
 

 

OGGETTO: Adesione del Comune di                                    all’iniziativa Parco 
Fiume Brenta 
 
PREMESSO CHE l’area del medio Brenta, che si estende da Bassano del Grappa a 
Padova, vede riconosciute delle importanti valenze di carattere: 
 

 AMBIENTALE: 
o L’area 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 città storiche, aree industriali, e zone agricole.  

o Natura 2000 è un sistema di aree naturali presente nel territorio dell’Unione 
Europea; si tratta di una rete ecologica istituita per garantire il mantenimento a 
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o 
rari a livello comunitario. 

o L’area del medio Brenta, denominata “Grave e Zone Umide del Brenta” è 
classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), secondo la Direttiva 
Habitat e Zona di Protezione Speciale (ZPS), secondo la Direttiva Uccelli (sito 
ZSC/ZPS IT3260018). 

o Il sito ha una superficie di 3.848 ettari e ricade nei Comuni di Bassano del 
Grappa, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cittadella, 
Curtarolo, Fontaniva, Grantorto, Limena, Nove, Padova, Piazzola sul Brenta, 
Pozzoleone, San Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta e Vigodarzere. 
 

 IDRICO: 
o L’area del medio Brenta ha assunto un elevato valore strategico per il prelievo 

idrico-potabile all’interno dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale 
(S.A.VE.C.), fornendo acqua potabile a circa 1,5 milioni di persone tra le 
province di Padova, Venezia e Rovigo.  

o Tale importanza strategica prevede l’individuazione di ampie zone di 
salvaguardia idrica, il cui iter di approvazione e gestione è disciplinato ai sensi 
dell’art. 94 del D. Lgs. n.152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque (DCR n. 
107/2009) a livello regionale, e implementato dal Consiglio di Bacino Brenta. 
 

 TURISTICO-RICREATIVO: 
o Lungo l’asta fluviale del medio Brenta esistono più di 25 oasi o parchi comunali 

con funzioni ricreative che offrono un servizio fondamentale per residenti e 
turisti.  

o Il Brenta, oltre ad essere un fiume tra i più importanti dell’arco alpino, è anche 
un collegamento cicloturistico fondamentale tra le ciclovie del Trentino-Alto 
Adige e quelle del Veneto attraverso ambienti naturali e suggestivi centri storici. 
Il Medio-Brenta, all’interno dell’itinerario cicloturistico “La via del Brenta”, 
collega Padova con Bassano (nonostante l’itinerario sia incompleto nel tratto 
tra Camazzole e Bassano) e interseca la Treviso-Ostiglia e altri percorsi 
cicloturistici importanti.  

o La fruizione delle aree turistico-ricreative e delle ciclovie sta aumentando 
enormemente, anche in conseguenza all’emergenza sanitaria, e spesso si 



 

 

richiede una gestione e regolamentazione per evitare impatto ambientale e 
fenomeni di degrado (abbandono rifiuti, parcheggi selvaggi, etc.).   

 
VISTI: 

 la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

 il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 con cui è stata recepita la suddetta 
Direttiva Habitat, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 
2003; 

 la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 con cui è stata recepita la suddetta Direttiva 
Uccelli; 

 la DGR n. 786 del 27 maggio 2016, successivamente integrate con DGR n. 1331 del 
16 agosto 2017, indicante le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della regione biogeografica 
continentale, attualmente in vigore; 

 il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e, in particolare, l’art. 94 
“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate 
al consumo umano”; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale 107/2009 (Piano di Tutela delle Acque) e, in 
particolare, gli articoli 15 e 16 delle Norme tecniche di attuazione; 

 il Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del 
costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”; 

 il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con deliberazione 
di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020  (BUR n. 107 del 17 luglio 2020); 

 la Legge Regionale n. 35 dell’8 agosto 2019 sulla promozione del cicloturismo. 
 
 
PRESO ATTO:  

 Dell’esistenza di un’iniziativa denominata “Parco Fiume Brenta” promossa da Etifor 
S.r.l., spin-off dell’Università di Padova, con lo scopo di migliorare la gestione del fiume 
Brenta perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. Migliorare la governance dell’area naturalistica “Grave e zone umide del 
Brenta”, al fine di identificare una forma organizzativa rappresentativa di tutti 
gli enti locali per promuovere una gestione dell’area integrata con gli aspetti di 
conservazione della biodiversità, tutela della risorsa idrica e promozione 
turistico-ricreativa del territorio. 

