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 Congresso: istruzioni per l’uso Congresso: istruzioni per l’uso Congresso: istruzioni per l’uso Congresso: istruzioni per l’uso     

Invito ai soci di Legambiente di PadovaInvito ai soci di Legambiente di PadovaInvito ai soci di Legambiente di PadovaInvito ai soci di Legambiente di Padova    
    

VII CONGRESSO CITTADINO DI LEGAMBIENTE A PADOVAVII CONGRESSO CITTADINO DI LEGAMBIENTE A PADOVAVII CONGRESSO CITTADINO DI LEGAMBIENTE A PADOVAVII CONGRESSO CITTADINO DI LEGAMBIENTE A PADOVA    
  

Il 2-3-4 dicembre 2011 si svolgerà a Bari il congresso nazionale di Legambiente e il 19  no-
vembre a Venezia quello regionale. 
Il VII congresso cittadino di Legambiente a Padova si svolgerà sabato 12 novembre Il VII congresso cittadino di Legambiente a Padova si svolgerà sabato 12 novembre Il VII congresso cittadino di Legambiente a Padova si svolgerà sabato 12 novembre Il VII congresso cittadino di Legambiente a Padova si svolgerà sabato 12 novembre 
2011201120112011.  
Al congresso sono invitati, e potranno partecipare con diritto di voto, i soci dei due circoli 
di Legambiente presenti a Padova: Legambiente Onlus – Circolo Eleonora Chinni e Legam-
biente APS. Per partecipare è necessario avere con sé la tessera d'iscrizione dell'anno 2011. 
Al congresso eleggeremo i delegati che parteciperanno ai congressi regionale e nazionale, 
ma soprattutto metteremo a punto le linee d'intervento e le modalità d’ma soprattutto metteremo a punto le linee d'intervento e le modalità d’ma soprattutto metteremo a punto le linee d'intervento e le modalità d’ma soprattutto metteremo a punto le linee d'intervento e le modalità d’
organizzazione della nostra associazione per i prossimi anni organizzazione della nostra associazione per i prossimi anni organizzazione della nostra associazione per i prossimi anni organizzazione della nostra associazione per i prossimi anni a Padova. Eleggeremo inol-
tre i  gruppi dirigenti che guideranno Legambiente a Padova per i prossimi quattro anni.  

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

PADOVA, 12 NOVEMBRE 2011, PRESSO SALA AUSER, VIA VARESE 4 PADOVA, 12 NOVEMBRE 2011, PRESSO SALA AUSER, VIA VARESE 4 PADOVA, 12 NOVEMBRE 2011, PRESSO SALA AUSER, VIA VARESE 4 PADOVA, 12 NOVEMBRE 2011, PRESSO SALA AUSER, VIA VARESE 4     
Laterale di via Palesto, a fianco della sede Legambiente i Piazza Caduti della ResistenzaLaterale di via Palesto, a fianco della sede Legambiente i Piazza Caduti della ResistenzaLaterale di via Palesto, a fianco della sede Legambiente i Piazza Caduti della ResistenzaLaterale di via Palesto, a fianco della sede Legambiente i Piazza Caduti della Resistenza    

 

Ore 9.20 Prima convocazioneOre 9.20 Prima convocazioneOre 9.20 Prima convocazioneOre 9.20 Prima convocazione    

Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    Seconda Convocazione. Accoglienza dei soci e distribuzione dei materialiSeconda Convocazione. Accoglienza dei soci e distribuzione dei materialiSeconda Convocazione. Accoglienza dei soci e distribuzione dei materialiSeconda Convocazione. Accoglienza dei soci e distribuzione dei materiali     

Ore 9. 40 Ore 9. 40 Ore 9. 40 Ore 9. 40 ––––    Insediamento della PresidenzaInsediamento della PresidenzaInsediamento della PresidenzaInsediamento della Presidenza    

Ore  10.00 Ore  10.00 Ore  10.00 Ore  10.00 ----    Relazione introduttiva Relazione introduttiva Relazione introduttiva Relazione introduttiva     

Ore  10. 20 Ore  10. 20 Ore  10. 20 Ore  10. 20 ----    Dibattito aperto ai tutti i soci di Legambiente iscritti a Padova. Dibattito aperto ai tutti i soci di Legambiente iscritti a Padova. Dibattito aperto ai tutti i soci di Legambiente iscritti a Padova. Dibattito aperto ai tutti i soci di Legambiente iscritti a Padova.     

