
S 
ono Dario Me-
negati e abito a 
Borgoricco in 

provincia di Padova, 
da tanto seguo le at-
tività del  Wigwam® 
Circolo di Campa-
gna® IL PRESIDIO… 
“sotto il portico”…
APS e per questo 
motivo ho incontrato 
Stefano Pagnin, il 
Presidente e fonda-
tore di questo Circo-
lo, al quale ho fatto 
alcune domande. 

Dario: ciao Stefano 
mi spieghi che cos’è 
la tua Associazione 
e come opera nel ter-
ritorio? 

Stefano: certo Dario. 
La nostra è un’ Asso-
ciazione di promozio-
ne sociale che nasce 
come risposta alla de-
vastazione creata dal-
la industrializzazione 
nella campagna vicina 
alla città di Padova.  

     Qui, a partire da-
gli anni 50, tantissi-
me famiglie sono 
state costrette ad 
abbandonare la pro-
pria terra per lascia-
re posto ai capanno-
ni della Zona Indu-
striale di Padova. Gli 
ultimi superstiti a 
esodi ed espropri 
più o meno forzati, 

organizzati intorno 
ad uno degli ultimi 
residui di edilizia ru-
rale in via Gramo-
gne, hanno creato 
questa associazione 
nel 2004 per tentare 
di ricostruire un tes-
suto sociale disper-
so da più di qua-
rant’anni di devasta-
zioni urbanistiche.  

     Le attitudini del 
Circolo alle attività di 
socializzazione e di 
tutela ambientale ne 
hanno favorito l’affilia-
zione a Wigwam®, 
un’Associazione inter-
nazionale attiva fin dai 
primi anni 70, che riu-
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Dario Menegati 
di anni 17 

di Borgoricco (Pd) 

L’iniziativa 
principale che 

stiamo 
portando 
avanti è il 
recupero 

dell’area a 
Nord di Via 

Gramogne a 
Padova, dove 

ha sede 
l’Associazione 
e che è stata 

svuotata di 
edifici e 

persone dagli 

espropri 

GLI ORTI WIGWAM DEL PRESIDIO 
MIGLIORANO L’IRRIGAZIONE  
Il progetto di efficientamento del sistema di irrigazione degli orti sociali 
urbani nella Comunità Locale Wigwam di Padova Est, fa scuola  
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nisce le persone con progetti 
concreti per il miglioramento 
della qualità della vita. Le at-
tività del World Wigwam® 
Circuit sono molteplici, con-
sultabili nel sito 
www.wigwam.it . 

Dario: quali sono gli obiet-
tivi della vostra Associazio-
ne? 

Stefano: l’iniziativa principale 
che stiamo portando avanti è 
il recupero dell’area a Nord di 
Via Gramogne a Padova, do-
ve ha sede l’Associazione e 
che è stata svuotata di edifici 
e persone dagli espropri, per 
costruire la Zona Industriale 
di Padova fin dagli anni 60, 
creando di fatto un’area di 
circa 7 ettari totalmente ab-
bandonata.  

     Questo non significa so-
lamente cristallizzare la si-
tuazione attuale, o peggio 
ancora cercare di riportare 
al passato un’area ormai 
svincolata dal suo signifi-
cato storico e antropologi-
co, ma cercare di riscoprire 
funzioni e caratteristiche 
sociali e di dargli una nuo-

va forma, cercando di 
orientare questo luogo ver-
so una caratteristica di so-
stenibilità, riscoprendone 
le caratteristiche sociali, 
culturali ed ambientali. Il 
nostro proposito è quello di 
riscoprire la funzione degli 
“attori” del territorio orien-
tandone lo sviluppo verso 
parametri di sostenibilità.  

     Ad esempio con il progetto 
Orti Sociali abbiamo recupe-
rato un’area di circa 3000 m2 
destinandola ad una attività di 
“Orticoltura Sociale”, in cui fin 
dal 2005 una trentina di soci 
coltivano ognuno un piccolo 
appezzamento di terreno, 
producendo verdura, frutta e 
fiori, rendendo questo angolo 
un “orto giardino” di incompa-
rabile bellezza.  

