AGRADO

Governance per un paesaggio agricolo che piace
Nuovo regolamento comunale

PRESENTAZIONE

Cervia Turismo, in collaborazione con il Comune di Cervia, intende sviluppare nei prossimi mesi
un percorso partecipativo per coinvolgere il mondo dell’agricoltura nel rigenerare il territorio
agricolo-naturale-sociale, valorizzandone gli aspetti di tutela e qualificazione paesaggistica
attraverso un protagonismo diretto di quanti in esso vi operano.

Oggetto del percorso sono il mantenimento delle risorse naturali, la gestione del paesaggio, la
valorizzazione del patrimonio culturale rurale, il tutto in un’ottica di promozione turistica del
forese.
Obiettivo generale del percorso è condividere indirizzi, condizioni, regole, incentivi per innovare
l’azione dell’agricoltore affinché diventi figura cardine (attiva e propositiva) di un progetto
condiviso di territorio che - promuovendo l'integrazione fra programmi e interventi di settore,
politiche e pratiche di "produzione" socio-culturale - inneschi dinamiche virtuose di valorizzazione
del paesaggio.
Il risultato generale atteso è la redazione del Regolamento AGRADO articolato in due sezioni:
• una sezione di inquadramento generale dove definire indirizzi e criteri comuni per la
valorizzazione del paesaggio agricolo;
• una sezione di approfondimento tematico dove comporre tutti gli strumenti di cui
l’agricoltore può disporre per essere attivo nella qualificazione del paesaggio agricolo.
Le ricadute attese dalla futura applicazione del Regolamento AGRADO sono:
 rinnovo dell’immagine turistica di Cervia per andare oltre l’idea di “città di mare”;
 rigenerazione della percezione del territorio di campagna come territorio di produzione
non solo agro-alimentare ma anche culturale-paesaggistica;
 radicamento della cultura del paesaggio agricolo come “bene comune” e creazione di
presidi che favoriscano la lotta al degrado del territorio rurale;
 realizzazione autonoma da parte degli agricoltori di azioni di cura, valorizzazione,
promozione del paesaggio agricolo (attuazione del Regolamento);
 miglioramento dello stato manutentivo del territorio e riqualificazione dello stesso.
La proposta di sviluppare il percorso partecipativo “AGRADO.” è stata candidata da Cervia
Tursimo al Bando 2016 L.R. 3/2010, ed è risultata tra i vincitori del contributo regionale (Det.
n° 14274 del 12.9.2016 - Servizi affari legislativi). La Giunta Comunale si è impegnata
formalmente con Delibera n°135 del 26.7.2016 “a sospendere qualsiasi atto amministrativo di
propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito” del percorso partecipativo (art.12, comma
1, l.r. 3/2010).
Tutti gli atti sono già disponibili sulle pagine web della Regione:
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/bandi/bando-2016.
Il prodotto del percorso partecipativo è il Documento di proposta partecipata (DocPP): la Giunta
“dovrà dare conto con un atto deliberativo dell’accoglimento in tutto o in parte delle proposta
contenute nel DocPP; qualora la delibera non accolga le proposte condivise nel percorso, le
autorità decisionali dovranno darne esplicita motivazione” (art. 10, LR 3/2010).

