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Gruppo tematico 
“P R O C E S S I  P A R T E C I P A T I  S U I  P A R C H I

U R B A N I ”
-  BASSO I SONZO -

Verbale dell’incontro del 6 giugno 2006

Partecipanti

Gruppo Ente Partecipante
Agesci Sivieri Lorenzo
Amici della bicicletta Vendramin Luigino
Volley Sacra Famiglia Barbieri Paolo
Ass. Parco Allegri Erich Trevisiol
Amici della bicicletta Vial Antonella
CDQ 5 Pavan Francesco 

Erano inoltre presenti il Dott. Barbariol caposettore al Verde del Comune di Padova, il Geom. Focaccia
e l’Ing. Brunetta di Acegas Aps, l’Ing. Coin del settore Mobilità e Traffico.

Scopo dell’incontro:

Approfondire i temi legati all’accessibilità/mobilità e al risanamento idraulico dell’area

Contenuti

Risanamento Idraulico dell’Area
I rappresentanti di ACEGAS/APS hanno svolto una relazione, per certi aspetti anche molto tecnica, della
situazione idraulica sia presente che futura, in relazione al progetto di realizzazione delle infrastrutture
idrauliche e fognarie del bacino sud della fossa Bastioni (Sacra Famiglia, Basso Isonzo, Mad. Incoronata) che
APS sta portato avanti. Copia di tale presentazione è disponibile presso l’ufficio Agenda 21.
Il bacino relativo alla zona del Basso Isonzo prendendo in considerazione gli impianti di depurazione è molto
grande e complesso (giunge fino al Montà).
Su quest’area Acegas-APS propone due interventi: uno nella zona alta (Montà) attualmente in fase di
realizzazione ed uno sulla zona bassa (ovvero Sacra Famiglia e Basso Isonzo). Per quest’ultimo il progetto
preliminare è stato approvato: il Geom. ed i suoi colleghi stanno quindi predisponendo il progetto definitivo.

Le sistemazioni previste, che vengono dopo le sistemazioni degli anni ’80 (che non hanno portato ad un
soddisfacente livello qualitativo delle acque perché non si sono separate le irrigue da quelle fognarie),
prevedono un collegamento di tutte le fognature con manufatti deviatori che convoglino i reflui a Porta
Saracinesca.
Il primo stralcio di tali lavori prevede in particolare la risistemazione del sistema fognario del Basso Isonzo. Le
condotte sono progettate per reggere con un tempo di ritorno di 10 anni, prevedendo anche la messa in opera di
vasche di prima pioggia (la cui localizzazione non è ancora stata decisa e che verranno realizzate comunque
con il secondo stralcio, ovvero con la parte di progetto che si occuperà della sistemazione del sistema fognario
di Sacra Famiglia).
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Attraverso uno studio di fattibilità si è optato per mantenere una rete fognaria mista piuttosto che separata,
soprattutto per ragioni di tipo economico. Per le zone a perequazione è comunque previsto per legge l’obbligo
della rete separata sul nuovo edificato.
Secondo il progetto, rispetto all’attuale situazione, ci sarà un netto miglioramento generale nella qualità delle
acque interne (solo nei momenti di forte crisi del sistema si avrà infatti il mescolamento delle acque bianche
con quelle nere).

Le acque che passano attraverso l’area provengono da 2 prese (o scoli) del Bacchiglione: 
• una di esse da vita al fosso Boschette, che fa un notevole giro e che raccoglie la gran parte degli scarichi

della zona: esso nel progetto di Acegas-APS non verrà tombinato, rappresentando una spina dorsale dal
punto di vista idraulico dell’area del Basso Isonzo;

• il secondo scolo, lo scolo Brusegana, è nella zona occidentale dell’area del Basso Isonzo ed ha portate
molto più modeste.

