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P R E S E N TA C I Ó N

Cuando empezaba a perfilarse lo que iba a ser el Parc Agrari del Baix Llobregat, este se planteó de entrada como un instrumento para el man-
tenimiento del espacio agrario, desarrollando al tiempo la actividad económica que le es propia y mejorando la calidad ambiental. De esta forma,
el espacio agrario iba a actuar como elemento equilibrador desde los puntos de vista ambiental, económico y territorial.

Se consideró asimismo que el modelo de parque agrario tenía que ser el resultado de las propuestas y las aportaciones de los agentes sociales y
económicos y de las administraciones públicas que intervienen en el territorio agrario del delta y del valle bajo del Llobregat. Las experiencias pues-
tas en marcha en otros lugares constituían una referencia, pero estaba claro que había que realizar el proyecto a la medida de nuestra realidad
agraria periurbana.

El Pla Gestió i Desenvolupament es un documento que puede responder a la pregunta sobre qué funciones debe desempeñar el Parc Agrari. Por
este motivo es una contribución importante para configurar el modelo de parque. Se empezó a redactar en el marco del programa LIFE, que estu-
diaba cómo tenía que ser y cuál era la viabilidad de un Parc Agrari en el Baix Llobregat.

Con su redacción provisional, el Pla de Gestió i Desenvolupament sirvió como referencia para la actuación del Consorci del Parc Agrari y, algo muy
importante, se puso a prueba. Su redacción provisional fue objeto de una amplia consulta con el sector agrario, administraciones y entidades
sociales y científicas. El resultado de la experiencia de la aplicación y el resultado de la consulta permitieron la redacción y la aprobación definiti-
va, en 2002, del Pla de Gestió i Desenvolupament que tiene el lector en sus manos.

Mientras se producía esto, se redactó e inició el proceso de aprobación del Pla Especial del Parc Agrari. Dicho Pla Especial es otra herramienta que
sirve para concretar, en este caso urbanísticamente, el modelo de parque.

El Pla de Gestió i Desenvolupament indica los ámbitos de actuación, y lo hace desde la realidad del momento de su aprobación. Con el tiempo,
las transformaciones en el territorio y en la actividad agraria del Parc, así como la formulación de nuevas propuestas, motivarán una actualización
del Pla. Pero hoy por hoy, éste es el que marca la pauta de las actuaciones para el desarrollo de la actividad agraria, la mejora de las condiciones
ambientales y la potenciación de los valores de este territorio. Una tarea necesaria para revalorizar el espacio agrario del Parc en el conjunto del
territorio y en la percepción que de él tiene nuestra sociedad.

Rosa Boladeras i Serraviñals
Presidenta del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

P R E S E N TAT I O N

When the plans for the Parc Agrari del Baix Llobregat (Baix Llobregat Agricultural Park) began to take shape, the idea was, from the very begin-
ning, to make it a tool for the maintenance of the district’s agricultural space, developing the economic activity inherent in it and, at the same
time, improving environmental quality. In this way, the agricultural space would act as a balancing factor from an environmental, economic and
territorial perspective.

It was also felt that the Agricultural Park’s model had to be the result of the proposals and contributions of social and economic players and of
the authorities involved in the agricultural lands of the Llobregat river’s delta and lower valley. The experience of projects in other places provided
a useful point of reference, but it was clear that the project would have to be carried out in a way that would be tailor-made for our periurban
agricultural situation.

The Management and Development Plan is a document which may provide a response to the question “what role should the Agricultural Park
play?”. It is thus an important contribution to the job of configuring the Park’s model. Work on drawing it up began within the framework of the
LIFE Programme, which studied how an Agricultural Park in the Baix Llobregat should be and whether it would be viable.

In draft form, the Management and Development Plan was used as a point of reference for the actions of the Agricultural Park’s Consortium and,
importantly, it was put to the test. The draft was subject to wide-ranging consultation in the agricultural industry and with authorities and social
and scientific organisations. The result of the experiences of implementing it and of the consultation process led, in 2002, to the definitive word-
ing and approval of the Management and Development Plan readers have in their hands today.

Whilst this was occurring, the Agricultural Park’s Special Plan was drawn up and its approval process commenced. This Special Plan is another tool
which will lead, this time from a planning viewpoint, to specifying the Park’s model.

The Management and Development Plan indicates the Park’s scope of action and does so from the perspective of the situation at the time of its
approval. Over the course of time, changes in the Park’s landscape and agricultural activities, as well as the formulation of new proposals, will lead
to an updating of the Plan. But, for now, the Plan will set the framework for work on developing agricultural activities, improving environmental
conditions and boosting the values of the area. This is a vital task in the job of enhancing the Park’s agricultural lands and the perception held of
it in our society.

Rosa Boladeras i Serraviñals
President of the Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat



P R É S E N TAT I O N

Alors que commençait à se profiler ce qui allait être le Parc Agrari del Baix Llobregat, c’est d’emblée qu’on le considéra comme un instrument
capable de  conserver l’espace agraire, tout en développant l’activité économique qui lui est propre et  en améliorant la qualité de l’environne-
ment. L’espace agraire agirait donc comme élément équilibrant du point de vue de l’environnement, du point de vue économique et territorial.

On considère également que le modèle du Parc Agrari   devait être le résultat des propositions et des apports des agents sociaux et économiques
ainsi que des administrations publiques qui interviennent sur le territoire agraire du delta et de la basse vallée du Llobregat. Les expériences qui
eurent lieu ailleurs sont une référence, mais il était bien clair qu’il fallait réaliser le projet à la mesure de notre réalité agraire périurbaine.

Le Pla de Gestió i Desenvolupament est un document qui peut répondre à la question quel est le rôle du Parc Agrari. C’est pour cela qu’une contri-
bution est très importante pour la configuration du modèle du Parc. Le Pla fut d’abord rédigé dans le cadre du programme LIFE, qui étudiait com-
ment i devait être et quelle serait la viabilité d’un Parc Agrari au Baix Llobregat.

Grâce à sa rédaction provisoire, le Pla de gestió i Desenvolupament servit de référence pour l’action du Consorci du Parc Arari et  chose très impor-
tante, il fut mis à l’essai. La rédaction provisoire fut l’objet d’une large consultation dans le secteur agraire, dans les administrations et les entités
sociales et scientifiques. Le résultat de l’expérience de l’application et le résultat de la consultation vont permettre la rédaction et l’approbation
définitive en 2002 du Pla de gestió i Desenvolupament que vous avez dans les mains.

