
Concorso On Air – Partecipazione in onda 2013

Progetto “CaminFacendo – Progettiamo assieme il vecchio tratto ferrato”

Premessa

L’area che vorremmo recuperare da degrado e abbandono si estende per circa 20.000 mq sul sedime del

vecchio tratto ferrato a servizio della zona industriale di Padova. Si tratta di un’area che si sviluppa per

due chilometri con una larghezza media di 10 metri compresi tra proprietà civili e industriali nella zona tra

via Vigonovese e via S. Salvatore, lungo via dei Ronchi e che prosegue fino all’incrociotra via Lisbona e

Corso Stati Uniti.

Negli anni 1959-1960 le prime aziende che si insediano nella zona industriale sono soprattutto del settore

meccanico-siderurgico.  Al  fine  di  far  fronte  allo  sviluppo  ed  alle  richieste  delle  attività  produttive,  il

Consorzio ZIP costruisce una complessa rete di oltre 20 km di strade interne, due caselli autostradali e

un raccordo ferroviario di oltre 6 km con relativo scalo merci costruito per collegare la zona industriale

con la stazione ferroviaria di Padova. Negli anni settanta, in seguito all’inizio della lottizzazione della parte

sud della zona industriale, il raccordo ferroviario di Viale dell’Industria viene prolungato, scavalca Viale

della Navigazione Interna ed infine supera il Piovego con un ponte in calcestruzzo.  L’ultimo tratto del

raccordo attraversava a raso via Vigonovese, proseguendo in rettilineo fino a raggiungere i capannoni

delle  ex  Officine  Meccaniche  della  Stanga.  Un  bivio,  in  prossimità  dell’attraversamento  di  Via

Vigonovese, immetteva su un grande raccordo ad anello che circondava la parte meridionale della Zona

Industriale. Un tratto correva quindi lungo via dei Ronchi fino ad arrivare in via Lisbona, attraversare

Corso Stati Uniti e fiancheggiare la chiesa di S. Clemente, oltre la quale si staccava un raccordo per le

Acciaierie Venete.

Negli  anni  l’utilizzo  di  parte  della  rete  ferroviaria  e,  in  particolare  dell’anello  che circondava  la  parte

meridionale della ZIP, si è via via ridotto fino alla scelta recente del suo smantellamento fino all’incrocio

con Corso Stati Uniti.

Tutta l’area è attualmente ricoperta per almeno 30 cm da ciottolato che faceva da base alle traversine e

rotaie, in parte rimosse e smaltite. Si può stimare un volume totale di 5-6.000 mc di pietrisco che potrebbe

essere riutilizzato (come descriveremo successivamente).

Questo progetto di recupero, che vorremmo fosse adottato dall’amministrazione comunale, è frutto di un

processo  partecipato  che  ha  coinvolto  l’ufficio  ambientale  del  Comune di  Padova  lnformambiente,  il

Consiglio  di  Quartiere  3  Est,  alcune  associazioni  del  territorio  tra  cui  Il  presidio  le  Gramogne,

Teatrocontinuo, A.S. Caminese, Terra Onlus, Rete Progetti, il Comitato Genitori di Camin, il 7° Istituto

Comprensivo  Statale  S.  Camillo.  Metodologia  e  motivazioni  adottate  nella  realizzazione  di  questo

documento sono descritte nella domanda di partecipazione al concorso “On Air - Partecipazione in Onda

2013” promosso dal comune di Padova che abbiamo titolato “CaminFacendo” che alleghiamo.



Il progetto

Come si  diceva,  il  progetto è frutto di  un intenso lavoro di  incontri,  discussioni  e scambi di  idee tra

persone e istituzioni. Gli obiettivi che pensiamo di aver raggiunto nella definizione di questo documento

sono vari. Sociali in primo luogo per aver coinvolto molte persone nella sua stesura e soprattutto per aver

progettato gli spazi da riqualificare secondo obiettivi di aggregazione sociale; culturali, per la rinnovata

consapevolezza  di  molti  sulla  necessità  di  riscoprirsi  cittadino  attivo  e  interessato  al  bene  comune;

ambientali,  perchè  questo  progetto  ha  preso  spunto  proprio  dall’elemento  ecologico  particolarmente

critico  a  Camin,  situato  com’è  nel  mezzo  della  zona  industriale,  in  un contesto  poco  adeguato  alle

necessità di chi vi abita anche per la scarsità di zone verdi che fanno da barriera dai soggetti emettitori di

agenti inquinanti. La cosa che più salta agli occhi è infatti la continuità a Camin di costruzioni civili ed

industriali, nella totale mancanza in certe zone del paese di un progetto urbanistico razionale che rispetti

le diverse funzioni.

Breve analisi ambientale del sito

In figura 1 è rappresentato il  sito in questione diviso in tre distinte aree.  L’area 1 è compresa tra via

Vigonovese e via San Salvatore e passando tra stabili industriali a sx e il retro delle proprietà civili di via

Gambetta  sulla  dx,  si  immette  su via  San Salvatore biforcandosi.  Quest’area è  inaccessibile  da via

Vigonovese per la presenza di una rete metallica. Il sedime è formato esclusivamente da ciottolato e

l’area misura 3600 mq perimetrata sul lato delle fabbriche da muri prefabbricati alti 2.5 mt ca. e sul lato

proprietà civili da rete metallica.