Ore 12.00. Ore 12.00. Ore 12.00. Ore 12.00. ----     Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni     

Ore 12.15  Ore 12.15  Ore 12.15  Ore 12.15  ----    Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati. Approvazione di Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati. Approvazione di Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati. Approvazione di Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati. Approvazione di 

eventuali mozioni e modifiche statutarieeventuali mozioni e modifiche statutarieeventuali mozioni e modifiche statutarieeventuali mozioni e modifiche statutarie    

Ore 12.45 Ore 12.45 Ore 12.45 Ore 12.45 ----     Conclusione dei lavori e brindisi finaleConclusione dei lavori e brindisi finaleConclusione dei lavori e brindisi finaleConclusione dei lavori e brindisi finale    

Quella che segue è una nota che servirà come base per la nostra di-
scussione congressuale locale. Allegato a Nuova Ecologia di settembre 
avete invece ricevuto il  documento elaborato a livello nazionale.  
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Otto domande per il futuro di Otto domande per il futuro di Otto domande per il futuro di Otto domande per il futuro di 
PadovaPadovaPadovaPadova    

APPUNTI PER IL APPUNTI PER IL APPUNTI PER IL APPUNTI PER IL 
DIBATTITO DIBATTITO DIBATTITO DIBATTITO 

CONGRESSUALE DI CONGRESSUALE DI CONGRESSUALE DI CONGRESSUALE DI 
LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE LEGAMBIENTE 

PADOVAPADOVAPADOVAPADOVA    
PADOVA CAMBIA, QUALE RUOLO PER PADOVA CAMBIA, QUALE RUOLO PER PADOVA CAMBIA, QUALE RUOLO PER PADOVA CAMBIA, QUALE RUOLO PER 
LEGAMBIENTE?LEGAMBIENTE?LEGAMBIENTE?LEGAMBIENTE?    
Da quando, nel 1985, è stata costituita 
Legambiente a Padova, moltissime cose 
sono cambiate, più volte e  su piani diversi, a 
livello globale, nazionale e locale (vedi “Come 
sta cambiando Padova”). 
La nostra Associazione si è sempre sforzata di 
interpretare un ambientalismo capace di 
dialogare con questi cambiamenti, di essere 
portatrice di un punto di vista originale: utile 
non solo alla risoluzione dei problemi 
ambientali, ma anche in grado di dare 
risposte all’intreccio con quelli economici e 
sociali. 
 

Le tesi preparatorie del nostro congresso Le tesi preparatorie del nostro congresso Le tesi preparatorie del nostro congresso Le tesi preparatorie del nostro congresso 
nazionale (inviate a tutti i soci con Nuova nazionale (inviate a tutti i soci con Nuova nazionale (inviate a tutti i soci con Nuova nazionale (inviate a tutti i soci con Nuova 
Ecologia di Settembre)Ecologia di Settembre)Ecologia di Settembre)Ecologia di Settembre)––––    rispetto alle quali rispetto alle quali rispetto alle quali rispetto alle quali 
questi appunti vanno letti in accoppiataquesti appunti vanno letti in accoppiataquesti appunti vanno letti in accoppiataquesti appunti vanno letti in accoppiata----    si si si si 
interrogano sui cambiamenti, le crisi e le interrogano sui cambiamenti, le crisi e le interrogano sui cambiamenti, le crisi e le interrogano sui cambiamenti, le crisi e le 
opportunità emerse negli ultimi anni, e opportunità emerse negli ultimi anni, e opportunità emerse negli ultimi anni, e opportunità emerse negli ultimi anni, e 
propongono un ruolo di Legambiente propongono un ruolo di Legambiente propongono un ruolo di Legambiente propongono un ruolo di Legambiente 
capace di stare “in campo” nell’epoca della capace di stare “in campo” nell’epoca della capace di stare “in campo” nell’epoca della capace di stare “in campo” nell’epoca della 
crisi e dei cambiamenti climatici. crisi e dei cambiamenti climatici. crisi e dei cambiamenti climatici. crisi e dei cambiamenti climatici.     
 