Pendant ce temps-là, on rédigea et on mit en voie d’approbation le Pla Especial du Parc Agrari. Le Pla Especial est un autre outil de travail servant
à concrétiser, dans ce cas précis de manière urbanistique, le modèle du Parc.

Le Pla de Gestió i Desenvolupament délimite les cadres d’actions et il le fait à partir de la réalité du moment de son approbation. Avec le temps,
les transformations dans le territoire et dans l’activité agraire du Parc, ainsi que la formulation de nouvelles propositions, motiveront la mise en
action du Pla. Mais, maintenant, c’est bien lui qui marque l’ordre des actions pour le développement de l’activité agraire, l’amélioration des condi-
tions de l’environnement et la stimulation des valeurs de ce territoire. Une tâche nécessaire pour revaloriser l’espace agraire du Parc dans l’en-
semble du territoire et dans la perception qu’en a notre société.

Rosa Boladeras i Serraviñals
Présidente du Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

P R E S E N TA Z I O N E

Sin dalle prime mosse, quando cominciava appena a delinearsi ciò che doveva essere il Parco Agrario del Baix Llobregat, il progetto fu concepito
come uno strumento volto a conservare lo spazio agrario, sviluppando al tempo stesso l’attività economica che gli è propria e migliorando la qual-
ità ambientale. In questo modo, lo spazio agrario avrebbe agito come elemento di equilibrio dal punto di vista ambientale, economico e territori-
ale.

Fu anche stabilito che il modello di Parco Agrario dovesse essere il risultato delle proposte e dei contributi provenienti dalle diverse parti sociali ed
economiche e dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio agrario del delta e della bassa valle del Llobregat. Le esperienze già avviate in
altri luoghi costituivano un punto di riferimento, ma era chiaro che bisognava realizzare il progetto a misura della nostra realtà agraria periurbana.

Il Piano di Gestione e Sviluppo è un documento che può rispondere alla domanda su quali sono le funzioni del Parco Agrario. È quindi un con-
tributo importante per delineare il modello di Parco. L’elaborazione del Piano prende le mosse nell’ambito del programma LIFE, che studiava come
doveva essere e qual era l’attuabilità di un Parco Agrario nella zona del Baix Llobregat.

Nella sua redazione provvisoria, il Piano di Gestione e Sviluppo è servito come punto di riferimento per l’operato del Consorzio del Parco Agrario
e, cosa molto importante, è stato messo a prova. Il testo provvisorio è stato oggetto di un’ampia consultazione con il settore agrario, con le ammin-
istrazioni e con gli organismi sociali e scientifici. Il risultato dell’esperienza dell’applicazione del piano e il risultato di questo confronto hanno reso
possibile la stesura e approvazione definitiva nel 2002 del Piano di Gestione e Sviluppo che avete ora in mano.

Nel frattempo veniva redatto il Piano Speciale del Parco Agrario e avviato il processo per la sua approvazione. Il Piano Speciale è un altro strumento
volto a concretizzare il modello di Parco, in questo caso dal punto di vista urbanistico. 

Il Piano di Gestione e Sviluppo indica gli ambiti di intervento e lo fa partendo dalla realtà del momento in cui è stato approvato. Con l’andare del
tempo, le trasformazioni nel territorio e dell’attività agraria del Parco e la formulazione di nuove proposte saranno motivo di aggiornamento del
Piano. Ma per il momento il piano attuale assolve il compito di definire gli interventi per lo sviluppo dell’attività agraria, per il miglioramento delle
condizioni ambientali e per il potenziamento dei valori del territorio. Un compito necessario per rivalorizzare lo spazio agrario del Parco nel com-
plesso del territorio e nella percezione che ne ha la nostra società.

Rosa Boladeras i Serraviñals
Presidente del Consorzio del Parco Agrario del Baix Llobregat
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1 . I N T R O D U Z I O N E

Per anni il territorio agrario del delta e della bassa valle del Llobregat ha subito  un processo di deterioramento che
si manifesta in vari punti con diversa intensità. Questo processo, provocato dall’intrusione nello spazio agrario di
alcune attività ad esso non pertinenti (infrastrutture stradali che lo frammentano, residui, strutture a immagine pre-
caria, inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere, etc.), interferisce nelle funzioni che lo spazio
agrario assolve nel complesso del territorio e si manifesta in modo evidente nella perdita della qualità ambientale e
nell’abbandono dell’attività agricola professionale.

L’agricoltura del delta e della bassa valle è un’agricoltura periurbana, vale a dire quel tipo di agricoltura condizio-
nata da un ambiente urbano che esercita su di essa impatti negativi che si ripercuotono sulla capacità economica,
offrendole però, al tempo stesso, determinate opportunità. Questi stessi impatti periurbani si configurano come
cause principali del degrado ambientale del territorio.

Tuttavia, il Baix Llobregat è una delle zone di maggiore produzione agricola della Catalogna, nonostante la spinta
produttiva ortofrutticola di altre regioni dello territorio spagnolo, la concorrenza di paesi terzi e l’internazionalizza-
zione del mercato si ripercuotano in modo significativo sulla redditività delle aziende agrarie dell’area, che presen-
tano, come è stato detto, notevoli limitazioni. Tale contesto competitivo richiede una certa modernizzazione delle
aziende e l’apertura di nuovi canali di commercializzazione che consentano di portare sul mercato prodotti di qua-
lità, rispondendo così alle nuove esigenze. Si rende anche necessario il riuscire a sfruttare al massimo il vantaggio
di posizione della zona, che deriva dal fatto di essere situata in un territorio densamente abitato come l’area metro-
politana di Barcellona.

La realizzazione delle infrastrutture previste nel Piano del Delta sta generando nuovi impatti sullo spazio agrario,
con ripercussioni dirette sulle stesse aziende agrarie e altre ripercussioni indirette che vanno oltre la semplice occu-
pazione del terreno agrario, esercitando un effetto diffuso sulla totalità del territorio e sulle aziende agricole, per
cui si rende necessario minimizzare tali impatti.

Gli effetti generati da questi interventi sull’attività agraria a breve e medio termine, che vanno ad aggiungersi alla
situazione attuale, costringono a cercare un modello di futuro per lo spazio agrario che deve essere anche un nuovo
modello di futuro del territorio e dei comuni del delta e della bassa valle. 

Lo spazio agrario assolve funzioni positive di tipo ambientale (polmone verde, equilibrio territoriale, generatore di
paesaggio, etc.), economico (è occupato da aziende agricole che svolgono un’attività economica) e sociale (in quan-
to posto di lavoro di molti agricoltori e spazio culturale e dedicato al tempo libero dei cittadini nelle zone naturali).

