
 

 

A.P.P.I. FARM:  
UN DISTRETTO PRODUTTIVO SOSTENIBILE A FISCAGLIA.  

APERTE LE CANDIDATURE AL PROCESSO PARTECIPATIVO. 
 
A.P.P.I. Farm (Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione) è un processo partecipato con 
l’obiettivo di sviluppare una filiera produttiva per nuove imprese e start up innovative esistenti, 
orientato alla sostenibilità – nella sua accezione più ampia, partendo da quella ambientale – 
all’economia circolare, alla green economy, in tutte le declinazioni previste all’interno della politica 
territoriale di Metropoli di Paesaggio (metropolidipaesaggio.it). 
 
Oggetto del percorso è condividere con i principali stakeholder interessati – in particolar modo i 
giovani neodiplomati e neolaureati che si affacciano sul mondo del lavoro – l’orientamento del 
Comune di Fiscaglia di rigenerare un sistema di spazi di proprietà dell’amministrazione comunale, 
costituito da due volumi (per un totale di circa 800 mq) e da un’ampia superficie a verde, sito in 
Migliarino. Tale area è in disuso e da recuperare, con l’obiettivo di sviluppare un distretto 
produttivo sostenibile connesso ai temi ambientali nelle declinazioni più differenti: dal turismo 
lento alla pulizia del paesaggio; dagli applicativi smart sulla mobilità al monitoraggio delle acque; 
dall’agricoltura di precisione al packaging ecologico.  

Si prospetta quindi una duplice opportunità: rigenerazione di spazi per la collettività e attivazione 
di nuove economie.  
 
Fabio Tosi – sindaco di Fiscaglia –  spiega che “Sempre più spesso nel nostro territorio ci si 
interroga su come rispondere all’esigenza della nascita di nuove imprese, su come essere attrattivi 
verso i giovani e su nuove idee innovative di sviluppo territoriale. Credo che A.P.P.I. Farm a Fiscaglia 
racchiuda essenzialmente tutto questo: A.P.P.I Farm Fiscaglia può diventare un Hub nella Provincia 
di Ferrara, collocato in una posizione strategica per l’intero territorio provinciale, volto a 
rispondere a esigenze territoriali sempre più evidenti, utilizzando come elementi-chiave 
interagenti l’ambiente, il paesaggio e la formazione. Progetto ambizioso ma dalla ampia visione 
territoriale, come testimoniano gli autorevoli partner che hanno sottoscritto la partecipazione allo 
sviluppo del progetto”.  

Il processo partecipativo   verrà presentato   mediante un convegno e altre iniziative di 
comunicazione, in cui verrà anche dettagliata l’idea che il Comune di Fiscaglia ha sviluppato per la 
rigenerazione dei propri spazi a Migliarino, nell’ottica della creazione di una filiera produttiva 
improntata allo sviluppo sostenibile. Il processo partecipativo si articolerà inizialmente in un ciclo 
di focus group tra ‘famiglie’ di stakeholder, da ciascun focus group emergeranno le indicazioni 
specifiche rispetto alle aspettative e alle ambizioni di quel gruppo di portatori d’interesse in 
merito alla destinazione d’uso del sistema di spazi individuato. Il progetto si concluderà con la 
redazione definitiva della proposta partecipata di utilizzo degli spazi, che sarà oggetto di una 
presa d’atto formale da parte dell’amministrazione comunale.  

A chi si rivolge il processo partecipativo? 

A tutti gli interessati e a tutti coloro che credo di poter essere utili al perseguimento degli obiettivi 

del progetto, ma in particolare:  



 

 

• ai giovani del territorio che stanno valutando di avviare una start-up nei settori della 

sostenibilità o intendono approfondire tali tematiche nell'ottica del proprio futuro 

professionale 

• a imprese del territorio che già operano nel settore della sostenibilità o intendono 

innovarsi/qualificarsi in tale direzione  

 
Le manifestazioni di interesse ad essere coinvolti nel processo partecipativo del progetto A.P.P.I. 
Farm si possono inviare attraverso questo semplice form http://bit.ly/FormAPPIFarm  