2. Migliorare gli ambienti multifunzionali dell’area, attraverso azioni di 
monitoraggio ambientale e idrico e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu 
per la riqualificazione ecologica e la tutela della risorsa idrica attraverso 
finanziamenti innovativi. 

3. Promuovere attività turistico-ricreative rispettose dell’ambiente e a 
beneficio delle comunità locali tramite la realizzazione di apposite 
infrastrutture, l’educazione ambientale, la sensibilizzazione della società civile, 
e il coinvolgimento del settore agricolo. 



 

 

 La dicitura “Parco” viene utilizzata come strategia di branding territoriale, e non 
rappresenta l’istituzione di un Parco Regionale o di Interesse Locale secondo la 
Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, art. 28 bis. Il percorso di governance 
attivato dall’iniziativa definirà la miglior struttura organizzativa valutando, in accordo 
con gli enti partecipanti, anche le opzioni indicate della suddetta legge. 

 L’iniziativa “Parco Fiume Brenta” si concretizza attraverso il coinvolgimento degli enti 
locali, aziende e cittadini e la presentazione di progetti per il reperimento di fondi 
pubblici e privati da investire sul territorio. 

 Dal 2017 ad oggi, l’iniziativa si è tradotta in numerose esperienze e due progetti 
territoriali concreti denominati Gruppo Operativo Brenta 2030 (finanziato dalla 
Misura 16.1 del PSR Veneto) e LIFE Brenta 2030 (co-finanziato dal programma LIFE 
dell’Unione Europea), per un importo totale di circa 3 MLN di euro, di cui si allegano 
le brochure riepilogative (Allegato 1 e 2). 

 Che l’iniziativa ha conseguito un ampio supporto istituzionale e dalla società civile, 
organizzando progetti ed eventi, con una comunità di sostenitori online di circa 3000 
persone (https://www.facebook.com/parcofiumebrenta) e un sito web rappresentativo 
del territorio (www.parcofiumebrenta.it).  

 Parco Fiume Brenta ad oggi raccoglie i seguenti soggetti che hanno aderito ai progetti 
in corso:  

o Partner: Etifor S.r.l., ETRA S.p.A., Consiglio di Bacino Brenta, Università degli 
Studi di Padova, Veneto Acque, Veneto Agricoltura, Comune di Carmignano di 
Brenta, Consorzio di Bonifica Brenta, Coldiretti Veneto, Impresa Verde Padova, 
Agrifloor, Bosco Limite, Azienda agricola Valerio Luigino & F.lli 

o Comuni co-finanziatori: Campo San Martino, Cartigliano, Fontaniva, Nove, 
San Giorgio in Bosco, Tezze sul Brenta  

o Aziende co-finanziatrici: Girolibero, Fondazione G.E. Ghirardi Onlus, FSC 
Italia, Pastificio Sgambaro, Coop Alleanza 3.0 

o Sostenitori nazionali e regionali: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Federparchi, Utilitalia, ARERA, CREA, CIRF, Distretto 
delle Alpi Orientali, Regione Veneto, Arpav, Viveracqua, Contratto di fiume 
Brenta. 

 
 
CONSIDERATO CHE: 

 Per rendere attuativo qualsiasi intento di miglioramento gestionale dell’area è 
necessaria la più ampia collaborazione degli Enti locali e regionali attraverso un 
percorso partecipato. 

 L’Amministrazione comunale intende contribuire alla valorizzazione dell’area Natura 
2000 “Grave e Zone Umide del Brenta”, attraverso la disponibilità a partecipare agli 
eventi partecipativi di consultazione promossi dal progetto. 

 L’Amministrazione comunale condivide pienamente gli obiettivi dell’iniziativa Parco 
Fiume Brenta. 

 L’Amministrazione comunale intende aderire all’iniziativa “Parco Fiume Brenta” 
attraverso il co-finanziamento del progetto LIFE Brenta 2030. 