La conservazione dello spazio agrario non si può perseguire senza un’agricoltura economicamente attuabile, e que-
sta non è possibile senza agricoltori che svolgano la loro attività, a tempo pieno o parziale, in condizioni di stabi-
lità, con prospettive di futuro, ottenendone delle rendite adeguate.

1.1  Antecedenti

L’idea e le prime riflessioni sistematiche sulla creazione di un parco agrario nella pianura del Llobregat vengono
da lontano. Nel 1994 il Patronat de Promoció Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’ente preposto
alla promozione agricola dell’area, elaborò il documento “Il futuro dell’agricoltura del delta e della bassa valle del
Llobregat nell’ambito del Piano infrastrutture e ambiente. Proposta di Parco Agricolo del Llobregat”, che conte-
neva una riflessione sulla necessità di trovare un nuovo strumento con il quale fornire soluzioni ai problemi dello
spazio agricolo che il contesto attuale aveva dimostrato di non poter risolvere.

Da qualche anno, l’organizzazione professionale agraria Unió de Pagesos del Baix Llobregat ha posto la proble-
matica periurbana al centro della sua azione sindacale, rivendicando una soluzione per i problemi esistenti, che,
qualora rimanessero irrisolti, comprometterebbero il futuro dell’agricoltura.
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Il Piano strategico del Baix Llobregat, nella sua seconda fase di elaborazione, del 1995, proponeva tra vari obiettivi
anche quello di “garantire la stabilità delle zone agricole e le loro condizioni di redditività” e affermava che “i par-
chi agricoli si presentano come un quadro per lo sviluppo di questa politica, evidenziando in tal modo l’importan-
za attribuita al progetto del Parco Agrario del Llobregat”.

Il Parco Agrario rappresenta una nuova figura e un modello innovativo di gestione del territorio, mirato a fornire
risposte alla problematica di ogni caso particolare, senza l’appoggio di un modello prestabilito già esistente. In
Europa troviamo diversi modelli di gestione dello spazio agrario periurbano (Milano, Aubagne, Grenoble, etc.) con
caratteristiche adeguate agli obiettivi di ogni singola località.

Il concetto di “parco” viene utilizzato sempre di più per identificare uno spazio di qualità dotato di gestione speci-
fica. Possiamo quindi trovare zone industriali denominate “parco tecnologico”, “parco di attività economiche” o
“parco di attività imprenditoriali”. Esistono anche grandi superfici commerciali denominate “parco commerciale”,
e altri esempi ancora, tutti molto lontani dall’immagine di giardino pubblico che la parola “parco” potrebbe ini-
zialmente evocare.

Inoltre, verso la metà degli anni ‘90, di fronte alle politiche ambientali e di programmazione portate avanti dalle
altre amministrazioni e al tipo di sviluppo territoriale metropolitano attuato in quel momento, la Diputació de
Barcelona, partendo dalle esperienze dell’azione concreta di pianificazione e gestione degli spazi naturali che appli-
cava da oltre 20 anni, formulava una nuova proposta per la gestione del sistema degli spazi liberi dell’area metro-
politana di Barcellona: il progetto dell’Anello Verde, all’interno del quale lo spazio agrario del delta e della bassa
valle del Llobregat doveva svolgere una funzione fondamentale di collegamento.

Contemporaneamente, la Diputació de Barcelona dava inizio a una nuova strategia di gestione degli spazi protetti
promovendo una figura innovativa di gestione: il Consorzio, che evidenziava il protagonismo del mondo locale e
degli organismi socioeconomici nella tutela e nella gestione di questi spazi.

La configurazione finale del progetto dell’Anello Verde ha significato la tutela di un continuum territoriale di oltre
15.000 ettari intorno all’area metropolitana, dove i parchi naturali – o altri spazi analoghi – si presentano come
nuclei o nodi della Rete di Parchi della Diputació de Barcelona, integrati e uniti da spazi di collegamento e di tran-
sizione che danno un senso all’intero sistema.

Con questi antecedenti, all’inizio del 1996 la Diputació de Barcelona affidò all’Unió de Pagesos l’elaborazione di
uno studio sulla “Implementazione di un Parco Agrario nell’area del Baix Llobregat”, per determinare il quadro con-
cettuale che definisse la portata e le caratteristiche generali di un parco agrario per la bassa valle e il delta del
Llobregat. In questo modo, si sarebbero potuti avere a disposizione dei riferimenti concreti sul territorio agrario,
sulla sua problematica e sulla possibilità di avviare degli interventi.

1.2  Il programma LIFE della UE

Nella primavera del 1996, in coincidenza con l’inizio del periodo per la presentazione delle proposte per il pro-
gramma LIFE dell’Unione Europea – che aveva come principale obiettivo la stesura di progetti mirati al migliora-
mento delle condizioni ambientali dei territori costieri – si verifica una convergenza di intenzioni tra la Diputació de
Barcelona, il Consell Comarcal del Baix Llobregat e l’Unió de Pagesos riguardo alla ricerca di una nuova formula per
la promozione dello spazio agrario del delta e della bassa valle del Llobregat.

Questi organismi presentarono quindi una proposta al programma LIFE, dal titolo “Elaborazione di proposte tecni-
che e normative e realizzazione di interventi pilota finalizzati alla conservazione, il miglioramento e la promozione
economica della zona agricola periurbana dell’area metropolitana di Barcellona. Progetto di Parco Agrario del Baix
Llobregat”.

1 . I N T R O D U Z I O N E
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1 . I N T R O D U Z I O N E

Nel dicembre del 1996 l’Unione Europea comunicò ufficialmente l’accettazione del progetto, con un termine di ese-
cuzione di due anni: da settembre 1996 a settembre 1998. Il compito consisteva essenzialmente nella stesura del
progetto del Parco Agrario del Baix Llobregat e nell’attuazione di interventi pilota a carattere dimostrativo in alcu-
ni punti del territorio, che dovevano servire da esempio per altre zone dell’Unione Europea con problematiche simi-
li.

Oltre a portare avanti il programma LIFE, si ritenne opportuno avviare un ampio processo per consolidare e svilup-
pare lo spazio della bassa valle e del delta del Llobregat, trattando in modo particolare ciò che il Piano Generale
Metropolitano di Barcellona, approvato nel 1976, contemplava con la definizione urbanistica di “suolo rustico di
valore agricolo tutelato” (zona 24).