Un ruolo la cui forza – scrive il documento 
nazionale - “si leggerà nella capacità di 
costruire un progetto credibile e credibile e credibile e credibile e 
desiderabiledesiderabiledesiderabiledesiderabile di cambiamento che riesca a 
coinvolgere le persone, e che 
inevitabilmente dovrà passare anche per una 
nuova etica dei comportamenti e dei 
consumi nei Paesi ricchi. Bisogna per questo 
proporre una visione che guardi lontano, all’
interesse generale e alla centralità dei beni 
comuni, ma che abbia anche una 
dimensione concreta e comprensibile per i 
cittadini. C’è bisogno di un ambientalismo 
che sia radicale nelle ideeradicale nelle ideeradicale nelle ideeradicale nelle idee, ma anche 
credibilecredibilecredibilecredibile attraverso competenze 
riconosciute e soluzioni percorribilisoluzioni percorribilisoluzioni percorribilisoluzioni percorribili. Che 
faccia anzi della praticabilità delle proprie praticabilità delle proprie praticabilità delle proprie praticabilità delle proprie 
proposteproposteproposteproposte l’elemento di radicalità estrema”. 
    

Cosa significa declinare tutto questo a Cosa significa declinare tutto questo a Cosa significa declinare tutto questo a Cosa significa declinare tutto questo a 
livello locale? E’ quanto dobbiamo iniziare livello locale? E’ quanto dobbiamo iniziare livello locale? E’ quanto dobbiamo iniziare livello locale? E’ quanto dobbiamo iniziare 
a chiederci nel congresso di Legambiente a chiederci nel congresso di Legambiente a chiederci nel congresso di Legambiente a chiederci nel congresso di Legambiente 

Padova. Un congresso che deve servire a Padova. Un congresso che deve servire a Padova. Un congresso che deve servire a Padova. Un congresso che deve servire a 
porre le giuste domande e ad impostare le porre le giuste domande e ad impostare le porre le giuste domande e ad impostare le porre le giuste domande e ad impostare le 
risposte da costruire nei prossimi anni, risposte da costruire nei prossimi anni, risposte da costruire nei prossimi anni, risposte da costruire nei prossimi anni, 
come associazione ed insieme ai possibili come associazione ed insieme ai possibili come associazione ed insieme ai possibili come associazione ed insieme ai possibili 
compagni di strada.compagni di strada.compagni di strada.compagni di strada.    
    

La richiesta di una pianificazione urbanistica 
e di una mobilità sostenibili; lotta allo smog, 
riqualificazione energetica e rinnovabili; 
politiche culturali capaci di valorizzare il 
tessuto storico artistico anche minore; spinta 
per la riduzione dei rifiuti, la raccolta 
differenziata e la riduzione dell’
incenerimento; richiesta di politiche 
amministrative aperte alla partecipazione; 
valorizzazione diretta delle disponibilità al 
volontariato ambientale. Queste sono state, 
in sintesi, le priorità dell’azione di 
Legambiente a Padova nell’ultimo decennio. 
 

Priorità declinate in tante proposte, modi e 
forme concrete, in conflitti anche duri con l’
amministrazione, nella ricerca di alleanze,  
nella messa a punto di buone pratiche 
collettive ed individuali… (Vedi: “Le principali 
attività di Legambiente tra un congresso e l’
altro”). 
 