 
 



 

 

PRESO ATTO che l’adesione al progetto LIFE Brenta 2030, avviene attraverso la 
sottoscrizione di una lettera di co-finanziamento (Allegato 3) da presentare a Etifor Srl. 
 

 
La Giunta delibera: 

 
1. Di co-finanziare il progetto Life Brenta 2030 per la somma di € _____________.  
2. Che l’importo sarà corrisposto al capofila del progetto Etra S.p.A. [specificare 

tempistiche (anno di erogazione) e modalità (unica operazione / a rate)]. 
3. Di dare atto che competono al Responsabile dell’Area Tecnica 

___________________ tutti gli atti conseguenti e relativi all’attuazione della presente 
deliberazione. 
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CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM 
 

Legal Name and full address on the co-financer 
 

Legal Name 

 

Comune di _______________ 

Street Name and No  PO Box  

Post Code    Town/City  

Member State or other Country  

Financial commitment 

We will contribute the following 
amount to the project: 

 
________ € 

Status of the financial commitment 

Confirmed 
 

 

To be confirmed 
 

 

Comments 
Premesso che: 

- Per rendere attuativo qualsiasi intento di miglioramento gestionale dell’area “Grave e Zone Umide 
del Brenta” è necessaria la più ampia collaborazione degli Enti locali e regionali attraverso un 
percorso partecipato. 

- L’Amministrazione comunale intende contribuire alla valorizzazione dell’area Natura 2000 “Grave e 
Zone Umide del Brenta”, attraverso la disponibilità a partecipare agli eventi partecipativi di 
consultazione promossi dal progetto. 

- L’Amministrazione comunale condivide pienamente gli obiettivi dell’iniziativa Parco Fiume Brenta. 
- L’Amministrazione comunale intende aderire all’iniziativa “Parco Fiume Brenta” attraverso il co-

finanziamento del progetto LIFE Brenta 2030. 
 
Il Comune di _____________ si impegna al cofinanziamento del progetto LIFE Brenta. 

 
Il logo del Comune verrà posizionato sul materiale promozionale online e cartaceo prodotto dal progetto. 
 

Signature of the authorised person 
 
At ......................................................................................................... on .............................................. 

 

Signature of the Co-financer:  ................................................................................................................. 
 

Name(s) and status of signatory:  ........................................................................................................... 

 
* When the form is completed, please print, sign, scan and upload it in eProposal 
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INSIEME 
PER IL FUTURO 
DEL BRENTA

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Società agricola AGRIFLOOR di Cerantola Paolo & C.s.s
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Promosso da:

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

@parcofiumebrentabit.ly/news-parcofiumebrenta

SCOPRI DI PIÙ E PARTECIPA



Il Gruppo Operativo Brenta 2030 (GO Brenta 2030) è una rete di enti 
pubblici e privati 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.

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.

Le opportunità per gli agricoltori:

CORSO DI FORMAZIONE 
Partecipa al corso gratuito di formazione sulle opportunità economiche 
derivanti dall’adozione di buone pratiche agricole.
 
WORKSHOP IN AZIENDA 
Iscriviti agli eventi gratuiti per scoprire le aziende che hanno già 
adottato pratiche agricole funzionali alla salvaguardia delle risorse 
idriche.
 
WOWNATURE 
Entra a far parte della rete di aziende agricole multifunzionali del Brenta 
e della community di WOWnature. Ti accompagneremo in un percorso 
alla scoperta dei benefici economici della sostenibilità ambientale.

Chi siamo?
PARTECIPA!GO BRENTA 2030

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

SCOPRI DI PIÙ
www.parcofiumebrenta.it/go-brenta-2030

CONTATTACI
info@parcofiumebrenta.it

Obiettivi di progetto:

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. 
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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.  

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI:
interventi pilota

PADOVA

TREVISO

VIC
EN

ZA



governance e biodiversità
COSA FACCIAMO?

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



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

informazione e partecipazione
COSA FACCIAMO?



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. 

Promosso da:

In partnership con:

Co-finanziato da:

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

@parcofiumebrentabit.ly/news-parcofiumebrenta

#PASSAPAROLA


