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Introduzione

Il progetto Re.a.zio.ni: giovani capaci di futuro mira a coinvolgere le studentesse e gli studenti
dell’Università di Padova sulla tematica della sostenibilità. Al suo interno l’Associazione GIShub –
GIScience for Humanity, Urban Space, Biosphere che da anni lavora sui temi in della sostenibilità
ambientale in ambito urbano ha sviluppato una serie di workshop e seminari.
All’interno di questi eventi si è voluto creare un percorso formativo attraverso cui sensibilizzare i
partecipanti rispetto a diverse tematiche e portarli alla conoscenza dei diversi attori (associazioni e
gruppi informali) che attivamente sul territorio stanno sviluppando progettazioni dal basso per la
valorizzazione delle aree verdi. In primis abbiamo presentato la definizione di ecosistema urbano e
l’importanza al suo interno delle aree verdi nella pianificazione urbana in termini ambientali e
socio-economici, focalizzandosi in particolare sui servizi ecosistemici ossia le condizioni e i
processi che sostengono l’ecosistema e le specie presenti e che allo stesso tempo rappresentano i
servizi diretti e indiretti che la popolazione umana ricava dall’ecosistema in cui vive (Costanza et
Al., 1998). Sul piano urbano, si è partiti dall’analisi del fenomeno del consumo di suolo, uno dei
principali problemi sul territorio nazionale che sta esponenzialmente aumentando gli effetti dei
cambiamenti climatici, in particolare degli eventi climatici estremi (inondazioni, isole di calore
urbano ecc..). Il numero di questi episodi catastrofici è in aumento ogni anno con gravi
conseguenze a livello dell’ecosistema urbano sia in termini di vite umane, sia ambientali e sia di
danni economici arrecati alle infrastrutture.
Nei diversi incontri si è inoltre parlato dell’impegno politico a livello mondiale ed europeo rispetto
alla lotta al cambiamento climatico, quali sono gli accordi che oggi regolano le diverse nazioni nel
far fronte a questa problematica e quali sono le linee guida che l’Unione Europea ha sviluppato per
orientare gli Stati Membri nella promozione delle loro azioni contro questo fenomeno. Inoltre, i
partecipanti ai workshop sono stati formati rispetto agli obiettivi delineati dall’Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile del 2030.
All’interno dell’ambiente urbano le aree verdi, la pianificazione e la progettazione sostenibile
possono essere delle ottime azioni per adattarsi al clima presente e futuro. A seguito di queste
basi teoriche all’interno di tutti gli eventi si sono previste anche delle attività pratiche, tramite l’uso
degli strumenti tipici della GIScience: dagli approcci della cartografia classica (spaziando da
ortofoto ad alta risoluzione a tavolette CTR) alle app per smartphone. Inoltre, sono state utilizzate
piattaforme online per innescare una mappatura partecipata da parte dei giovani studenti e
software geografici come Google Earth, in grado di stimolare i partecipanti a pensare e formulare
in modo critico, idee sostenibili per migliorare la pianificazione e la programmazione delle aree
verdi e delle infrastrutture territoriali.
L’obiettivo di questi seminari è stato quello di avvicinare gli studenti e le studentesse a strumenti
pratici propri della GIScience attraverso cui poter evidenziare le problematiche odierne presenti
nell’ecosistema urbano.
Le attività si sono svolte principalmente nei parchi e nelle aree verdi della città di Padova, andando
ad individuare aree critiche della città su cui poter proporre idee e progettazioni in modalità
partecipata con gli studenti. Dopo gli eventi di sensibilizzazione e divulgazione iniziali, si è deciso
di individuare 3 aree focus, con caratteristiche molto differenti tra loro per stimolare più percorsi di
progettazione, in modo da poter ideare delle azioni di adattamento o proporre l’installazione di
infrastrutture che promuovessero e valorizzassero queste aree, la cui importanza durante il
periodo pandemico è stata più che mai fondamentale oltre agli apporti diretti ed indiretti che
restituiscono all’ecosistema urbano sia in termini sociali sia in termini di adattamento agli impatti
presenti e futuri dei cambiamenti climatici.
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Fase di Preparazione

