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Sintesi Focus Group sul Piano del Verde

In  occasione  della  elaborazione  del  Piano  del  Verde  e  del  percorso  di  consultazione  dei  portatori  di
interesse cittadini nell’ambito dell’Agenda21 del Comune di Padova si è realizzato anche un percorso di
ascolto della cittadinanza attraverso le Consulte di quartiere. 
Tra settembre e ottobre 2021 si sono svolti 6 focus group organizzati insieme con le Consulte 1, 3A e 3B, 4A
e 4B,  5B,  6A e 6B che hanno visto la partecipazione di  circa 80 partecipanti tra cittadini  interessati e
consiglieri delle Consulte stesse. 
Gli  incontri  hanno inteso  raccogliere  idee,  indicazioni  e  proposte  riguardo alle  aree verdi  di  quartiere
relativamente a tre specifici ambiti: 

 l’accessibilità, intesa come facilità o meno di raggiungere l’area in oggetto a piedi, in bici, in auto, 
con il trasporto pubblico locale e l’eventuale presenza di barriere e/o ostacoli interni/esterni 
all’area stessa;

 la fruibilità in base alla presenza di una serie di servizi quali aree gioco per bambini, verde sportivo, 
aree cani, punti ristoro e/o servizi igienici, fontanelle, orti urbani;

 la comunicazione e l'informazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per migliorare la 
gestione, la conoscenza dei benefici legati al verde urbano, lo sviluppo di forme collaborazione alla 
luce anche della recente approvazione del “Regolamento sulla collaborazione tra Cittadine e 
Cittadini attivi e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 
comuni”.

Di seguito viene presentata la sintesi dei contenuti emersi nel corso degli incontri, suddivisi in due parti,
nella prima sono riportati i principali temi emersi in tutti gli incontri e che, dunque, hanno una valenza
generale in quanto espressione di un sentire comune dei diversi territori cittadini; nella seconda parte sono
invece riportate questioni puntuali riferite alle aree verdi delle singole Consulte.

Temi comuni

Accessibilità: 
i temi principali riguardano il collegamento ciclopedonale tra le aree verdi cittadine, la messa in sicurezza
degli accessi e l’eliminazione delle barriere per le persone con mobilità ridotta.

 In sinergia con il Settore Mobilità realizzare e segnalare percorsi ciclabili e pedonali sicuri di 
collegamento tra le diverse aree verdi di quartiere e inter-quartiere, nonché migliorare la sicurezza 
delle vie di accesso ai parchi e alle aree verdi (zone 30, rallentatori, attraversamenti, segnaletica, 
illuminazione). In generale regolamentare l’accesso a queste aree.

 Prevedere l’eliminazione delle barriere, l’allargamento dei passaggi stretti, la sostituzione, dove 
possibile, del ghiaino con materiale stabilizzato per consentire l’accesso alle carrozzine e per 
agevolare le persone con mobilità ridotta. In generale, curare maggiormente la pavimentazione per 
eliminare le buche sia all’interno dei parchi, sia nelle zone esterne di accesso agli stessi.

 Dove possibile, eliminare le barriere fisiche e le recinzioni per consentire la percorrenza, in 
particolare quella di attraversamento delle aree verdi, sia ai pedoni che ai ciclisti e prevedere una 
maggiore illuminazione per la fruizione serale/notturna. 
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 Incentivare il mezzo pubblico per raggiungere i parchi.
 Inserire e aumentare, dove già presenti, le rastrelliere per bici all’americana più sicure contro i furti.

Fruizione

 Aumentare dove possibile gli orari di apertura dei parchi, riaprire quelli chiusi e valorizzarne 
l’utilizzo.

 Lungo i percorsi arginali, dove possibile, prevedere percorsi differenziati tra bici e pedoni e 
regolamentare il transito di bici sportive.

 Creare punti di collegamento e connessioni tra parchi di quartiere e percorsi arginali.
 Attrezzare i parchi e gli argini con un maggior numero di contenitori per la raccolta differenziata.
 Accrescere la biodiversità nei parchi/aree verdi.
 Migliorare la gestione degli sfalci, delle potature e della pulitura delle caditoie. Negli sfalci 

prevedere nei contratti di affidamento una norma specifica per la rimozione dei rifiuti plastici e 
cartacei prima del taglio di modo da non creare al momento delle operazioni micro-rifiuti.

 Creare punti di ristoro in ogni parco
 Coinvolgere associazioni e cittadini nella gestione del parco.

Informazione e comunicazione

Richieste  all’Amministrazione  Comunale  per  una  maggiore  e  migliore  comunicazione  sulle  attività  e
iniziative del Comune sul verde:

 Migliorare le informazioni sul sito web del Comune di Padova.
 Creare un portale ad hoc in cui reperire le informazioni raccolte in sezioni dedicate per ambiti 

tematici/gruppi di informazioni, sezioni interattive per richieste e proposte di attività.
 Creare un numero Urp dedicato solo al verde per dare informazioni e raccogliere segnalazioni con 

personale preparato.
 Pannelli informativi e/o bacheche in ogni area verde/parco con le informazioni relative all’area 

stessa (servizi, gestione, manutenzione, naturalistiche su fauna, flora, …) con QRcode al sito/portale
per ulteriori informazioni. 

