REPORT ATTIVITÀ PARCO FIUME BRENTA 2018
PROGETTO PARCO FIUME BRENTA: Creare l’alternativa di sviluppo territoriale che
valorizza il fiume Brenta nel tratto tra Bassano e Padova. Abbiamo un’idea di parco
innovativo, professionale, che crei una rete di imprese, associazioni ed enti che
vogliono gestire in maniera responsabile le sinergie tra territorio e fiume.
ATTIVITÀ REALIZZATE ANNO 2018:
•

Marzo – Aprile 2018: due nuove foreste “Bosco della Molina” di 1500 alberi a
Carmignano di Brenta e “Bosco Rossi” di 1300 alberi a Limena su terreni
pubblici. Boschi certificati FSC a luglio 2018.
Aprile 2018: visita di 50 ricercatori da Europei ad area di progetto.
Maggio 2018: presentazione all’incontro del Contratto di Fiume Brenta a
Cittadella. 100 partecipanti
Maggio 2018: completamento progetto Gruppo Operativo BRENTA 2020 FASE
1 (50.000 €) con eventi e visite presso Bosco Limite e Az. Agricola Agrifloor per
sensibilizzare proprietari dei terreni agricoli verso nuovi modelli di tutela del
territorio del Brenta. 120 partecipanti
Maggio 2018: realizzazione di un video sulle aree forestali di infiltrazione
(https://youtu.be/k48KW6b9CxQ), usato in vari eventi sul territorio per
promuovere le buone pratiche agricole.
Giugno 2018: diffusione 3.000 mappe del Brenta
Settembre 2018: Pedalando per le Terre del Brenta.
• 5460 partecipanti dall’area Vicenza, Padova, Bassano del Grappa e
Castelfranco Veneto. 200 volontari coinvolti
• Loghi di Sgambaro, Girolibero, Fondazione Ghirardi ed FSC Italia su:
• 30.000 volantini dell’evento diffusi in provincia di Vicenza, Padova
e Treviso
• 5000 borracce bici (donate ai partecipanti)
• pannelli presso area sosta Bosco Limite (a Carmignano di Brenta)
Ottobre-Dicembre 2018, presentati due progetti a:
• Consolidato il Gruppo Operativo Brenta 2030 con la partecipazione di
Veneto Acque, ETRA, Consiglio di Bacino Brenta, Consorzio di Bonifica,
Università di Padova, Coldiretti, ETIFOR. Il gruppo migliora le relazioni e
contribuisce all’attività di progettazione europea e regionale. 5 incontri
istituzionali.
• REGIONE VENETO, Progetto GO BRENTA FASE 2: 430.000 € di budget
per 3 anni per istituire fondo permanente per le organizzazioni che si
prendono cura del territorio (nuove foreste, pulizia e manutenzione
infrastrutture turistico-ricreative, etc.)
• COMMISSIONE EUROPEA, LIFE BRENTA 2030: 3 milioni € di budget per
4 anni per interventi di conservazione del fiume Brenta e gestione attiva
del territorio per sviluppo di economia responsabile. Passata la prima
fase di valutazione del progetto: 50% di probabilità di ottenere il
finanziamento.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER 2019 (lista non esaustiva):
•

•
•
•

Attesa risposta bandi a Regione Veneto e Commissione Europea. Nel caso di
esito positivo inizierà un percorso di 4 anni con notevoli risorse a disposizione
per lavorare dando una governance alla gestione dell’area Natura 2000 del
Brenta e per attivare progetti di miglioramento ambientale su tutta l’area.
Inserimento del progetto e dei loghi di Sgambaro, Girolibero, Fondazione
Ghirardi ed FSC Italia su www.wownature.eu
Creazione di nuove foreste lungo fiume e a Padova
Evento tema bike primavera/estate 2019 con Fondazione + Girolibero
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