I. Seminari Frontali

In data 29 Aprile 2021 (online - piattaforma ZOOM) si è svolto il primo incontro del filone
“Ecosistema urbano e transizione ecologica” che ha voluto coinvolgere gli studenti dell’Università
degli Studi di Padova rispetto ai temi della sostenibilità ambientale urbana, utilizzando una
prospettiva geografica per l’analisi della città di Padova e per delineare un ampio quadro
conoscitivo, in grado di unire aspetti non solo ambientali, ma anche sociali ed economici del
territorio in esame.
A partire dalla scala globale, sono stati mostrati gli effetti dei cambiamenti climatici, focalizzandosi
principalmente sugli impatti a livello urbano.
Il docente, condividendo nozioni da letteratura scientifica e casi studio, si è soffermato in particolar
modo sugli SDG che meglio evocano la lotta all’inquinamento antropico e la promozione di modelli
di sviluppo sostenibili su scala urbana.
In questa sede, i partecipanti hanno avuto l’occasione di discutere con il docente rispetto
all’importanza degli ecosistemi urbani, seppur fortemente frammentati. In quest’ottica, già a partire
dal primo incontro, si è ragionato in termini di connessione degli spazi e delle aree verdi residuali
attraverso progettazioni nature-based solutions, promosse dall’Unione Europea.

II. Workshop

In data 27 Maggio 2021 al Parco Milcovich (Arcella) si è svolto il workshop “Mappare per
rigenerare: il valore ambientale e sociale delle aree verdi urbane”.
In questo primo incontro siamo stati ospitati dal festival socio-culturale “Arcella Bella”, svolto nel
quartiere Arcella (PD) che ha in gestione il Parco Milcovich, mostrando ai partecipanti un buon
esempio di valorizzazione delle aree verdi. Inoltre erano presenti anche altre realtà locali come
“Food not Bombs”, il collettivo “Cucina Brigante”, l’Associazione Nazionale “Movimento della
Decrescita Felice” e le realtà sociali di “LAB+” e “Piazzetta GaspaOrto” che da anni si impegnano
nella lotta allo spreco di alimenti, nel supportare l’agricoltura locale e in processi di
ri-valorizzazione di spazi urbani degradati. In un primo momento siamo andati a visitare gli orti
urbani presenti nel parco, conoscendo i diversi soggetti che ne hanno una parte in gestione e che
ci hanno spiegato l’importanza delle sementa antiche e dei bandi comunali per poter gestire
quest’aree, oltre ai progetti che stanno portando avanti.
Dopodiché c’è stato un primo momento in cui si è presentata a livello teorico la problematica del
consumo di suolo sia a livello nazionale sia, poi, più specifica nel comune di Padova ed infine è
stata introdotta ai partecipanti la piattaforma Geocitizen come strumento per la partecipazione
attiva di raccolta delle idee, dei problemi e delle buone pratiche che ogni cittadino può liberamente
mappare e rilevare all’interno delle aree verdi. È stato inoltre distribuito un questionario qualitativo
sulla percezione del verde in ambiente urbano.
Nella fase conclusiva, tutor e docenti, hanno intrapreso un confronto con i partecipanti, andando
ad approfondire le tematiche precedentemente trattate per definire differenti tipologie di parchi e
aree verdi urbane su cui poter intervenire.
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Pre - Hackathon

