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Copertina del Manuale
Agricoltura e Paesaggio culturale

Libro bianco

Agricoltura e paesaggio culturale.
Tavolo di lavoro e manuale di buone pratiche
Il progetto, dedicato ad operatori e amministratori del settore
agricolo e vivaistico provinciale, è stato indirizzato non solo all’approfondimento e alla conoscenza del paesaggio culturale oggetto
del riconoscimento nella Lista del Patrimonio Mondiale, ma anche
all’incentivazione della promozione sostenibile del territorio agricolo in linea con i principi ispirati dall’UNESCO. Sono stati organizzati una serie di incontri tematici, pubblicizzati con manifesti
e locandine, dai quali sono emersi approfondimenti e idee raccolti
in un Manuale di buone pratiche. Queste attività, riconducibili ad un
percorso strutturato e strategico finalizzato alla consapevolezza,
alla tutela e alla comunicazione del patrimonio associato al paesaggio culturale ferrarese, sono state realizzate in collaborazione
con la Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra, nota sia per la
propria esperienza nelle attività di formazione in questo settore
specifico, sia per la stretta e continua collaborazione con il mondo della scuola superiore e dell’università. Sono stati organizzati
cinque incontri pubblici/seminariali che hanno coinvolto circa 200
soggetti (agriturismi, fattorie didattiche, associazioni agricole e
floro-vivaistiche, sindaci dei comuni della provincia, rappresentanti delle istituzioni locali, quali consorzi di bonifica, C.C.I.A.A.,
ordini professionali, scuola, università, ecc.) ai quali è stato trasmesso materiale informativo tramite mailing list. Le tematiche
sono state le seguenti:
presentazione del Sito e del progetto Agricoltura e paesaggio
culturale, cenni storici sull’agricoltura e sul territorio provinciale;
corsi d’acqua, bonifica, cenni storici sul paesaggio culturale;
evoluzione della produzione agricola nel territorio, prodotti
tipici e a marchio, cenni storici sull’agricoltura preindustriale;
breve illustrazione di esperienze e progetti pilota di buone
pratiche agricole;
presentazione del volume Ferrara, città del rinascimento e il suo
delta del Po - Manuale agricoltura e paesaggio culturale.
Quest’ultimo è stato realizzato e distribuito in 2000 copie ed è
scaricabile, in formato digitale, dalla pagina web del Sito.
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