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Sistema ambientale, paesaggio, salute e benessere degli abitanti 

La questione ambientale, la costruzione di un organico sistema del verde e la tutela della salute e del be-
nessere degli abitanti, costituiscono oggi a Padova una priorità assoluta, da cui nessun programma di riquali-
ficazione e rigenerazione urbana può prescindere.   

I dati relativi alla qualità dell’aria, alle polveri sottili, agli ossidi di azoto ed all’ozono, causa prima ogni 
anno di diverse centinaia di morti premature, pongono Padova ai vertici della classifica delle città più inqui-
nate d’Italia. Nel 2018 per ben sessanta giorni il livello del PM10 ha superato il valore limite giornaliero, 
mentre l’estate scorsa in diversi quartieri urbani si è doppiato il limite di legge annuale relativo all’ozono. 
Secondo una ricerca del CNR Padova, per effetto dell’eccessiva quantità di superfici cementificate e quindi 
della formazione di vere e proprie “isole di calore”, risulta inoltre essere la seconda città in Italia per rischi di 
morte connessi alle alte temperature estive. 

Com’è noto nella lotta all’inquinamento urbano, ma anche in quella contro i cambiamenti climatici e per 
le misure di adattamento agli effetti di tali cambiamenti, le aree verdi svolgono una insostituibile 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 determi-
nante 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 depura-
zione batteriologica dell’area ed il ripopolamento faunistico. Più in generale le aree verdi assicurano la per-
meabilità dei suoli e quindi un più corretto funzionamento del ciclo dell’acqua. 

Secondo i dati forniti dal “Forum mondiale sulla forestazione urbana” tenutosi lo scorso anno a Modena, 
un ettaro di foresta urbana, se ben tenuta, può assorbire 300 tonnellate di CO2, proprio come le foreste plu-
viali o le giungle tropicali, può contribuire allo smaltimento delle acque in caso di forti precipitazioni e può 
ridurre le temperature estive di 2-8 gradi. 

Una organica progettazione del sistema del verde urbano può inoltre divenire uno strumento di straordina-
ria efficacia per ridare forma ed immagine alla città ed al territorio periurbano, ridimensionando drasticamen-
te i piani di sviluppo edilizio ed industriale, limitando lo spreco di territorio, dando vita a nuovi paesaggi. 

Ma il sistema del verde svolge anche altre fondamentali funzioni, essenziali per la vita dei cittadini. Tra 
queste in particolare: 
- 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. 

- Una funzione educativa, consentendo – soprattutto per giovani e bambini – un’occasione di diretta cono-
scenza dell’ambiente naturale, delle sue caratteristiche biologiche e dei suoi ritmi. 

- Una funzione economica, per le attività agricole e forestali connesse e per la possibilità di dar vita a fatto-
rie urbane nelle quali promuovere la commercializzazione di prodotti biologici, forme di didattica ambien-
tale e di agriturismo. 

- Una funzione di barriera antirumore, lungo le arterie viarie di maggior traffico. 

Il PAT di Padova (anche attraverso una apposita tavola denominata “La città che respira”) ed i documenti 
programmatici dell!attuale Amministrazione indicano alcune fondamentali linee strategiche per la formazio-
ne del sistema ambientale: 



- la realizzazione del “Parco delle Mura e delle acque” e del Parco dei fiumi (anello fluviale Brenta-Bacchi-
glione-Brentella e rete storica dei canali); 

- la realizzazione di 9 parchi metropolitani distribuiti all’interno della città (Confluenza, Gozzano, Isola di 
Torre, Brentelle, Basso Isonzo, Roncajette, Iris, Farfalle, Morandi) e del parco connesso alla Cittadella 
dello Sport; 

- il sistema delle cinture verdi connesso alla formazione di un parco agricolo periurbano ed alla salvaguar-
dia degli ambiti di rilievo paesaggistico; 

- la valorizzazione dei tessuti connettivi città-campagna, delle connessioni ecologiche e di una organica rete 
di percorsi ciclo-pedonali. 

