Sabato 8 novembre
V Cogresso cittadino Legambiente Padova
DAL RISCHIO AMBIENTALE ALLA CITTÀ SOSTENIBILE
“LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE”

OBIETTIVO: RETE VERDE (e gestione del suolo)
A cura di Renzo Gonzato e Sergio Lironi
Da PIANO D’AZIONE LOCALE – Agenda 21

A – PERCHE’ IL VERDE
Il verde svolge un ruolo insostituibile nel garantire gli equilibri fondamentali dell’ecosistema
urbano. In particolare al verde si possono attribuire le funzioni sotto indicate.
a.
Una funzione ecologica, soprattutto quando siano previste estese aree boscate,
forme di agricoltura biologica ed un elevato grado di biodiversità. Va infatti ricordato che alberi e
siepi, in particolare, contribuiscono in misura determinante alla depurazione chimica
dell’atmosfera ed alla riduzione dell’effetto serra (assorbimento dell’anidride carbonica e
ossigenazione), alla fissazione dei gas tossici, alla fissazione di polveri, prodotti catramosi ed
oleosi ed alla formazione di un microclima temperato (grazie soprattutto all’assorbimento del
calore solare, alla mitigazione dei venti ed all’emissione di vapor acqueo). Le zone a bosco
favoriscono inoltre la depurazione batteriologica dell’area ed il ripopolamento faunistico. Più in
generale le aree verdi assicurano la permeabilità dei suoli e quindi un più corretto
funzionamento del ciclo dell’acqua.
b.
Una funzione ricreativa, ove si dia vita ad una estesa rete di aree protette,
direttamente utilizzabili per l’esercizio delle attività del tempo libero od anche solo
indirettamente fruibili con idonei percorsi pedonali e ciclabili da parte di tutta la popolazione.
c.
Una funzione educativa, consentendo – soprattutto per giovani e bambini –
un’occasione di diretta conoscenza dell’ambiente naturale, delle sue caratteristiche biologiche e
dei suoi ritmi.
d.
Una funzione economica, per le attività agricole e forestali connesse e per la
possibilità di dar vita a fattorie urbane nelle quali promuovere la commercializzazione di prodotti
biologici, forme di didattica ambientale e di agriturismo.
e.
Una funzione di barriera antirumore, lungo le arterie viarie di maggior traffico.
Una organica progettazione del sistema del verde urbano e periurbano può inoltre divenire uno
strumento di straordinaria efficacia per ridare forma ed immagine alla città ed al sistema
insediativo della Grande Padova, ridimensionando drasticamente i piani di sviluppo edilizio ed
industriale, limitando lo spreco di territorio e conferendo qualità urbana ai diversi quartieri ed
aggregati della città diffusa.

B – LA COSTRUZIONE DELLA RETE
Il primo passo da compiere dovrebbe essere quello di definire – da parte del Comune di
Padova, della Provincia e dei Comuni della corona – una mappa delle aree strategicamente
essenziali per la formazione di un articolato sistema del verde, valutando il valore e le
potenzialità agronomiche dei diversi terreni, le biodiversità presenti e la possibilità di dar
vita a corridoi ecologici di connessione tra tutte le zone da tutelare e/o riconvertire con
valenze naturalistiche ed ambientali. A questo fine si potrà far tesoro degli studi già effettuati
negli anni passati (da quelli del Gruppo Abrami e di Roberto Gambino sul territorio periurbano della
città di Padova, a quelli propedeutici al Piano Territoriale Provinciale adottato nel 1995),