In data 18 giugno al Piovego (PD) si è svolto il pre-hackathon “Valorizzazione delle Aree Verdi
Urbane nella città di Padova: Alla scoperta delle aree verdi della zona universitaria”.
Rispetto ai temi emersi dai confronti con i giovani partecipanti nel workshop dedicato alle priorità
della pianificazione e della progettazione su ambienti urbani complessi, in questo secondo
incontro, abbiamo prima introdotto tramite un background storico-geografico della zona
universitaria “Porta Portello”. Dopodiché, attraverso osservazioni dirette svolte sul campo (lungo gli
argini e i corridoi ecologici presenti lungo il canale del Piovego) abbiamo affrontato le tematiche dei
servizi ecosistemici lungo il sistema dei canali della città.
In questo secondo evento è stata proposta una “Eco-Urban walk”, ossia un’escursione ragionata
con gli studenti nella quale, attraverso l’uso di geo-app: Geopaparazzi, GPS Status e Terra Map, si
è chiesto ai partecipanti di tracciare il proprio percorso e segnalare attraverso layer puntuali le loro
idee per migliorare la gestione di questi spazi verdi ed immaginare scenari e paesaggi urbani
maggiormente sostenibili.
L’area di studio è stata delineata, in accordo con i partecipanti, seguendo le mura storiche dei
canali del quartiere e sono stati considerati i due parchi urbani dell’area in questione: il Parco
Fistomba e il Parco Europa.
Giunti al Parco Europa è stato consegnato un documento cartaceo ad ogni partecipante
rappresentate l’analisi diacronica tramite immagini aeree dell’area Portello/Stanga che ha aiutato
anche da un punto di vista visivo i partecipanti nel comprendere le tematiche affrontate nel corso
della passeggiata e i cambi di copertura ed uso del suolo nell’ambiente urbano.
L’incontro si è concluso con una lezione frontale alla Tana dello Studente in via Marzolo,
riguardante le opportunità dei bandi e dei fondi europei nell’ambito Erasmus+ per la realizzazione
di progetti socio-culturali, volti alla valorizzazione delle aree verdi in ambiente urbano.
Successivamente, la parte laboratoriale, ha visto l’utilizzo del software Google Earth attraverso cui
abbiamo caricato le osservazioni e i tracciati elaborati dagli studenti e dalle studentesse in modo
da creare un momento condiviso in cui parlare delle idee formulate e per mostrare un altro
strumento GIS molto user-friendly utile alla geo-visualizzazione.

Hackathon

I. Struttura

In data 28 giugno 2021 si è svolto l’incontro presso il Parco Prandina dal titolo “Vivere le Aree
Verdi Urbane: Dialogo e progettazione per gli spazi urbani condivisi”.
Nel terzo incontro siamo stati ospitati dal Parco Prandina. Nella prima parte dell’evento sono state
fatte delle presentazioni sull’area in questione e sui possibili progetti futuri che l’amministrazione
comunale ha intenzione di effettuare, partendo da un excursus storico riguardante la proprietà e la
gestione dell’area. È intervenuto anche il Dott. Francesco Tosato (Legambiente Veneto) per
spiegarci il processo in atto per il miglioramento e l’evoluzione del Parco Prandina.
Dopodiché si è proseguito con un Urban Walk tramite l’uso dell’applicazione GeoPaparazzi e la
consegna ai ragazzi e ragazze di una cartografia cartacea in cui è stata anche delimitata l’area del
Parco. In particolare durante l’attività pratica ci siamo spostati nella parte posteriore del Parco
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Prandina, la cui progettazione è ancora incerta. Ad oggi è stato sviluppato un parcheggio e se ne
prevede un ulteriore implementazione per quanto riguarda la capienza dei posti auto. Quest’area,
però, rappresenta uno degli ultimi boschi urbani presenti all’interno delle mura padovane e al cui
interno sono tutt’ora presenti anche specie endemiche sia vegetali, sia animali.
Alla fine dell’Urban Walk si è condiviso con i partecipanti, una cartografia in formato A0, su cui
poter andare ad evidenziare, secondo le metodologie della progettazione partecipata, le aree che
potrebbero essere interessate da un progetto sostitutivo a quello del parcheggio e di
valorizzazione dell’area del Parco Pradina.