Per il territorio rurale il PAT richiede inoltre: 
- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropici, archeo-

logici, storici ed architettonici presenti nel territorio; 
- la conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità; 
- la salvaguardia o la ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici; 
- la promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura e l’offerta di servizi ambien-

tali, ricreativi, per il tempo libero e l’agriturismo. 

Compito del nuovo Piano degli Interventi è tradurre gli indirizzi strategici del PAT e dell’Amministrazio-
ne in strumenti operativi, definendo le priorità d’intervento, fornendo precise indicazioni normative e preve-
dendo specifici incentivi per il coinvolgimento degli operatori privati e degli abitanti, in un’ottica priorita-
riamente progettuale e non solo di tutela passiva del territorio. 

Una corona verde articolata in tre anelli 

Di fatto, se si associa la storica visione di una città stellare caratterizzata da cunei verdi penetranti sino al 
sistema bastionato della città storica (PRG di Luigi Piccinato del 1954) con gli studi più recenti sul territorio 
perturbano (a partire da quello fondamentale del 1985 coordinato da Giovanni Abrami), con le strategie del 
PAT e con la rete ecologica metropolitana proposta dal PATI, se ne ricava la volontà di dar vita ad una “coro-
na verde” articolata in tre successivi anelli concentrici, connessi da “raggi verdi” proiettati a scala territoria-
le.  

Un primo anello è potenzialmente costituito dal “Parco delle Mura e delle Acque”, elemento tra i più ca-
ratterizzanti l’immagine della città, ma che deve essere pensato come un sistema unitario, nel quale i manu-
fatti edilizi, i corsi d’acqua depurati, gli spazi verdi, i percorsi pedonali e ciclabili si integrino a vicenda e 
possano divenire (come già avviene in alcuni tratti) meta di specifici itinerari culturali e scenari di eventi e 
spettacoli. Un sistema ambivalente che consenta di essere percepito, anche da chi vive all’esterno, non come 
un elemento di separazione e di esclusione, ma come potenziale luogo di incontro e di frequentazione quoti-
diana, elemento qualificante del centro e delle periferie storiche. Un semplice sguardo alla mappa del centro 
storico di Padova evidenzia come attualmente la quasi totalità delle aree verdi di dimensione superiore ai 
5.000 mq (complessivamente 137.mila mq, pari ad indice di 4,9 mq/abitante, gravemente deficitario rispetto 
agli standard di legge) sia localizzata in prossimità della cinta bastionata cinquecentesca. Per conferire conti-
nuità all’anello e per trasformarlo in effettivo elemento strutturante della rete ecologica urbana ne vanno però 
rese possibili le connessioni fisiche e fruitive tra le diverse aree e con il sistema del verde periurbano, anche 
attraverso la delocalizzazione di edifici e manufatti incongrui, e ne vanno incrementate le dimensioni con la 
formazione di nuove aree parco in alcuni luoghi strategici, quali quelli dell’ex caserma Prandina ad ovest, di 
piazzale Boschetti a nord e delle aree che verranno dismesse nel polo ospedaliero Giustinianeo ad est. 

Un secondo anello verde è quello relativo al territorio comunale periurbano, caratterizzato per molti 
aspetti dall’anello dei corsi d’acqua che lo attraversano (Brenta, Brentella, Bacchiglione, San Gregorio, Ron-
cajette e Piovego). La formazione di questo secondo anello richiede una drastica riduzione delle previsioni 
edificatorie del piano vigente (imposta peraltro del recente Provvedimento della Giunta regionale che fissa 
per Padova un limite massimo di consumo di suolo al 2050 di 262 ettari), finalizzata alla salvaguardia dei 
residui “cunei verdi” immaginati da Piccinato, la realizzazione di alcuni “polmoni verdi” di significativa 