L’area 2 misura 12.300 mq e si estende in lunghezza per circa 1.3 km. E’ disposta lungo via Dei Ronchi e

confina a sud con proprietà industriali attraverso un muro di delimitazione con caratteristiche simili a quelli

presenti nell’area 1 per almeno ¾ dello sviluppo e per il rimanente con rete metallica. Anche in quest’area

il sedime è formato da ciottolato ferroviario.

Recentemente su quest’area è stato realizzato un passaggio carrabile largo almeno 3 mt a servizio di una

proprietà industriale. Tale realizzazione impedisce la continuità sull’ex tratto ferrato per la presenza di due

cordonate rialzate di 20 cm ca.

L’area 3 si estende per 2800 mq su un tratto in linea di ca. 400 mt a lato di via Messico. Su questo tratto

sono ancora presenti le rotaie e sembra funzionare ancora come zona di scambio e movimentazione di

vagoni di carico.  L’area d’interesse per la sua riconversione secondo le indicazioni oggetto del nostro

progetto termina di fronte alla chiesa di San Clemente di Granze.

Tutta l’area è di proprietà del consorzio ZIP.





La nostra proposta

Il risultato degli incontri è riassunto nella tavola in formato A0 allegata nel quale abbiamo schematizzato

come vorremo fosse riqualificato il sito.

- Il primo elemento che caratterizza questo progetto è la presenza di una  pista ciclabile. L’area ben si

presta a questa scelta, un luogo stretto e lungo che aggira da nord a sud il paese di Camin collegando

due strade di forte passaggio veicolare come via Vigonovese e Corso Stati Uniti. Preferiremmo un fondo

ciclabile in calcestre (sasso calcareo) al posto dell’asfalto, questo sia per limitare l’impatto ambientale di

questa nuova opera, sia per ricordare le belle strade di sassi di un tempo presenti nel nostro paese.

Sull’opportunità  di  avere  una  nuova  pista  ciclabile  a  Camin  si  fa  presto  a  dire.  L’attuale  pista  che

attraversa il paese risulta infatti molto pericolosa e insalubre per l’assenza di elementi di protezione ai

ciclisti costretti a percorrere la pista direttamente a margine della trafficatissima via Vigonovese.

- L’alberatura di tutta la zona è l’altra azione che proponiamo. Sia dal punto di vista ambientale che

estetico i benefici derivanti dalla presenza di una cintura alberata sono evidenti. In questa maniera si

ridurrebbe l’impatto visivo dalle fabbriche che circondano il nucleo urbano e si realizzerebbe un vero e

proprio viale che fiancheggia la stradina ciclabile fino all’incrocio con Corso Stati Uniti. Da un punto di

vista dei benefici per la qualità dell’aria ricordiamo che ogni albero assorbe in media 30-40 kg di CO2

annua, che moltiplicato per i 170 previsti diventano 5.000-6.000 kg di CO2 in meno nell’ambiente, oltre a

rappresentare una barriera  fisica alle polveri  sottili.  Proponiamo di  piantare i  tipici  grandi alberi  della

nostra pianura, la farnia, il frassino, il noce nero, l’olmo, l’ontano. Suggeriamo inoltre la piantumazione

anche di arbusti o alberelli che possano attirare attraverso i loro frutti e semi uccelli e piccoli animali in

modo da aumentare la biodiversità del luogo. Tra queste speci ricordiamo il ciliegio selvatico, il pero e il

melo selvatico, il prugnolo, il nocciolo, etc..

La realizzazione di  alcuni  orti  sociali lungo  l’area è un’altra  delle  proposte che abbiamo inserito  nel

progetto.  "Terra!onlus"  che  partecipa  al  progetto  può  gestire  dei  corsi  di  formazione  sull'agricoltura

naturale/sinergica. Questo metodo di coltivazione s’ispira alla filosofia del "imparare dalla natura": ridurre

il più possibile l'intervento umano; promuovere meccanismi di auto-fertilità del suolo; restituire alla terra,

in termini energetici, più di quanto si prenda. In totale una decina di orti in unità di ca. 50 mq  disposti in

fila lungo il tratto compreso tra via Vigonovese e via Dei Ronchi (in alternativa, se le condizioni del terreno

non lo consentissero, degli orti fuori terra), intervallati da panchine e macchie verdi di piante da fiore e

arbusti.  La presenza nella nostra città di molti orti gestiti dal Comune e la continua richiesta da parte di

cittadini  di  spazi  da  poter  coltivare  ci  convince  molto  dell’idea.  Gli  orti  urbani,  rappresentano  un

collegamento concreto tra realtà urbana e cultura contadina, sono un luogo di aggregazione multietnica e

multi-generazionale e di scambio di conoscenze e di educazione ambientale, uno strumento di recupero

dei prodotti stagionali.

