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A. LA STORIA DI UN’IDEA

1. I PROPONENTI

La proposta per il PI cc del 15.06.2016 viene 
presentata dalle Associazioni: “TeraFerma”.
I soci di TeraFerma sono  per lo più agricolto-
ri e/o abitanti  in questo territorio o sono soliti 
frequentarlo.
L’idea di fondo di presentare una proposta per 
il Piano degli Interventi (PI) per il Comune di 
Venezia, a sua volta compreso nel più genera-
le iter di approvazione/attuazione del Piano di 
attuazione territoriale (PAT) nasce dalla convin-
zione che l’azione svolta da queste associazioni 
sul territorio sia stata importante per la realizza-
zione di economie e pratiche che di fatto hanno 
già realizzato un’area produttiva di tipo agro-ali-
mentare, a pochi passo dalla città di Mestre e di 
centri urbani come Mogliano. Questo in sinto-
nia con i principali obiettivi del PI istituito dal 
Comune che si propone di incentivare con la 
trasformazione del territorio ad opera di soggetti 
privati la nascita di nuove economie. 
L’economia produttiva in fase di evidente svi-
luppo in questo territorio coniuga la tradizione 
agricola ancora presente nel territorio e testi-
moniata da numerosi elementi ad essa apparte-
neneti (mulini, case rurali, ville, etc.) con attività 
più recenti  che promuovono il turismo legato al 
cibo e al benessere.
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2. LA PROPOSTA IN FORMA SINTETICA

Pertanto la proposta, in prima istanza parte 
dalla messa in evidenza, attraverso una nuova 
“narrazione” dei caratteri fisici ed identitari di 
questa parte di territorio localizzato nel cuore 
della “città diffusa”,  prevalentemente ad uso 
agricolo, dove persistono i segni di tradizioni 
culturali importanti e dove in continuità sono 
nate, in epoche recenti nuove economie. No-
nostante da alcuni anni, proprio in questa parte 
di territorio è stato collocato tutto ciò che non 
poteva stare nella città: centri, commerciali, 
grandi servizi, nuove infrastrutture (non del tutto 
completate). 
Come seconda mossa costruisce una strategia 
per traghettare, con l’aiuto delle istituzioni (a 
partire da questo momento) verso la realizza-
zione di un’area produttiva agro-alimentare-ur-
bana del Veneziano (per ottenere un marchio 
DOC ed altro)
La terza mossa qui proposta è la costruzione di 
uno scenario di sviluppo che potrebbe realizzar-
si entro pochi anni e che a partire dall’assetto 
esistente dell’area, dalle associazioni  pro-
ponenti ed altri operatori interessati potrebbe 
realizzare una complessiva valorizzazione di 
del territorio in funzione della realizzazione di 
un’area produttiva agro-urbana con valenze 
paesaggistiche e di turismo slow.
La presente proposta per un territorio produttivo 
agro-urbano del veneziano tra i fiumi Marzene-
go e Dese si colloca all’interno di politiche per 

il territorio che rientrano in  misure europee. 
Primo fra tutti l’obiettivo dell’azzeramento del 
consumo di suolo che è stato definito a livello 
europeo già con la Strategia tematica per la 
protezione del suolo del 2006, che ha sottoline-
ato la necessità di porre in essere buone prati-
che per ridurre gli effetti negativi del consumo 
di suolo e, in particolare, della sua forma più 
evidente e irreversibile: l’impermeabilizzazione 
(soil sealing). Entro il 2020 le politiche comu-
nitarie dovranno, perciò, tenere conto dei loro 
impatti diretti e indiretti sull’uso del territorio e 
questo obiettivo generale è stato ulteriormente 
richiamato nel 2011, con la Tabella di marcia 
verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse, nella quale si propone il traguardo di 
un incremento dell’occupazione netta di ter-
reno pari a zero da raggiungere, in Europa, 
entro il 2050. Obiettivo rafforzato recentemente 
dal Parlamento Europeo con l’approvazione 
del Settimo Programma di Azione Ambientale. 
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3. LA STORIA DI UN’IDEA

In data 02 marzo 2016 si è costituita con un’As-
semblea di Territorio pubblica l’associazione 
di promozione culturale Teraferma - Territorio 
Agricolo del Veneziano.Tale associazione si ca-
ratterizza per essere aperta a tutti, inclusiva ed 
apartitica e per essere composta da rappresen-
tanti della comunità locale, attori sociali, opera-
tori economici, abitanti del territorio e semplici 
sostenitori del progetto. Teraferma rappresenta 
le istanze di un nutrito numero di cittadini che 
operano sul territorio della Municipalità al fine di 
valorizzarne le specificità culturali, storiche ed 
economiche esistenti. l’Associazione intende 
collaborare con le altre realtà che perseguono 
analoghe finalità di sviluppo e promozione del 
territorio, allargando anche ai comuni contermi-
ni (in particolare nell’area compresa fra i fiumi 
Marzenego, Dese e Zero, tra Zelarino, Trivigna-
no, Martellago, Mogliano Veneto e Scorzè) la 
proposta di costituire una rete di soggetti per:
• la valorizzazione del sistema economico 

locale (multifunzionalità, agricoltura, turismo 
slow, prodotti locali); 