Su questa stessa linea, nel 1997 furono commissionati undici lavori di ambito settoriale a vari professionisti e spe-
cialisti, uno studio sulla “Attuabilità legale della proposta di creazione del Parco Agrario del Baix Llobregat” alla
Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università di Barcellona e la stesura di un piano speciale al Dipartimento di
Urbanistica e Ordinamento Territoriale dell’Università Politecnica della Catalogna.

1.3  Processo di consolidamento del Parco Agrario

Tanto negli studi preliminari di messa in opera del parco quanto in quelli settoriali si sottolineava con una certa insi-
stenza sul fatto che il Parco Agrario del Baix Llobregat doveva essere caratterizzato dalla gestione, mirata a con-
seguire delle aziende redditizie nell’ambito di un’agricoltura sostenibile integrata nel territorio e nel-
l’ambiente naturale, e dall’attribuzione di un uso sociale ordinato agli spazi agrari e naturali.

Al termine dell’intero processo, nel giugno del 1998, si costituisce il Consorzio del Parco Agrario del Baix Llobregat,
formato inizialmente dalla Diputació de Barcelona, il Consell Comarcal del Baix Llobregat e l’Unió de Pagesos, ai
quali si aggiungono in seguito i Comuni di Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de
Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà e El Papiol.

Questo stesso anno vede la luce anche il Piano di Gestione e Sviluppo, risultato di ampi dibattiti tra i soci promo-
tori del Parco Agrario del Baix Llobregat (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat e Unió de
Pagesos) e del quale viene fatta un’edizione contenente la proposta provvisoria di documento largamente divulga-
ta mediante invio a tutti i settori coinvolti nel parco agrario: agricoltori, tecnici e politici.

Tale proposta provvisoria viene valutata dall’azienda EURUP, S.L. nel periodo che va da gennaio a marzo del 1999,
con la collaborazione di professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori e Laureati in Scienze Politiche e
Sociologiche della Catalogna, a partire da un modello di inchiesta da sottoporre a professionisti agrari e titolari di
aziende agrarie del Parco Agrario.

Il Consiglio Plenario del Consorzio del Parco Agrario del Baix Llobregat, riunitosi il 5 giugno 2002, approva defini-
tivamente il piano, inserendo solo alcune piccole modifiche frutto dell’esperienza acquisita in questi anni di gestio-
ne effettiva e dei contributi apportati dai diversi gruppi consultati.

La Diputació de Barcelona, riunita in seduta plenaria il 4 marzo 1999, su proposta del Consorzio del Parco Agrario,
aveva approvato il documento preliminare del Piano Speciale per il Parco Agrario del Baix Llobregat e aveva dato
successivamente inizio alla stesura della documentazione scritta e grafica necessaria per avviare la procedura fina-
lizzata all’approvazione iniziale del Piano Speciale, facendo riferimento agli studi settoriali, alla documentazione del
documento preliminare del Piano Speciale e al Piano di Gestione e Sviluppo.
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Il Consiglio Plenario del Consorzio del Parco Agrario del Baix Llobregat, riunitosi il 15 luglio 2002, approva il docu-
mento del Piano Speciale di Tutela e Miglioramento del Parco Agrario del Baix Llobregat e propone al Consell
Comarcal del Baix Llobregat, come Amministrazione competente, l’inizio della procedura finalizzata alla sua appro-
vazione. Lo stesso 15 luglio la seduta plenaria del Consell Comarcal accorda l’approvazione iniziale del Piano
Speciale.

Successivamente, una volta passato il periodo di allegazione e incorporate le modifiche pertinenti, il Consell
Comarcal, riunitosi il 17 febbraio 2003, dava il nullaosta al nuovo documento di piano speciale per poter procede-
re alla sua approvazione provvisoria e avviare la procedura per l’approvazione definitiva.

La figura di “Parco Agrario” consiste in una proposta di intervento sul terreno agrario che evidenzia la volontà di
preservare i valori territoriali e di potenziare le funzioni che gli sono proprie. Si tratta di una figura orientata princi-
palmente alla gestione di un territorio agrario mediante tre strumenti fondamentali che servano a garantire la sta-
bilità territoriale, a promuovere lo sviluppo e a rendere possibile la dinamizzazione.

Nel caso specifico del Parco Agrario del Baix Llobregat, questi strumenti sono:

1. L’ente di gestione che, dotato di iniziativa, di risorse umane ed economiche e di competenze, possa promuo-
vere lo sviluppo economico delle aziende agrarie e il mantenimento e il miglioramento della qualità ambienta-
le del Parco Agrario, partendo da una gestione integrale dello spazio agrario (art. 4 dello Statuto), che nello stu-
dio di esecuzione si concretizzano in quattro ambiti generali: la produzione, la commercializzazione, le risorse e
l’ambiente; aspetti raccolti negli articoli 4 (finalità) e 6 (funzioni) dello Statuto del Consorzio del Parco Agrario.

2. Il Piano Speciale che, come figura urbanistica, delimita l’ambito territoriale del Parco Agrario, ne regola l’uti-
lizzo e ne definisce le infrastrutture generali.

3. Il Piano di Gestione e Sviluppo, che stabilisce le linee strategiche, gli obiettivi specifici e le misure di inter-
vento per i diversi ambiti di gestione dell’ente, basandosi sull’obiettivo generale del parco e sull’accordo tra i
membri dell’ente.

1 . I N T R O D U Z I O N E

IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT



IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 79

2 . IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO (PGS)

2.1  Il Piano

Lo Statuto del Consorzio stabilisce come una delle sue funzioni (art. 6.1) quella della stesura di piani. Una delle com-
petenze del Consiglio Plenario (art. 10.f) è inoltre quella di approvare la proposta annuale del Piano di Gestione. 

È evidente che il Piano di Gestione previsto nello Statuto si riferisce essenzialmente a un piano in cui si prevedono
gli interventi di esecuzione immediata, ma è importante elaborare un piano che definisca un ambito di intervento
valido a medio e lungo termine (il Piano di Gestione e Sviluppo).

Inoltre, il Piano Speciale dovrà definire un programma di azione che, una volta approvato insieme allo stesso piano,
coinvolga le Amministrazioni nei propri bilanci, dando loro facoltà di intervenire nell’esecuzione del programma di
azione. Diverso è il Piano di Gestione e Sviluppo.

Il Piano di Gestione e Sviluppo (PGS), elaborato inizialmente nell’ambito del programma LIFE, è un accor-
do istituzionale tra le parti presenti nel Consorzio del Parco e ha la finalità di definire l’ambito generale
di intervento da cui dovranno nascere misure concrete.

