Storia
Il cuneo verde Iris a Padova comprende i terreni
che vanno dall’attuale parco Iris al canale San
Gregorio. Dalla cartografia del 16esimo e 17esimo
secolo, si rileva come questa parte della città di
Padova fosse costituita da aperta campagna
interessata continuamente da problemi idraulici.

Uno straordinario corridoio verde all’interno
della città urbanizzata, dove è possibile unire
efficacemente funzioni ecologiche e di
salvaguardia idraulica, con altre di utilità
sociale. Sempre che qualcuno non ritenga
più lungimirante costruirvi sopra delle nuove
palazzine, sottraendo ancora verde ad una
città ormai satura di edifici vuoti e
abbandonati.
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Il canale Scaricatore, a sud dell’area, fu
inaugurato nel 1863 ed era largo un terzo
dell’attuale. Era stato progettato da Fossombroni e
Paleocapa su mandato del Governo austriaco per
far defluire le piene del Bacchiglione senza
passare attraverso le intricate ramificazioni
cittadine. Negli anni ’30 del secolo scorso su
progetto dell’ing. Gasparini, venne allargato e
venne scavato il nuovo canale chiamato San
Gregorio.
Queste importanti opere che permisero di salvare
Padova dalle alluvioni, crearono però una barriera
al deflusso delle acque di quest’area rurale che si
trasformò in un catino di terre basse racchiuse
dalle sponde dei canali.
La connotazione agricola della zona durò
sostanzialmente fino alla metà del ‘900, tanto che
durante l’ultimo conflitto mondiale veniva
utilizzata come area di evacuazione durante i
bombardamenti. La nascita del quartiere Forcellini,
avviene negli anni ‘50 e ’60, con la posa della
prima pietra della chiesa dello Spirito Santo e la
costruzione delle case INA. L’edificazione della
zona da allora conobbe una notevole espansione,
trasformando
progressivamente
una
strada
sterrata che portava per campi al tram di
Busonera, in un insediamento urbano.
Il terreni del cuneo verde Iris vennero sottratti
all’urbanizzazione dal Piano Regolatore Piccinato
che li destinò a verde pubblico per impedire la
crescita a macchia d’olio della città e mantenere
al suo interno una rete ecologica, con funzioni
anche di assorbimento delle acque.
Il Piano venne però solo parzialmente realizzato
con l’inaugurazione nel 1991 del Parco Iris, primo
stralcio di quello che dovrebbe essere un unico
grande parco urbano esteso fino al canale San
Gregorio.

Situazione attuale
L’originario cuneo verde voluto da Piccinato è stato
progressivamente eroso da alcuni interventi edilizi
come il centro congressi Papa Luciani, le sedi della
Scuola d’Inglese e i 135 appartamenti ERP a ridosso di
via Gerardo. Ora su ciò che ne resta, incombe la
minaccia di un’ulteriore cementificazione.
La destinazione d’uso dei terreni residui infatti è
passata da “verde pubblico” a “verde pubblico
attrezzato”
e
“zona
di
perequazione”
ossia
parzialmente edificabile. Il cambio di destinazione
avviato dalla giunta Destro agli inizi del 2000, fu
criticato ma poi sostanzialmente ratificato dalla
successiva giunta Zanonato, avvallando così la
speculazione di alcune società che acquistarono larga
parte dei terreni pochi mesi prima che avesse inizio
l’iter per la variante urbanistica. (Per approfondimenti

La progressiva urbanizzazione ha comportato una
forte impermeabilizzazione dei suoli aggravando la
già strutturale fragilità idraulica della zona. Fragilità
che si è manifestata sempre più di frequente negli
ultimi anni, con diversi allagamenti, il più grave nel
2010 quando intere zone del bacino CresciniForcellini finirono sott’acqua, provocando danni
per 2 milioni di euro.
In seguito sono stati realizzati alcuni importanti
interventi come la pulizia della botte a sifone sotto
lo Scaricatore, il potenziamento dell’idrovora di
Voltabarozzo e, in parte, il potenziamento della
condotta di Via Crescini. Altre opere fondamentali
sono invece ancora da realizzare e soprattutto da
finanziare, come ad esempio la nuova idrovora e
la vasca di laminazione a Forcellini.

www.legambientepadova.it/files/Il_Danno_web.pdf)

Ad oggi il piano attuativo della perequazione non è
ancora stato approvato, complice la crisi economica
che ha rallentato le pressioni edilizie e una forte
opposizione della cittadinanza.

Via Canestrini allagata – maggio 2010

L’ultimo progetto presentato in Comune nel dicembre del 2013,
prevede la costruzione di circa 140 nuovi appartamenti.

