
Descrizione Il Bosco di Carpaneda necessita di un’importante azione di riqualificazione viste le 
potenzialità ambientali, didattiche e sportive del luogo. Il progetto intende ridare 
senso a questo patrimonio della collettività, attraverso un intervento di riassetto 
e riorientamento delle sue funzioni, pensando anche alle potenzialità ambientali, 
didattiche e sportive.

Obiettivi L’azione progettata, oltre a valorizzare e rendere più fruibile un’area rilevante dal 
punto di vista ambientale, contribuisce a ridurre gli impatti della nuova variante 
alla SP 46 di prossima realizzazione. Il vantaggio complessivo andrà a beneficio 
dell’intero contesto metropolitano.
Il progetto, di per sé compiuto, può innestarsi in futuri progetti multifunzionali 
(cicloturistico-ambientali) cosicché l’eventuale futuro recupero del rustico comu-
nale limitrofo potrà ospitare strutture didattiche e micro-ricettività.

Dove Strada Carpaneda.

Budget indicativo 85.000 €

Proponente Gruppo "Un parco agricolo per Carpaneda"

BOSCO DI CARPANEDA  
Un parco agro-forestale a Vicenza7 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Bosco di Carpaneda necessita di un’importante azione di riqualificazione viste 
le potenzialità ambientali, didattiche e sportive del luogo. Il progetto è suddiviso 
in diversi capitoli.
1. Sistemazione del verde:

– manutenzione del filare di gelsi lungo la roggia Dioma, recuperando la forma 
a capitozza tipica degli alberi agrari;

– creazione di nuovi habitat a scopo didattico (realizzazione di alcuni piccoli 
stagni di diametro variabile, messa a dimora di arbusti di pianura e messa a 
dimora di soggetti arborei di medio sviluppo per l’arricchimento della biodi-
versità del bosco).

2. Sistemazione ingresso principale:

– creazione di portale d’ingresso con passaggio pedonale sempre aperto e var-
co carrabile chiuso (utilizzabile per i servizi di manutenzione e in occasione 
di eventi);

– sistemazione di una piccola area a parcheggio con materiale drenante (stabi-
lizzato) per un totale di 10 posti auto e un pulmino;

– installazione di rastrelliere in materiale naturale per il posteggio delle bici-
clette;

– verifica della recinzione e dei cancelli.
3. Creazione di percorsi pedonali interni:

– installazione di segnavia costruiti in materiali naturali (pali di legno che fungo-
no anche da panchina) per la lunghezza di circa 1 km e la larghezza di circa 2 
m;

– creazione di un ponticello in legno per varcare il canale presente all’interno 
del bosco;

– manutenzione di alcuni soggetti arborei e arbustivi per consentire l’apertura 
del sentiero.

4. Creazione di aree per la fruizione:

– installazione in alcuni punti di tavoli e panchine.
5. Sistemazione accessi all’argine:

– installazione di una scaletta in ferro sul manufatto idraulico lungo Dioma, 
simile a quella già presente;

– creazione di 2 ulteriori rampe di accesso in terra tra l’argine e il bosco sot-
tostante.

6. Installazione cartellonistica:

– posa di 7 tabelloni didattici realizzati in ecodesign, ognuno con soggetto diver-
so: introduzione, paesaggio rurale - gelsi, roggia Dioma – cassa di espansione, 
bosco, anfibi, insetti, legno morto;

– posa di segnaletica relativa al pericolo di allagamento.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Il Bosco di Carpaneda, nato con una funzione ricreativa, risulta oggi pressoché 
inutilizzato sotto questo profilo, causa la situazione morfologica (cassa idraulica), 
i caratteri microclimatici e la collocazione in area poco nota e poco servita. Il ri-
schio di usi impropri, tipici delle aree boscate urbane accessibili e non sorvegliate, 
è forte. Vi si respira una spiacevole sensazione di sottoutilizzo rispetto alle poten-
zialità, accentuata dalla mancanza di manutenzione.
Per ridare senso a questo patrimonio della collettività, appare indilazionabile un 
intervento di riassetto e riorientamento delle sue funzioni, pensando anche alle 
potenzialità ambientali, didattiche e sportive. Il bosco, limitrofo ad altri due Co-
muni e lambito dalla Roggia Dioma, è parte di uno spazio rurale fortemente ca-
ratterizzato (bosco - prati stabili - coltivi - fiume di risorgiva meandriforme) nella 
prospettiva di una “cintura verde” periurbana e dello sviluppo (in parte già previ-
sto) di collegamenti ciclabili e pedonali. Risulta inoltre prossimo ad una Fattoria 
Didattica.
La rivalutazione del Bosco Carpaneda dal punto di vista della didattica ambientale 
completerà il ruolo già svolto dall’Oasi di Casale, introducendo nuovi caratteri 
ecologici; costituirà rifugio per una fauna ricca e varia degli ambienti igrofili; si inse-
rirà in una rete di fruizione (anche libera) in un ambiente rurale diversificato e di 
buona integrità (un possibile “parco agrario”). Il tutto a 10’ di bicicletta da quartie-
ri popolosi dell’area Ovest della città per un bacino stimato di almeno 35.000 ab.
L’azione progettata contribuisce a ridurre gli impatti della nuova variante alla SP 
46 di prossima realizzazione. Il vantaggio complessivo andrà a beneficio dell’intero 
contesto metropolitano.
Il progetto, di per sé compiuto, può innestarsi in futuri progetti multifunzionali 
(cicloturistico-ambientali) cosicché l’eventuale futuro recupero del rustico comu-
nale limitrofo potrà ospitare strutture didattiche e micro-ricettività.
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