• il miglioramento della qualità ambientale 
(greening, sostenibilità, biologico); 

• la valorizzazione paesaggistica e culturale 
(messa a sistema di forti, mulini, edifici rura-
li, ville venete attraverso percorsi e itinerari); 

• la diffusione della conoscenza del terri-
torio (eventi culturali, scuola, web, social 
network); 

• la promozione di TeraFerma (marchio, mani-
festazioni, festival, formazione); 

• la limitazione del consumo di suolo (regole 
e incentivi) e ripensamento degli interventi 
infrastrutturali; 

• gran parte della Municipalità di Chirignago 
Zelarino costituisce una porzione importante 
della prima cintura periurbana veneziana 
e rappresenta un territorio ricco di valori 
ambientali che vede la presenza di nume-
rose realtà economiche e sociali attente ad 
un uso sostenibile del suolo e delle risorse 
esistenti; 

• l’ambito territoriale che si intende salvaguar-
dare e promuovere è altresì caratterizzato 
dalla presenza di un’importante capacità 
ricettiva legata a modelli di turismo soste-
nibile che propongono percorsi alternativi 
attinenti alle specificità storiche, culturali ed 
economiche della terraferma Veneziana;

L’Associazione TeraFerma con nota del 
14/10/2016 P.G. 0481334  “Propone il ricono-
scimento dell’interesse pubblico per il progetto 
TeraFerma – Parco Agricolo del Veneziano 
e richiesta di attivazione di politiche di valo-
rizzazione e tutela delle risorse presenti che 
promuovano il territorio agricolo veneziano in 
qualità di territorio complesso, naturale, agricolo 
e rurale, come nuovo elemento di centralità per 
lo sviluppo economico, ambientale e sociale”.
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4. ALCUNI DATI DI SFONDO

Dati in via di definizione delle aziende Teraferma
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Azienda Agricola Checchin Luca x x x x x x x x x x

Azienda Ortofrutticla Gatti x x x x x x x x

Fattoria dai Nonni x x x x x

Azienda agricola Cà Scolaro x x x x x x

Il Fiorrancino x x x x x x x

Stevanato Donatella x x x x x x

Massimo Pettenò x x

Agriturismo vecio Moraro x x x x x x x

Agriturismo da Merlo x x x x x x x

Agriturismo al Segnavento x x x x x x x

Agriturismo Il selgaro x x x x x x x x x

Azienda Agricola Bizzo Andrea x x x x x x x

EcoGarden (Galvan Maurizio) x x x x x x x x x x

Bustafa (produttore miele) x x x x x x

13 5 3 4 5 7 7 6 4 2 0 3 4 5 1 4 2 3 5
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Azienda agricola Checchin

Agriturismo Eco Garden Negozio orto di Zela
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Attività Teraferma esistenti
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Agricolo esistente
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B.  VERSO L’AREA  AGRO-URBANA DEL VE-
NEZIANO

1. L’ASCOLTO

Sono stati svolti due incontri pubblici per acco-
gliere idee e progetti. Gli incontri si sono tenuti 
presso la Municipalità di Zelarino dalle  16-19 
del 2/02/17 e del 22/03/2017
Teraferma ha avviato una fase partecipativa per 
informare e coinvolge quanti interessati a col-
laborare con idee e progetti alla elaborazione 
del progetto per la valorizzazione del territorio 
suddetto.
Si è attivato uno “sportello” d’ascolto, dove i 
soggetti interessati  hanno proposto la loro idea 
di valorizzazione. Sono stati invitati tutti coloro 
che  a vario titolo volessero segnalare luoghi, 
edifici in disuso o sottoutilizzati a indicare o 
proporre delle azioni o dei progetti di valorizza-
zione del territorio e della propria attività. 
Oltre a questi incontri, sono stati organizzati 
alcuni momenti di presentazione della presente 
proposta nell’ambito dei Consigli dei direttivi 
delle Associazioni TeraFerma e “Dalla guerra 
alla Pace”. Altre audizioni sono state svolte con 
i rappresentanti dell’associazione di Borgo Pez-
zana ed i responsabili del centro Polo.
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Incontro a Zelarino

Incontro a Forte Mezzacapo

Incontro a Forte Mezzacapo
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Work in progress - Appunti di idee

Incontro a Forte Mezzacapo Incontro a Forte Mezzacapo
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2. LA PASSEGGIATA DA MESTRE CENTRO 
AL TERRITORIO AGRICOLO IN BICICLETTA

Un percorso che evidenzia la vicinanza e valo-
rizza luoghi notevoli:
• via Garibaldi
• Carpenedo, via Trezzo
• Villa Tivan Borgo Pezzana
• Ospedale all-Angelo
• Zelarino
• Centro Polo e Marzenego
• Via G.C. Parolai 
• ................
• dentro il territorio agricolo
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Villa Padoan sul TerraglioFiume Marzenego