In data 5 luglio 2021 presso il Parco Milcovich, da cui si è partiti con il primo workshop, si è svolto
l’ultimo evento di chiusura del percorso formativo di Re.a.zio.ni. - Ecosistema urbano e transizione
ecologica: “Pianificare gli spazi urbani: buone pratiche di gestione delle aree verdi”.
La struttura della giornata è stata scandita, come per gli altri casi, da due presentazioni iniziali in

cui si è approfondita la tematica degli strumenti urbanistici (esempio: Piano del Verde) ed inoltre si
è parlato delle politiche legate al contrasto ai cambiamenti climatici, del decennio di ripristino degli
ecosistemi promosso dalle Nazioni Unite ed infine sono state presentate degli esempi di buone
pratiche ideate ed attuate in Europa a livello di valorizzazione del verde urbano e dei servizi
ecosistemici.
In seguito alla parte teorica, è stata presentata una piattaforma: Geocitizen che permette la
creazione di un proprio canale per la mappatura partecipata, la raccolta di idee e la segnalazione
di buone pratiche già presenti o in fase di progettazione, dell’area di studio.
Dopo una serie di brevi seminari tematici su più aree focus del parco, è stata messa a disposizione
dei partecipanti una Carta Tecnica del Parco in cui potessero attivamente segnalare le modifiche
che più gli/le sembrassero idonee e di miglioria dei servizi presenti (fontanelle per l’acqua,
panchine ecc..).

II. Proposte dei Partecipanti

Durante i 3 incontri legati all’hackathon, successivi all’incontro di presentazione e formazione
iniziale, del filone “Ecosistema Urbano e Transizione Ecologica” sono state raccolte le idee e le
proposte di progettazione e pianificazione elaborate dalle studentesse e dagli studenti
dell’Università degli Studi di Padova per rigenerare e valorizzare principalmente 3 aree focus da
noi scelte, secondo precisi indicatori utili alla pianificazione territoriale: Parco Milcovich, Parco
Prandina e le aree verdi della zona universitaria del quartiere Porta Portello/Stanga. La finalità
dell’hackathon è stata la creazione di una serie di output che hanno seguito un percorso di
mappatura partecipata secondo le metodologie della GIScience, con un percorso formativo che
portasse i partecipanti all’ottenimento degli strumenti e delle nozioni utili a comprendere
l’importanza del verde all’interno dell’ecosistema urbano e della pianificazione socio-ambientale.
Le metodologie di apprendimento si sono concentrate sulla tutela degli spazi verdi urbani e sulle
tecniche di rigenerazione, ove risultino essere in stato di degrado o abbandono.
Le aree in cui abbiamo voluto concentrare gli eventi del nostro hackathon risultano essere
differenti tra loro. Da una parte il Parco Milcovich è stato scelto come esempio pratico di come
l’Associazione culturale Il Coccodrillo, in seguito all’ottenimento dell’assegnazione del’area da
parte del Comune di Padova, sia riuscita a creare un festival socio-culturale “Arcella Bella” per la
valorizzazione di un’area precedentemente in disuso del Parco Milcovich. È stata presentata,
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studiata e approfondita anche la presenza degli orti urbani, la cui gestione è rilasciata tramite bandi
pubblici dall’amministrazione comunale. Ciò ha permesso riflessioni tematiche sull’espansione di
aree urbane ad uso agricolo e più nello specifico adibite ad orti sociali, correlando le direttive
fornite dai bandi del Comune di Padova con il tessuto urbano di uso e copertura del suolo del
quartiere.
La seconda scelta è stata quella del nuovo Parco Prandina (ex Giardino Cavalleggeri) su cui è in
atto un vero proprio percorso decisionale, in cui diverse realtà stanno discutendo e si stanno
confrontando con l’amministrazione per preservare uno dei pochi esempi di boschi urbani rimasti
all’interno della cinta muraria della città. Insieme ai partecipanti, è stata svolta un’analisi di
definizione dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce rispetto alla pianificazione e
progettazione urbana dell’area in esame. Ogni output, quindi, considererà non solo il valore
storico-culturale, ma anche i piani urbanistici di Padova.
Infine il terzo ed ultimo luogo che abbiamo analizzato con i partecipanti riguarda le aree verdi della
zona universitaria del quartiere “Porta Portello” ed in particolare i corridoi ecologici del canale
Piovego, il Parco Europa e il Parco Venturini-Natale (ex Fistomba). Valorizzare il verde di questa
zona è più che mai fondamentale sia da un punto di vista ambientale ma anche sociale vista
l’elevata quantità di studenti che vivono questi luoghi e la componente residenziale, composta sia
da famiglie che da fasce di popolazione composte da categorie deboli (poveri, disabili, immigrati,
bambini, anziani).
Le tipologie di output realizzati durante l’hackathon sono molteplici e in diversi formati, sia digitali
che cartacei. Infatti, durante le Eco-Urban Walk, attraverso applicazioni (geo-app) da smartphone
sono stati creati dei veri e propri rilievi (su metodologie scientifiche tipiche del fieldwork geografico)
in cui i partecipanti, mappando aree diverse e geolocalizzando punti nello spazio, potessero fare
osservazioni e dare idee pratiche per la valorizzazione di una determinata area. Per facilitarne la
visualizzazione, qui di seguito, verranno riportati gli screenshot dei rilievi svolti durante le attività
sul campo.
Per la seconda tipologia di output, invece, si sono utilizzate cartografie direttamente prodotte
dall’Associazione GIShub, con l’utilizzo di immagini satellitari, tavolette CTR e basemap open
access di Opens3etmap. A partire da questa tipologia di risorse e strumenti, è stato possibile
formare i giovani partecipanti attraverso il fenomeno geografico del “eye thinking”: riconoscendo da
immagini satellitari (e non solo), i vari punti osservati durante le Eco-Urban Walk è stato possibile
far riportare punti, poligoni o linee direttamente sulle cartografie di progetto, a cui successivamente
sono state allegate proposte di pianificazione e progettazione sostenibile e/o l’installazione di
infrastrutture permanenti o temporanee per valorizzare le aree in esame, oppure l’apporto di servizi
aggiuntivi per la miglioria della zona considerata.
Il percorso misto che considera sia l’approccio cartografico classico che quello basato sulle nuove
tecnologie geo-ICT ha stimolato la produzione di idee utili alla pianificazione urbanistica della città.

