
S 
ono Giacomo Bra-
vin, studio Scienze 
forestali e ambien-

tali all’Università di Pa-
dova e sono all’ultimo 
anno del corso Magistra-
le. Faccio parte di AUSF 
Padova con il ruolo di 
presidente.  

     Oggi ho intervistato 
Gaia Pasqualotto che ha 
studiato scienze forestali 
e ambientali a Padova. Ha 
fatto, sempre a Padova, 
un dottorato in Ecologia 
specificatamente sulle 
risposte fisiologiche del 
nocciolo. Attualmente ha 

un assegno di ricerca al 
Dipartimento TESAF se-
guendo gli sviluppi del 
progetto di dottorato: 
“HOI2.0 Hazelnut Opti-
mized Irrigation project”. 
Ha seguito e redatto il 
progetto ReDiMeS che 
ora aiuta a coordinare 
insieme al responsabile 
Prof. Tommaso Anfodillo. 
Fa parte del gruppo di 
Sustainable Agripolis dal 
quale è nata l’idea pro-
gettuale che ha portato 
alla creazione del pro-
getto ReDiMeS. 

Giacomo: com’è nata e 

cos’è Sustainable Agripo-
lis? 

Gaia: Sustainable Agripo-
lis è nata, circa 3-4 anni fa 
da un gruppo di dottoran-
di e assegnisti di Agripolis 
prevalentemente stranie-
ri, che venendo da altri 
campus, si sono stupiti di 
tante piccole cose che 
non andavano bene. Uno 
fra tutti, l’uso di plastica 
monouso in mensa e al 
bar, che è diventata la 
prima battaglia di Sustai-
nable Agripolis tramite 
una campagna di sensibi-
lizzazione sulla produzio-
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raggiungere per 
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sono stati 
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dotata di un kit 
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per le biciclette 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sede Agripolis (Pd) 

In collaborazione con 

https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica/


ne quotidiana dei soli bicchieri, 
per la quale era già stato fatto un 
tentativo di razionalizzazione del-
la plastica da parte del gruppo 
Mensana qualche anno prima. 

     La risoluzione di queste ineffi-
cienze nel campus sono state l’o-
biettivo principale del gruppo. 
Non ci siamo però limitati a pro-
porre il cambiamento di alcuni 
prodotti, come i bicchieri della 
mensa, ma anche delle modalità 
di trasporto. Ad esempio, ci sia-
mo spesi per cercare modi, e ri-
sorse, per migliorare  la viabilità 
ciclabile per raggiungere il polo 
da Padova, che versa in condizio-
ni pessime soprattutto da un 
punto di vista di sicurezza per gli 
studenti, con molti tratti dove le 
piste ciclabili sono assenti, spes-
so su strade ad alto scorrimento. 
Anche il prolungamento del tra-
sporto pubblico urbano da Pado-
va a Legnaro è stata una nostra 
campagna, ma purtroppo, per 
ora, senza successo. 

     Gli obiettivi che siamo riusciti a 
raggiungere per il momento sono 
stati l’adozione e l'utilizzo di pla-
stica (PLA) monouso per i bicchie-
ri in mensa e l’installazione di una 
colonnina dotata di un kit di ripa-
razione per le biciclette.  

     Parallelamente rispetto a que-
ste iniziative, si sono iniziati a 
pensare a tanti piccoli progetti 
che sono poi confluiti nel macro 
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progetto ReDiMeS. Questo è sta-
to possibile grazie alla coltivazio-
ne di buoni rapporti con i profes-
sori che hanno fatto da tramite 
tra Sustainable Agripolis e il Polo, 
che si occupa della gestione delle 
strutture e dei servizi del cam-
pus. 

Giacomo: cos’è e come è nato il 
progetto ReDiMeS? 

Gaia: io e altri ragazzi di Sustai-
nable Agripolis avevamo una 
serie di idee che si sono accu-
mulate nel tempo per ottimizza-
re e rendere fruibili alcune aree 
all’interno del campus, come il 
bosco dietro all’edificio Ca’ 
Gialla. Erano quindi già presenti 
da anni alcune idee per piccoli 
progetti di riqualificazione, che 
però non hanno mai trovato 
realizzazione.  