 
“Portare l’idea A.P.P.I. Farm a Fiscaglia significa proiettare il territorio nella giusta direzione per 
rispondere ai bisogni dell’intero bacino del Delta del Po ferrarese, – spiega Alessandra Giaquinto, 
Assessora all’ambiente, Turismo, Bandi, Comunicazione, Informatica del Comune di Fiscaglia – dove 
l’Ambiente e il Paesaggio possono creare davvero innovazione e lavoro. Seguiamo questo progetto 
con passione e entusiasmo e siamo grati a tutti gli enti, associazioni e organizzazioni che hanno già 
aderito per dare il proprio contributo, prima tra tutti Metropoli di Paesaggio, di cui condividiamo 
spirito e filosofia, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile”. 
 

 
Partner del progetto: Comune di Fiscaglia, Associazione Metropoli di Paesaggio – Ferrara, SIPRO -  
Ferrara, Fondazione San Giuseppe C.E.S.T.A. – Copparo, AMI – Ferrara, AESS – Modena, CNA – 
Ferrara, CIA – Ferrara, Confcooperative – Ferrara, Legacoop Estense – Ferrara, Associazione 
Culturale Oltre Le Mura – Ferrara 

Gli enti coinvolti a livello di partnership coprono, di fatto, il ventaglio di competenze su scala 
provinciale in termini di formazione professionale, produzione legata alla sostenibilità, green 
economy, nuove tecnologie. 

Processo partecipativo avviato con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018 

 
A questo link alcune immagini scaricabili:  
http://bit.ly/APPIFarmFoto 
 
 
CHE COS’È METROPOLI DI PAESAGGIO E CHI LA PROMUOVE? 

La strategia di sviluppo territoriale di Metropoli di Paesaggio ambisce a valorizzare e riqualificare il paesaggio attraverso una rete di 
mobilità intermodale terra-acqua (ciclabili, bus elettrici, imbarcazioni e treni) a servizio del territorio ferrarese e delle province 
limitrofe. Il concetto di paesaggio-infrastruttura è innesco per molteplici ricadute. Sull'ambiente: miglioramento della qualità 
dell’aria, più efficace gestione dell’assetto idrogeologico dei nostri canali, riduzione dei gas serra. Nel sociale: ripopolamento delle 
aree fragili e recupero di coesione, aumento della sicurezza stradale. Sul fronte economico: rivitalizzazione di economie locali in 
chiave turistica ma anche rigenerazione degli spazi periferici con generazione di nuovi servizi e lavori per le comunità. Metropoli di 
Paesaggio è stata ideata da un gruppo di soggetti locali rilevanti come AMI, SIPRO, Città della Cultura/Cultura della Città, ICOOR.  

A maggio 2018 AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) assieme al resto del gruppo, grazie a un bando EIT Climate-
KIC, inizia a lavorare su un primo studio di fattibilità che consente di quantificare gli investimenti necessari per una parte del 
sistema. È anche a seguito di tali risultati che l'Autorità di Bacino del Po decide di sostenere il progetto. Metropoli di 
Paesaggio (ampliando il gruppo ai partner Dedagroup Public Services, Fondazione Bruno Kessler e Politecnico di Milano) ha vinto 
un secondo bando EIT Climate-KIC, con l'obiettivo di concretizzare, attraverso sperimentazioni, le idee di mobilità sostenibile 
intermodale terra-acqua sin qui discusse, consentendo ai cittadini di testare in modo diretto nuovi e più intelligenti modi di 
spostamento quotidiano, con sensibile miglioramento della qualità della vita. A marzo 2020 nasce infine, formalmente, 



 

 

l’Associazione Metropoli di Paesaggio. 
 

 
Per maggiori informazioni: 
metropolidipaesaggio.it/eventi-e-notizie-appi-farm-fiscaglia - www.facebook.com/metropolidipaesaggio 
antonio.molossi@comune.fiscaglia.fe.it 
tel. 0533 654150 Interno 6 

http://www.facebook.com/metropolidipaesaggio
mailto:antonio.molossi@comune.fiscaglia.fe.it

