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Padova: verso un progetto di città sostenibile? 
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     Sviluppo sostenibile. Un concetto ormai inflazionato e perciò terribilmente ambiguo. Nella sua 

accezione iniziale (Rapporto Brundtland del 1987 e Conferenza di Rio del 1992) l’accento posto sulla 

sostenibilità dello sviluppo significava porre all’ordine del giorno la necessità di ripensare e radicalmente 

riformare i meccanismi dell’economia, facendo i conti con la limitatezza delle risorse materiali ed 

energetiche disponibili, con i problemi dell’inquinamento prodotto (ed oggi, soprattutto, con i 

cambiamenti climatici indotti), con l’equità sociale e con la salvaguardia della biodiversità, al fine di 

garantire alle generazioni future uguali, se non migliori, opportunità di vita e di evoluzione sociale e 

culturale. L’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile costituiva dunque di fatto una sfida 

lanciata ai governanti, alle nazioni ed alle comunità locali di tutto il mondo per la costruzione di nuovi 

paradigmi economici, di nuovi modelli di organizzazione produttiva e sociale basati sulla salvaguardia del 

“capitale naturale” e del patrimonio storico ereditati dalle generazioni passate, utilizzandone ai nostri fini 

solo gli “interessi” prodotti di anno in anno (ovvero le risorse rinnovabili). 

     E’ una sfida che, purtroppo, solo pochi hanno raccolto. Larga parte delle scelte politiche dei nostri 

governanti (ma anche larga parte delle abitudini di vita e di consumo di ciascuno di noi) sono ancora 

chiaramente l’espressione di una visione dello sviluppo quale crescita quantitativa infinita e l’attribuzione 

del termine “sostenibile” a dette scelte riflette unicamente una qualche maggiore attenzione prestata 

all’impatto generato sull’ambiente a noi più prossimo (politiche di “mitigazione”). 

     Particolarmente significative sono, da questo punto di vista, proprio le pratiche di governo del 

territorio. Come si è sottolineato in tutte le Conferenze internazionali che hanno fatto seguito a quella di 

Rio, le città - nelle quali vive attualmente più della metà della popolazione mondiale - possono e debbono 

svolgere un ruolo fondamentale ai fini di uno sviluppo realmente sostenibile e nella lotta ai cambiamenti 

climatici. Le città sono i luoghi in cui più elevato è il consumo di risorse provenienti da ogni parte del 

globo e nelle quali più elevata è la produzione di gas climalteranti, di rifiuti e di inquinanti di varia natura. 

In quest’ottica si dovrebbe procedere ad una “rilettura” dei territori urbanizzati quali organismi viventi, 

dotati di un proprio metabolismo: ecosistemi che vivono e continuamente si rigenerano in virtù delle 

componenti fisiche e biologiche che li caratterizzano e di complessi flussi di materia ed energia che vanno 

quantificati e monitorati (indicatori di sostenibilità) anche al fine di una valutazione oggettiva degli effetti 

reali delle scelte operate in campo urbanistico. 

     Tra gli obiettivi prioritari di una “città sostenibile” vi dovrebbero essere quelli dello stop 

all’urbanizzazione e cementificazione di nuovi suoli (favorendo le politiche di recupero urbano e quindi 



preservando e valorizzando le superfici agricole ancora disponibili così come le oasi di naturalità e le reti 

ecologiche necessarie per consentire la biodiversità), della riduzione dei consumi energetici (quartieri 

ecologici, bioarchitettura, politiche tese ad incentivare il trasporto pubblico e a disincentivare l’uso 

dell’auto privata), di riduzione delle emissioni e di disinquinamento dell’aria, delle acque e dei terreni, di 

riduzione e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani. Sono questi gli indirizzi emersi anche a Padova dalle 

attività seminariali e dai periodici incontri organizzati dai gruppi di lavoro di “Agenda 21”. Gruppi di 

lavoro che negli anni passati hanno in particolare prodotto un articolato Piano d’Azione Ambientale e 

linee guida essenziali per l’elaborazione del nuovo piano regolatore generale (PAT) della città, nonché la 

proposta di una serie di indicatori integrativi rispetto a quelli predisposti dalla Comunità Europea per le 

città impegnate sul fronte della sostenibilità urbana. Attività importanti quelle promosse da Agenda 21 

(pur con alcuni evidenti limiti operativi, più volte segnalati dai partecipanti), anche perché - come già 

veniva sottolineato nella Conferenza di Rio del 1992 - non si può immaginare di costruire un’idea 

condivisa di città sostenibile, né di poter modificare pratiche consolidate di governo locale ed abitudini di 

vita e di consumo senza la partecipazione diretta degli abitanti. 

     Va dato atto del fatto che in diversi settori delle attività gestite dall’Amministrazione comunale 

molte delle idee sostenute dai gruppi di lavoro di Agenda 21 hanno fatto breccia: pensiamo in particolare 

agli interventi promossi in campo energetico dall’Assessorato all’Ambiente, a quelli del Settore Pubblica 

Istruzione nel campo educativo, ai progetti di Bioarchitettura nei settori dell’edilizia residenziale e 

scolastica, alla realizzazione di una prima linea di Metrotram e di una estesa rete (seppure ancora 

incompleta) di percorsi ciclabili protetti. Complessivamente però il principio della sostenibilità non 

sembra ancora essere divenuto l’asse portante delle strategie di trasformazione urbana, tant’è che dal 

Rapporto Istat, pubblicato nel giugno di quest’anno, sulla qualità dell’aria e riferito ad un campione di 

224 città europee (basato sui dati relativi al PM10, all’ozono ed al biossido di azoto, forniti dall’Agenzia 

Europea per l’Ambiente per gli anni 2004-2008) Padova risulta preoccupantemente l’ottava città più 

inquinata d’Europa, collocandosi al 217° posto della graduatoria. Un indicatore di una gravità evidente: 

un campanello d’allarme che richiederebbe una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed una 

radicale revisione dei programmi di governo della città! 