Se queste priorità restano valide Se queste priorità restano valide Se queste priorità restano valide Se queste priorità restano valide 
dobbiamo però sapere che il quadro in cui dobbiamo però sapere che il quadro in cui dobbiamo però sapere che il quadro in cui dobbiamo però sapere che il quadro in cui 
si devono concretizzare e articolare si è in si devono concretizzare e articolare si è in si devono concretizzare e articolare si è in si devono concretizzare e articolare si è in 
molti casi modificato e con un’molti casi modificato e con un’molti casi modificato e con un’molti casi modificato e con un’
accelerazione avvenuta proprio negli accelerazione avvenuta proprio negli accelerazione avvenuta proprio negli accelerazione avvenuta proprio negli 
ultimissimi anni. Quindi dobbiamo ultimissimi anni. Quindi dobbiamo ultimissimi anni. Quindi dobbiamo ultimissimi anni. Quindi dobbiamo 
chiederci cosa significa interpretare oggi a chiederci cosa significa interpretare oggi a chiederci cosa significa interpretare oggi a chiederci cosa significa interpretare oggi a 
Padova un modello efficace di Padova un modello efficace di Padova un modello efficace di Padova un modello efficace di 
ambientalismo, in una realtà dove sono ambientalismo, in una realtà dove sono ambientalismo, in una realtà dove sono ambientalismo, in una realtà dove sono 
emerse alcune novità, in positivo o in emerse alcune novità, in positivo o in emerse alcune novità, in positivo o in emerse alcune novità, in positivo o in 
negativo, che modificano il quadro in cui negativo, che modificano il quadro in cui negativo, che modificano il quadro in cui negativo, che modificano il quadro in cui 
siamo chiamati ad agire.siamo chiamati ad agire.siamo chiamati ad agire.siamo chiamati ad agire.    
 

OTTO DOMANDE PER OTTO DOMANDE PER OTTO DOMANDE PER OTTO DOMANDE PER 
LEGAMBIENTE PADOVALEGAMBIENTE PADOVALEGAMBIENTE PADOVALEGAMBIENTE PADOVA    
 

Enumeriamo queste novità e cerchiamo di Enumeriamo queste novità e cerchiamo di Enumeriamo queste novità e cerchiamo di Enumeriamo queste novità e cerchiamo di 
capire cosa è cambiato attorno a noi. capire cosa è cambiato attorno a noi. capire cosa è cambiato attorno a noi. capire cosa è cambiato attorno a noi. 
Proviamo a porci le domande giuste per Proviamo a porci le domande giuste per Proviamo a porci le domande giuste per Proviamo a porci le domande giuste per 
elaborare le risposte che ci servono da qui elaborare le risposte che ci servono da qui elaborare le risposte che ci servono da qui elaborare le risposte che ci servono da qui 
ai prossimi anni.ai prossimi anni.ai prossimi anni.ai prossimi anni.    
Ma attenzione! Quali che siano le decisioni Ma attenzione! Quali che siano le decisioni Ma attenzione! Quali che siano le decisioni Ma attenzione! Quali che siano le decisioni 
che prenderemo per il futuro ricordiamoci che prenderemo per il futuro ricordiamoci che prenderemo per il futuro ricordiamoci che prenderemo per il futuro ricordiamoci 
sempre di fare i conti con la nostra sempre di fare i conti con la nostra sempre di fare i conti con la nostra sempre di fare i conti con la nostra 
gracilità organizzativa, acuita dalla gracilità organizzativa, acuita dalla gracilità organizzativa, acuita dalla gracilità organizzativa, acuita dalla 
perenne scarsezza di risorse economiche, perenne scarsezza di risorse economiche, perenne scarsezza di risorse economiche, perenne scarsezza di risorse economiche, 
che limita il numero delle priorità che che limita il numero delle priorità che che limita il numero delle priorità che che limita il numero delle priorità che 
possiamo scegliere di seguire seriamente.possiamo scegliere di seguire seriamente.possiamo scegliere di seguire seriamente.possiamo scegliere di seguire seriamente.    

