
Associazione VERAS (vignole energia rinnovabile agricoltura sana) 
Associazione non profit di Promozione Socio Ambientale Culturale nel registro nazionale
Terzo Settore

L'Associazione  Veras  nasce  da  una  comunità  di  persone che  vivono e  lavorano
all'isola  delle  Vignole  nella  Laguna  di  Venezia,  con  lo  scopo  di  creare  nuove
prospettive produttive, sociali e ambientali per il futuro dell'isola delle Vignole.
Si impegna a sostenere tutte quelle iniziative che consentano a questa comunità di
essere protagonista di un futuro collaborativo e solidale, e per promuovere tutte le
migliori azioni che consentano di vivere e lavorare in quest'isola, in particolare ai
giovani,  proteggendo  e  valorizzando  la  qualità  dell'ambiente  naturale  e  delle
produzioni  agricole  di  qualità.  L'Associazione  intende  sostenere  e  sviluppare
l'attività  agricola  locale  con i  principi  del  rispetto  della  natura  e  dell'ecosistema
ambientale per produrre cibo sano, così come promuovere Iniziative di educazione e
formazione sui temi dell'alimentazione sana. 
L'obiettivo dell'Associazione è la realizzazione un Parco Agro-Ambientale pubblico
su un'area demaniale di straordinario interesse ambientale, da anni inutilizzata. Si
tratta  di  un'area che ha caratteristiche  vegetative  uniche nell'ambito della  laguna
veneziana,  sulla  quale  abbiamo  avviato  un  progetto  di  riordino  ambientale  per
sviluppare iniziative di conoscenza e valorizzazione del territorio.
Il nostro progetto ha due punti cardine: produrre cibo sano in un ambiente naturale
e energia pulita a km0.
I due punti si integrano in una serie di azioni di sensibilizzazione e di formazione,
rivolte principalmente ai giovani in età scolare e alle relative istituzioni.
La produzione del cibo sano in un ambiente naturale è un cardine della nostra
idea.

Questo già avviene nell'isola e il nostro progetto intende valorizzare e far conoscere
al meglio questa tradizione costruendo nel Parco agro-ambientale delle Vignole un
sistema  di  piccoli  orti  per  le  scuole  del  territorio  in  cui  creare  occasioni  di
sensibilizzazione e di cultura sul cibo sano, e delle sue relazioni con la salute e con i
comportamenti ambientalmente corretti nei territori e nelle città.

Oggi è concretamente possibile costituire una Comunità Energetica Rinnovabile che
produce  e  consuma  localmente  l'energia  prodotta  da  un  piccolo  impianto
fotovoltaico: 

si tratta del secondo cardine del nostro progetto, che punta a rendere la piccola
isola delle Vignole "carbon free".

La  funzione  futura  dell'area  che,  come  Associazione  Veras,  abbiamo  avuto  in
concessione  dal  Demanio  Marittimo,  è  quella  di  diventare  un  Parco  Agro
Ambientale Pubblico su cui verrà istallato anche un impianto Fotovoltaico di circa
100 kw che consentirà di fornire energia pulita a tutte le famiglie e alle piccole
attività economiche presenti sull'isola.

L'area di poco più di quattro ettari che abbiamo da poco cominciato a pulire dai rovi
e dalle sterpaglie è destinata nel nostro progetto a realizzarvi una serie di piccoli orti



didattici da proporre alle scuole del territorio dove giovani studenti delle elementari
e delle medie potranno fare esperienze di coltivazione di ortaggi senza chimica.

Il  nostro impegno è quello di  sensibilizzare con opportune iniziative  didattiche
outdoor i giovani e i giovanissimi sulle relazioni tra territorio naturale, cibo sano
e salute. Con il supporto dell'energia pulita.

Il progetto del Parco Agro-Ambientale Veras sull'isola delle Vignole si rivolge a
vari soggetti nella scena sociale sia locale che di un territorio ampio.

In primis si rivolge ai giovani e giovanissimi in età scolare del territorio Lagunare e
Veneziano e alle relative famiglie, verso le quali si immagina un trasferimento dai
giovani agli adulti degli elementi culturali che si possono acquisire nel corso delle
esperienze didattiche e formative nel Parco.
Il  cuore  del  messaggio  è  questo:  "Territorio-Cibo-Salute", con  l'affiancamento
costituito dalle energie pulite e dalle relazioni che queste possono attivare all'interno
del triangolo "Territorio-Cibo-Salute".

Ulteriore target è costituito dalla piccola comunità locale (costituita da 50 persone
e  da  tre  piccole  attività  economiche)  nei  confronti  della  quale  viene  offerto  un
coinvolgimento diretto con la costruzione e gestione del Parco che produrrà energia
pulita  certamente  riducendo  il  costo  dell'energia,  ma  anche  contribuendo  alla
riduzione  dei  gas  climalteranti,  e  con  la  prospettiva  di  essere  veri  attori  della
transizione energetica con la prospettiva di rendere la piccola Isola della Laguna
Veneziana carbon-free.

Infine  (ma  non  ultimo)  il  target  più  ambizioso  è  quello  di  carattere  politico-
culturale. Si  intende  rappresentare  nello  scenario  della  Città  Metropolitana  di
Venezia  e  in  quello  più  ampio  sovranazionale  questa  piccola  esperienza  che
dimostra la reale possibilità di realizzare dal basso iniziative fuori da una logica
miope  e  speculativa,  caratterizzate  invece  dall'impegno  attivo  per  la  protezione
dell'ambiente naturale, fuso con un solido impegno sociale e educativo sulla sua
cura.


