
Sintesi quinto incontro del gruppo di Agenda 21 
sull’area ex caserma Prandina

giovedì 4 aprile 2019 17.30-19.30

GRUPPO 3

Presenti all’incontro

1. ASD USA Mortise Calcio
2. Associazione Nadir
3. CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Padova
4. CISV PADOVA
5. Città amica

6. Coldiretti Padova - Federazione Provinciale
7. Koinos Code
8. Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Padova
9. Rete Arcella viva

Sintesi delle indicazioni prevalenti e condivise dal gruppo
L’area verde ex Prandina è parte integrante della rete ecologica e del sistema del verde della città, in essa 
vanno salvaguardati gli spazi aperti esistenti, recuperando il suolo naturale e concentrando il verde su uno o 
due punti, mantenendo e ampliando il bosco già presente nello spazio a sud. La prevalente funzione 
ecologica e sanitaria va integrata con funzioni di uso del verde ricreativo e didattico (parco giochi, orti, 
percorso vita, …). Quanto emerso va coordinato e integrato con i contenuti dei precedenti incontri.

I. Come immaginare il sistema del verde tenendo conto di una visione complessiva dell’area
(funzioni d’uso possibili e prevalenti).

Area verde al servizio della Città Parco a verde pubblico integrato con funzioni 
sociali
Area verde indirizzata a migliorare il benessere 
della città che diventi il secondo parco del centro 
storico, no verde disperso, ma compatto
Collegata con il sistema del verde della città (Parco 
delle Acque e delle Mura, Giardino Zantomio, …)
Il verde è un elemento fondamentale e, viste le 
problematiche ambientali e non, ha bisogno di uno 
studio approfondito in funzione del più ampio 
progetto di destinazione dell’area
Bisogna pensare che anche gli alberi creano la 
forma dello spazio

Funzione sanitaria (lotta 
all’inquinamento, all’aumento 
della temperatura e sicurezza 
idraulica)

Aree dedicate la cui funzione sia complementare dal
punto di vista termico, idraulico e benessere psico-
fisico della persona
Creare una fascia di verde omogenea e fitta per 
contrastare l’inquinamento (assorbimento di CO2, 
Polveri sottili, …)
Togliere tutte le superfici impermeabili in modo da 
ridurre le isole di calore
Scegliere specie arboree che catturano PM 10

Sintesi quinto incontro del gruppo di Agenda 21 sull’area ex caserma Prandina 4 aprile 2019  - 1



Funzione di riduzione dell’inquinamento da polveri 
sottili
Funzione di riduzione dell’inquinamento (polveri 
sottili, CO2) e contrasto alle isole di calore
Eliminare il verde che sta finendo il ciclo di vita e 
sostituirlo con altro verde che possa apportare 
benefici
Sostituire le piante adulte con altre in grado di 
assorbire CO2

Funzione ecologica e biodiversità Area in posizione strategica per consolidare la rete 
ecologica cittadina
Mantenere l’attuale dimensione a verde e se 
possibile incrementarla
Mantenere tutto il verde possibile in particolare il 
verde spontaneo situato a sud dell’area
Corridoi ecologici
Conservare la varietà di specie (erbacee, arbustive, 
arboree) eliminando alcune specie non desiderate 
(es. conifere, bamboo, …) per garantire elevata 
biodiversità, prevedere anche specie di prima 
grandezza
Concentrare le aree verdi più significative nelle 
zone nord (in collegamento con il giardino 
Cavalleggeri) e sud
Mantenimento del bosco a Sud
Area verde con funzione ecologica (conservare il 
bosco spontaneo esistente, valorizzare biodiversità 
area a orti e erbe aromatiche) e funzione sociale 
ricreativa
Funzione di parco urbano con varietà di specie (pini
marittimi, betulle, magnolie, platani, pini, querce, 
alberi da frutto) forma compatta.
Abbattimento selettivo e razionalizzazione del verde
in funzione della piantumazione di nuove piante 
Realizzazione di una infrastruttura verde lungo via 
Orsini

Funzione Verde Strutturato Funzione integrate e di gestione (attività per i 
bambini, le scuole, gruppi di quartiere, …)
Ampliamento parco giochi con possibile percorso 
vita/fitness
Orti e frutteti 
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