Un piano è un documento che stabilisce uno scenario d’azione e le determinazioni necessarie per assicurare il con-
seguimento, nell’ambito stabilito, degli obiettivi da esso predeterminati.

Il Piano Speciale (PS) e il Piano di Gestione e Sviluppo (PGS) hanno lo stesso scenario – il Parco Agrario – nonostante
presentino alcune caratteristiche diverse in base alle loro finalità e al loro ambito di competenza. Il Piano Speciale
ha finalità urbanistiche e territoriali e le sue proposte sono “normative” per legge, mentre il PGS ha finalità di
gestione, le sue proposte sono “indicative” e diventano “normative” esclusivamente entro i limiti stabiliti dalla
volontà dei membri.

Di fatto, il Piano Speciale presentato per la sua approvazione definitiva deve svilupparsi, nell’ambito definito dallo
stesso documento, nella stesura, in un massimo di sei anni, di un totale di sei documenti di Piani Principali di
Sviluppo (PPS), che fanno riferimento alla produzione agraria, alle strade, alle risorse idriche, agli usi sociali e periur-
bani e al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche. Con questi PPS si vuole aprire un dibattito sul-
l’assetto territoriale da dare al Parco e su come promuovere il consolidamento delle aziende agrarie, a partire da
quanto finora realizzato dalla gestione del Consorzio, seguendo le direttrici del PGS vigente. Dal risultato dei PPS
deve sorgere, dove necessario, una successiva modifica speciale urbanistica (per adesso, essenzialmente di delimi-
tazione), per adeguarlo alle nuove esigenze che saranno state concordate, come pure un nuovo Piano di Gestione
e Sviluppo che comprenda tutto quanto si riferisce alla gestione.

2.2  La gestione e lo sviluppo

Gestione significa presa di decisione e volontà nel conseguimento di determinati obiettivi. La gestione implica misu-
re per lo sviluppo, per stabilire responsabilità e procedimenti e per riunire risorse.

Sviluppare significa rendere attivo qualcosa di latente, promuoverne la nascita o la crescita.

La gestione del parco deve essere conservatrice nella tutela dei valori, deve avere una linea positiva, immaginativa,
creativa e, di conseguenza, deve attivare le funzioni del parco agrario. I valori devono essere tutelati, le funzioni svi-
luppate. Ciò che riveste un’importanza fondamentale in un parco agrario sono le funzioni economiche che si svi-
luppano al suo interno (senza per questo escluderne nessun’altra), facendo sempre attenzione, logicamente, a non
danneggiare – e se possibile a migliorare – i suoi valori produttivi, ecologici e culturali.
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2 . IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO (PGS)

IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

Il Piano di Gestione e Sviluppo consiste, in definitiva, nello stabilire misure di esecuzione, obiettivi per attivare e dina-
mizzare il Parco Agrario del Baix Llobregat.

Il PGS non è solo un piano di obiettivi: la sua funzione va oltre, estendendosi a stabilire le misure che ritiene oppor-
tuno applicare sin dall’inizio della messa in atto del parco, con un ampio criterio di temporaneità. È un piano che
si impegna nella “gestione” e nello “sviluppo”.

Il PGS è anche un piano settoriale, dal momento che interviene in un settore produttivo determinato (quello agra-
rio), seppure con un criterio di integralità, di globalità, considerando l’ambito di azione un sistema agrario (agroe-
cosistema), ovvero un’unità funzionale (“ogni cosa è in relazione con ogni cosa e al tempo stesso con la sua tota-
lità”).

Il PGS è anche un piano strategico, dal momento che, essendo di “sviluppo”, si proietta nel futuro stabilendo gran-
di linee di azione che successivamente concretizza in obiettivi specifici e misure.

In sostanza, crediamo che si debba mantenere il nome di Piano di Gestione e Sviluppo, poiché concettualmente è
anche un piano settoriale, di obiettivi e strategico, che mostra la volontà di attuare un parco agrario nel Baix
Llobregat.

Partendo da quanto indicato, il Piano di Gestione e Sviluppo del Parco Agrario del Baix Llobregat potrebbe essere
definito come:

Documento che raccoglie l’accordo istituzionale preso tra le parti presenti nel Consorzio del Parco Agrario
del Baix Llobregat riguardo alla necessità di realizzare un parco sulla base della gestione integrale dello spa-
zio agrario e che esprime formalmente, mediante un obiettivo generale, delle linee strategiche da sviluppa-
re a medio e lungo termine e degli obiettivi specifici che si concretizzano nella volontà di mettere in atto
determinate misure ritenute importanti per lo sviluppo del Parco.

2.3  La finalità

La finalità principale del Piano di Gestione e Sviluppo del Parco Agrario del Baix Llobregat è quella di
consolidare lo spazio agrario e di consentire il miglioramento delle rendite delle aziende agrarie median-
te il conseguimento di un buon livello di efficienza delle infrastrutture e dei servizi generali e la promo-
zione di sistemi di produzione e commercializzazione adeguati alle esigenze del mercato; in sostanza, di
modernizzare le aziende agrarie per conseguire una buona redditività.

Un’azione di questo genere deve essere svolta sulla base di tre punti fondamentali: a) in armonia con l’ambiente,
aperta alla sua conoscenza; b) seguendo il criterio del “partenariato”, ovvero, il Consorzio del Parco Agrario opera
nell’ambito della dinamizzazione economica mediante accordi specifici con organismi e imprese del settore agrario
per svolgere iniziative che implichino un avanzamento verso obiettivi convergenti; e c) in collaborazione con i
Comuni – membri del Consorzio –, soprattutto per quanto riguarda le competenze di cui essi sono titolari, per
esempio molte infrastrutture e numerosi servizi generali, disciplina urbanistica, etc.

L’armonia con l’ambiente si concretizza nella volontà di sviluppare un’agricoltura tendente alla sostenibilità, cioè a
conservare e a migliorare il livello di produttività, garantendo il mantenimento del sistema ambientale, sociale ed
economico. Tale sostenibilità è possibile solo se associata alla capacità di ripresa del sistema agrario (agrosistema)
dalle alterazioni provocate dai cambiamenti nell’ambiente di maggiore o minore intensità e durata (qualità delle
acque, siccità, infestazioni, qualità del terreno, inondazioni, etc.). Il punto fondamentale è che lo sviluppo attuale
non metta in pericolo le generazioni future.
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L’agricoltura sostenibile deve conservare le risorse idriche, del terreno e anche quelle genetiche, non deve deteriorare l’am-
biente e deve essere tecnicamente appropriata, economicamente attuabile e socialmente accettabile. In sostanza, senza
danneggiare le risorse, mira alla generazione di rendite agrarie che consentano la redditività dell’attività agraria.