In relazione alla descrizione dei due scoli si è discusso con i tecnici di Acegas-APS dell’opportunità di
allargare alcuni tratti del Boschette: dal punto di vista tecnico l’allargamento e l’eventuale creazione di
meandri lungo il Boschette è da favorire sia perché in tal modo si crea un maggiore invaso, sia perché il tempo
di transizione delle acque cresce con conseguente calo della loro velocità creando quindi una maggiore
sedimentazione e autodepurazione generale.
Anche il mantenimento delle scoline dei campi è considerato opportuno dal punto di vista idraulico: anch’esse
rallentano le correnti di deflusso idrico e rallentano l’erosione delle sponde. Esse sono inoltre da mantenere
anche perché il PRG lo prevede: le nuove lottizzazioni non devono infatti andare a discapito delle vecchie
regolazioni idrauliche.
Un ultimo cenno dal punto di vista idraulico viene posto rispetto alle aree adiacenti al Basso Isonzo: in
particolare viene specificato che l’area Allegri ha un depuratore autonomo e che quindi le acque in uscita
dall’aeroporto dal punto di vista qualitativo non vanno a gravare sull’area del futuro parco (ed in generale ciò
vale anche per le altre aree intorno al Basso Isonzo).

Accessibilità/mobilità dell’area
L’Ing. Coin ha presentato le prime riflessioni e alcuni possibili scenari elaborati dal settore Mobilità e Traffico
in riferimento all’accessibilità dell’area del futuro Parco riferiti alla mobilità dei veicoli privati (autovetture),
del trasporto pubblico (autobus) e dei percorsi ciclabili: l’obiettivo del Settore è quello di favorire una
distribuzione differenziata della mobilità.
Rispetto alle auto le indicazioni del Settore sono:
• mantenere la rete stradale attuale, senza alcun ampliamento, ma prevedendo piccoli interventi volti a

migliorare la situazione esistente. In particolare apportare dei ritocchi per spostare la viabilità interna verso
via dei Colli in modo da non andare ad appesantire ulteriormente il nodo del Bassanello, che
probabilmente peggiorerà con l’avvio del metrobus;

• il sottopassaggio ferroviario di via Fabiano (a sudovest dell’area) non verrà modificato;
• si ipotizza la realizzazione di piccoli parcheggi dislocati nell’area, usufruibili sia dai residenti che da coloro

che intendono recarsi al parco.
Rispetto al Trasporto pubblico:
• l’indicazione del Settore è di prevedere una presenza di autobus così da favorire l’accesso all’area

(residenti + parco) mediante mezzi pubblici. L’ipotesi presentata riguarda il prolungamento della linea 18
lungo le vie Caserta, Sondrio, Monte Pertica anche per venire incontro alle richieste dei residenti dei rioni
Miramonti e Villaggio Azzurro. Non viene, invece, ritenuta idonea la possibilità di creare un collegamento
Nord/Sud all’interno del parco, né quella di utilizzare l’argine per una linea di autobus Est/Ovest.

Rispetto alla ciclabilità:
• trasformare l’attuale tratto arginale in pista ciclabile;
• completare i collegamenti ciclabili per l’attraversamento del Bassanello;
• costruire una passerella ciclopedonale sul Bacchiglione (altezza Rari Nantes e via Lucca) in modo da

collegare il quartiere e da servire in particolare modo ai residenti che vengono in bicicletta verso il centro e
contemporaneamente creando un passaggio da sud a nord, passando anche attraverso gli impianti sportivi
(via Lucca);

Si è infine parlato della possibilità di sviluppare un trasporto fluviale (vie d’acqua) in funzione
turistica/ricreativa.
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I nodi problematici che dovranno essere ripresi ed approfonditi nel corso dei prossimi incontri, anche alla luce
di dove verrà previsto il nuovo edificato delle zona a perequazione, sono i seguenti:
• Trasporto privato est-ovest e nord-sud in modo da evitare l’ingresso degli abitanti sul nodo del Bassanello;
• Trasporto pubblico, allungamento della linea 18, eventuale creazione di un servizio di minibus.

I punti fermi sui quali vi è accordo riguardano invece la necessità di sgravare l’area del Bassanello e di
prevedere una presenza di mezzi pubblici nell’area per l’accesso al parco.

Si ricorda che la prossima riunione del gruppo tematico è fissata per martedì 20 giugno 2006 alle ore
17.30 presso Informambiente e sarà dedicato alla ripresa dei temi dell’accessibilità/mobilità ed all’avvio
della riflessione sulle funzioni e vocazioni del Parco.