eventualmente integrati con l’elaborazione di appositi indicatori in grado di far emergere sul
territorio le categorie vegetazionali di più elevato valore naturalistico e di biodiversità.
La Carta della vegetazione e quella dei valori naturalistici e delle biodiversità (su vegetazione
esistente e su vegetazione potenziale) forniranno la base per la costruzione della Rete Verde e
quindi per la progettazione di un Piano del Verde inteso come “piano quadro”, al quale vanno
riferite le scelte ed i progetti esecutivi d’intervento.
La Rete Verde sarà costituita da un sistema organizzato, a livello comunale e sovracomunale,
di parchi urbani, territoriali e rurali, giardini, itinerari alberati, corridoi ecologici, legati tra loro e con i
luoghi di pubblico interesse da relazioni culturali, funzionali ed ambientali, sostenuti da una
accessibilità formata da percorsi pedonali e ciclabili resi indipendenti, per quanto possibile, dai
percorsi motorizzati.
Il Piano del Verde va concepito sempre a scala comunale e sovracomunale in una prospettiva
di riequilibrio e sviluppo policentrico del territorio padovano, comprendente Padova ed almeno i
Comuni confinanti.
E’ un “piano di settore” da progettare nell’ambito di un quadro urbanistico generale del territorio,
in assenza del quale sono oggi disponibili, e certamente utili dal punto di vista culturale e
metodologico, gli studi condotti dalla Provincia per la formazione del Piano Territoriale Provinciale
di coordinamento.

C – IL PIANO DEL VERDE A PADOVA
La redazione del Piano del Verde va correlata ad altri due piani di settore che l’Agenda 21
propone di redigere per la riqualificazione urbanistico-ambientale della città:
- il Piano dei Servizi, volto a potenziare i servizi alla popolazione in un’ottica di ridistribuzione
e riequilibrio delle funzioni urbane concepita anche per riqualificare in senso urbano le
“periferie”;
- il Piano della Mobilità e di Parcheggi, volto a migliorare le relazioni funzionali e le condizioni
di accesso alla città, partendo dal territorio esterno con l’obiettivo di privilegiare e riqualificare il
trasporto pubblico prevedendo l’integrazione tra le reti di trasporto collettivo e quelle di trasporto
individuale, con il supporto di parcheggi “scambiatori” collocati in posizione strategica ben prima
di raggiungere le zone centrali della città.
Questa impostazione intersettoriale permette, fin da ora, di stabilire le “linee guida” da
seguire nella progettazione del Piano del Verde e di indicare le scelte e le azioni ritenute
essenziali per ottenere risultati positivi nel breve come nel lungo termine.
La Rete Verde di Padova è caratterizzata da una cintura verde periurbana e da una rete di
verde urbano.
1 – Rete del verde urbano, interno alla città, formata da un sistema organizzato di parchi
urbani, territoriali e rurali, di giardini, itinerari alberati, corridoi ecologici, da progettare
prevedendo:
a) l’integrazione tra il sistema del verde e la rete dei corsi d’acqua interni alla città;
b) un sistema di percorsi pedonali e ciclabili, diffuso anche nel centro città, per
collegare le singole componenti del verde tra loro e con gli altri luoghi di pubblico
interesse.
2 – Cintura verde periurbana, formata da un sistema di spazi aperti comprendente parchi
pubblici, spazi e percorsi verdi, aree agricole e parchi rurali, la cui struttura portante è
costituita dalle aste fluviali del Brenta, della Brentella, del Bacchiglione, del Roncajette e del
Piovego. Un articolato sistema del verde che avvolge la città e vi penetra all’interno con i
residui “cunei verdi”, non ancora edificati, sino a collegarsi al Parco delle Mura. Un sistema
che, per poter funzionare, richiede la formazione di alcuni “polmoni” di significativa estensione
territoriale: il parco urbano del Basso Isonzo, il parco territoriale del Roncajette, il parco fluviale
del Brenta.