Un altro elemento importante, come precedentemente indicato, è il riferimento alla necessità del “partenariato” come
forma di relazione preferenziale con il settore agrario per la promozione di progetti comuni. Questa volontà di accordo per
lo sviluppo dei progetti si rivela un fattore particolarmente importante nel Consorzio del Parco, dal momento che uno degli
obiettivi di questo organismo è quello di “stabilire accordi di collaborazione con altri organismi senza fini di lucro, che
abbiano essenzialmente gli stessi obiettivi del Consorzio” (art. 5.6), “collaborare con le autorità competenti nell’ambito
dello spazio agrario” (art. 5.7) e “promuovere la ricerca, il coordinamento e la gestione di finanziamenti e fondi comuni-
tari o di altre amministrazioni ed enti che possano concederli” (art. 4.8). In sostanza, il Consorzio, oltre a essere un orga-
no esecutore di interventi, deve agire come coordinatore e motore per promuovere e favorire iniziative che dovranno esse-
re messe in atto dalle diverse parti.

2 . IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO (PGS)
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Il PGS si struttura in base a un obiettivo generale, delle linee strategiche e degli obiettivi specifici che si concretiz-
zano in misure di intervento. L’obiettivo generale risponde alla definizione del Parco Agrario del Baix Llobregat, e
quindi a ciò che deve essere “inalterabile”. Le linee strategiche e gli obiettivi specifici interpretano e sviluppano l’o-
biettivo generale, e tendono pertanto a durare nel tempo. Le misure sono gli atti concreti, gli interventi da realiz-
zare, sottoposti a criteri di priorità e di budget disponibile e, quindi, di attuazione annuale nell’ambito del Piano di
Gestione previsto dallo Statuto del Consorzio.

A ogni misura corrisponde una scheda, con la sua descrizione e l’indicazione degli obiettivi che aiutano a sintetiz-
zare la proposta e a concretizzare ciò che realmente ci si aspetta da essa. Le direttrici della scheda descrivono gli
interventi e le raccomandazioni da attuare per riuscire a raggiungere gli obiettivi di quella determinata misura. La
riflessione sulle “conseguenze della mancanza di applicazione” porta direttamente a darle priorità. Il fatto di defi-
nire le parti interessate e la relazione di una misura con le altre rende più facile stabilire le strategie di azione per la
sua messa in opera. In sostanza, l’esercizio di compilare le schede per ogni misura facilita la comprensione e aiuta
a stabilire priorità e strategie di azione.

3 . L A  S T R U T T U R A  D E L  D O C U M E N T O

IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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Il Parco Agrario del Baix Llobregat si pone come obiettivo generale quello di:

Consolidare e sviluppare la base territoriale e facilitare la continuità dell’attività agraria, promuovendo
programmi specifici che permettano di conservare i valori e di sviluppare le funzioni dello spazio agra-
rio nell’ambito di un’agricoltura sostenibile integrata nel territorio e in armonia con l’ambiente natura-
le.

Questo obiettivo generale è orientato verso cinque linee strategiche:

1. Raggiungere un buon livello di efficienza delle infrastrutture e dei servizi generali del territorio agrario.

2. Promuovere sistemi di produzione e commercializzazione che favoriscano l’incremento delle rendite gene-
rate dalle aziende agrarie.

3. Sostenere la messa in opera di servizi e la modernizzazione delle aziende agrarie per migliorarne la redditi-
vità.

4. Ottenere uno spazio di qualità integrato nel territorio e in armonia con l’ambiente naturale.

5. Consolidare e far conoscere il patrimonio naturale e culturale del Parco Agrario senza interferenze con l’at-
tività agraria.

Queste cinque linee strategiche si sviluppano in 15 obiettivi specifici e 49 misure di intervento concrete che raccol-
gono, in maniera ordinata, le varie proposte presentate negli studi generali e settoriali precedentemente realizzati.

4 . O B I E T T I V O  G E N E R A L E  E  L I N E E  S T R AT E G I C H E

IL PIANO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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5 .  O B I E T T I V I  S P E C I F I C I  E  M I S U R E

1. RAGGIUNGERE UN BUON
LIVELLO DI EFFICIENZA DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
GENERALI DEL TERRITORIO
AGRARIO

2. PROMUOVERE SISTEMI DI
PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE CHE
FAVORISCANO L’INCREMENTO
DELLE RENDITE GENERATE DALLE
AZIENDE AGRARIE

3. SOSTENERE LA MESSA IN OPERA
DI SERVIZI E LA
MODERNIZZAZIONE DELLE
AZIENDE AGRARIE PER
MIGLIORARNE LA REDDITIVITÀ

4. OTTENERE UNO SPAZIO DI
QUALITÀ INTEGRATO NEL
TERRITORIO E IN ARMONIA CON
L’AMBIENTE NATURALE

5. CONSOLIDARE E FAR
CONOSCERE IL PATRIMONIO
NATURALE E CULTURALE DEL
PARCO AGRARIO SENZA
INTERFERENZE CON L’ATTIVITÀ
AGRARIA

Linee strategiche Obiettivi specifici

1.1. MIGLIORARE L’EFFICIENZA DELLA RETE DI STRADE

1.2. MIGLIORARE L’EFFICIENZA DELLA RETE DI DRENAGGIO

1.3. MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE IRRIGUE E L’EFFICIENZA
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

1.4. GARANTIRE LA SICUREZZA RURALE

2.1. PROMUOVERE L’INTRODUZIONE DI NUOVE TECNICHE AGRICOLE,
IN PARTICOLARE QUELLE CHE RISPETTANO L’AMBIENTE

2.2. PROMUOVERE LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’ALLEVAMENTO
PER RENDERLA REDDITIZIA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
VIGENTI

2.3. PROMUOVERE LA COOPERAZIONE TRA GLI AGRICOLTORI PER
VALORIZZARE LE PRODUZIONI E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI
ACCESSO AL MERCATO IN MODO COMPETITIVO

3.1. SOSTENERE LA MESSA IN ATTO E LO SVILUPPO DI SERVIZI PER LE
AZIENDE AGRARIE CHE FAVORISCANO L’INCORPORAZIONE DI
VALORE AGGIUNTO AI PROPRI PRODOTTI