PARCO PRANDINA (ex Giardino Cavalleggeri; Fig. 1a, 1b)

Il Parco Prandina, area da poco rilevata dal Comune di Padova e designata nella previsione
urbanistica del Piano degli Interventi come area a verde pubblico e at3zzato, risulta essere
d’importanza fondamentale all’interno dell’ecosistema urbano patavino in quanto rappresenta una
delle ultime aree interna alle mura del centro storico in cui è presente un bosco urbano. Inol3, il
bosco in questione risulta essere adiacente ai corridoi ecologici dei bastioni di cinta di Porta
Savonarola.
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Ad oggi, nell’area sud del parco è stato costruito un parcheggio e l’amministrazione ne prevede un
aumento dei posti auto (nei prossimi anni). Qui, i partecipanti, in seguito al percorso proposto di
sensibilizzazione, divulgazione, formazione e progettazione partecipata legata alla gestione del
verde urbano e ai servizi ecosistemi, hanno delineato una serie di proposte per quest’area:

A) Il Parco Prandina, in quanto parco comunale è un Bene Comune di tutta la cittadinanza che
deve essere coinvolta in virtuosi processi partecipati insieme alle associazioni, in maniera attiva
nei processi decisionali di programmazione e progettazione del parco. Il percorso dovrà quindi
essere in grado di progettare spazi adatti a tutti gli stakeholders interessati. Quindi, l’idea è quella
di valorizzare i servizi socio-culturali e ricreativi che il parco fornisce a chi ne usufruisce,
mantenere e gestire le aree verdi presenti, per l’accrescimento dei servizi ecosistemici diretti ed
indiretti che quest’area fornisce. Si po3bbero inol3 innescare processi di lifelong learning
(formazione continua apportata e promossa direttamente dalle associazioni del posto o correlate
alla consulta di quartiere) tramite una migliore percezione dello spazio in questione e della sua
importanza da un punto di vista socio-economico ed ambientale.
All’interno dei meccanismi di valorizzazione delle strutture già presenti, come ad esempio la Sala
Cavalleggeri (ad oggi scorporata dal coordinamento delle attività dell’area scaturito
dall’assegnazione comunale del Parco Prandina) si pensa di:

- Estendere gli orari di apertura (accompagnati da una miglioria gestionale delle
organizzazioni locali o referenti del luogo) a tutti i giorni della settimana e principalmente
nelle fasce pomeridiane e serali. Il processo po3bbe essere accompagnato da piattaforme
social di prenotazione e comunicazione agile.

