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Conosciamo, curiamo, viviamo e rigeneriamo il nostro posto nel mondo Attività socia-
li, culturali, ambientali e ricreative a Padova-Camin  

Primo Progetto classificato nella graduatoria del Bando Padova Città delle Idee 2022-23 

Green  
Granze 
2022-23 

  IL CALENDARIO DEGLI EVENTI  
  Ottobre—Novembre—Dicembre 2022  

Incontri A Granze  

Ottobre 2022 - marzo 2023 Presso la Sala Cossetto - Via Beffagna, 15   
Granze di Camin (Pd) alle ore 21 

 

13 Ottobre 2022 - Legambiente 

“Eredità per il futuro I Boschetti di Legambiente ed il Frutteto 
BIO-Didattico” 

 

27 Ottobre 2022 - Legambiente 

“L’idrovia PD-VE, il parco fluviale ed il futuro che vorremmo” 
 

10 Novembre 2022 - PaAm 

“Dal parco del Basso Isonzo portiamo idee per Granze di Camin 
ed il suo Parco”  

  

24 Novembre 2022 - PaAm 

“Vie fluviali e Ciclabili la Padova Bicipolitana”  
 

15 Dicembre 2022 - El Tamiso 

“Cenni di Agricoltura Biologica”   
  

22 Dicembre 2022 - El Tamiso 

“Agricoltura Biologica - Cosa mangiamo?”   

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
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I l Circolo di Legambien-
te “La Sarmazza” nasce 

nel 2008 da un gruppo di 
cittadini di Saonara e Vi-
gonovo impegnati a con-
trastare la realizzazione 
della cosiddetta 
“Camionabile”, un'auto-
strada parallela al trac-
ciato dell'idrovia che do-
veva collegare Marghera 
con la zona industriale di 
Padova, ritenuta un'inuti-
le e dannosa speculazio-
ne.  

     L'iniziativa fondante  
del Circolo è la realizza-
zione del “boschetto idro-
via”, quasi un migliaio di 
alberi piantati sul sedime 
dell' “ incompiuta” idrovia 
per valorizzare l'area  e 
contrastare il progetto 
autostradale.  

     Il Circolo ha poi avvia-

to svariate attività in di-
fesa dell'ambiente, quali 
pulizie da rifiuti, attività 
didattiche, la realizzazio-
ne di un frutteto bio -
didattico, la battaglia per 
l'interramento dell'elet-
trodotto, piantumazioni 
di alberi e molto altro.  

     Le serate che andiamo a 
proporre nell'ambito del 
progetto Green Granze - 
sono:  

Il 13/10/2022 in cui par-
leremo di eredità per il 
futuro raccontando Il No-
stro Frutteto didattico 
(Cappellato e Martellato). 
Iniziativa nata nel 2013 a 
seguito dell'offerta di un 
terreno di circa  2000 mq 
di proprietà di un nostro 
associato, messo a dispo-
sizione per piantare alberi 
da frutto di varietà anti-
che, resistenti ai parassiti 
senza necessità di tratta-
menti chimici.  

     Progetto che è cresciu-
to, estendendosi a circa 
4500 mq nelle proprietà 
adiacente, realizzando 
alcune strutture di servi-
zio , uno stagno ed un 
apiario, ed offrendo spa-
zio per una dozzina di or-
ti sociali per coltivazioni 
biologiche. Un luogo mol-
to piacevole dove si svol-

gono incontri ed attività 
didattiche con le scuole.  

Il 27/10/2022 in cui 
parleremo dell'Idrovia PD -
VE il parco Fluviale ed il 
futuro che vorremmo 
(Cappellato e Martellato). 
L'idrovia Padova Venezia, 
la nostra grande opera 
incompiuta è ferma al pa-
lo da oltre 50 anni e non 
si vedono prospettive di 
completamento, come 
sbloccarla?  