     E’ soprattutto in campo urbanistico che i principi della sostenibilità stentano ad affermarsi. In questo 

settore sembra ancora prevalere l’idea della crescita continua dell’urbanizzato: pur in presenza di una 

decrescita o stasi demografica che dura da decenni, ogni variante di piano ritiene di dover incrementare le 

volumetrie edificabili e la pianificazione sembra essere vista, come afferma Pier Luigi Cervellati, più 

quale strumento “promotore di uno sviluppo economico basato sull’edilizia” che quale strumento 

regolatore dell’assetto urbano e territoriale in funzione degli interessi collettivi e dell’effettivo benessere 

degli abitanti. Un’urbanistica sostanzialmente subordinata alle iniziative immobiliari dei privati, 

considerate vitali per ridar fiato ai tradizionali meccanismi della crescita economica e, nel contempo, per 

rimpinguare le deficitarie casse comunali con le concessioni edilizie, le perequazioni urbanistiche, 

l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente, l’ICI sui terreni edificabili e le seconde case. 

Un’urbanistica che avendo introdotto i meccanismi della “perequazione urbanistica” in forma 

generalizzata (al di fuori di un chiaro progetto di città pubblica) in tutte le aree un tempo destinate a verde 

pubblico (oltre 4, 7 milioni di mq di territorio), sta di fatto cancellando i residui “cunei verdi” della città 



stellare immaginata da Luigi Piccinato e sta aggravando i già pesanti problemi idraulici di molti quartieri 

urbani, sempre più frequentemente alluvionati in occasione di precipitazioni anche non particolarmente 

eccezionali. 

     Per riqualificare da un punto di vista ecologico una città è oggi necessario operare a scala vasta. E’ 

solo a livello metropolitano che risulta possibile tentare una chiusura dei fondamentali cicli ecologici, 

riducendo gli input di risorse alimentari ed energetiche e gli output di prodotti inquinanti e climalteranti. 

Da questo punto di vista la recente elaborazione dei Piani di Assetto Territoriale Intercomunali (PATI) 

offriva strumenti operativi di straordinaria efficacia. Purtroppo le scelte operate non sembrano aver colto 

questa opportunità.  

     Nella progettazione di una città sostenibile gli elementi strutturali del disegno territoriale dovrebbero 

risultare in particolare il sistema degli spazi aperti (il sistema del verde e quello delle aree destinate 

all’agricoltura, nonché gli spazi di uso collettivo e di aggregazione sociale) ed il sistema del trasporto 

pubblico (in particolare quello su ferro o su tracciati dedicati). L’articolazione del verde e delle aree rurali 

(di cui il piano dovrebbe incentivare la riconversione produttiva e la riqualificazione ambientale secondo i 

principi dell’agricoltura biologica e biodinamica) deve essere organizzato in un sistema unitario, con 

alcune zone boscate di grande estensione, stazioni intermedie e corridoi ecologici di connessione, sia per 

ragioni funzionali (continuità della rete ecologica, sviluppo della biodiversità, complementarietà delle 

colture, redditività delle aziende agrarie,  ...) che fruitive e deve poter dar vita ad una estesa green belt 

avvolgente tutto il territorio urbanizzato e caratterizzata da cunei verdi di penetrazione verso le aree 

centrali. Un sistema organico che oltre a fornire risorse alimentari ed energetiche per la popolazione 

urbana, possa contribuire in misura determinante al disinquinamento dell’aria, all’assorbimento dei gas 

serra ed alla riqualificazione dello stesso paesaggio urbano. Il sistema del trasporto collettivo su ferro 

dovrebbe invece risultare discriminante per la localizzazione di ogni nuovo insediamento urbano e per la 

selezione dei centri in cui potenziare i servizi a scala territoriale. 

    Tutt’altra direzione ha seguito il PATI dell’area metropolitana di Padova che ha pregiudizialmente 

escluso dai propri tematismi gli aspetti relativi alle aree agricole ed all’edilizia residenziale (delegati ai 

PAT dei singoli comuni). Un piano in cui incredibilmente frammentario risulta il disegno della “rete” 

ecologica ed i cui elementi strutturali sono invece significativamente costituiti dal progetto di nuove 

tangenziali e superstrade e dalla riconferma ed ampliamento della totalità delle aree destinate ad 

insediamenti commerciali e produttivi di tutti e diciotto i Comuni, con il superamento degli stessi timidi 

limiti posti dalla Legge urbanistica regionale in relazione al consumo di superficie agricola utilizzata 

(SAU). Il mancato coordinamento a scala comprensoriale delle politiche relative all’edilizia residenziale 

ha d’altra parte scatenato, com’era facile immaginare, forme di negativa concorrenza tra i diversi comuni, 

ognuno dei quali, nel proprio PAT, tende ad incrementare oltre ogni ragionevole attesa la propria 

disponibilità di terreni edificabili. 

    Un piano dunque decisamente non sostenibile da un punto di vista ecologico, così come dimostrano 

gli stessi dati dell’allegata Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo i quali con gli interventi 

programmati le emissioni di gas climalteranti, anziché diminuire (così come anche i recenti accordi 

europei imporrebbero), nei prossimi dieci anni aumenteranno del 40% per effetto dell’incremento di 

traffico previsto e del 23,45% per effetto dei nuovi insediamenti produttivi e commerciali. 