- Promozione della Sala Cavalleggeri come luogo d’incontro at3zzato utile alla cittadinanza
per riunioni associative, conferenze, esposizioni e attività formative (principalmente per
fornire continuità nei periodi invernali).

Grazie all’interazione tra più forme di progettazione (partecipata) su una prospettiva a lungo
termine, si avvantaggerebbero processi di formazione continua (es: laboratori didattici e tematici)
in grado di migliorare la percezione (e la conseguente frequentazione) dell’area verde.

B) Il parcheggio “Park Prandina” (in cemento), presente al centro dell’area sud del parco, po3bbe
essere ripensato come uno spazio per ospitare strutture architettoniche temporanee come ad
esempio mos3, esposizioni artistiche e mercati locali, in maniera tale da trasformare
occasionalmente il parcheggio in un luogo di aggregazione per la città e di nascita di nuove
economie locali. Per questo motivo, vi è la necessità di implementare i collegamenti con le reti
idriche ed elettriche, quindi installazione di fontanelle e luci che permetterebbero la prosecuzione
degli eventi anche in orari serali.

C) Adiacente al parcheggio, è presente un’area verde in stato di abbandono che presenta strutture
sportive in stato di degrado. Il loro recupero, così come una continua manutenzione del prato
po3bbe rivalorizzare l’area rendendola sia un luogo di ritrovo, sia un’area at3zzata per attività
sportive. Data la posizione strategica determinata anche dagli assi viari del tessuto urbano,
po3bbe così divenire un polo sportivo/ricreativo polifunzionale di attrazione all’interno della città.

D) Tra i possibili interventi di rigenerazione urbana di luoghi storici, i cancelli e le recinzioni
dell’area a cantiere, che delimitano la fine del parcheggio e l’inizio del bosco urbano, andrebbero
eliminate in modo da ingrandire l’intera area verde ed anche aumentare lo spazio centrale
destinato ad attività ricreative e socio-culturali. L’area verde, quindi, diventando unica e più grande
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po3bbe essere meglio at3zzata (panchine, fontane, area cani ecc..) in modo da renderla
polifunzionale e più visibile sia dai frequentatori occasionali che da quelli abitudinari. Infine il bosco
urbano presente nel fondo del parco, con un’alta presenza di arbusti e alberi vari, andrebbe
lasciato il più possibile indisturbato. Dalla collaborazione di associazioni ed enti che già operano
all’interno dell’area e con forti interessi per il parco, l’area verde po3bbe sicuramente divenire
un’area hotspot ad elevata biodiversità urbana.

E) La riqualificazione architettonica del parcheggio po3bbe valorizzare il verde urbano circostante
in modo da potenziare i servizi ecosistemici di quest’area.
Come stabilito già in diverse aree adiacenti a molti parchi della città di Padova, anche qui, le aree
verdi non interessate dal bosco urbano po3bbe essere rivalutate come possibili spazi per lo
sviluppo di orti urbani e sociali, secondo un percorso partecipato di piantumazione e gestione degli
orti. Inol3, date le strutture architettoniche elevate presenti nell’area, si po3bbero sviluppare
progetti dedicati agli orti verticali.
F) Strutturare, sviluppare e aprire un Giardino della Biodiversità caratterizzato da specie vegetali
autoctone (già presenti nel parco) con visite ed escursioni guidate, in grado di connettere la zona
con le mura antiche circostanti. Inol3, si po3bbe anche sviluppare una rete di monitoraggio ed
anche inanellamento per le diverse specie di uccelli che nei periodi di migrazione si fermano in
quest’area.