     Venuta meno per mol-
teplici ragioni la sua fun-
zione trasportistica, na-
sce la proposta di utiliz-
zare i terreni di proprietà 
demaniale ancora inutiliz-
zati per creare bacini di 
contenimento acque ad 
uso irriguo attorniati da 
piantumazioni forestali, 
riqualificando le parti già 
scavate e realizzando un 
unico corridoio ecologico 
da Granze alla laguna di 
Venezia, una “Eco-via” 
con un percorso ciclo -
pedonale di una ventina 
di chilometri fra alberi ad 
acqua 

 

 

 

D 
al Mese di Ottobre partono gli incontri bisettimanali (normalmente il giovedì sera 
alle ore 21:00 presso la Sala Norma Cossetto in Via Beffagna 15 a Granze di Camin 
(Pd) su tematiche ambientali fortemente connessi tra loro, saranno i primi 6 incontri 

(dei 14 previsti), ogni associazione ne proporrà 2 (Legambiente Sarmazza, PaAM ed El Tami-
so), inoltre, per non lasciare nulla di intentato abbiamo inserito fra questi incontri anche al-
cune serate creando un percorso molto completo tramite i Cantieri Partecipativi di Wigwam 
con il supporto del Settore Decentramento del Comune (5 serate ulteriori) così da creare un 
percorso verso il futuro che vorremmo per Granze ma anche per tutto quello che qui può ar-
rivare e partire, che si può creare e curare. 

I cittadini di Granze devono ringraziare le varie associazioni che collaborano in rete, 
con un ringraziamento particolare a Stefano Pagnin del Circolo Wigwam - Il Presidio 
Sotto il Portico che oltre ad essere capofila del Progetto Green Granze 2022-23 è l'orga-
nizzatore e promotore di gran parte degli eventi in programma. 
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L a proposta del PaAM 
nasce nel maggio 2012 e 

viene immediatamente sot-
toscritta da una trentina di 
associazioni. Il PaAM propo-
ne un quadro di riferimento 
che integra le problemati-
che dell’agricoltura con 
quelle della pianificazione 
territoriale e paesaggistica, 
accogliendo anche le istan-
ze contro il consumo di suo-
lo proposte dalle associa-
zioni e dai cittadini, nella 
convinzione che per ottene-
re dei positivi risultati in 
questa battaglia sia neces-
sario operare non solo con 
l’imposizione di nuovi vin-
coli, ma anche con politiche 
attive di valorizzazione del 
territorio rurale e di nuove 
forme di produzione agrico-
la più sostenibili dal punto 
di vista economico ed eco-
logico. 

     L’appello delle associa-
zioni trova subito un positi-
vo riscontro da parte di al-
cune amministrazioni comu-
nali. Lo stesso Comune di 
Padova nel 2014 attraverso 
il progetto Agenda 21 del 
settore Ambiente attiva un 
percorso di partecipazione 
che coinvolge attivamente 
oltre 40 enti, associazioni di 
categoria, istituti di ricerca 
ed associazioni ambientali-
ste e culturali e che porta 
alla redazione di un Piano 
d’Azione. Il Piano si articola 
in otto tematiche e prevede 
una trentina di obiettivi stra-
tegici ed un centinaio di 
azioni da attivare da parte di 
soggetti sia pubblici che pri-
vati e viene approvato dalla 
Giunta comunale nel maggio 
2014, nell’imminenza della 
fine della legislatura. Con la 
nuova amministrazione il 

percorso subisce purtroppo 
un rallentamento, che sco-
raggia i volontari promotori 
per PaAM (tra cui chi scrive) 
e congela la situazione fino 
a pochi mesi fa, quando i 
volontari hanno ripreso i la-
vori con l’obiettivo di riparti-
re dal basso sulla base del 
Piano d’Azione condiviso nel 
contesto di Agenda 21. 

     Due dei temi chiave tipici 
delle aree agrourbane che il 
progetto del PaAM dovrà 
affrontare sono la conflit-
tualità tra funzioni residen-
ziali ed attività agricole e le 
attese speculative gravanti 
sui terreni. Per il primo 
aspetto va studiato un vero 
e proprio progetto di convi-
venza, volto a stabilire delle 
regole comuni ispirate al 
reciproco rispetto tra agri-
coltori e abitanti e verso 
l’ambiente. Un esempio può 
chiarire meglio il problema: 
il disturbo olfattivo arreca-
to dalle concimazioni che 
spesso solleva proteste, a 
volte è dettato da una scar-
sa conoscenza dei processi 
agricoli da parte dei cittadi-
ni, ma altre volte segnala 
spargimenti eccessivi di li-
quami non maturi, che han-
no impatti sulla qualità dei 
suoli e delle acque di falda.  

