Titolo del
progetto

GO BRENTA 2030

Partner
coinvolti

Coldiretti Veneto, Impresa Verde Vicenza, ETIFOR s.r.l., Soc. Agr. Agrifloor, Az. agr.
Moresco Adelia, Az. agr. Valerio Luigino e fratelli s.s., Etra SpA, Consiglio Bacino
Brenta, Consorzio di Bonifica Brenta, Veneto Acque.

Breve
descrizione
del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la governance e sperimentare uno schema di
Pagamento per Servizi Ambientali per il mantenimento e il miglioramento della
qualità chimica ed ecologica della risorsa idrica strategica del Medio Brenta,
riducendo i conflitti d’uso e aumentando la redditività delle aziende agricole
attraverso la valorizzazione del servizio di salvaguardia idrica. Il progetto intende
rispondere ai seguenti problemi: a) abbassamento della falda del Medio Brenta
dovuto al cambiamento climatico e al prelievo potabile con progressiva difficoltà di
mantenimento dei prati stabili; b) conflitto tra l’uso agricolo intensivo dei territori e la
destinazione ad area strategica di rilevanza regionale per il prelievo idrico; c) bassa
sostenibilità economica per il mantenimento di pratiche agricole rivolte alla ricarica
della falda e al miglioramento della qualità idrica ed ecologica delle acque. Il progetto
mira a convertire gli attuali conflitti d’uso in opportunità di finanziamento per le
aziende agricole del Medio-Brenta, attraverso l’applicazione di approcci legati ai
Pagamenti per Servizi Ambientali.

Obiettivi

Tutela acquifero idropotabile

Periodo

31/03/2019 - 31/03/2022

Stato

In corso

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014‐2020
Organismo responsabile dell’informazione: Agriform SCA
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

Aree
interessate

Veneto

Bilancio
totale del
progetto

394945

Fonte di
finanziamento

Misure 16.1, 16.2,

Parole chiave
del Progetto

Tutela acquifero e pagamento servizi ambientali

Link a siti
Web/Fonti di
riferimento

www.etifor.com/it/portfolio/gruppo-operativo-brenta-2030/

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014‐2020
Organismo responsabile dell’informazione: Agriform SCA
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