Mulino Turbine Canale via G.C. Parolari
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Campi via G.C. ParolariVilla Padoan sul Terraglio

Canale via Marignana Capannone via G.C. Parolari
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3 REALIZZAREL’AREA AGRO-URBANA DEL 
VENEZIANO

Il processo di valorizzazione dell’area agricola 
porta alla creazione di un territorio agro-urba-
no del Veneziano.Importante passaggio per 
la prosecuzione di un processo già in atto è la 
elaborazione della mappa (TAV.1) che restitui-
sce l’immagine più realistica di questo territorio 
con  le attività in atto in contrasto con le tante 
tavole del PAT che di questa porzione di territo-
rio rappresentano soprattutto le trasformazioni 
affidate alla realizzazione di nuovi assi stradali 
ed il completamento di centri commerciali e di 
anonime aree residenziali. Questa mappa ha 
più scopi oltre quello già indicato di svelamento 
di attività e pratiche importanti ed ampiamen-
te avviate: In  primo luogo consente proprio a 
quanti già vi operano in questo territorio, di rico-
noscersi: inoltre rapresenta una sorta di mappa 
per la sua fruizione.

3.1 Valorizzare un territorio che non si vede

L’invisibilità dell’area a causa dei bordi
L’area agricola non si vede dai due principali 
assi stradali: il Terraglio e la Castellana che 
sono anche assi viari di antica formazione. 
Queste strade sono attualmente molto trafficate 
perchè di connessione con le città vicine. Non 
si percepisce la prevelente attività agricola che 
attraversano. Di fatto negli ultimi decenni i loro 
limiti sono stati luogo per la localizzazione di 
centri commerciali, del nuovo osepdale civile 

e di espansione residenziale. Le previsioni di 
questo tipo di oggetti e funzioni non sono state 
del tutto completate e nonostante la crisi econo-
mica non sono state ancora del tutto cancellate. 
Inoltre le mappe che rappresentano questo 
territorio non rendono evidente l’uso preva-
lente agricolo di gran parte di questo territorio 
compreso tra i fiumi Marzenego e Dese che si 
estende nel territorio di Mogliano fino al fiume 
Zero.
Quando parliamo di territorio agricolo non par-
liamo solo dell’uso e dell’attività economica che 
siche qui si svolge ma anche di un paesaggio 
caratterizzato da una serie di elementi che in un 
tempo anche lungo hanno costruito un paesag-
gio agricolo, si tratta del reticolo dei corsi d’ac-
qua, dei percorsi di attestamento ai campi ed 
alle aziende agricole, della vegetazione lungo i 
canali delle ville storiche testimonianza dell’uso 
agricolo di questo territorio, i mulini e ville.
Naturalmente questo territorio è principalmente 
caratterizzato dalla presenza di alcune aziende 
di piccole  e medie dimensioni e agriturismi.

Una descrizione che “disvela” e costruisce una 
nuova narrazione del territorio
La descrizione sia dei caratteri fisici del terri-
torio che degli usi e delle attività rappresenta 
un atto importante innanzi tutto per coloro che 
qui abitano e lavorano. Realizzare una mappa 
che rappresenti nei suoi caratteri specifici l’area 
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agricola ha consentito di valutare la grande po-
tenzialità di un territorio agricolo prossimo alla 
città di Mestre. Innanzi tutto la rappresentazio-
ne delle numerose attività dei soci di Teraferma 
e di Dalla guerra  alla pace oltre che numerose 
appaiono anche fortemente interconnesse ed in 
grado di costituire un territorio piuttosto omoge-
neo di attività agro-alimentari e culturali. Già a 
partire da questa immagine ci si rende conto di 
come un terriorio che viene considerato come 
luogo di grandi contenitori e servizi alla scala 
territoriale di fatto ha delle valenze che possono 
rientare nelle più specifiche politiche europee 
riguardanti la sostenibilità alimentare, lo svilup-
po di economie di nuova generazione, etc.

3.2 La vicinanza alla città
L’area agricola è già  facilmente accessibile 
dalla città di Mestre. Bastano poche pedalate 
per passare dal centro della città all’interno 
dell’area agricola.  Questo passaggio è tra l’al-
tro molto interessante e consente di valorizzare 
anche parti di città come il centro di Carpenedo, 
via Trezzo, Il villaggio, Borgo Pezzana, il centro 
di Zelarino, la via Merigliana, i fiumi...
Accedere all’area per poter passare qualche 
ora all’interno dell’atmosfera del paesaggio 
agricolo, per poter visitare le aziende agricole, 
comprare del cibo a km 0, fare footing, passeg-
giate a cavallo, canoa, tiro con l’arco, visitare le 
ville, i mulini il Forte Mezzacapo. 