     Le attese speculative, che 
sono a volte un disincentivo 
a coltivare, potrebbero es-
sere fortemente ridimensio-
nate da una ferma ed espli-
cita politica delle pubbliche 
amministrazioni a favore del 
recupero urbano e contro 
ogni ulteriore consumo di 
suolo. Finché i proprietari 
potranno sperare in un cam-
bio di destinazione d’uso 
delle loro proprietà a fini 
edificatori, preferiranno la-
sciarle in stato di semi-
abbandono piuttosto che 
cederle in locazione a fini 
agricoli con contratti a me-
dio-lungo termine di non 
facile rescissione. 

     Sul PaAM si stanno con-
centrando le attese di tutti 
quei cittadini che manife-
stano un crescente interes-
se ad impegnarsi diretta-
mente nel tempo libero, 
part-time o come scelta di 
vita e di lavoro nella produ-
zione agricola. Il problema 
è di riuscire ad organizzare 
– anche con l’aiuto degli 
Istituti tecnici e dell’Univer-
sità – questa domanda ge-
nerica in una domanda or-
ganizzata e professional-
mente competente, in gra-
do di proporre concrete so-
luzioni sia ai proprietari dei 
terreni oggi in disuso o col-
tivati in modo sbrigativo e 
convenzionale da terzisti, 
sia agli agricoltori profes-
sionali che lavorano con 
molte difficoltà nel conte-
sto agrourbano. 

     Con il nuovo Piano ed il 
Piano del Verde speriamo di 
trovare risposte concrete 
alle esigenze espresse dal 
PaAM anche se negli ultimi 
tempi sulle aree agricole ri-
maste incombe l'ombra di 
nuovo cemento. 

     Nell'ambito del progetto 
Green Granze - Proponiamo 

due serate il 10/11/2022 in 
cui ripartendo dall'esperien-
za del Parco del Basso Ison-
zo portiamo idee per Granze 
ed il suo parco, come colti-
vare e prendersi cura della 
terra in Città con il Dott. 
Giampaolo Barbariol ex ca-
posettore Verde del comune 
di Padova) ed il 

24/11/2022 in cui parlere-
mo di Vie Fluviali e Ciclabili 
la Padova Bicipolitana 
nell'ambito del Piano Gene-
rale della Mobilità Ciclistica 
Urbana ed Extraurbana con 
Andrea Nicolello-Rossi di A 
ruota libera 
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L a Cooperativa agricola El 
Tamiso nasce a Padova 

tra agricoltori e persone ac-
comunati da una particolare 
sensibilità verso la salvaguar-
dia della biodiversità, la salu-
te dell’uomo e dell’ambiente, 
tradotta in cooperazione tra 
sistemi territoriali, relazioni 
eque di filiera e garanzia di 
cibo prodotto localmente, 
con metodo biologico e biodi-
namico. 

     Da sempre sosteniamo la 
necessità di realizzare sistemi 
locali del cibo attraverso la 
produzione e l’offerta di una 
gamma completa di alimenti 
essenziali come l’ortofrutta 
stagionale, le farine macinate 
a pietra, i cereali e la pasta e 
ancora la passata di pomodo-
ro, biscotti e crackers. Prodot-
ti coltivati dai nostri 59 soci, 
quindi trasformati in maniera 
dedicata, per finire diretta-

mente nelle nostre tavole: un 
legame tra terra e cucina, tra 
campagna e città.  

     In questo periodo storico 
complesso, dove emergenza 
sanitaria, alimentare e am-
bientale si intrecciano, con 
effetti negativi che investono 
a cascata tutte le aree geo-
grafiche del mondo, e mo-
strano come non mai le fragi-
lità di un sistema globalizza-
to, riaffermiamo orgogliosa-
mente un modello agricolo 
sociale ed economico che va 
in direzione opposta. 

     Nella pratica quotidiana, e 
ormai da quasi quarant’anni, 
grande importanza viene data 
alle sementi non ibridate arti-
ficialmente e autoprodotte ed 
al netto rifiuto degli OGM nel-
le loro varie forme. Negli ulti-
mi tempi, in collaborazione 
con il genetista Salvatore Cec-
carelli, abbiamo avviato una 
sperimentazione sui cereali, 
seminando nei campi dei soci 
il grano Furat (Eufrate), un 
miscuglio di semi della stessa 
specie, ovvero una popolazio-
ne evolutiva, capace di adat-
tarsi al luogo dove viene semi-
nato resistendo meglio a 

stress abiotici, parassiti, ma-
lattie e infestanti. E destinato 
ad essere riseminato per una 
ulteriore e continua evoluzio-
ne. Una strategia che fa della 
biodiversità, il suo punto di 
forza. 