Fig. 1a: Esempi dei punti presi e dei percorsi effettuati dai partecipanti nella zona Universitaria del
Parco Prandina

8



Fig. 1b: Esempio del layout visibile su Google Earth rispetto alle idee e ai progetti proposti dai
partecipanti
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PARCO MILCOVICH (Fig. 2a, 2b)

Le attività formative e l'hackathon svolto al Parco Milcovich hanno considerato le principali
peculiarità dell’area sottoposta a progettazione dai partecipanti, tenendo in considerazioni due
aspetti: il primo di valorizzazione naturalistica e l’altro di gestione ed implementazione di ulteriori
attività socio-culturali ol3 a quelle già presenti nel parco.

A) Risulta necessario considerare il tessuto scolastico adiacente (asilo e scuole dell’infanzia). Vista
la presenza limitrofa al parco della scuola, si po3bbe creare un collegamento per permettere agli
studenti e alle studentesse di poter svolgere la propria ricreazione all’aperto.

B) Migliorare il collegamento tramite un ponte pedonale nell’area limitrofa agli orti urbani (area
semicircolare ad est del Parco) per favorire una maggiore fruizione del parco anche dal quartiere
Stanga. Al fine della miglioria paesaggistica dell’area in questione, si po3bbero eliminare le
recinzioni che si rivolgono al cavalcavia, che già collega la zona Stanga. In questo modo si
riuscirebbe a migliorare la mobilità lenta nonchè la fruizione dell’area.

C) Dalle diverse esercitazioni svolte e dalla conseguente analisi di modelli digitali del terreno, si è
pensato di poter costruire un laghetto, sfruttando le caratteristiche naturali del parco. L’attrazione,
quindi, po3bbe divenire un hotspot di conservazione della biodiversità a livello di quartiere.

D) Espansione dell’area destinata agli orti urbani e ad attività didattico-ricreative correlate. Di
fianco all’area degli orti si po3bbe provare a sviluppare un progetto pilota di una fattoria didattica,
con la possibilità di posizionare arnie.

E) Miglioria della pianificazione dell’area centrale/corridoio del parco. Usare l’area centrale del
Parco per proporre attività di cinema all’aperto, con possibilità anche di dare vita ad un vero e
proprio festival, in modo da poter valorizzare maggiormente anche le attività serali da poter
svolgere nel parco.
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Fig. 2a: Esempi dei punti presi e dei percorsi effettuati dai partecipanti nel Parco Milcovich

Fig. 2b: Esempio del layout visibile su Google Earth rispetto alle idee e ai progetti proposti dai
partecipanti
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ZONA VERDE UNIVERSITARIA (Fig. 3a, 3b)

A) Presenza di uno scalo abbandonato lungo il corridoio ecologico, rivolto verso il canale del
Piovego, che po3bbe essere rigenerato sia per percorsi turistici dei burchielli e delle navigazioni
sul fiume sia come possibile luogo di aggregazione per gli studenti.

B) Adiacente al Parco Europa è presente uno spazio incolto e abbandonato che po3bbe essere
rigenerato a favore di un ampliamento del parco. Inol3 al suo interno è presente una piccola serra
quasi dismessa. La valorizzazione di questa struttura e la creazione di percorsi educativi al suon
interno per le scuole ma anche per chi usufruisce del parco.

C) Rivalutare gli argini del canale Piovego attraverso la costruzione di percorsi naturalistici
divulgativi che spieghino l’importanza dei corridoi ecologici all’interno del tessuto urbano

D) Creare delle aree studio all’aperto durante la stagione primaverile ed estiva con anche la
possibilità di installare strutture come ad esempio delle cupole geodetiche per invogliare attività e
laboratori sia didattici, sia culturali in quest’area.

E) Parco Europa Museo a cielo aperto. Introduzione di cartelli informativi in corrispondenza di aree
di interesse ecosistemico. Esempi: zone incolte e aiuole floreali per preservare gli impollinatori e
tutta l'entomofauna. Cartellini sugli alberi e arbusti che indicano la provenienza. Segnalazione delle
specie alloctone e dei danni che arrecano.
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Fig. 3a: Esempi dei punti presi e dei percorsi effettuati dai partecipanti nella zona Universitaria di Porta
Portello/Stanga

Fig. 3b: Esempio del layout visibile su Google Earth rispetto alle idee e ai progetti proposti dai
partecipanti
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