estensione territoriale e la valorizzazione della rete di corsi d’acqua interni ed esterni alle aree urbanizzate. 
Tra le aree di maggior interesse vanno in particolare ricordate quelle del “Basso Isonzo” (in futuro integrabili 
con quelle dell’attuale aeroporto e connesse ad un potenziale parco fluviale del Bacchiglione), quelle attra-
versate dal Roncajette e dell’Isola di Terranegra, le aree tra via Buzzaccarini e Terranegra (ampliamento del 
parco Iris e collegamento al parco territoriale del Roncajette), quelle attraversate dal fiume Brenta (prosecu-
zione a nord della città del più esteso parco fluviale previsto da Bassano a Limena), le aree tra le vie Pelosa e 
Sette Martiri (Parco rurale della Bretella), le residue aree verdi della zona industriale (riprendendo gli studi 
predisposti in anni passati dallo stesso Consorzio per la zona Industriale)… Il progetto di questo “secondo 
anello” della corona verde e l’individuazione degli strumenti operativi atti a realizzarlo dovrà essere uno dei 
temi centrali del nuovo Piano degli Interventi. 

Il “terzo anello verde”, a cui si dovrà comunque fare riferimento nell’impostazione del Piano degli Inter-
venti, è quello previsto a scala comprensoriale. Rientra infatti negli impegni dell’attuale Amministrazione la 
progettazione e la realizzazione di un Parco Agro-paesaggistico Metropolitano, un impegno recentemente 
condiviso anche dalla Conferenza dei sindaci dell’area metropolitana di Padova (CoMePa). Un progetto di 
parco, sostenuto da diversi anni da diverse decine di associazioni e dalle organizzazioni di categoria degli 
agricoltori ed oggetto di un Piano d’Azione elaborato con un processo partecipativo organizzato da Agen-
da21, la cui idea di fondo parte dalla considerazione che un’agricoltura più attenta agli aspetti eco-sistemici e 
paesaggistici, la sicurezza e la sovranità alimentare sono oggi universalmente riconosciute quali fattori es-
senziali per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori, per ridurre la dipendenza dalle importazioni, per in-
crementare la resilienza delle città nei confronti delle crisi economiche e dei cambiamenti climatici. Le atti-
vità agricole in ambito urbano e perturbano possono in particolare assicurare, attraverso la formazione di 
filiere corte tra produttori e consumatori e l’autoproduzione, la fornitura di prodotti alimentari di qualità eli-
minando i sovra-costi dovuti alla grande distribuzione e riducendo lo spreco energetico e l’inquinamento ge-
nerati dal trasporto delle merci a lunghe distanze. Ma le attività agricole e forestali, soprattutto in una regione 
quale quella veneto caratterizzata da una elevata dispersione insediati, possono anche avere - previa una ri-
conversione in chiave ecologica - una valenza di attività produttiva di qualità ambientale ai fini della messa 
in sicurezza del territorio, dell’incremento della fertilità dei suoli e della biodiversità, della riqualificazione 
paesaggistica e del miglioramento della qualità dell’abitare. Nella situazione specifica dell’area metropolita-
na di Padova le valenze eco-sistemiche di un’agricoltura rinnovata consentirebbero inoltre di conferire effet-
tiva continuità alla “rete ecologica” indicata dalle carte del PATI, una rete allo stato attuale costituita da aree 
naturalistiche troppo frammentate e con scarse connessioni. 

Indicazioni procedurali e metodologiche 

Il disegno della rete della rete ecologica e del sistema del verde sarà alla base della selezione delle aree 
da cui eliminare le attuali previsioni edificatorie, anche per effetto dei limiti imposti dalla legge regionale 
14/2017: aree che in prevalenza si propone di riclassificare come “Aree a verde agricolo periurbano” e per 
le quali andrà definita una apposita specifica normativa sia per gli aspetti edilizi (recupero e ristrutturazione) 
che per gli aspetti agricoli e paesaggistici. Il disegno del sistema del verde potrà inoltre suggerire nuove re-
gole e norme attuative per la perequazione urbanistica (perequazione ad arcipelago) ed i crediti edilizi. 