 Istituire degli infopoint presso i parchi per dare informazioni ai cittadini magari con modalità che 
richiamano l’impiego dei nonni vigili fuori dalle scuole.

 Predisporre della cartellonistica stradale dedicata e riconoscibile per le aree verdi e i percorsi 
ciclopedonali.

 Migliorare la comunicazione sui tempi di sfalcio e le attività di manutenzione.
 Realizzare un censimento ed una anagrafe delle aree verdi pubbliche e del patrimonio arboreo 

urbano.
 Rilanciare la app Padova partecipa ancora poco conosciuta.
 Mappare sul web i percorsi ciclabili e i parchi e creare percorsi tematici e creare una mappa 

interattiva e una APP.
 Utilizzare la pubblicazione Padova Oggi per la presentazione di volta in volta delle aree verdi e 

parchi riportando una piantina, il luogo e i servizi che offrono..
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Favorire  e  sostenere  la  collaborazione  tra  Amministrazione  comunale,  cittadini,  associazioni/comitati,
scuole  per  la  realizzazione  di  attività  che  favoriscono  la  co-responsabilizzare  al  bene  comune.  
Tra queste:

 Eventi periodici (anche piccoli, es. letture).
 Uscite nelle aree verdi/parchi per attività di educazione ambientale.
 Attività di progettazione e comunicazione.
 Realizzazione di una campagna informativa ampia e coinvolgente sui diversi aspetti che riguardano 

gli argini (fruitori, gestori, …).
 Adozione di forme innovative di “prendersi cura” delle aree verdi da parte dei cittadini (es. adotta 

un parco, campagna rivolta alle scuole per attività di pulizia, educazione ambientale, orti, …).
 Realizzazione di focus group periodici tra Comune e cittadini.
 Potenziare il coinvolgimento delle consulte.

Temi puntuali

CONSULTA 1 
Accessibilità

 Giardini dell’Arena: riaprire la parte chiusa da alcuni anni e ristabilire il passaggio delle bici in 
entrambe le direzioni.

 Giardini della Rotonda creare un accesso per disabili con ascensore o rampa di ingresso laterale.
 Parco Treves, ampliare gli orari di accesso e riapertura del secondo cancello di via Gallucci.

Fruibilità
 Prevedere 1/2 area cani riservate a quelli di piccola taglia.
 Nuove panchine, giochi per bambini, servizi igienici.
 Promuovere la conoscenza dei cicli stagionali delle piante per apprezzare di più il valore delle aree 

verdi/giardini.
 Promuovere iniziative come il tree hugging (abbracciare gli alberi) che portano positivi benefici 

psicologici.

CONSULTE 3A E 3B
Accessibilità

 Migliorare l’accessibilità del nuovo parco di Torre (situato dopo il cavalcavia).
 Potenziare la fruibilità delle aree verdi di via Madonna del Rosario.
 Valorizzare e fare manutenzione dell’area verde comunale fra via del Plebiscito e l’arco di Giano.
 Rendere accessibile l’argine di Torre, sul modello di quello lato Cadoneghe.
 Ri-perimetrare il Parco Roncajette e ripristinare la recinzione considerato che con la nuova 

passerella si avrà una maggiore accessibilità.

Fruibilità
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 Prevedere un maggior numero di aree cani a Mortise (ora l’unica è al parco delle Farfalle).
 Parco delle Farfalle: inserire nuove panchine nelle zone in cui non sono presenti.
 Valorizzare Villa Breda a ponte di Brenta facilmente accessibile con il bus, a piedi ed in bici, quale 

luogo ottimale per l’aggregazione (giovani, anziani, attività didattiche con le scuole) in 
collaborazione con la realtà associativa che ne ha garantito la gestione negli anni.

 Prevedere vincoli per le aree di verde agricolo della zona di via del Bigolo e via Zanon.
 Prevedere punti di ristoro per i parchi Roncajette (per motivi di presidio) e Iris (per l’alta fruizione) 

attivando a breve un ristoro di tipo temporaneo, da rendere poi permanente.
 Parco dei Frassini: prevedere aree con funzione sportiva per bambini (piastra cemento da mettere 

in sicurezza e/o pista pattinaggio).
 Prevedere parco giochi per bambini a Ponte di Brenta.
 Utilizzare il Giardino dei Carpini di Torre come buon esempio di recupero.
 Prevedere opere di compensazione e mitigazione della perdita di verde – anche boschivo - generata

dalla costruzione dell’ospedale

CONSULTA 4A e 4B
Accessibilità

 Lungargine Scaricatore di difficile utilizzo per gli anziani per mancanza di panchine e punti di sosta e 
in generale difficoltà di accesso per persone con scarsa mobilità.