E’ possibile percorrere l’area agricola al suo 
interno per la fitta rete di percorsi già presente 
ed alcune piste ciclabili (alcune, come per la via 
Scaramuzza, in fase di completamenteo) che 
consentono l’attraversamento del territorio.
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TAVOLA 01
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Terraglio castellana: margini dai quali non si percepisce il 
territorio agricolo

Agricolo esistente
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Viabilità ciclabile esistente

Viabilità principale carrabile
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4. LA VISION

La TAV. 2 è una vision, uno scenario possi-
bile di valorizzazione in chiave produttiva sia 
agro-alimentare che per la sua fruizione ludica 
e per pratiche di turismo slow. L’area viene pen-
sata in continuità con i sistemi culturali ambien-
tali limitrofi (Bosco di Mestre, sistemi dei Forti, 
Parco del Sile, Parco della Laguna).

4.1 Gli elementi che costituiscono l’area pro-
duttiva agro-urbana del veneziano

Accessi
Vengono rinforzati gli accessi all’area da Me-
stre, da Mogliano, da Zelarino, da Trevignano 
dotando alcuni parcheggi pubblici di luoghi di 
info-point e soprattutto predisponendo questi 
parcheggi come dei luoghi d’iterscambio per il 
passaggio dall’uso del mezzo privato su ruote a 
quello pubblico ed alle biciclette. Una di queste 
potrebbe anche essere attrezzata per la sosta 
dei camper.
Con i mezzi pubblici la nuova fermata delle me-
tropolitana di superficie pensata in prossimità di 
Forte Mezzacapo e dell’ospedale...

Le aste fluviali
I fiumi possono essere rinforzati come luoghi 
per il fitness ed altri sport d’acqua

Reti
le reti dei percorsi e dei corsi d’acqua, dei Muli-

ni, delle chiuse, degli attrversamenti dei fiumi
un sistema di nominazione e di segnaletica 
della fitta rete dei percorsi esistenti che capillar-
mente si inoltrano nella campagna rappresenta 
una delle operazioni più efficaci per la fruizione 
di questo territorio. Così come la rete dei corsi 
d’acqua, e di tutti gli elementi dell’acqua come 
i mulini, le chiuse ed alcuni (pochi) attraversa-
menti dei fiumi  rappresentano tra elementi più 
interessanti, da continuare  a valorizzare nel 
territorio. 

Le ville, le strade storiche, i borghi
Sono sicuramente elementi di interesse la via 
delle ville venete Via Marignana, Via Trezzo, 
Borgo Pezzana

Ma anche i centri commerciali e l’ospedale 
dell’ Angelo.
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Valorizzazione e sviluppo di pratiche legate al turismo

Nuovi punti d’accesso
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TAVOLA 02
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Valorizzazione e completamento del reticolo lento del territorio agro-urbano

Percorso via TurbineCiclabile via Gatta
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Percorso lento via Marignana

Percorso lento nella campagna

Percorso ciclabile in sede

Percorso binari dismessi

Percorso lento lungo gli argine dei fiumi

Percorso via Turbine

PAESAGGI E PERCORSI LENTI



34



35

C. LA PROPOSTA PER IL PI

1. PROGETTI 

Ciò che complessivamente ed in generale si  
propone  all’Amministrazione Pubblica è il rico-
noscimento del territorio qui descritto in quanto 
area già interessata da un processo di valo-
rizzazione a fini agro-alimentari ed in grado di 
preservare e sviluppare valenze paesaggistiche 
di forte rilievo ed in accordo con altre aree di 
pari valore del territorio circostante.
Considerando che già il territorio in questione è 
classificato ad uso agricolo, tale riconoscimento 
dovrebbe consistere in alcuni atti amministrativi 
dei quali di seguito si propongono alcuni spunti.

1. Avvio di una fase istituzionale per la costitu-
zione di un Patto Territoriale da svolgersi tra il 
Comune di Venezia e il Comune di Mogliano. 

2. Individuazione di una categoria urbanistica 
ad hoc che segnali la valenza paesaggisti-
ca e agro-alimentare di questo territorio nel 
PAT

3. Avvio di uno strumento urbanistico dettaglia-
to per la ridefinizione di alcune regole atte 
a preservarne e valorizzarne i caratteri di 
salvaguardia e garantirne lo sviluppo organi-
co, ad esempio Linee Guida.

Rappresentano i principali capisaldi del sistema 
fin qui descritto:

1.1 L’area agricola produttiva nel suo com-
plesso
L’area della produzione agro-alimentare carat-
terizzata dalla presenza di numerose aziende 
di piccole dimensioni, ville venete, attività ricet-
tive, segnata dalla presenza di numerosi corsi 
d’acqua (tra fossi ed affluenti dei fiumi) è da 
un periodo piuttosto lungo già al centro di un 
interessante processo di ri-attivazione produt-
tiva. Che corrisponde anche ad una ripresa di 
cura del paesaggio. Il quale qui appare coltivato 
anche con il ripristino di alcune coltivazioni che 
erano state abbandonate. Allo stesso modo gli 
agricoltori curano i fossi che appaiono puliti ai 
bordi e ricchi di vegetazione atta alle funzioni di 
naturale fitodepurazione.
L’area segnalata, letta con la carta delle attività 
esistenti dei promotori della proposta del pre-
sente progetto mostra che un’ampia area agri-
cola, a pochi chilometri da Mestre e Venezia e 
da altri centri abitati della città metropolitana già 
da alcuni anni è lo scenario per un ritorno alle 
attività agricole e ad una filiera di attività con-
nesse e legate al food.
Così come quest’ampia area di valore paesag-
gistico e produttivo si collega ad altri elementi 
di pari valori, in alcuni casi già istituzionalizzati, 
come il parco del Sile a nord, il bosco di Mestre 
ad est, l’area di Mestre est che affaccia sulla 
Laguna dove si insediano alcune delle aziende 
più grandi della provincia, i Forti di Gazzera, 
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Carpenedo e i Laghetti di Martellago.
In conclusione le aree qui segnalate rappresen-
tano un’economia agro-alimentare già in atto e 
l’ occasione di sviluppo per la città metropolita-
na.

1.2 Il Forte Mezzacapo 
parimenti all’area agro-alimentare anche il Forte 
di Mezzacapo rappresenta una realtà econo-
mico-culturale già in atto che si rafforzerebbe 
all’interno di politiche di riconoscimento dell’in-
tera area come parte agricola di pregio paesisti-
co e produttivo.
Per entrambe queste aree in sintesi si propone 
l’individuazione di una categoria che ne sal-
vaguardi i caratteri di territorio agro-urbano da 
preservare.

2. TRE CATEGORIE DI PROGETTI

Di seguito in modo dettagliato vengono indicate 
alcune proposte che i soggetti proponenti rivol-
gono al Comune di Venezia per il P.I.
Si tratta di progetti che appartengono a tre 
grandi famiglie(categorie) di proposte.

2.1 accessi
La prima comprende i progetti per rendere più 
accessibile ed attrezzata l’area produttiva;

2.2 bordi e piccoli centri
la seconda riguarda i progetti mirati a lavorare 
sui bordi dell’area agro-urbana ed interessa i 
bordi e i piccoli centri che le fanno da cornice;
 
2.3 attività e nuove economie
la terza comprende una serie di iniziative stret-
tamente connesse a quest’area agricola e ai 
suoi caratteri identitari, parzialmente in atto ed 
in continua espansione  come le attività artigia-
nali e di ripristino di culture agricole tradizionali.

Le singole proposte vengono organizzate in 
schede che ne specificano i caratteri.
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Artigianato con elementi naturali (vimini di Sandro Milan)

Orti urbani Pulizia dei canali e raccolta vimini
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TAVOLA 3
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3.   LE SCHEDE

1. Villa Tivan, Borgo Pezzana: parcheggio 
scambiatore, info-point e area mercato.

2. Istituzione di un centro di studi per la valoriz-
zazione del territorio agro-urbano .

3. Parcheggi di interscambio di Zelarino e Tre-
vignano.

4. Nuove piantumazioni di gelsi per la bachicul-
tura.

5. Il nuovo percorso di connessione tra i Forti
6. Gli orti di Borgo Pezzana come progetto tem-

poraneo.
7. Il progetto della nuova fermata della metro-

politana di superficie di Forte Mezzacapo.
8. Attivita e nuove economie.



42

CATEGORIA: 1 - ACCESSI

Scheda N° 1
Villa Tivan - Borgo Pezzana: parcheggio scam-
biatore, info-point e area mercato

Proponente
TeraFerma

Modalità di attuazione
progetto integrato pubblico/privato

Descrizione
L’area di proprietà pubblica prospiciente il Ter-
raglio è attualmente  utilizzata, per una parte, 
come parcheggio  automobilistico. La proposta 
prevede l’implemetazione del parcheggio con 
stalli per le biciclette, l’uso per un giorno alal 
settimana per ospitare un mercato agro-alimen-
tare e per  collocare un gazebo (v. allegato) per 
informazioni sulle produzioni nell’area agro-ur-
bana.ì ed eventuale eventi connessi.
Il parcheggio automobilistico potrebbe ospitare 
anche una fermata urbana di mezzi pubblici.
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Parcheggio Borgo Pezzana Area pubblica Borgo Pezzana

Suggestioni per possibili orti urbani temporanei e mercato
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CATEGORIA: 2 - PICCOLI CENTRI

Scheda N° 2
Istituzione di un centro di studi per la valorizza-
zione del territorio agro-urbano 

Modalità di attuazione
convenzione con l’AP

Descrizione
TeraFerma chiede l’utilizzo di uno spazio nell’at-
tuale edificio ,sede della Municipalità di Zelarino 
come luogo di riferimento per le attività connes-
se all’area agro-urbana. Si ritiene che il proces-
so di implemetazione di quest’area come luogo 
produttivo necessiti di una sede rappresentativa 
e di facile fruizione che possa diventare rife-
rimento costante per la cittadinanza sui temi 
relativi alla produzione nel terriotrio in questione 
ed in generale.
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CATEGORIA: 1 - ACCESSI

Scheda N° 3
Parcheggi di interscambio di Zelarino e Trevi-
gnano

Proponente
TeraFerma

Modalità di attuazione
convenzione con l’AP

Descrizione
La proposta riguarda le aree pubbliche attual-
mente utilizzate come parcheggi per automobili 
a Zelarino e Trevignano che rappresentano dei 
punti privilegiati d’ingresso all’area agro-urba-
na. Si chiede di implementare i parcheggi con 
stalli per biciclette per consentire il passaggio 
da una mobilità cararbile ad una ciclo-pedona-
le e la possibilità di collocare un gazebo come 
info-point per le attività del terriorio.