Se anche tutti gli interventi previsti venissero
realizzati, il rischio non sarebbe ad ogni modo
scongiurato ma solo ridimensionato.
A monte delle pompe idrovore che raccolgono
l’acqua dal bacino, c’è una rete fognaria che
richiederebbe una ristrutturazione radicale, e
l’acqua vi fuoriesce prima ancora di arrivare alle
pompe.
A valle ci sono i canali che in caso di piena del
Bacchigione, come accade ormai sempre più di
frequente, potrebbero non essere in grado di
accogliere le acque scaricate dalle idrovore. Per
questo, in una situazione che è e sarà sempre di
rischio, a nulla giovano le dichiarazioni sulle nuove
costruzioni che verrebbero edificate secondo i
principi dell’invarianza idraulica, ossia senza
peggiorare ulteriormente la situazione. Molto più
importante sarebbe una prevenzione del rischio
che salvaguardi i terreni verdi rimasti.

Prospettive Future e Luoghi di prossimità
Il futuro del cuneo verde Iris è oggetto di un acceso
dibattito cittadino da più di 10 anni, durante i quali il
Comune non ha però mai voluto rivedere le decisioni
sull’edificazione dell’area. Tra le argomentazioni
usate, l’esistenza di un presunto “diritto ad edificare”
dei proprietari dei terreni; una tesi che è stata però
più volte smentita da diverse sentenze che hanno
sancito la possibilità per l’amministrazione pubblica di
rivedere le proprie scelte urbanistiche, anche
cancellando previsioni di edificabilità fatte in
precedenza, se in possesso di adeguate motivazioni.
Motivazioni facilmente riscontrabili nel caso del
cuneo verde Iris visto il suo ruolo strategico per la rete
ecologica cittadina e la sua fragilità idraulica che si
aggiungono al progressivo calo demografico
registrato in città negli ultimi anni. D’altronde in altri
comuni d’Italia aumentano le esperienze di revisione
della pianificazione comunale con cancellazione di
cubature precedentemente concesse: tra gli esempi
già realizzati ricordiamo quello di Udine, mentre altri,
come Treviso, sono in fase di stesura.

Vignette realizzate dal Comitato Iris per contrastare l’avanzata del
cemento nei cunei verdi cittadini.

Associazioni e comitati hanno raccolto più di 5.000
firme per chiedere lo stop alla cementificazione del
cuneo verde, indicando in più occasioni possibili
soluzioni per:
- cancellare la cubatura, rivedendo la pianificazione
strategica del PAT, approvato invece nel marzo del
2013 nonostante fosse basato su stime di crescita
demografica
assolutamente
sbagliate,
e
la
pianificazione attuativa del futuro Piano degli
Interventi (attuale PRG)
- spostare la cubatura, in aree comunque destinate
all’edificazione ma meno strategiche e fragili,
attraverso strumenti come i crediti edilizi suggeriti
anche dai percorsi partecipati per il PAT che, per lo
spostamento della cubatura, avevano individuato
alcune aree di proprietà comunale in vendita.

Solo con la radicale revisione dell’attuale
pianificazione e lo stop a nuove costruzioni, il
cuneo verde verrebbe infatti salvaguardato. Il
grande parco urbano che ne deriverebbe
potrebbe avere una prevalente destinazione a
prato com’è oggi l’attuale parco Iris, ma potrebbe
anche essere in parte attrezzato con funzioni
differenti come ad esempio:
- funzioni sportive con pista di pattinaggio, pista
per bmx, parete per arrampicata, campetti da
pallavolo, basket o calcetto, come già avviene a
Padova negli Impianti del parco Brentelle, o con
percorsi vita dedicati al fitness come nel Parco
della Pellerina a Torino
- funzioni culturali con museo all’aperto composto
da installazioni di land art o cicli di sculture come
avviene nel Parco di Vigeland a Oslo, o con spazi
dedicati come il piccolo anfiteatro per musica
all’aperto come al Parco Sculture del Chianti a
Siena
- funzioni ricreative con zona pic-nic attrezzata
come nel Parco della quercia ad Avellino, o con
area dedicata alle attività naturalistiche di gruppi
scout come nel Parco Fenice di Padova, o con
piccole strutture per feste o attività associative nel
verde come nel Parco Iride di Vigodarzere.
La vicinanza alla rete dei canali e alla zona
agricola di Isola di Terranegra, caratterizzano il
cuneo Iris come uno straordinario corridoio verde
all’interno della città urbanizzata, dove è possibile
unire efficacemente funzioni ecologiche e di
salvaguardia idraulica, con altre di utilità sociale.
Sempre
che
qualcuno
non
ritenga
più
lungimirante costruirvi sopra delle nuove palazzine,
sottraendo ancora verde ad una città ormai
satura di edifici vuoti e abbandonati.