3.2. PROMUOVERE UNA NORMATIVA DELLO SPAZIO AGRARIO CHE
RENDA POSSIBILE LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRARIE

3.3. SOSTENERE L’ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA E IL
RIDIMENSIONAMENTO DELLE AZIENDE AGRARIE AI REQUISITI CHE
CONSENTANO LA LORO REDDITIVITÀ

4.1. MIGLIORARE LE RELAZIONI TRA LE ZONE NATURALI E LE AREE DI
ATTIVITÀ AGRICOLA, ATTENUANDO GLI IMPATTI DELLA FAUNA
SELVATICA

4.2. RECUPERARE LE ZONE DEGRADATE E DISLOCARE O SRADICARE LE
STRUTTURE ESTRANEE ALL’AMBIENTE AGRARIO

4.3. VIGILARE SULLA DISCIPLINA URBANISTICA E SULLA TUTELA
AMBIENTALE E REALIZZARE UN ATTENTO MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE DEL PARCO AGRARIO

5.1. ORDINARE E SISTEMARE GLI SPAZI E GLI ACCESSI DI USO
PUBBLICO NEL PARCO AGRARIO

5.2. DIFFONDERE I VALORI PRODUTTIVI, ECOLOGICI E CULTURALI DEL
PARCO AGRARIO
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5 .  O B I E T T I V I  S P E C I F I C I  E  M I S U R E

1. RAGGIUNGERE UN
BUON LIVELLO DI
EFFICIENZA DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
SERVIZI GENERALI DEL
TERRITORIO AGRARIO

1.1. MIGLIORARE
L’EFFICIENZA DELLA
RETE DI STRADE

1.2. MIGLIORARE
L’EFFICIENZA DELLA
RETE DI DRENAGGIO

1.3. MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLE ACQUE
IRRIGUE E L’EFFICIENZA
DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE

1.4. GARANTIRE LA
SICUREZZA RURALE

1.1.1. Elaborare un piano di assetto stradale che stabilisca
usi e caratteristiche e migliori la rete di
comunicazione stradale del Parco Agrario

1.1.2. Elaborare un programma di sistemazione di strade
per adattarle alle proposte del piano di assetto

1.1.3. Elaborare un piano pluriennale di conservazione
stradale

1.2.1. Elaborare un programma di interventi per risolvere
le carenze della rete di drenaggio del Parco Agrario

1.2.2. Promuovere l’elaborazione di un piano pluriennale
di manutenzione della rete principale di drenaggio

1.2.3. Promuovere una normativa per la conservazione e
la funzionalità della rete principale di drenaggio

1.2.4. Interessarsi presso l’amministrazione idraulica per la
soluzione dei problemi generati al di fuori
dell’ambito territoriale del Parco Agrario e che lo
interessano

1.3.1. Collegare tra loro i sistemi Canal de la Derecha
Ritorno impianto di depurazione della Murtra per
garantire la fornitura d’acqua qualora fosse
necessario

1.3.2. Promuovere la modifica dei flussi d’acqua attuali
nel Canal de la Infanta per migliorare la qualità
delle acque irrigue e la loro distribuzione

1.3.3. Migliorare la rete di distribuzione del ritorno degli
impianti di depurazione verso altre zone irrigue
con scarso approvvigionamento, promuovendo il
miglioramento qualitativo delle acque

1.3.4. Sostenere gli interventi delle comunità di irrigatori
per migliorare la gestione e la sistemazione delle
reti di distribuzione

1.3.5. Attivare un piano di monitoraggio qualitativo delle
acque irrigue

1.3.6. Interessarsi presso l’Amministrazione idraulica per
l’attuazione di interventi mirati a migliorare la
qualità delle acque

1.4.1. Stabilire misure preventive e di sicurezza contro i
furti e le rapine

1.4.2. Conservare il Servizio di Vigilanza del Parco Agrario
coordinato tra i diversi corpi di sicurezza e stabilire
un piano di sicurezza

Linee strategiche Obiettivi specifici Misure
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2. PROMUOVERE SISTEMI
DI PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZION
E CHE FAVORISCANO
L’INCREMENTO DELLE
RENDITE GENERATE
DALLE AZIENDE
AGRARIE

2.1. PROMUOVERE
L’INTRODUZIONE DI
NUOVE TECNICHE
AGRICOLE, IN
PARTICOLARE QUELLE
CHE RISPETTANO
L’AMBIENTE

2.2. PROMUOVERE LA
PROFESSIONALIZZAZIO
NE DELL’ALLEVAMENTO
PER RENDERLA
REDDITIZIA NEL
RISPETTO DELLE
NORMATIVE VIGENTI

2.3. PROMUOVERE LA
COOPERAZIONE TRA
GLI AGRICOLTORI PER
VALORIZZARE LE
PRODUZIONI E
MIGLIORARE LE
CONDIZIONI DI
ACCESSO AL MERCATO
IN MODO
COMPETITIVO

2.1.1. Sostenere le associazioni di agricoltori per
l’estensione di progetti avviati a pratiche di
agricoltura integrata

2.1.2. Potenziare la razionalizzazione del concime chimico
e organico e dell’uso di pesticidi

2.1.3. Concordare con il settore agrario, le
amministrazioni e gli organismi scientifici
l’elaborazione e l’attuazione di un piano di
sperimentazione e ricerca negli ambiti considerati
prioritari

2.1.4. Stabilire un quadro di relazione e collaborazione
con la ESAB (Scuola Superiore di Agricoltura di
Barcellona) per potenziare la formazione e il
trasferimento tecnologico

2.2.1. Promuovere un regolamento specifico delle
strutture dedicate all’allevamento situate nel Parco
Agrario

2.2.2. Promuovere la ristrutturazione e l’avanzamento
professionale nella gestione delle fattorie per
adeguarle alle normative urbanistiche, tecniche,
sanitarie e ambientali e migliorarne la redditività e
l’adattamento all’ambiente

2.2.3. Sostenere le proposte del piano di redditività
dell’allevamento del pollo e del cappone del Prat e
la promozione di nuove aziende avicole

2.3.1. Sostenere la creazione e il consolidamento di
associazioni di agricoltori per sviluppare programmi
di commercializzazione che contemplino
l’adeguamento dell’offerta alle condizioni poste
dalla domanda

2.3.2. Concordare con i produttori e sostenere
programmi per lo sviluppo integrale di produzioni
agricole e di allevamento caratteristiche e di qualità

2.3.3. Creare e promuovere la denominazione “Prodotto
fresco del Parco Agrario del Baix Llobregat” per
dare prestigio e diffusione ai prodotti del Parco
Agrario