(vedi allegato del progetto CO.CU)
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CATEGORIA 3 - NUOVE ATTIVITA’

Scheda N° 4
Nuove piantumazioni di gelsi in terreni di pro-
prieta’ pubblica inutilizzati

Proponente
Azienda Massimo Danesin

Modalità di attuazione
convenzione con l’AP

Descrizione
Massimo Danesin, titolare dell’azienda interes-
sata, chiede di piantumare dei gelsi (necessi-
tando di circa 2 ettari per più di 2000 piante) su 
terreni di proprieta’ pubblica che versano di sta-
to di abbandono o di trascuratezza. La cura dei 
gelsi garantirebbe la manutenzione del territorio 
in oggetto. Il gelseto servirebbe a fronte dell’a-
pertura di una nuova attivita’ di bachicultura.

(vedi allegato)

Bachi da setaGelsi nel trevisano
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Bachi da seta

CATEGORIA 1- ACCESSI

Scheda N° 5
Il nuovo percorso di connessione tra i Forti

Proponente
TeraFerma
Dalla guerra alla pace

Modalità di attuazione
mediazione dell’AP con le Ferrovie dello Stato

Descrizione
La proposta prevede la trasformazione di una  
linea ferroviaria dismessa in percorso ciclo-pe-
donale.
Questo percorso connetterebbe  il forte Car-
penedo con il Forte Mezzacapo. Inoltre esso 
sarebbe raggiungibile da Mestre e diverrebbe 
un nuovo punto di accesso dal terraglio all’area 
agro-urbana in questione.  
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CATEGORIA 2 - PICCOLI CENTRI

Scheda N° 6
Gli orti di Borgo Pezzana come progetto tempo-
raneo

Proponente
Borgo Pezzana

Modalità di attuazione
mediazione della PA

Descrizione
L’area è in attesa di ampliamento del centro 
commericle. Essa potrebbe rappresentare un 
luogo per la formazione di orti sociali e/o la-
boratoriali connessi alle attività promozianali 
dell’area della produzione agro-alimentare e al 
nuovo ruolo che il piccolo borgo potrebbe avere 
nell’ambito dell’area agro-alimentare.
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Terreni privati Borgo Pezzana Case Borgo Pezzana

Suggestioni per possibili orti urbani temporanei
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CATEGORIA 1 - ACCESSI

Scheda N° 7
Il progetto della nuova fermata della metropoli-
tana di superficie in localita’ Marocco

Proponente
Azienda Fiorancino

Modalità di attuazione
Progetto integrato

Descrizione
La proposta chiede di avviare una progettazio-
ne integrata per la realizzazione della nuova 
fermata della stazione della metropolitana di su-
perficie nei pressi  del Forte Mezzacapo, consi-
derando che la fermata diventerà un’importante 
punto d’ingresso anche per l’area agro-urbana. 
Il progetto consiste nella realizzazione di una 
più complessa area di interscambio che preve-
de nell’area di proprietà Fiorancino un hub per 
le biciclette che divenga luogo attrezzato per 
intercettare turismo su bici, sempre più in cre-
scita in Europa.
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CATEGORIA

Scheda N° 8
Attivita e nuove economie

Proponente
Sandro Milan (vimini)
Nicoletta Doro (serra dei semi)
Massimo Danesin (bachi)

Modalità di attuazione
Accompagnamento dell’amministrazione pubblica. 
Accordi di programma con il consorzio bonifica 
per la pulitura dei corsi d’acqua.

Descrizione
Sono in corso numerosi progetti per il rispristino 
e la valorizzazione di colture connesse all’attivi-
tà produttiva e alla cura del territorio agricolo. 