Una rete ecologica, per funzionare, deve essere costituita da un insieme di unità ecosistemiche di ele-
vato valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse da corridoi ecologici e aree naturalistiche di minori di-
mensioni (stepping stones), con funzioni di mantenimento delle dinamiche di dispersione degli organismi 
biologici e della vitalità di popolazioni e comunità. Ai margini delle aree nucleo si devono prevedere aree 
cuscinetto in grado di mitigare le pressioni provenienti dall’ambiente urbano circostante. Il nuovo Piano de-
gli Interventi dovrà dunque approfondire ed integrare il disegno delle diverse componenti della Rete ecologi-
ca (aree nucleo, ambiti di connessione naturalistica, corridoi ecologici principali, corridoi ecologici seconda-
ri, isole ad elevata naturalità) traducendo in indicazioni operative, prontuari e progetti localizzati le prescri-
zioni del PAT, riassumibili in particolare nelle seguenti azioni: 



a) prevedere l!inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore 

fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d!acqua 
minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.; 
b) tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d!acqua di rilevanza paesaggistica attraverso la 
creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, 
golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all!elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente 

con l!attività economica agricola; 
c)  organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici; introdurre colture a basso impatto, in particolare pro-
duzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o per legname d!opera; 
d)  introdurre colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi; 
e)  valorizzare l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la conversione degli annessi per 
scopi ricettivi. 

Per quanto concerne il potenziamento e la gestione delle aree verdi nelle aree urbanizzate il Piano degli 
Interventi dovrà definire specifiche linee guida progettuali, individuando in relazione ai diversi contesti ur-
bani e paesaggistici gli aspetti da valorizzare e le criticità ambientali,  le specie arboree ed arbustive da uti-
lizzare negli interventi di riqualificazione e nuovo impianto. Seguendo i suggerimenti forniti dalle Linee 
Guida del Ministero dell’Ambiente, il Piano degli Interventi, previa classificazione funzionale delle diverse 
aree verdi comunali e previa classificazione tipologica delle strutture vegetali, dovrà perseguire la multifun-
zionalità del sistema del verde, la continuità spaziale nell’ottica delle infrastrutture verdi e blu e del massimo 
accorpamento delle aree evitando la frammentazione. 

Il Piano potrà inoltre definire indirizzi, criteri di progettazione ed un apposito Regolamento del Verde Ur-
bano finalizzati a: 

• favorire la realizzazione di impianti a basso costo di gestione e, nei limiti del possibile, l’utilizzo di 
specie in grado di autoriprodursi negli ambiti di impianto, privilegiando quelle endemiche; 
• realizzare aree verdi “buffer” ai margini delle aree infrastrutturali ed impianti vegetali per la mitigazio-

ne dell’impatto ambientale, visivo ed acustico delle infrastrutture grigie, degli insediamenti produttivi e 
degli interventi di trasformazione previsti; 
• garantire qualità paesaggistica e funzionale; 
• identificare aree verdi idonee alla riproduzione di specie e cultivar rare e protette in cui sviluppare neo-

ecosistemi forestali in grado di rigenerarsi; 
• realizzare fossati inondabili e piccoli bacini di ritenzione e di infiltrazione (rain garden) per la raccolta 

delle acque meteoriche, finalizzati a contrastare in modo attivo gli allagamenti dei quartieri urbani; 
• individuare una scala di priorità anche ai fini della definizione del Programma comunale delle opere 

pubbliche. 