C.1. – LA RETE DI VERDE URBANO: scelte ed azioni specifiche
La rete del verde urbano si assesta sull’anello verde da realizzare lungo la cinta muraria
cinquecentesca che va recuperata prevedendo l’integrazione tra il sistema murario ed i due sistemi
ad esso collegati: il sistema dei corsi d’acqua ed il sistema dei percorsi storici interni alla città.
Al riguardo si richiamano gli studi commissionati dal Comune di Padova al prof. Roberto
Gambino nel 1994 e 1996 ed, in particolare, le proposte avanzate per il “Recupero e
valorizzazione della rete fluviale e del verde pubblico interconnesso”.
Da questo anello di verde, la rete si espande all’esterno del centro storico arrivando, pur
attraverso le inevitabili discontinuità, alla cintura verde periurbana di cui si è detto, garantendo la
fruizione e la valorizzazione degli spazi aperti e naturali ancora disponibili.
La dilatazione del verde oltre le mura va realizzata con priorità alla zona compresa tra il
Piovego e la ferrovia che oggi è interessata da un diffuso processo di trasformazione urbanisticoedilizio.
E’ una priorità dettata dalla necessità di non sprecare le occasioni offerte dalle iniziative e dalle
operazioni in corso e, soprattutto, dall’esigenza di utilizzare al meglio le aree non ancora
trasformate (es. area comunale di via Trieste) sia per evidenti ragioni ecologico-ambientali, sia per
qualificare, tramite il verde, le connessioni tra i poli eminenti della città antica ed i poli della
“modernità” (edifici e servizi di generale interesse, attività direzionali, centri congressi, auditorium,
università, ecc…)
In questa zona, la costruzione della Rete Verde deve avvenire:
– confermando e realizzando le previsioni di verde pubblico, già contenute nel piano
regolatore (es. area Boschetti);
– promuovendo piani urbanistici attuativi e progetti di opere pubbliche sulla base di
una concezione sistemica del verde urbano (sistema verde di connessione tra il complesso
monumentale dei Giardini dell’Arena ed il centro intermodale della ferrovia, attraverso l’area
Boschetti e l’area comunale di via Trieste, preferibilmente da destinare ad auditorium).
La realizzazione della Rete di Verde urbano comporta i seguenti interventi specifici volti a:
1qualificare gli accessi all’anello verde delle mura realizzando con priorità i
“parcheggi scambiatori” previsti sulle radiali di accesso al centro storico e stralciando dai piani
i parcheggi previsti dal Comune lungo la cinta muraria; Gr.M
2riqualificare e rigenerare i corsi d’acqua recuperando le positività ed eliminando le
condizioni di degrado attraverso: Gr.C
a) rinaturalizzazione e rivitalizzazione degli alvei fluviali con aumento della quantità
d’acqua in entrata dal Bassanello (Ponte dei Cavai), dragaggio mirato del Tronco Maestro
sino alla diga di Ponte di S. Agostino;
b) sistemazione delle sponde e pulizia periodica lungo la Fossa Bastioni e lungo il
Piovego;
c) promozione di iniziative “turistiche” e di manifestazioni acquatiche compatibili
(regate, concerti, ecc…) in un contesto di valorizzazione complessiva delle risorse
naturalistiche e culturali offerte dalla città;
3collegare ed integrare la rete delle acque con la rete di aree di verde pubblico
esistenti, previste o prevedibili dai piani urbanistici, in connessione con gli altri servizi pubblici
o di pubblico interesse;
4gestire in modo programmato e scientifico gli spazi di verde pubblico nel contesto
della gestione e manutenzione sistematica degli spazi pubblici (strade, piazze, corsi d’acqua,
spazi storici, ecc…), attraverso l'istituzione di un'apposita commissione per il verde e la
stesura di linee guida di intervento condivise;
5incentivare lo sviluppo e la riqualificazione del verde privato in rapporto alle
caratteristiche specifiche dei luoghi e dell’ambiente edificato puntando alla complementarietà
tra il verde privato ed il verde degli spazi pubblici;
6fornire una costante informazione alla cittadinanza sulle politiche e i programmi
d'intervento di gestione attivati, favorendo la partecipazione alle scelte di tutti i residenti.