     Grazie a Sustainable Agripo-
lis, si sono andati ad unire tutti 
questi progettini e iniziative e, 
tramite l’intermediazione del 
professore Tommaso Anfodillo, 
è stato possibile presentare il 
progetto ReDiMeS, che è stato 
poi finanziato tramite i fondi 
per il miglioramento alla didat-
tica di ateneo.  

     Il progetto ReDiMeS nasce 
per rispondere a tante esigen-
ze, in primis quelle didattiche e 
alla crescente richiesta di soste-
nibilità da parte degli studenti, 
ma anche a quelle di spazi per 

le lezioni, spazi per i momenti 
ricreativi, di incontro degli stu-
denti ed esigenze estetiche.  

     Proprio perché il progetto 
cerca di rispondere a diverse 
esigenze, in realtà si può parla-
re di quattro sotto-progetti: 
creazione di un’aula verde, il 
restauro di un prato stabile, la 
rinaturalizzazione del bosco 
planiziale ad Agripolis e la ri-
qualificazione dell’area all’in-
terno del pentagono.  

     Ogni spazio per noi è molto 
importante per la didattica e 
vuole essere il valore aggiunto 
degli interventi di miglioramen-
to di tutti e quattro i sotto-
progetti; un esempio di questo 
è la creazione di un prato stabi-
le che potrà essere usato per le 
lezioni di botanica. Una delle 
cose più belle del progetto Re-
DiMeS è essere riusciti a far col-
laborare vari professori di di-
partimenti diversi che hanno 
accolto con entusiasmo le no-
stre proposte.  

     Questo è un progetto impor-
tante per noi, abbiamo pianta-
to un primo seme e speriamo 
che i prossimi anni si possano 
fare tante altre iniziative per 
replicare ed estendere quello 
che è stato fatto. Il mio sogno 
sarebbe creare un murale 
all’interno del pentagono, in-
sieme a delle prese per fare 

Manifesto e pannello per la sensibilizzazione alla produzione di plastica monouso  
derivante dalle attività di ristorazione interna del Polo di Agripolis  



arrampicata, ma non penso me 
lo farebbero mai fare (ride 
ndr).   

Giacomo: in cosa consistono, in 
dettaglio i quattro sotto-
progetti? 

Gaia: il sotto-progetto 1 → Aula 
verde, sarà una struttura in legno 
progettata grazie all’aiuto 
dell'Arch. Edoardo Narne di 
UniPD e del suo team di lavoro. La 
struttura sarà composta da pan-
nelli in legno diverso proveniente 
da varie altitudini ed è stato pen-
sato come uno spazio fruibile dai 
disabili. Anche in questo caso, la 
componente didattica è fonda-
mentale e l'uso del Legno a vista 
potrà essere usato dai corsi dedi-
cati alle Tecnologie del legno. La 
struttura, inoltre, sarà esplorabile 
a 360 gradi con la possibilità di 
salire sul tetto, che sarà un tetto 
verde e quindi con la presenza di 
piante. In aggiunta a questo, sa-
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ranno costruiti dei rain garden 
che raccolgono l’acqua piovana 
per irrigare isole vegetate ai lati 
dell’aula verde. Questi ultimi due 
spazi potranno essere utilizzati 
dagli studenti che studiano pro-
gettazione delle aree verdi come 
zona didattica. Nell’aula verde 
saranno presenti anche delle pre-
se elettriche per permettere agli 
studenti di poter studiare senza 
rinunciare al supporto dei disposi-
tivi elettronici o di fare socialità.  

Sotto-progetto 2 → Restauro 
ecologico di un boschetto plani-
ziale 

     Attualmente, il boschetto che 
si trova dietro l’edificio della Ca’ 
Gialla, è pieno di specie allocto-
need invasive e, alla luce di que-
sto, il restauro ecologico richiede 
un processo in due fasi: la prima 
fase sarà l'individuazione delle 
specie invasive, il loro studio e la 
rimozione di queste o il loro con-

trollo dove non sia possibile l’eli-
minazione. La seconda fase riguar-
derà la reintroduzione di specie ne-
morali che possano ricreare parte 
del sottobosco tipico del Querco-
carpineto planiziale, la formazione 
che caratterizza la pianura padana 
orientale. Inoltre, sarà lasciato del 
legno morto a terra e ricreato anche 
quello in piedi per lo studio nel tem-
po dell’evoluzione della necromassa 
e delle specie ad essa connesse. 