Come:
1.la raccolta dei vimini per lo sviluppo dell’ arti-
ginato legato alla produzione dei cesti di vimini 
e di oggetti di design che contemporaneamente 
contribuisce alla manutenzione e pulizia dei 
corsi d’acqua; 

2. l’introduzione delle piantate di alberi di gel-
so per reintrodurre i bachi da seta e riaprire le 
filande

3. lo sviluppo di una serra dei semi: 
- organizzazioen di momenti di semina in condi-
visione;
- l’annaffiatura e la gestione delle piantine;
- messa a disposizione da parte di Nicoletta 
Doro delle sementi da lei raccolte e conservate 
(640 tipi divisi tra aromatiche, ortaggi, fiori e 
cereali antichi) da integrare con altre coltivate 
tradizionalmente a livello locale;

Suggestione per una possibile serra per seni a 
Forte Mezzacapo
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4.   ALLEGATI

1. Bachicultura Massimo Danesin
2. CO.CU Teraferma
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GELSIBACHICOLTURA 
a cura dell’azienda agricola Danesin Massimo

L’Azienda Agricola Danesin Massimo, attualmente vocata alla produzione di prato in zolla, con
sede legale in via Tarù 12 a Zelarino, desidera proporre il seguente progetto: gelsicoltura finalizzata

alla bachicoltura per la produzione di seta.

Dato  che,  nel  passato,  la  zona in  cui  è  sita  l’azienda era  vocata  alla  produzione di  bozzolo  il
progetto  intende far riemergere una filiera da tempo dimenticata e che ha reso possibile il nostro
presente.  Al tempo era considerata  un’integrazione al  reddito agrario;  ad  oggi,  per  ottenere un
reddito di almeno 15.000 euro lordi sono necessari circa 3 ettari di superficie piantumabile con una
densità di 2800/3000 piante di gelsi/ha.
La piantumazione ha le seguenti misure:  - tra le file 3 metri

                   - interfila 1,5/2 metri
  
Questa superficie impegnata a gelseto consente l’allevamento di 60 telaini (1 telaino corrisponde a
20.000 bachi = unità di misura di riferimento ) che possono essere divisi in 3 periodi di allevamento
di cui due primaverili (maggio-giugno) e uno autunnale (settembre-ottobre). 
Ogni ettaro di foglia consente la produzione di circa 400 kg di bozzolo fresco.

Ai fini dell’allevamento ottimale del baco da seta il gelseto DEVE essere rigorosamente coltivato in
maniera BIOLOGICA.

Il  successivo  obiettivo  sarà  quello  di  chiudere  la  filiera  con  la  trattura,  filatura,  colorazione  e
tessitura manuale della seta prodotta dal bozzolo allevato.

CALCOLO COSTI/RICAVI

Per la fase iniziale del progetto, ovvero della gelsicoltura si stimano i seguenti costi per ettaro:

Descrizione intervento Costo/ha

Pulizia del fondo, ripristino fossati, livellamento del fondo
con formazione pendenze per lo scolo d’acqua

5000 euro

Piantumazione di 2800/3000 piante (1,50 euro pianta di un

anno di età)

4200/4500 euro

Impianto di irrigazione con ali gocciolanti in superficie 2500 euro

Risemina del cotico erboso in miscuglio rustico 4500/5000 euro

Manutenzione del fondo (in base alle annate agrarie)** 700 euro

Per quanto riguarda i ricavi si può ottenere la seguente stima per ettaro

400/500 kg bozzolo fresco** 4500/5000 euro

** 12/15 euro/kg in base alla quotazione anno 2017

** Può essere un’alternativa dedicare i primi sfalci a foraggera
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CO.CU TeraFerma

TeraFerma: colture e culture
TeraFerma nel marzo del 2016 si costituisce Associazione di Promozione Culturale al fine di
promuovere  il  Territorio  Agricolo del  Veneziano in qualità  di  territorio  aperto,  inteso  come
paesaggio naturale, agricolo e rurale, che possa rappresentare un nuovo elemento di centralità
sul  quale sperimentare un modello di  sviluppo e di  valorizzazione economica,  ambientale e
sociale,  attraverso  un  sistema  di  politiche  di  integrazione,  gestione  e  tutela  delle  risorse
presenti.

Il  territorio  agricolo  del  veneziano  è  un  contesto  ambientale  e  culturale  ricco  di  valori
ambientali,  non  ancora  devastato  dall’urbanizzazione  diffusa  e  che  vede  la  presenza  di
numerose realtà economiche (e sociali) attente ad un uso del suolo sostenibile. 
La tradizione storica dell’agricoltura ne ha inoltre caratterizzato il passato e continua ad essere
un elemento identitario e di coesione presente nella comunità locale.

L'ambito  geografico  costitutivo  di  TeraFerma  è  definito  dalla  prima  cintura  periurbana
veneziana a cavallo delle dorsali fluviali dei fiumi Marzenego, Dese e Zero estendendosi tra
Zelarino, Trivignano, Martellago, Mogliano Veneto e Scorzè.
Un contesto con specificità geografiche, pedologiche, culturali ed economiche che faticano ad
essere  identificate  nell'immaginario  collettivo  ma  che  costituiscono  la  base  di  una
microeconomia fiorente e di grande importanza per la salvaguardia del territorio che ha come
centralità una galassia di imprese legate alla terra e alla produzione agricola.