Particolare attenzione il Piano dovrà dedicare alla promozione dell’agricoltura urbana, incentivando il 
recupero dei terreni abbandonati, la diffusione degli orti sociali e l’utilizzo di pratiche agricole eco-sostenibi-
li. La vicinanza tra residenze, insediamenti produttivi e terreni agricoli è spesso causa di conflittualità: infra-
strutture e insediamenti urbani hanno frammentato lo spazio rurale e ne rendono problematica l’accessibilità, 
mentre l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti di origine chimica oltre a causare l’inquinamento del suolo, 
della rete idrica e delle falde acquifere può determinare seri problemi sanitari per la popolazione residente. 
Ma sono proprio queste conflittualità, così come per altro verso le opportunità offerte dalla oggettiva condi-
zione di prossimità tra produttori e consumatori, che impongono oggi - anche per far fronte alla concorrenza 
delle grandi catene distributive - l’adozione di pratiche agricole più sostenibili, biologiche, una differenzia-
zione dei prodotti e dei servizi offerti (multifunzionalità), una forte capacità d’innovazione orientata verso la 
qualità e più in generale una riconversione del ciclo produttivo agricolo nel suo complesso, con la consape-
volezza che, anche dal punto di vista del consumatore, sempre più strette appaiono le connessioni tra la qua-



lità del prodotto, la salute dei produttori e dei consumatori, le pratiche produttive e la qualità ambientale e 
paesaggistica dei territori di cui quel prodotto è il frutto. Diversificazione produttiva e creatività imprendito-
riale in agricoltura, sostenute da concrete misure di sostegno ai piccoli produttori da parte delle pubbliche 
amministrazioni, possono d’altra parte fornire un importante contributo alla difesa dell’occupazione e all’af-
fermazione di una concezione del lavoro quale fattore di sviluppo personale, di esercizio dei valori etici, di 
comunicazione e progresso sociale. 

Compito del Piano degli Interventi dovrà dunque essere la suddivisione delle zone agricole in “Ambiti 
Agricoli” per ognuno dei quali vengano predisposte apposite schede descrittive dei caratteri ecologici, am-
bientali e naturali (idrologia, morfologia, flora, fauna), dei caratteri storici, insediativi, architettonici (edifici, 
centri abitati, manufatti, luoghi identitari), dei caratteri percettivi (visuali paesaggistiche, spazi formali, am-
biti estetici, ecc.) e dell’assetto proprietario e aziendale e per ognuno dei quali vengano proposte specifiche 
modalità d’intervento di tutela del paesaggio rurale (indicazioni relative alle sistemazioni agrarie ed ai cambi 
colturali, elementi vegetazionali di interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico, modalità di realizzazio-
ne delle recinzioni, opere di mitigazione dell’edificazione extragricola, ecc), ma anche di promozione delle 
attività agricole sostenibili e delle attività che possono integrare il reddito agricolo, favorendo nel contempo, 
ove possibile, forme di accessibilità e fruizione pubblica dello spazio rurale. 

Uno strumento operativo particolarmente efficace, per sostenere il coordinamento fra sviluppo rurale e 
pianificazione, può essere quello dell’istituzione di “Parchi agricoli” a scala comunale e sovracomunale. 
Parchi progettati con un processo partecipativo in grado di coinvolgere agricoltori e cittadini, di indirizzo per 
i diversi programmi di settore e finalizzati a supportare il carattere multifunzionale dell’agricoltura periurba-
na sia di tipo professionale (Urban Farming) che di tipo comunitario e individuale (Urban Food Gardening) 
e a promuovere la formazione di “Fattorie urbane” orientate alla vendita diretta di prodotti biologici e loca-
li, alla ristorazione e all’agriturismo, alla didattica, con finalità ricreative, sociali e terapeutiche ed in grado di 
fornire una ampia gamma di servizi utili alla collettività (conservazione e gestione di habitat ad alto valore 
naturalistico, di matrici agro-forestali tradizionali, di spazi ad elevato valore estetico; manutenzione degli 
scoli e dei canali di drenaggio; protezione e sviluppo della biodiversità…). A questo fine appositi master 
plan e progetti sperimentali esemplificativi potranno essere predisposti per alcuni settori urbani particolar-
mente significativi, nei quali già da tempo - come nel caso del “Parco del Basso Isonzo” - operano soggetti 
pubblici e privati con iniziative e finalità concorrenti (aziende biologiche, orti sociali, Ecomuseo, forestazio-
ne urbana, aree aperte alla fruizione pubblica, progetto di Fattoria urbana…) che richiedono però di essere 
coordinate in un progetto unitario.                    