 Ampliare gli orari di accesso e valorizzare di più i parchi M. Hack e Alicorno.
 Riqualificare e aprire l’area ex scuola Madonna di Lourdes.
 Giardino di via dei Giacinti: giudizio molto positivo riguardo accessibilità (anche disabili) e servizi 

offerti (area cani, attrezzature gioco e sportive, parcheggio). Da migliorare l’accesso al parco da via 
Comino e la manutenzione.

Fruibilità
 Giardino via dei Giacinti: utile allacciamento corrente elettrica per iniziative durante l’estate.
 Introdurre i servizi igienici al parco dei Salici e nelle altre aree verdi dove non sono presenti per 

renderle più fruibili in particolare delle persone anziane.
 Aumentare le aree dedicate a orti urbani.
 Inserire giochi inclusivi per bambini disabili.
 Corridoi blu: Tronco Maestro e Piovego favorire la navigazione aumentando il numero di approdi ed

una più puntuale programmazione di sfalci e manutenzione a contrasto di specie vegetali 
acquatiche. Inoltre, eliminare le recinzioni che impediscono il collegamento tra le aree, dove in 
mancanza di un corretto utilizzo si innescano situazione di degrado.

CONSULTA 5B
Accessibilità

 Parco Girasoli: manca un accesso da Nord e accesso con TPL (particolarmente penalizzante per gli 
anziani) utile prolungare la linea esistente o istituire una navetta per il quartiere Miramonti.
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Fruibilità
 Parco Girasoli: sviluppare attività per gli anziani, creare aree al coperto riscaldate e condizionate e 

sentieri più ampi per bambini e anziani, inserire panchine, fontanelle, alberi, attrezzi per attività 
sportive, servizi igienici, curare/manutenziare gli arredi.

Comunicazione
 Creare un gruppo di diffusione della conoscenza di piante spontanee e officinali.

CONSULTA 6A
Accessibilità

 Aumentare il numero di accessi agli argini da Lungargine Brentella, Brusegana, via 7 martiri, via 
Cave (es. argine Brusegana predisporre un accesso intermedio, in vista della costruzione della 
nuova passerella ciclopedonale sul Bacchiglione).

 Creare percorsi ciclabili sicuri per accedere alle aree verdi tratto Brusegana - parco Raciti, aeroporto
– Bassanello, Via Perosa, Via Chiesanuova, collegamento con Parco Spino.

 Accesso in sicurezza per pedoni e disabili all’argine del Brentella da via dei Colli.
 Accesso alla biblioteca del CdQ 6.

Fruibilità
 Manca un’area cani nella zona di Brusegana.
 Parco Spino (Brusegana) uso improprio come area cani, parco da valorizzare e da allargare 

espropriando un’area verde limitrofa.
 Parco Raciti troppe strutture sportive e poco verde, introdurre panchine.
 Parco Raciti maggiore sorveglianza e affido in gestione sul modello Arcella Bella.
 Creazione di aree per il compostaggio all’interno degli orti.

CONSULTA 6B 
Accessibilità

 Accrescere l’accessibilità del sistema arginale (es. lungo il Brenta da Pontevigodarzere verso 
Limena, via 7 Martiri, Bacchiglione lato Agraria).

 Parco degli Alpini: prevedere raggiungimento ciclabile e potenziare TPL; da Montà da rendere 
fruibile e sicuro l’accesso per persone con poca mobilità, ampliare parcheggio e orario di apertura.

Fruibilità
 Argine lungo il Brenta da Pontevigodarzere verso Limena: piantumare nuovi alberi, creare un 

percorso vita, sistemare con ghiaino passeggiata in terra battuta.
 Aprire il Parco di via Ipazia ad Altichiero e prevedere verde attrezzato e un’area cani.
 Negli spazi verdi del quartiere prevedere un maggior numero di aree cani e un aumento delle aree 

sportive attrezzate (piastre) con una attenzione particolare agli adolescenti (piste skate, 
pattinaggio…).

 Ripristino e miglioramento del parco “Il borgo” di via Franzella con luci, area cani e recinzione.
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 Parco degli Alpini: skate park, apertura tutto l’anno del bar, riproporre punti griglia, potenziare 
panchine e aree picnic.

 Piazza Metelli: implementazione area verde, previsione campo beach, percorso vita e ginnastica 
all’aperto per studenti scuola media.

 Attrezzare Piazza di via della Fornace per adolescenti.
 Prevedere un riparo nell’area verde di via Bonetti.

Comunicazione
 Promuovere il dialogo con i proprietari agricoli privati.
 Comunicare bene con cartelli la presenza del campo addestramento cani fa via Natisone e via 

Vandura e piantare alberi ai suoi margini.


