per stare a contatto
con la natura, una ciclovia che collega
il nostro territorio rurale con le rotte
turistiche più importanti.
Purtroppo, la mancanza di visione e di
gestione non ha saputo valorizzare queste
specificità e ha comportato l’aggravarsi di
problematiche ambientali.
Da questa consapevolezza, e dal
riconoscimento della Commissione
Europea e della Regione Veneto, è nata
l’iniziativa “Parco Fiume Brenta”, grazie
alla quale le amministrazioni comunali, le
aziende, i cittadini e gli agricoltori hanno
l’opportunità di partecipare al più grande
progetto di valorizzazione mai realizzato
nel territorio del medio Brenta.
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MIGLIORAMENTI AMBIENTALI:
interventi pilota
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COSA FACCIAMO?

governance e biodiversità

MIGLIORAMENTI GESTIONALI

coordinamento e formazione degli enti che si occupano di
acqua e gestione del territorio

FONDO AMBIENTALE

dal sistema tariffario idrico verrà creato un fondo per la
salvaguardia della risorsa idrica potabile e per il territorio

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

ripristino di habitat per la biodiversità e azioni di ricarica
della falda

SUPPORTO AGLI AGRICOLTORI

promozione delle misure agroambientali del PSR e giornate
dimostrative in campo

MONITORAGGIO

controllo della qualità dell’acqua, degli habitat e degli impatti

COSA FACCIAMO?

informazione e partecipazione

CARTELLONISTICA

creazione di infrastrutture per le attività ricreative e
segnaletica coordinata lungo tutta l’asta fluviale

EDUCAZIONE AMBIENTALE

oltre 400 interventi nelle scuole, gite didattiche, un corso per
i tecnici comunali e le associazioni

RACCOLTA DEI RIFIUTI

un sistema di raccolta e sorveglianza lungo tutta l’asta
fluviale e 12 giornate “Puliamo il Brenta”

COMUNICAZIONE

un sito web e social network dedicati alla promozione del
fiume e del territorio

WOWNATURE

grazie alla collaborazione con la community di WOWnature,
aziende e cittadini potranno prendersi cura degli alberi del
fiume Brenta

#PASSAPAROLA
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.

info@parcofiumebrenta.it

www.parcofiumebrenta.it

bit.ly/news-parcofiumebrenta

@parcofiumebrenta

Il progetto LIFE Brenta 2030 (LIFE18 NAT/IT/000756) ha ottenuto il finanziamento del programma
LIFE Natura e Biodiversità. Il programma è stato creato dalla Commissione Europea per
contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica comunitaria in materia ambientale.
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