
 

 

 

 
Storia 
CCaassaa  ddii  ccaammppaaggnnaa  ddii  nnoobbiillee  vveenneezziiaannoo  ddeell  

‘‘660000.. Dalle ultime ricerche effettuate, l’edificio 
risulta già inserito nel “Catasto Veneziano”  del 
1675, casa di campagna del  NH (Nobil Homo) 
Bartolomeo Laghi, discendente di una antica 
famiglia patrizia veneziana. 

Caratterizzata da portico a doppia arcata a 
tutto sesto, al cui interno testimonianze parlano 
di resti di affreschi nascosti sotto gli attuali 
intonaci e la cui copertura è costituita da un 
interessante sistema a semi-capriate lignee.  
L’edificio, è stato il centro di un’attività  rurale   

ridottasi  notevolmente  in  seguito alla 
realizzazione della zona industriale ma è oggi 
una significativa testimonianza architettonica di 
un paesaggio veneto extraurbano quasi 
totalmente scomparso. 
 

LLaa  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaallee.. Nella seconda metà del 
‘900 si costituisce la Zona Industriale di Padova 
che espropria e demolisce diverse decine di 
abitazioni rurali in zona Camin e realizza nel 
tempo la più vasta area industriale del nordest. 
La sottrazione delle terre fu storicamente 

motivata dal boom economico che interessava 
l’Italia del dopoguerra e urbanisticamente 
indirizzata a creare una  grande  Zona 
Industriale  ed evitare la  proliferazione di 
molteplici aree industriali sparse nel territorio e 

prive di adeguati servizi e collegamenti. La zona 
industriale di Padova si estende oggi ad est 
della città su circa 1.050 ettari.  
 

 
 

 
 
 

 
 

“Dove c’era l’erba ora c’è una città 
E quella casa in mezzo al verde ormai, dove 
sarà…” 
Siamo ancora lì, in una piccola oasi verde di 
quasi sette ettari ai confini della Zona Industriale 
di Padova. Una Zona Industriale precipitata in 
una crisi profonda: negli ultimi cinque anni si 
contano a decine i  capannoni vuoti in zona 
industriale, un’emorragia che sembra non finire 
mai… 
 
Scheda a cura di  
- Stefano Pagnin 
 
Padova, maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGAMBIENTE PADOVA 
Piazza Caduti della Resistenza, 6 
tel 049 8561212 
mail circolo@legambientepadova.it 
web www.legambientepadova.it 

Via Venezia 1960ca: ingresso 

all’autostrada della 
Serenissima;  

"Archivio fotografico del 
Consorzio Zona Industriale di 

Padova" 

 



 

 

 
Situazione attuale 
LLaa  ccaassaa  rruurraallee dove ha sede il Il circolo di campagna 
Wigwam®, rappresenta oggi l’ultimo presidio di area 
agricola in un territorio completamente urbanizzato e 
caratterizzato oggi da decine di capannoni messi in 
vendita o in affitto perché inutilizzati. Ciononostante 

l’area, destinata a verde pubblico dal PRG di Padova, 
è minacciata da una richiesta di ulteriore espansione 
da parte della Zip che ha chiesto una variante 
(attualmente sospesa) del Piano Regolatore al 
Comune.  Per contrastare questa richiesta il Circolo di 
Campagna Wigwam “Il Presidio sotto il portico” 

organizza diverse attività volte a riscoprire e rilanciare 
le potenzialità e le radici culturali di un brano del nostro 
territorio minacciato dall’ennesima colata di cemento. 
 

 
 
Nato nel 2004 il Presidio Wigwam organizza dunque 
feste rurali, cinema all’aperto, spettacoli teatrali, 
concerti, serate informative e corsi di vario genere. Dal 
2005  è stata inoltre avviata l’esperienza degli orti 

sociali, in parte dedicati anche alla coltivazione di 
antiche varietà di prodotti tipici grazie alla 
collaborazione con l’associazione di custodia dei semi 
“Civiltà contadina”. 
 

 

 

Prospettive Future e Luoghi di prossimità 
LLaa  CCaassaa  nneell  PPaarrccoo::  l’attività già oggi realizzata 
nell’ambito del Presidio con la sua 
testimonianza storica della cultura contadina e 
la sua vivacissima attività sociale, rappresenta 
di per se un elemento significativo nella 

formazione del Parco agro-paesaggistico 
metropolitano. Tra le attività proposte ve ne 
sono in particolare alcune come gli orti sociali e 
il Gruppo di acquisto solidale di prodotti 
alimentari, che si prestano in particolar modo a 
svilupparsi sempre più nel tempo andando 

incontro alla crescente richiesta di 
autoproduzione o consumo di prodotti agricoli 
di qualità.  
 

 
 
Il Presidio si può inoltre facilmente connettere 
con l’area agricola di Villatora e Vigonovo, in 

particolare lungo l’asse dell’Irdovia, la grande 
incompiuta che oltre alle funzioni trasportistiche 
e di salvaguardia idraulica, potrebbe avere un 
ruolo importantissimo di infrastruttura verde per 
la riqualificazione del paesaggio. La sua piena 
realizzazione è però minacciata dal progetto di 

una camionabile che ne ridimensionerebbe 
dimensioni e benefici.  
 
Meno immediata ma comunque possibile è 
inoltre la connessione con l’area agricola di 
Ponte San Nicolò o con il Parco Roncajette e 

l’Isola di Terregra; quest’ultima in particolare 
rappresenta un importante polmone verde tra 
la città urbanizzata e la Zip, all’interno del quale  
esistono già esperienze agricole e progetti 
innovativi    come     il     Parco     delle    energie  

Marco Paolini al 
Presidio Wigwam 

Giugno 2013 



 

 

 

rinnovabili “La Fenice”. Anche qui però incombe la 
minaccia del cemento per via della cosiddetta 
perequazione. 
 

PPoossssiibbiillee  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  ZZIIPP  rriiggeenneerraattaa??    
La vicinanza alla zona industriale potrebbe dar luogo 

ad una sinergia con una nuova idea di area 
produttiva, rigenerata e sostenibile, non più fatta di 
capannoni ma di capacità di innovare l’attività 
produttiva anche tutelando  o  addirittura  
valorizzando  le  realtà agricole  che le sono 
sopravvissute. Luoghi come questo potrebbero ad 

esempio diventare locande, ristoranti, sale convegni, 
giardini estivi o anche solo polmoni verdi... non  in 
conflitto ma anzi a servizio di una moderna zona 
industriale.  
 

 
 

 www.zip.padova.it 
 
D’altronde è ormai sotto gli occhi di tutti 
“pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” non 

sono conciliabili con il continuo consumo di suoli fertili. 
 
 


