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VERSO UNA  STRATEGIA GREEN PER  L’AREA VASTA PADOVANA 
un progetto di infrastrutture verdi lungo i percorsi fluviali e storico culturali 
 
Il seminario si pone l’obiettivo di promuovere una strategia green per l’area vasta padovana, che veda 
non solo la partecipazione sinergica dei diversi soggetti istituzionali - dal Comune capoluogo alla Provincia 
e ai Comuni contermini - ma anche il coinvolgimento degli operatori privati. 
Da qui nasce l’idea di realizzare un sistema di infrastrutture verdi con progetti ecosostenibili capaci di 
interagire con altre iniziative presenti nel Veneto centrale, a partire dalle zone di tutela, in parte già 
attrezzate, degli alvei fluviali. Facendo fulcro su luoghi di eccezionalità storico culturale e naturalistica: 
l’anello delle Mura rinascimentali di Padova, il tracciato dell’antica via Pelosa sino a Montegalda, l’agro 
centuriato del Camposampierese, l’impianto urbanistico di Piazzola sul Brenta e di Cittadella, i meandri del 
Bacchiglione, i Colli Euganei, la riviera del Brenta e la dorsale della Saccisica. 
Queste iniziative devono fondarsi - in un’ottica di cooperazione tra gli enti locali - su forme di governance 
in grado di promuovere una nuova economia basata sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
naturalistico-ambientale e in una prospettiva di sviluppo di forme di agricoltura multifunzionale: con 
politiche legate all’orticoltura urbana e all’integrazione tra produzioni locali e mercati urbani, 
all’agriturismo e alla gastronomia dei prodotti tipici, al turismo culturale e sportivo su terra e su acqua, 
nonché alla salvaguardia di luoghi e tradizioni, al recupero di vecchi edifici e alla creazione di prospettive 
occupazionali per il mondo giovanile. 
 
14,15 – 16,30 - RELAZIONI INTRODUTTIVE  
Moderatore: Gianumberto Caravello – Comitato Mura di Padova 
Introduzioni: 
14,15 - Gianfilippo Panazzolo - Flormart-Fiera di Padova - Saluti e presentazione  
14,25 - Novella Cappelletti - Sinergie EcotechGreen, nuove prospettive  
14,40 - Enoch Soranzo - Presidente Provincia di Padova 
Relazioni: 
15,00 - Vittorio Spigai - Per un progetto d’infrastrutture verdi nel paesaggio culturale e naturale del Veneto 
centrale 
15,20 - Francesco Veronese - Consorzio di bonifica Bacchiglione - La valorizzazione del sistema delle acque  
15,40 - Centri ecosostenibili per la valorizzazione agro-turistica - esempi progettuali dal Master IUAV - 
"BEAM-Processi costruttivi sostenibili": (C.Travagnin, V.Polesello, D.Pierobon) 
- La direttrice verde dal Parco delle Mura a Montegalda - Via Pelosa 
- L’arco agrituristico e ciclo-pedonale della Treviso-Ostiglia 
16,10 - Gianpaolo Barbariol - Comune di Padova - La gestione sostenibile delle aree verdi  
 
16,40 – 18,10 - TAVOLA ROTONDA  
Moderatore: Lorenzo Ranzato – INU Veneto 
con la partecipazione di:  
Luigi Bisato - Provincia di Padova - Delegato alle piste ciclabili e agli itinerari fluviali 
Lisa Frasson - Assessore Comune di Selvazzano  
Luciano Gallo - Direttore della Federazione dei Comuni del Camposampierese  
Enrico Zin - Sindaco di Piazzola sul Brenta  
Fabio Bui - Sindaco di Loreggia 
Luciano Simonetto - Sindaco di Pernumia 
Luigi Polo - Sindaco di Anguillara  
Alessandro Campioni - Presidente Amissi del Piovego  
Boris Premru - Presidente Forcole d’Oro  
Rino Dal Pos - Confindustria Padova  
E’ prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti del mondo agricolo e del commercio. 
 
18,15 – 19,00 - DIBATTITO E CONCLUSIONI  