Oltre  al  valore  sociale  e  ambientale  degli  orti   sottolineiamo  anche  i  vantaggi  in  sicurezza  reale  e

percepita nell’avere luoghi frequentati. 



- Non c’è viale alberato senza panchine; scelta ovvia e di buon senso, una decina in tutto disposte lungo

l’area  2.  In  questo  caso  si  potrebbero  attorniare  con  qualche  siepe  a  lenta  crescita.  Ci  piacerebbe

caratterizzare infatti l’area da una forte presenza di verde. Uno dei principi dell'agricoltura sinergica è la

consociazione tra piante di specie diverse, non solo tra gli ortaggi, ma anche tra aromatiche e fiori, che

grazie ai loro colori e profumi attirano insetti  impollinatori.  Un'idea originale potrebbe essere quella di

creare delle spirali  di erbe aromatiche che arricchirebbero il  percorso,  non solo da un punto di  vista

estetico, ma anche offrendo diversi tipi di habitat in un piccolissimo spazio.

 - Una  pista di atletica lunga 100 metri a 4 corsie con area per il salto in lungo, il lancio del peso, da

posizionare nel tratto rettilineo dell’area 2 e che permetta a ragazzi e atleti di utilizzare questo spazio

attrezzato per allenarsi nelle varie discipline olimpiche. Quest’area diventerebbe anche un luogo per gare

interne alla scuola e permetterebbe a chi predilige lo sport individuale di allenarsi senza doversi spostare

in lontani  centri  per l’atletica leggera.  Questo rientra nell’attività  di  CaminFacendo “Più spazio per lo

sport”, pensata appunto per fornire Camin di strutture attrezzate per attività sportive adatte a bambini,

ragazzi e giovani, insufficienti nel nostro quartiere.

-  In buona parte dell’ex tratto ferrato  è presente un muro di  delimitazione dalle fabbriche confinanti.

Abbiamo  pensato  che  si  potrebbe  limitarne  l’impatto  visivo  attraverso  la  realizzazione  di  murales.

Quest’azione punterebbe a garantire la possibilità a giovani artisti o “writers” di realizzare le proprie opere

agendo in maniera legale. Dall’altro lato offrirebbe l'opportunità, ai proprietari interessati, di essere messi

in contatto con questi giovani artisti locali per rinnovare l'estetica dei propri spazi concordando i contenuti

dell'opera, ed ecco che alcuni muri di Camin si trasformerebbero in un’originale “tela urbana” pronta ad

accogliere la creatività dei giovani.

Sviluppi futuri, integrazioni.

L’area,  una  volta  recuperata  realizzando  le  opere  fondamentali  che  proponiamo,  potrebbe  essere

ulteriormente  arricchita  attraverso  iniziative  di  vario  tipo:  mercatini  periodici,  piccole  fiere  a  tema,

rassegne artistiche ad esempio per la realizzazione di murales lungo l’area (ricordo che ci sono quasi 2

km lineari liberi di muro) o altre estemporanee, etc..

Un’iniziativa  sulla  quale  le  scuole  stanno  lavorando  -sempre  nel  progetto  finanziato  dal  Comune  di

Padova “CaminFacendo”- riguarda una ricerca geostorica del territorio di Camin. Ci piacerebbe coronare

questa ricerca attraverso l’installazione lungo l’area dell’ex tratto ferrato di vecchi strumenti agricoli  e

pannelli  illustrativi  in  una  sorta  di  percorso  etnografico  che  catturi  l’attenzione  del  passante  per

raccontargli la storia del luogo. 

Nel  nostro  coinvolgere  associazioni  e  cittadini  attorno  a  questo  progetto  abbiamo  avuto  modo  di

raccogliere alcuni spunti interessanti per la ridefinizione di altre aree del paese che possono integrarsi al

progetto che proponiamo. In particolare è interessante l’idea di far passare una pista ciclabile nel mezzo

del parco di Villa Berta (pista già presente), in modo da renderla servibile al quartiere di via Trentino-via

Normandia  e  che permetta  un’agevole  collegamento con la  pista  ciclabile  lungo via  dei  Ronchi.  Nel

contempo allargare l’area all’interno del parco per i cani (tutto lo spazio alla destra del parco entrando da

via Vigonovese) delimitando a sinistra quello per le persone e gli orti urbani in fase di realizzazione. In



questa maniera si risolverà il problema dell’apertura e chiusura del parco, si potrà passare senza ostacoli

in  bicicletta sulla pista ciclabile,  le numerose persone che frequentano il  parco con i  cani  finalmente

utilizzeranno una struttura correttamente dimensionata alle loro esigenze e le persone useranno il parco

senza il timore di pestare altro al di fuori dell’erbetta e in sicurezza. 

L’altra  integrazione  che  proponiamo  al  progetto  riguarda  il  collegamento  della  pista  ciclabile  con  il

parcheggio del cimitero. In questa maniera si realizzerà un rapido accesso all’area di via dei Ronchi al

centro di Camin (scuola, chiesa, patronato) aumentando la fruibilità degli spazi e di conseguenza anche

la percezione del centro del paese.


