
ll Basso Isonzo, il Parco 

“mangiato, anno dopo anno” 

Padova, febbraio 2018 - scheda redatta per il trekking urbano Alla scoperta della città fantasma –
M’Illumino di meno 2018 – Calpestiamo la terra (per) difenderla; a cura di Andrea Nicolello-Rossi

Da metà anni ’80 i residenti del quartiere Savonarola, associazioni ambientaliste e ora

alcune aziende agricole bio operanti in zona, si battono per la salvaguardia dei valori

naturalistici ed ecologici delle aree del Basso Isonzo (le Basse di Brusegana), circa 100

ettari compresi tra aeroporto, il Bacchiglione ed il rione Sacra Famiglia, e per la formazione

di un esteso Parco Urbano e agricolo che possa integrarsi con il fiume e con il sistema

del verde urbano, vista la prossimità con il naviglio e le mura cinquecentesche.

Gli studi, i progetti e le molte iniziative negli anni ’90 avevano conseguito alcuni successi,

tra cui la perimetrazione del Parco Urbano nella Variante generale di PRG (Piano

Regolatore Generale) approvata dal Consiglio Comunale nel 1998 e poi dalla Regione.

Non solo. Su incarico dell’Amministrazione Comunale venne anche predisposto, a cura

degli architetti Paolo Castelnovi e Federica Thommaset, un apposito “Progetto

Urbanistico di massima”, con indicazione degli stralci funzionali e modalità d’intervento.

Nel 2001, anziché procedere nell’attuazione di quanto programmato, con la “Variante al

PRG per la ridefinizione dei servizi e delle norme”, il Consiglio Comunale (26.11.2001)

cancella dalle carte del Piano Regolatore la perimetrazione del Parco e sopprime

l’art. 30 bis delle norme che definiva i criteri, le destinazioni d’uso, le direttive per la

formazione del parco, nonché le misure di salvaguardia.

Si introduce invece la perequazione ambientale per sub-aree, un strumento

urbanistico a favore dei privati che da allora ad oggi sta producendo un lento ma

costante consumo di suolo prima verde o agricolo, adesso occupato da edifici.



favorire la costituzione del parco e la fruizione pubblica ha contribuito al progressivo degrado ambientale, sia

per l’impatto paesaggistico dei capannoni di tipo industriale utilizzati, sia per il traffico veicolare indotto.

I nuovi insediamenti e le nuove attività hanno indotto il Comune, in periodi diversi, a finanziare alcune

costose opere pubbliche: purtroppo non per realizzare spazi verdi, quanto piuttosto per nuove

infrastrutture stradali. Al di fuori di qualsiasi logica di piano, negli anni Ottanta si trovarono i

finanziamenti per effettuare espropri, interrare fossati e canalette, abbattere alberate, stravolgendo il

tradizionale paesaggio agrario.

Nel contempo il percorso veicolare sull’argine del Bacchiglione è diventato una scorciatoia per

raggiungere i quartieri occidentali della città, creando una pericolosa barriera che separa il Basso

Isonzo dalle rive del fiume.

Il progetto del Parco

L’Associazione per il Parco del Basso Isonzo predispose nei primi anni ’90 documenti, elaborati grafici e

proposte progettuali, che vennero in larga parte accolti negli studi commissionati dal Comune e nella

Variante di Piano Regolatore del 1998, che definiva le norme per la formazione del Parco.