Dario: molto interessante, e 
che tipo di coltivazioni pro-
ducono i vostri soci? 

Stefano: insieme all’Associa-
zione Civiltà Contadina, sin 
dall’inizio il nostro obbiettivo 
è quello di cercare di dare un 
futuro alla cultura rurale italia-
na fatta di biodiversità di or-
taggi, frutti e fiori che un tem-
po popolavano gli orti, i giar-
dini e le tavole e che ora so-
no scomparse a causa della 
rarefazione delle antiche va-
rietà e della omologazione 
delle sementi in vendita. Una 
parte degli orti del Presidio è 
dedicata alla conservazione 

di questi gioielli della biodi-
versità, per esempio la 
“Melanzana Bianca d’Imola”, 
il Pomodoro “Belmonte”, il 
Pomodoro “Siberia”, il Mais 
“Biancoperla”, la Zucca 
“Berretta Mantovana”, e molte 
altre.  

Dario: ma come fate con 
l’approvvigionamento 
dell’acqua, date le proble-
matiche attuali della sicci-
tà? 

Stefano: infatti la criticità 
principale è rappresentata 
dalla disponibilità di acqua. 
Attualmente l’approvvigiona-
mento avviene tramite un si-
stema di raccolta delle acque 
meteoriche, che alimentano 
12 cisterne da 1 m3 l’una, in-
tegrato da un sistema alimen-
tato da acqua di pozzo. Es-
sendo ormai sempre più rare 
le precipitazioni, stiamo ela-
borando un sistema di ap-
provvigionamento delle ci-
sterne con una pompa som-
mersa a 12Vcon portata 6 L/
min alimentata da un pannel-
lino fotovoltaico e provvisoria-
mente inserita nel pozzo anti-
co della corte rurale.  

     Stiamo sperimentando 
un sistema che carica una 
cisterna durante il giorno, e 
rende disponibile l’acqua 
raccolta per l’annaffiatura il 
giorno dopo, così l’acqua 
dalla temperatura di 14°C 
raggiunge la temperatura 
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ambiente, evitando lo 
shock termico alle piante.  

Dario: state pensando di 
potenziare questo sistema 
idrico? 

Stefano: sì, oltre all’impianto 
di collegamento idraulico tra 
cisterne e pompa di pescag-
gio dell’acqua al pozzo, vor-
remmo automatizzare il pro-
cesso di apertura e chiusura 
valvole di riempimento delle 
cisterne nonché di attivazione 
automatica del pompaggio 
con un microcontrollore Ar-
duino realizzando una stazio-
ne autoalimentata, sempre 
con pannelli fotovoltaici, e at-
traverso un sistema di comu-
nicazione wireless creare una 
rete locale tra i vari compo-
nenti  -valvole e sensori- al 
fine di evitare cablaggi costo-
si e poco pratici.  

     Partiremo con un pri-
mo test di prelievo dell’ac-
qua da pozzo e immissio-
ne in cisterna utilizzando 
un semplice pannello so-
lare con regolatore di cari-
ca e batteria accumulatri-
ce da 12V e pompa con 
portata di circa 6 litri al 
minuto. Dopo questa pri-
ma fase di test valuteremo 
il sistema di comando di 
apertura valvole alle ci-
sterne e la rete di comuni-
cazione dei vari compo-
nenti elettronici ◼ 
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SCHEMA DEGLI ORTI 
 

Questa è la vista aerea delle aree di circa 3000mq coltivate a 
orti. Nel poligono in basso a dx gli orti familiari privati mentre 
quello in alto l’area degli orti sociali. I pallini colorati di azzur-
ro indicano la disposizione delle varie cisterne, quello rosso il 
pozzo e i due gialli i pannelli solari che verranno utilizzati per 
azionare la pompa e il sistema di controllo sensori e valvole. 



 

Con la Comunità Locale Wigwam della Saccisica 
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