Questa impostazione richiede il superamento delle settorialità, il coordinamento delle iniziative e
delle risorse, l’adozione di adeguate metodologie e procedure per garantire, soprattutto nelle zone
di trasformazione urbanistico-edilizia, la coerenza e la compatibilità ambientale dei progetti nonché
la verifica sistematica dei risultati e degli effetti indotti.
Le verifiche di coerenza e compatibilità vanno, fin da ora, effettuate nei riguardi dei piani o
programmi in itinere quali il Piano Urbano del Traffico (PUM) ed altri piani di infrastrutture
pubbliche con lo scopo di renderli, se necessario, coerenti con gli obiettivi dichiarati dall’Agenda 21
ed, in generale, con gli obiettivi della riqualificazione urbana.
C.2. – LA CINTURA VERDE PERIURBANA: scelte ed azioni specifiche
Le azioni proposte riguardano le aree sotto indicate:
1 – Il Parco urbano del Basso Isonzo, che segna l’ingresso in città del Parco del Bacchiglione
e costituisce potenziale elemento di connessione con il verde del Centro Storico. Va a questo
proposito ricordato che l’articolo 26 della Legge Regionale Urbanistica n. 61/1985 rende
obbligatoria per tutti i Comuni la formazione di “almeno” un Parco Urbano (distinto dai Parchi per
Impianti Sportivi e dai Parchi giochi), che deve essere caratterizzato da “facile accesso pubblico e
vicinanza al centro urbano”: da questo punto di vista si può con sicurezza affermare che, per
dimensione e localizzazione, l’area del Basso Isonzo è l’unica rispondente pienamente a questi
requisiti, così come potrebbe perfettamente rispondere – se si esamina il progetto già predisposto
dagli architetti Castelnovi e Thomasset su incarico dell’amministrazione comunale - alle indicazioni
fornite del Piano Territoriale Provinciale (adottato nel 1995, ma purtroppo mai approvato), che
sottolineava come un parco con valenze urbane e territoriali dovesse essere “formato da aree
boscate e prative (almeno il 90 % della superficie) che, partendo dalle emergenze ambientali ed in
particolare dal sistema dei fiumi e dei canali, per quanto possibile da rinaturalizzare, penetrano e si
articolano all’interno degli abitati assumendo le caratteristiche proprie dei servizi di quartiere”
(PTC: pag. 156 della Relazione di Piano).
2 - Area Aeroporto Allegri: grande parco pubblico al posto dell’aeroporto Allegri altamente
inquinante in una zona densamente popolata. Il progetto prevede un polmone verde con la
chiusura dell’aeroporto e la riqualificazione dal punto paesaggistico e ambientale dell’intera area
sud-ovest di Padova, tra Allegri, ex Polveriera di Voltabrusegana e Basso Isonzo. Il parco potrebbe
essere etnografico-didattico, sede di attività ecocompatibili, coltivazioni biologiche, ortaggi
pregiato, museo di “arti e mestieri di un tempo”, il tutto nel fascino e la suggestione del fiume
Bacchiglione nel tema di una Padova città d’acque. Questa realizzazione andrebbe ad allacciarsi
alle visione di sostenibilità con una “Nuova Economia”, nuova produzione di reddito e ricchezza
nell’ambito della qualità della vita.
3 - Il Parco Territoriale del Roncajette, riguardante tutta l’area, ad est della città, attraversata
dagli antichi meandri del fiume Bacchiglione, nel tratto compreso tra il Ponte delle Grade di San
Massimo (ex-Macello) e Ca’ Nordio (dove il Roncajette riceve le acque del canale Scaricatore).
Oltre alla salvaguardia dei terreni agricoli dell'isola di Terranegra, va studiata una possibilità di
mitigare l'impatto ambientale (oltreché sanitario) degli attuali impianti di depurazione di Cà Nordio,
e di quelli - necessari per garantire la completa depurazione delle acque di scarico della città - in
fase di progettazione e realizzazione con l'obiettivo di raggiungere il 100% della depurazione.
4 – L’area tra via Buzzacarini e Terranegra (ampliamento del Parco Iris e collegamento al
parco territoriale del Roncajette), area ancora libera inclusa tra nuclei abitativi diffusi ed
articolati, da preservare escludendo ulteriori insediamenti urbani che, viceversa, richiedono il
potenziamento dei servizi pubblici ed, in particolare, del verde pubblico in un contesto di
riqualificazione complessiva della struttura insediativa. Realizzazione urgente di un parco giochi
custodito, munito di pista ciclabile e parcheggio, collocato tra il Muson, il Brenta e la ferrovia
collegandolo attraverso gli argini a Ponte di Brenta ed Altichiero.