     Per valorizzare al meglio 
questa produzione, abbiamo 
avviato una collaborazione 
con il Forno al Parco Etnogra-
fico di Rubano in cui mettia-
mo in pratica la nostra filoso-
fia: produciamo pane con lie-
vito madre cotto in forno a 
legna, utilizzando esclusiva-
mente le nostre farine maci-
nate a pietra. 

     “Mangia dove vivi” -  il cibo 
è un elemento essenziale per 
la vita delle persone e non 
può essere considerato solo 
come una merce da vendere. 

     Nell'ambito del progetto 
Green Granze - Proponiamo 

due serate il 15/12/2022 in 
cui racconteremo cos'è l'Agri-
coltura Biologica ed il 

22/12/2022 in cui parlere-
mo di Cosa Mangiamo con 
Franco Zecchinato  
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U no degli obiettivi che il 
Maap si è dato col nuovo 

cda insediatosi nel 2020, fu cu-
rare ed intensificare sempre di 
più il rapporto con la città ed in 
particolare con il territorio nel 
quale il Mercato è inserito. 

“Proprio per questo – dice il pre-
sidente Saia – non abbiamo avu-
to dubbi nell’iniziare una collabo-
razione con il comitato cittadini 
di Granze e Camin. Il mercato 
deve essere sentito come una 
presenza integrata da tutta la 
città ed ovviamente questo per-

corso inizia proprio dalle zone a 
noi più vicine." 

Vogliamo che il Maap sia sem-
pre di più un luogo vivo e a di-
sposizione della città: sia come 
spazio usufruibile da cittadini 
ed associazioni che come labo-
ratorio di idee e progettualità 
da sviluppare poi in tutto il ter-
ritorio. 

Per questo abbiamo aperto i 
nostri spazi ad innovative inizia-
tive (ad esempio con gli spetta-
coli teatrali assieme al vicino 
Teatro Off, con la Diocesi e i suoi 
animatori dei Grest, prossima-
mente col Cuamm). 

Abbiamo poi stravolto e rilan-
ciato il percorso con le scuole, 
puntando su animazione e visi-
te guidate con la collaborazione 
dell Usl locale e con il Museo 
della Medicina, non dimentican-

do le presenze istituzionali co-
me allo stand della nostra Fiera 
Campionaria. Abbiamo, grazie 
alla generosità dei grossisti, 
spinto ancora di più sulla solida-
rietà per assicurare frutta e ver-
dura di prima qualità alle perso-
ne e alle famiglie in difficoltà. 
Questo programma avrà ulte-
riori sviluppi nei prossimi mesi, 
anche in vista del trentennale 
della nascita del Maap in Corso 
Stati Uniti che si festeggerà nel 
luglio del 2023”.  

Sarà l’occasione per riflettere e 
dibattere sul futuro della Zona 
Industriale non dimenticando 
mai che la cicatrice degli espro-
pri di cinquant’anni fa su questo 
territorio va ricordata come rin-
novato impegno verso una co-
munità e il suo territorio: Granze 
di Camin 

 

I  Cantieri Partecipativi CEP (normalmente il martedì sera alle ore 
21:00 presso la Sala Norma Cossetto in Via Beffagna 15 a Granze di 

Camin (Pd). Riprende dopo la pausa estiva il Cantiere di Green Granze 
con 5 serate che si inseriscono fra quelle di Green Granze per creare un 
percorso davvero interessante: 

• 04/10/2022 raccontiamo Green Granze PaAM-Wigwam Presidio con 
Stefano Pagnin e Diego Tono nella periferia della periferia, un gruppo di 
persone appassionate difende il territorio e crea nuove occasioni di so-
cializzazione, idee per il futuro.   

• 18/10/2022 serata PaAM con Sergio Lironi appunti per la formazione 
di un Parco agro-paesaggistico. 

• 15/11/2022 inizio ore 18:30 Territorial Transformations and local mobili-
sation for sustainable development: the case of rural areas in Padua (con i 
lavori degli studenti del dip. Geografia UNIPD) - Il Caso delle aree rurali 
di Padova con il Prof. Quatrida-Celetti. 

• 29/11/2022 serata PaAM l'urbanizzazione selvaggia e le implicazioni 
sociali nella zona ad est di PD a partire dagli anni 60 con Mario Squizza-
to. 

• 06/12/2022 serata conclusiva restituzione lavori del Cantiere Parteci-
pativo.  


