
PRESENTAZIONE

Il settore agricolo sta vivendo un momento di profondi
cambiamenti strutturali, legati soprattutto all’imminente
ingresso nella Comunità Europea di nuovi stati membri,
con conseguente ridefinzione delle strategie di sviluppo
economico e territoriale della stessa Comunità. Per il set-
tore agricolo ciò comporterà (anzi inizia già a comportare)
una nuova politica di sostegno alle produzioni, più orienta-
ta a privilegiare i nuovi stati membri per quanto riguarda le
produzioni su larga scala, come il grano e il granoturco,
per fare solo un esempio.

Per il nostro settore agricolo, sostanzialmente costituito da
piccoli e medi proprietari, anche con la politica dell’aggre-
gazione, probabilmente non arrivano a quella massa criti-
ca minima di superficie agricola necessaria per compete-
re con i nuovi territori. Conseguentemente, le tradizionali
produzioni agricole dovranno necessariamente trovare
nuove forme di sostegno, nuove nicchie di mercato, nuove
integrazioni produttive.

Nello stesso momento in cui le associazioni degli agricol-
tori stanno dibattendo al loro interno questi cambiamenti,
la Regione Veneto ha emanato la nuova legge urbanisti-
ca, la n. 11 dell’aprile 2004, che sostituisce la precedente,
la n. 61 del 1985, e sostituisce anche la legge n. 24, che
regolamentava l’edificazione e l’uso dei suoli in area agri-
cola. I cambiamenti sono molteplici, alcuni completamen-
te innovativi come il credito edilizio.

I Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nell’iniziare il loro
nuovo piano regolatore comunale, ora denominato Piano di
Assetto del Territorio, ritengono sia necessario condividere
una visione futura di territorio, al fine di orientare e far con-
vergere il più possibile le idee, i progetti e le energie.

Uno degli obiettivi che si vorrebbe condividere è lo svilup-
po di una nuova filiera basata sull’uso efficiente di fonti
energetiche locali, in primis le colture legnose a rapido
accrescimento (pioppo e altre latifoglie) che permettano di
dare alternative redditizie alle coltivazioni estensive a
seminativo. Non solo, ma che siano anche portatrici di un
nuovo modello di paesaggio periurbano, coerente con gli
obiettivi di salvaguardia, tutela e valorizzazione ambienta-
le del nostro territorio

Dott. Antonio Buggin

PROGRAMMA

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti

Ore 9.30 - Saluto delle Autorità

Sindaco di Cadoneghe - Mirco Gastaldon
Assessore Provinciale Urbanistica - Flavio Frasson
Presidente Città Metropolitana - Giuseppe Paviola
Sindaco di Vigodarzere - Roberto Zanovello

Ore 10.00 - Interventi

Il settore agricolo nella nuova legge urbanistica regionale:
dalla L.R. n. 24 del 1985 alla L.R. n. 11 del 2004.
dott. Antonio Buggin - urbanista

La promozione delle produzioni e dell’impiego di
biomasse e biocarburanti di ordine agricola
Paolo Martin - Direttore Coldiretti di Padova

Energie alternative: opportunità per l’agricoltura e la
società civile.
Paolo Minella - Responsabile Ambiente Coldiretti

Il settore agricolo: problematiche attuali e possibili
sviluppi futuri.
dott. Agr. Giacomo Gazzin

Ore 11.30 - Pausa

Energia dal legno come opportunnità per le aziende
agricole, l’ambiente e la collettività. Le esperienze
dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura.
dott. Federico Correale - Veneto Agricoltura

Il Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013
strategie e opportunità
dott. Pietro Cecchinato - Regione Veneto

DIBATTITO
Moderatore: dott. Agr. Giacomo Gazzin

CONCLUSIONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro 13 Marzo 2006 a: Comune di Cadoneghe
Servizio Sviluppo Territoriale - Fax 049/8881753
oppure via mail: mfongaro@cadoneghenet.it

Ai sensi del Dlgs n 196/03, i dati forniti verranno utilizza-
ti a fini puramente statistici. Il/La sottoscritto/a acconsen-
te il trattamento sia in banche dati informatiche che
archivi informatici.

ll Signor / I Signori

Ente / Ditta:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:



Evento sponsorizzato da: Con il patrocinio di

COMUNE DI CADONEGHE
Servizio Sviluppo Territoriale
Ufficio di Piano - Viale Costituzione
Tel. 049 - 8881711 049-8881751
Fax 049 - 8881753
e-mail: mfongaro@cadoneghenet.it
http://www.cadoneghenet.it

COMUNE DI VIGODARZERE
Settore Urbanistica - Ufficio di Piano
Via Ca’ Pisani 74
Tel. 049 - 8888334
Fax 049 - 8888365
e-mail: edilizia@vnc.it
http://www.vigodarzere.it