Gli obiettivi di TeraFerma:
1 - Valorizzazione del sistema economico locale (multifunzionalità agricoltura, turismo slow,
prodotti locali)
2 - Miglioramento della qualità ambientale (greening, sostenibilità, biologico)
3 - Valorizzazione paesaggistica e culturale (forti, mulini, edifici rurali e messa a sistema degli
elementi attraverso percorsi e itinerari)
4 - Diffusione della conoscenza del territorio (scuola, web, social network) 
5 - Promozione del Territorio Agricolo del Veneziano (manifestazioni, festival, marchio, eventi
culturali)
6 - Limitazione del consumo di suolo (regole e incentivi)

Co.Cu > strumento di comunicazione e formazione dell'identità di un territorio

L'Associazione  TeraFerma  si  propone  di  dotarsi  di  uno  strumento  di  comunicazione  e  di
formazione utile a diffondere la conoscenza delle realtà economiche e culturali presenti  nei
nostri territori.
Si tratta di un "dispositivo mobile di promozione colturale e culturale" chiamato Co.Cu.
Co.Cu sarà:

• info-point e sportello di comunicazione di TeraFerma
• laboratorio mobile di formazione
• presidio delle eccellenze del territorio
• punto di promozione delle realtà culturali, museali ed artistiche presenti nel territorio
• punto vendita delle eccellenze delle imprese agricole aderenti a TeraFerma
• punto di promozione delle strutture ricettive aderenti a TeraFerma

teraferma.ve@gmail.com 1/2
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• (...)

Co.Cu  sarà  realizzato  in  modo  da  consentire  molteplici  attività  e  promuovere  i  valori  di
TeraFerma in un contesto territoriale ampio e variegato e sarà funzionale alla promozione delle
realtà di TeraFerma nei contesti urbani di riferimento, Mestre, Venezia e i comuni contermini.

Co.Cu > come / dove / quando

Co.Cu si configura come un dispositivo mobile e temporaneo di facile montaggio/smontaggio,
capace di adattarsi alle varie funzioni che saranno promosse grazie alla sua installazione.
Potrà ospitare laboratori di formazione e ludici; sarà banco di vendita dei prodotti di eccellenza
delle  aziende  e  avrà  una  funzione  di  promozione  di  forme  di  turismo  a  basso  impatto
ambientale, compatibile con gli obiettivi dell'Associazione e capace di valorizzare le economie
locali.

Co.Cu sarà una presenza di riferimento nel territori. Se ne prevede l'installazione in contesto
urbano  privilegiando  la  costruzione  di  cooperazioni  con  associazioni  e  enti  operanti  nel
territorio con finalità analoghe o affini a quelle di TeraFerma.
La presenza di Co.Cu in "città" avrà la finalità di far conoscere le realtà economiche e culturali
di  TeraFerma anche ad un pubblico meno avvezzo a  frequentare i  nostri  territori  e/o non
ancora  sensibile  ai  temi  della  qualità  dei  prodotti  agro-alimentari,  all'importanza  della
provenienza locale degli stessi; non ancora conscio del valore di un bene comune qual è il
suolo, minacciato da un processo di consumo progressivo e in apparenza inarrestabile.

Si prevede inoltre la presenza di Co.Cu nei contesti di aggregazione pubblica dove la presenza
di TeraFerma sia funzionale alla promozione del progetto: fiere, sagre, feste di quartiere, ecc.
con un calendario di presenze coordinato con gli organizzatori degli eventi e con un programma
di promozione "colturale e culturale" coerente con le manifestazioni stesse.
Co.Cu potrà inoltre essere utilizzato anche da altre associazioni con le quali si prevede di poter
condividere progetti e finalità; prima fra tutte l'associazione "Dalla Guerra alla Pace", che potrà
usufruire  di  Co.Cu  come  ulteriore  strumento  di  promozione  del  lavoro  di  recupero  e  di
promozione del forte Mezzacapo, potenziale cuore pulsante del futuro parco agro-territoriale.

Sostenibilità del progetto

Il  progetto Co.Cu si  basa sulla possibilità di utilizzare questo strumento per promuovere le
competenze presenti all'interno dell'Associazione. Lo sportello di formazione e informazione di
TeraFerma sarà gestito da nostri soci che potranno affiancare laboratori e corsi all'attività di
vendita dei prodotti di eccellenza delle aziende agricole che aderiscono a TeraFerma.
Si prevede che Co.Cu sia uno strumento di promozione per l'associazione e, allo stesso tempo,
possa rappresentare un mezzo per promuovere iniziative di micro-imprenditorialità legate ai
valori costitutivi dell'associazione.

Per  lo sviluppo dell'oggetto  Co.Cu  TeraFerma organizzerà  nell'autunno del  2017 un bando
aperto  a  varie  realtà  di  eccellenza  presenti  sul  territorio  operative  nel  campo  del  design
industriale e di marketing.
Le modalità di proposta della call per la realizzazione di Co.Cu sono al momento in fase di
valutazione ma si ipotizza che anche la fase di promozione del concorso per la realizzazione del
dispositivo mobile possa funzionare come momento di promozione dei valori di TeraFerma e
come occasione per la costruzione di collaborazione con università e scuole del territorio.
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