Nove mosse per un grande Parco urbano ed agricolo

• creazione di un’ampia fascia di verde sul lato est (verso i quartieri del Peep e Sacra Famiglia) e

lungo il perimetro del quartiere Miramonti a sud, con alberature ad alto fusto estesa sino al fiume;

• formazione di un’area centrale destinata al Parco urbano, con l’intervallarsi di zone boscate e

radure prative di libera fruizione;

• tutela e recupero dell’attività agricola e dell’edilizia rurale esistente nelle aree ad ovest,

incentivando forme di agricoltura biologica che consentano il ripristino del paesaggio agrario

tradizionale (fossati, alberate, siepi, ...);

• riorganizzazione funzionale ed estetica degli impianti sportivi esistenti;

• formazione nella zona sud di aree destinate ad orti urbani ed alle attività di osservazione e

sperimentazione didattico-scientifica delle scuole;

• misure di salvaguardia del suolo, il risanamento dei corsi d’acqua (formazione di una rete fognaria);

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

• eliminazione dell’arteria arginale di traffico veicolare (salvo residenti);

• partecipazione degli abitanti del quartiere e della città, delle associazioni ambientaliste,

cooperative, aziende e scuole, alla progettazione, realizzazione e gestione del Parco.

Un po’ di storia

Nel primo Piano Regolatore Generale di Padova,

predisposto da Luigi Piccinato nel 1954, l’area del Basso

Isonzo fu vincolata alla formazione di un grande parco

urbano per la città, con verde ed impianti sportivi (cfr. figura

a lato).

Tale destinazione d’uso fu confermata in tutti i piani

successivi, ma sino agli anni Novanta non venne attuato

alcun intervento pubblico per dare concreta attuazione a tale

previsione di PRG.

Avvenne invece che, cedendo alle pressioni, molte aree già

destinate al verde fossero lottizzate a fini residenziali

(quartiere Miramonti e quello dell’aeronautica), senza

prevedere adeguate reti di smaltimento fognario.

Negli anni Settanta, sul fronte est dell’area, nei terreni un

tempo utilizzati dalla Fornace Carotta, venne realizzato uno

dei piani Peep a più alta densità edilizia di tutta Padova,

senza acquisire i terreni posti ad ovest del nuovo

insediamento, appartenenti alla stessa proprietà.

L’intervento non coordinato di alcune società sportive, anzichè



Un tragico ritorno al passato

Un primo passo concreto verso la realizzazione del Parco avviene nel 1998 (amministrazione

Zanonato) che, oltre a perimetrare il Parco, realizza il Giardino degli Ulivi di Gerusalemme e la

ciclo-pedonale di collegamento con il Bassanello. Solo 10 anni dopo viene realizzata la passerella

sul Bacchiglione, il Giardino dei Girasoli e gli orti urbani lungo via Isonzo.

Ma ben più potente è la Variante di PRG del 2001 (amministrazione Giustina Destro) che fa

tornare indietro il processo appena avviato, aprendo le porte ad una nuova dissennata distruzione

del territorio. Infatti non solo cancella la perimetrazione del Parco, ma l’area viene smembrata in

zone differenziate per indici edificabili, lasciando ai privati l’iniziativa per realizzare singoli

progetti edificatori in zone diverse. E’ lo strumento della perequazione ambientale per sub-aree

che frammenta il tutto (confermata dalle amministrazioni successive).

Oggi: la frammentazione sta producendo consumo di suolo a macchia 

di leopardo

Il primo frutto avvelenato di un accordo di perequazione è rappresentato dalle schiere di

“Ville nel parco”, 6 palazzine (bi o tri familiari), in parte invendute, sorte in via Urbino

angolo Monte Pertica (con nuova strada e ampio parcheggio), là dove c’era un boschetto.

Per finire con la recente autorizzazione per un nuovo fabbricato in via Matera dove

era previsto l’ingresso sud del Parco.

Pericolo sventato: ad un’asta fallimentare (gennaio 2017) per assegnare 5,5 ettari di

terreno agricolo confinante con l’aeroporto militare, l’immobiliare La Volta ha acquistato

il terreno per 410mila euro. L’edificazione ad oggi è bloccata perché un drappello di

resistenti e operatori agricoli bio è riuscito ad acquistare 1 ettaro di terra poco

distante. Così l’immobiliare deve presentate un piano guida che comprenda i terreni a

nord di via Bainsizza coinvolgendo almeno il 50% della terra e relativi proprietari.