Linee strategiche Obiettivi specifici Misure
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3. SOSTENERE LA MESSA
IN OPERA DI SERVIZI E
LA MODERNIZZAZIONE
DELLE AZIENDE
AGRARIE PER
MIGLIORARNE LA
REDDITIVITÀ

3.1. SOSTENERE LA MESSA
IN ATTO E LO SVILUPPO
DI SERVIZI PER LE
AZIENDE AGRARIE CHE
FAVORISCANO
L’INCORPORAZIONE DI
VALORE AGGIUNTO AI
PROPRI PRODOTTI

3.2. PROMUOVERE UNA
NORMATIVA DELLO
SPAZIO AGRARIO CHE
RENDA POSSIBILE LO
SVILUPPO DELLE
AZIENDE AGRARIE

3.3. SOSTENERE
L’ADEGUAMENTO
DELLA STRUTTURA E IL
RIDIMENSIONAMENTO
DELLE AZIENDE
AGRARIE AI REQUISITI
CHE CONSENTANO LA
LORO REDDITIVITÀ

3.1.1. Mettere in opera servizi comuni delle associazioni
di agricoltori per la normalizzazione, il trattamento
e la conservazione post-raccolto e la spedizione dei
prodotti agricoli

3.1.2. Promuovere la creazione di un ufficio di sostegno
alla commercializzazione per l’osservazione dei
prezzi, lo studio dei mercati, il marketing, etc., al
servizio degli agricoltori e degli allevatori, con
criteri di efficacia e autofinanziamento

3.1.3. Sviluppare aree attrezzate all’interno del Parco
Agrario (Agropols) che consentano la
concentrazione di enti pubblici e di servizi comuni
per gli agricoltori (centro normalizzatore di
prodotti, parcheggio di macchinari agricoli,
stabilimento di confezionamento, etc.)

3.2.1. Incentivare l’adeguamento della normativa
urbanistica alle nuove esigenze delle aziende
agrarie per quanto riguarda la costruzione di
strutture effimere e installazioni agrarie

3.3.1. Promuovere meccanismi di relazione tra acquirenti,
venditori, locatori e affittuari di terreno agricolo,
per migliorare il ridimensionamento delle aziende
agricole

3.3.2. Sostenere la concentrazione parcellare di iniziativa
privata e cercare di attenuare gli impatti per
espropriazione motivati dal passaggio di
infrastrutture

Linee strategiche Obiettivi specifici Misure
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4. OTTENERE UNO SPAZIO
DI QUALITÀ INTEGRATO
NEL TERRITORIO E IN
ARMONIA CON
L’AMBIENTE NATURALE

4.1. MIGLIORARE LE
RELAZIONI TRA LE
ZONE NATURALI E LE
AREE DI ATTIVITÀ
AGRICOLA,
ATTENUANDO GLI
IMPATTI DELLA FAUNA
SELVATICA

4.2. RECUPERARE LE ZONE
DEGRADATE E
DISLOCARE O
SRADICARE LE
STRUTTURE ESTRANEE
ALL’AMBIENTE
AGRARIO

4.3. VIGILARE SULLA
DISCIPLINA
URBANISTICA E SULLA
TUTELA AMBIENTALE E
REALIZZARE UN
ATTENTO
MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ AMBIENTALE
DEL PARCO AGRARIO

4.1.1. Vigilare affinché gli enti che gestiscono le riserve
naturali del delta del Llobregat adottino misure
volte a minimizzare l’impatto della fauna selvatica
sull’attività agricola della zona

4.1.2. Concordare con la Generalitat de Catalunya la
gestione professionale della fauna selvatica delle
aree non incluse nelle riserve naturali allo scopo di
minimizzarne l’impatto negativo sull’attività
agricola

4.1.3. Potenziare in punti strategici pratiche agricole di
interesse per la fauna selvatica, che agiscano in
modo dissuasivo sugli attacchi di questa alle
coltivazioni

4.2.1. Elaborare e mettere in atto piani di recupero di
zone degradate per ristabilirne la potenzialità

4.2.2. Determinare la situazione amministrativa delle
strutture estranee all’ambiente agrario esistenti nel
Parco Agrario ed elaborare un piano di
dislocazione o eliminazione

4.2.3. Eliminare gli orti familiari illegali e stabilire in aree
separate dallo spazio agricolo zone destinate a tale
attività

4.3.1. Stabilire accordi con le amministrazioni competenti
per determinare i meccanismi di relazione con il
Consorzio del Parco Agrario per quanto concerne
le infrazioni urbanistiche e ambientali rilevate dal
servizio di vigilanza

4.3.2. Elaborare e mettere in atto un piano di gestione
dei residui agricoli

4.3.3. Attuare un programma di monitoraggio della
qualità ambientale del Parco Agrario, stabilendo
indicatori di qualità

4.3.4. Sostenere il restauro delle costruzioni tradizionali
esistenti nel Parco Agrario

Linee strategiche Obiettivi specifici Misure
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5. CONSOLIDARE E FAR
CONOSCERE IL
PATRIMONIO
NATURALE E
CULTURALE DEL PARCO
AGRARIO SENZA
INTERFERENZE CON
L’ATTIVITÀ AGRARIA

5.1. ORDINARE E
SISTEMARE GLI SPAZI E
GLI ACCESSI DI USO
PUBBLICO NEL PARCO
AGRARIO

5.2. DIFFONDERE I VALORI
PRODUTTIVI,
ECOLOGICI E
CULTURALI DEL PARCO
AGRARIO

5.1.1. Elaborare un piano di riordino degli spazi pubblici,
naturali o no, che preveda anche gli accessi, senza
interferire nell’attività agricola della zona

5.1.2. Segnalare adeguatamente su strade e spazi
pubblici gli usi permessi, i divieti e altre
informazioni utili

5.2.1. Elaborare materiale multimediale, pubblicazioni,
mostre, etc., sul Parco Agrario

5.2.2. Potenziare l’elaborazione di lavori di ricerca e
divulgazione che abbiano relazione con lo spazio e
l’attività agraria

5.2.3. Potenziare i servizi connessi alla divulgazione dei
prodotti del Parco e dell’attività agraria

5.2.4. Creare un centro di interpretazione adattato ad
attività pedagogiche e divulgative connesse con il
Parco Agrario

5.2.5. Sviluppare programmi pedagogici sullo spazio e le
attività agrarie

Linee strategiche Obiettivi specifici Misure
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