     Il boschetto avrà, oltre che una 
valenza estetica, anche una didatti-
ca, coinvolgendo gli studenti fin 
dalle prime fasi, con lo studio e 
l'applicazione delle buone pratiche 
per il controllo delle specie invasive 
e la rinaturalizzazione di opere di 
rimboschimento.  

Sotto-progetto 3 → Realizzazione 
di un prato stabile semi-naturale 

     L’area interessata è situata die-
tro le Stecche e una particolarità, 

Manifesto della prima campagna di sensibilizzazione riguardo il trasporto dei pendolari per Agripolis  
e colonnina con kit per la manutenzione delle bici, posto sotto al portico della Prima Stecca  



oltre che un valore aggiunto di 
questo sottoprogetto, è che rica-
drà anche all’interno di un pro-
getto di dottorato. La creazione 
del prato stabile ha già visto la 
realizzazione delle prime lavora-
zioni del terreno e, in un secondo 
momento, vedrà  l’apporto di se-
me da un prato donatore di  Schio 
che verrà distribuito sul terreno in 
varie modalità. La componente 
didattica di questo sotto-progetto 
sarà un grande lavoro sul restauro 
ecologico delle praterie di pianura 
e sarà una vera e propria palestra 
a cielo aperto per gli studenti.  

Sotto-progetto 4 → Riqualifica-
zione dell’interno del pentagono 

     Si tratta di un’area molto pro-
tetta al centro dell’edificio penta-
gono in cui sono collocate molte 
aule e laboratori ed è un’area 
molto sottoutilizzata. Il grande 
vantaggio di questo spazio è l’ac-
cessibilità dello spazio per le per-
sone con disabilità, anche in que-
sto spazio è stato pensato l’uso di 
piattaforme in legno (con un pre-
zioso contributo degli architetti 
del dipartimento di ingegneria 
civile di Padova) che creeranno 
tavoli e panche per essere utiliz-
zati dagli studenti sia per mangia-
re che come spazi adibiti alla so-
cialità e allo studio.  

Giacomo: quale sarà il futuro del 
progetto ReDiMeS? 

Gaia: come futuro speriamo che 
questo primo progetto possa fare 
da apripista per altri dipartimenti 
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e università come esempi di svi-
luppo moderno e attento per 
tutti quegli aspetti che gli studen-
ti di oggi, ma soprattutto di do-
mani, avranno a cuore.  

     Il futuro concreto del progetto 
ReDiMeS sarà la sua realizzazione; 
per portare avanti questo pro-
getto, essendo molto diversificato 
come interventi e richiedendo per 
il suo sviluppo tante competenze 
diverse, sono stati creati 4 sotto-
gruppi, con persone qualificate e 
preparate in ciascun tema. Per il 
sotto-progetto 3 (creazione di un 
prato stabile) il coordinatore di 
questo gruppo è il professor 
Scotton, docente di botanica e 

restauro ecologico, mentre per il 
sotto-progetto 2 (restauro del bo-
sco planiziale) viene coordinato 
dal dottor Thomas Campagnaro 
che, insieme al professor Sitzia, si 
occupa da tempo dello studio del-
le specie invasive. Per la realizza-
zione delle strutture in legno ab-
biamo coinvolto il professor 
Edoardo Narne, insieme ai suoi 
dottorandi di ingegneria civile . 
Per il sotto-progetto 1 (aula ver-
de) sono stati coinvolti i docenti 
del corso di Progettazione di par-
chi e giardini.  

     Il gruppo vuole ringraziare 
anche Cristina, per la realiz-
zazione del logo e, in aggiun-
ta, Jean-Marie, Erica, Olga e 
tutti coloro che hanno curato 
e supportato la campagna di 
riduzione della plastica mo-
nouso e le altre campagne di 
sensibilizzazione sul territo-
rio   
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Collegamento ideale delle quattro zone interessate dalle attività previste 
dal progetto (i numeri si riferiscono al numero di ciascun sotto-progetto) 

Render di una proposta di aula 
verde con tetto verde agibile 
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