Cuneo verde Iris, Isola di Terranegra, Il Presidio Wigwam, Idrovia, ...
.

Domenica 17 marzo 2013….
Ritrovo ore 11 al Parco Iris
(parcheggio di via Canestrini).

Ritorno per le 15.30

Legambiente Padova vi invita ad una breve escursione in bicicletta per
conoscere alcuni luoghi significativi del progetto di Parco agro-paesaggistico
metropolitano tra la Brenta e il Bacchiglione, oggi minacciati dalla
cementificazione.
L'appuntamento è per domenica 17 marzo 2013, al Parco Iris (parcheggio di via
Canestrini), alle ore 11. Il rientro a Padova è previsto per le 15.30 circa. Si mangerà
al Presidio Wigwam: come da tradizione primaverile, portarsi il pranzo al sacco.
Cuneo verde Iris, Isola di Terranegra, Il Presidio Wigwam e l’Idrovia sono alcuni dei
luoghi simbolo che visiteremo. Gabriele Righetto ed i volontari di Legambiente ci
faranno conoscere la storia, le potenzialità, le curiosità e le minacce - come il
consumo di suolo - di questi brani del paesaggio.
In collaborazione con
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Cuneo verde Iris, Isola di Terranegra, Il Presidio Wigwam, Idrovia, ...
Domenica 17 marzo 2013
Ritrovo al Parco Iris, ore 11

TAPPE
• Area verde in zona Parco Iris: il cuneo verde di via Canestrini è una delle ultimi aree verdi
rimaste all’interno dell’anello fluviale di Padova, a rischio allagamenti. Rappresenta un
importante corridoio ecologico e potrebbe diventare un grande parco urbano ma è minacciata
da possibili nuove edificazioni.
• Isola di Terranegra: importante polmone verde dove esistono già esperienze agricole e
progetti innovativi come il Parco delle energie rinnovabili, che possono rappresentare tasselli
importanti nel progetto del Parco agro-paesaggistico. Anche qui incombe la minaccia del
cemento per via della cosiddetta perequazione.
• Circolo di Campagna “Il Presidio”: testimonianza agro-architettonica di un paesaggio veneto
quasi totalmente scomparso, particolarmente attiva nella realizzazione di attività sociali e
culturali. Minacciata da un’anacronistica ipotesi di espansione della zona industriale.
• Idrovia: la grande incompiuta che metterebbe in sicurezza il territorio dalle piene della Brenta
e/o del Bacchiglione, rappresenterebbe un importante asse di trasporto navigabile tra Padova
e il mare oltre ad avere un ruolo di infrastruttura verde per la riqualificazione del paesaggio. La
sua piena realizzazione è minacciata dal progetto di una camionabile che ne
ridimensionerebbe dimensioni e benefici.
• Lungo il tragitto percorreremo la rete fluviale Scaricatore - San Gregorio - Roncajette Bacchiglione, incontreremo la campagna perirurale e altri luoghi significativi del paesaggio.