Pericolo incombente: l’Ira, l’ente che gestisce la casa di riposo di via Beato Pellegrino, è

in cerca di un acquirente per 36 mila mq edificabili nel cuore del parco (a sud di via

Bainsizza). Dopo tre aste andate deserte, ora può procedere a trattativa privata. Parliamo

di 30mila mc di fabbricati realizzabili, una settantina di alloggi e relativi servizi stradali.

Sarebbe la fine dell’idea unitaria di Parco del Basso Isonzo.

Inoltre abbiamo

assistito alla

dislocazione (in area

nord) degli impianti

sportivi del Tennis

club Padova (prima

in Sacra Famiglia);

alla costruzione del

fabbricato della

Fondazion Hollman

(tappo verso il

Bacchiglione), della

nuova palestra Ilaria

Alpi in via Lucca e di

tre condomini di via

Bainsizza.



Ma altri pericoli incombono: sono le

varie le aree rosse (cfr. la mappa a

fianco), zone individuate per possibili

accordi (secondo la perequazione) di

lottizzazione in accordo fra privati.

Legambiente e 40 associazioni,

firmatarie dell'appello per la

riconversione ecologica della città di

Padova chiedono al Comune un

intervento urgente per lo stop al

consumo di suolo attraverso una

nuova pianificazione urbanistica che

programmi un organico sistema di

verde urbano e promuova l’agricoltura

urbana attraverso la formazione del

Parco AgroPaesaggistico Metropolitano di cui il Basso Isonzo sarà il perno centrale.

Intanto il Parco nasce dal basso
L’agricoltura al Basso Isonzo si è sempre fatta. Ma oggi sempre di più le aziende lo

fanno in modo biologico, con piena consapevolezza di essere un presidio attivo a difesa

del territorio, oltre a dimostrare di poter fare impresa.

Ha iniziato la Coislha, storica cooperativa sociale specializzata in gestione del verde

urbano, che ha dato vita nel 2009 a Coltivabile, 100% biosociale, il cui scopo è coniugare

la coltivazione bio con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, praticando

l’agricoltura sociale. La cooperativa, oltre a Vigonza e Rubano, è proprietaria di un

campo presso la sede in via Col Moschin, area ovest del Basso Isonzo.

Poi è arrivata Terre dei Fiumi, azienda fondata da Valentina e Moreno, già residenti al

Basso Isonzo da 15 anni, che hanno deciso di avviare un’impresa responsabile. Sono

2,7 ettari a produzione di ortaggi bio, compresi 4.000 mq mantenuti a boschetto per

garantire la biodiversità del luogo. Ed infine l’Az. agricola Terre prossime che ha

acquistato da poco 1,7 ettari di terreno. A fare da collante a tutto questo, le attività

culturali di Cà Sana a Brusegana, ristorante etico e bio dove si possono mangiare i

prodotti del Basso Isonzo.

Da questa rete nel 2017 è nato un Seme per il

Parco, progetto di crowdfunding per la

piantumazione di una siepe campestre lungo

il confine di due aziende agricole, a difesa di

aria, suolo ed ecosistema. Sfida vinta il 7

maggio 2017 quando oltre 200 persone hanno

piantumato 450 metri di siepe, su mandato di

oltre 350 persone e di due scuole elementari

che avevano contribuito all’acquisto collettivo.

Soddisfatti del risultato raggiunto, quest’anno il progetto è Pianta un albero per far

nascere un bosco. Per quattro domeniche di marzo l’invito è ai bambini, accompagnati

da genitori e amici. Nasceunbosco è un gesto semplice per dar vita a un bosco di

4.500 mq, ma anche un patto tra generazioni per creare una città più vivibile e bella.

http://www.legambientepadova.it/appello_eco_2018
https://www.facebook.com/events/2041083602842246/