5 – L’area della zona industriale (Z.I.P.), da riqualificare in senso non solo funzionale alle
attività economiche esercitate ma anche sotto il profilo ecologico-ambientale attraverso un progetto
unitario specifico volto a creare un sistema diffuso di verde pubblico e di percorsi ciclo-pedonali
alberati, integrato da spazi di verde “aziendale” promossi dalla Z.I.P. mediante adeguate iniziative
ed incentivi.
6 - Il Parco fluviale del Brenta, prosecuzione a nord della città del più esteso parco fluviale
previsto, tra Bassano e Limena, dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione
Veneto. Integrazione del Parco del Brenta con la rete del verde nel Comune di Padova e
collegamento con il Naviglio del Brenta in direzione Strà.
7 – L’area tra le vie Pelosa e 7 Martiri (Parco Rurale della Brentella), interposta ai nuclei
residenziali che si sono sviluppati nel settore occidentale della città, da salvaguardare attraverso
destinazioni urbanistiche volte a mantenere il verde già previsto dal P.R.G. che potrebbe essere
integrato da uno o più elementi di “parco agrario della cintura verde periurbana”, partendo
dall’espansione del parco esistente dell’Istituto per l’Agricoltura “Benedetto da Norcia”.
8 – Area Ponte di Brenta, Torre, Mortise, Pontevigodarzere, Altichiero:
- Mantenimento del verde attuale: pubblico, privato, agricolo e non. Stop alla
destinazione di nuove aree edificabili;
- Monitorare con un controllo continuo l'abusivismo edilizio e l'appropriazione da parte
di privati di piccole aree verdi pubbliche.
9 – In corrispondenza di tutte le aree limitrofe all'anello delle tangenziali, delle autostrade
e delle arterie stradali di maggior traffico (vedi carte settore mobilità), si propone la loro
forestazione per abbattere i livelli di inquinamento atmosferico (aria e rumore).
10 – Parco della Cittadella dello sport, realizzazione degli spazi verdi.

D – PER UN PIANO DEL VERDE COMPRENSORIALE
In ambito comprensoriale, riguardante tutta l’area centrale della Provincia di Padova ovvero il
territorio del capoluogo e dei 15 comuni posti a corona, deve essere recuperata l’idea – avanzata
dal ricordato PTP del 1995 – della formazione di un organico sistema di tangenziali verdi
(cintura verde periurbana), esteso per circa 8.900 ettari, a cui devono essere attribuite essenziali
funzioni di componente attiva nel processo di riequilibrio ecologico e riqualificazione ambientale di
tutto il sistema insediativo della Grande Padova, prevedendo in particolare “la tutela delle risorse
residue dell’ambiente” e “la tutela e la promozione delle attività agricole per fini economici e sociali,
riconoscendo all’agricoltura un ruolo essenziale nella salvaguardia del territorio e nel
miglioramento della qualità ambientale”. Per le aree agricole di tutela dovrebbe essere
predisposto un apposito Progetto di riqualificazione, nel quale – sempre seguendo le indicazioni
del PTP - siano previste specifiche norme per:
il sostegno delle attività agricole orientate verso tecniche agronomiche più rispettose
degli ecosistemi agricoli, del paesaggio agrario e dell’ambiente in genere;
la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici, architettonici ed ambientali che
qualificano il territorio agrario, valorizzando e rinaturalizzando il sistema dei canali e delle
nicchie ecologiche residue;
la disciplina dell’uso del suolo, limitandolo all’attività agricola ed alle attività di
servizio ambientale;
la disciplina dell’attività edilizia, evitando ulteriori impegni per funzioni residenziali
non legate all’agricoltura o alle attività integrative connesse;
la formazione di “orti urbani” da realizzare mediante progetti unitari coordinati con la
riqualificazione dei quartieri.
La progettazione e realizzazione di questa articolata Cintura verde di corona alla
conurbazione dell’area centrale padovana, dovrebbe divenire uno degli impegni prioritari per le
diverse amministrazioni locali coinvolte ed in primo luogo per l’Amministrazione comunale di
Padova. Sulla base di un piano guida di riferimento e di coordinamento, si dovrebbero

progressivamente predisporre – anche attraverso la costituzione di un’apposita Agenzia per la
realizzazione del piano - i programmi operativi d’intervento riguardanti in particolare gli spazi
pubblici da destinare a parchi urbani e territoriali, la riconversione del paesaggio agrario e delle
tecniche agricole da realizzarsi attraverso incentivi, convenzioni ed atti d’obbligo con i privati, la
rinaturalizzazione e la fruizione degli alvei fluviali, i percorsi e le infrastrutture di supporto.
Facendo nostri gli obiettivi ed i contenuti programmatici espressi nel 1990 dal Consiglio
Comunale di Francoforte per la formazione del GrünGürtel periurbano: “La Cintura verde è
immagine di uno spazio libero e aperto in cui la società urbana riesce a realizzare se stessa… è
luogo di vita e di sviluppo per piante ed animali, anche, in particolare, per quelli già rari o minacciati
dall’estinzione… è luogo di formazione per le acque freatiche e le correnti d’aria… uno dei suoi
compiti principali è la tutela e l’attento sviluppo dei caratteri del paesaggio culturale, costituito dai
fattori ambientali naturali e dagli effetti della gestione tradizionale del territorio”. “La Cintura verde è
collegata ai quartieri del centro urbano tramite collegamenti verdi radiali e circolari; come
completamento della Cintura verde, essi provvedono alla sua sicura raggiungibilità dal nucleo
cittadino e al collegamento in rete dei biotopi. Verso l’esterno, corridoi verdi collegano la Cintura
verde con le aree inedificate della regione…”.

E – MISURE DI TUTELA NECESSARIE PER CONSENTIRE LA FORMAZIONE DELLA
RETE VERDE
La formazione di questo esteso sistema di parchi e zone agricole protette è strettamente
connessa ad una pianificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio finalizzata
alla costruzione di una città policentrica. Ad una rigorosa politica di contenimento della città
consolidata, dovrebbe corrispondere la formazione - nel territorio della Grande Padova - di alcuni
centri di corona (città intercomunali), serviti da una efficiente rete di trasporto pubblico, nei quali
decentrare ogni residuo fabbisogno di edilizia residenziale e servizi: nuove polarità urbane, che
devono divenire – per l’immagine ed i servizi offerti - spazi di aggregazione sociale (piazze)
alternativi alla città capoluogo.
E’ partendo da questa visione strategica dello sviluppo urbano che si ritiene indispensabile
proporre – quantomeno sino alla definizione del Piano Guida per il sistema del verde a scala
urbana e sovracomunale - una “moratoria edilizia” per la città di Padova, favorendo il recupero
dell’esistente e sospendendo ogni nuova previsione urbanistica che preveda nuove volumetrie
edificabili in aree urbane ed extra-urbane attualmente non edificate.
In particolare, riteniamo debbano essere salvaguardati tutti i residui “cunei verdi”, che possono
consentire – da un punto di vista ecologico e fruitivo – la penetrazione del sistema del verde
periurbano sino all’anello verde da realizzare lungo le mura cinquecentesche

F – SOGGETTI ATTUATORI
1–
Uffici Comunali dei molti settori coinvolti che dovranno operare in forma concertata
utilizzando, ove necessario, contributi specialistici esterni;
2–
Uffici di enti pubblici interessati:
- istituzionali (Comuni contermini, Provincia, Regione)
- funzionali (Consorzi di bonifica, Genio Civile, Soprintendenze, Aziende di Trasporto
Pubblico, Forestale, Università, ecc…)
che dovranno operare concertando piani, programmi attuativi, capacità e tempi di spesa
nell’ambito di conferenze di pianificazione e/o di servizio promosse in primo luogo dal Comune
di Padova.
Nello spirito di Agenda 21 è importante sottolineare come in tutte le fasi del processo di
progettazione, realizzazione e gestione del piano del verde debbano essere direttamente coinvolti
cittadini e forze economiche e sociali, promovendo in particolare una stretta collaborazione tra le
pubbliche amministrazioni, le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini.