(Continua a pag 4) 

COME STA CAMBIANDO  
PADOVA ? 

LLLLEEEE    PRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALIPRINCIPALI    TRASFORMAZIONITRASFORMAZIONITRASFORMAZIONITRASFORMAZIONI    , , , , CHICHICHICHI    GLIGLIGLIGLI    ATTO-ATTO-ATTO-ATTO-

RIRIRIRI, , , , LELELELE    TENDENZETENDENZETENDENZETENDENZE    PROSPETTIVEPROSPETTIVEPROSPETTIVEPROSPETTIVE????    
    

8 anni di Eco8 anni di Eco8 anni di Eco8 anni di Eco----sistema urbano: cosa ci dicono?sistema urbano: cosa ci dicono?sistema urbano: cosa ci dicono?sistema urbano: cosa ci dicono?    
Il primo strumento utile per capire come si è mo-
dificata Padova negli ultimi dieci anni è confronta-
re i risultati rispetto agli indicatori di sostenibilità 
utilizzati da Ecosistema Urbano, la ricerca di Le-
gambiente svolta in collaborazione con l’Istituto 
Ambiente Italia e pubblicata con la collaborazione 
del Sole 24 ore. 
L’ultima edizione del 2010, la XVII, utilizza 25 
indicatori, alcuni dei quali riguardano la pressione 
ambientale della città, altri la gestione delle proble-
matiche ambientali. Purtroppo non tutti i indicato-
ri odierni trovano riscontro con quelli utilizzati nel 
2002, la prima edizione del rapporto che per meto-
dologia può essere confrontata con quella attuale. 
In termini generali possiamo affermare che Pado-
va ha avuto un leggero miglioramento complessi-
vo, ma non si è mai assistito ad una chiara e netta 
inversione di rotta. Nel 2002 (dati riferiti al 2001) 
Padova era collocata al 73° posto della graduatoria 
dei 103 capoluoghi di Provincia con un punteggio 
medio ponderato del  45,5% rispetto al totale degli 
standard, con una media italiana al 51%. Nell’ 
edizione del 2010 (con dati 2009) Padova è 
“risalita” al 62° posto (ma i capoluoghi sono arri-
vati a 107), con un punteggio pari al 48,3%, mentre 
la media italiana è scesa al 49,3%. Quindi sempre a 
metà classifica e con un punteggio sotto la media 
nazionale. 
Più nel dettaglio, ci sono alcuni fattori che illustra-
no la pressione ambientalepressione ambientalepressione ambientalepressione ambientale che sono migliorati o 
peggiorati. Sono indicatori che mutano, a volte 
non tanto grazie a politiche della pubblica ammini-
strazione ma in virtù di una maggiore informazio-
ne e sensibilità culturale sia dei singoli cittadini 
che dei comparti produttivi. Altre volte fotografa-
no gli sforzi e gli investimenti verso la sostenibili-
tà ambientale messi in atto dal Comune o, al con-
trario, la mancanza di politiche serie e continuati-
ve. 
Le auto circolantiauto circolantiauto circolantiauto circolanti sono scese da 61 (numero auto 
ogni 100 ab nel comune) agli attuali 59.   
Dal 2001 ad oggi è migliorata in modo esponenziale 
la capacità di depurazionedepurazionedepurazionedepurazione. Nel 2001 eravamo al 
40,8% di abbattimento del carico civile calcolato 
come % di abitanti allacciati per gg. di funziona-
mento, mentre nel 2009 sia saliti all’87%. Il salto è 
notevole, anche se bisogna ricordare che Padova 
era afflitta da un ritardo storico, visto che nel 2001 
la media della capacità depurativa delle città italia-
ne era già al 77%. 
Altro dato che migliora sensibilmente è la dotazio-dotazio-dotazio-dotazio-
ne di piste ciclabiline di piste ciclabiline di piste ciclabiline di piste ciclabili. Espresso come metri lineari 
per ab passiamo dai 0,16 del 2001 agli attuali 0,5. Se 
lo traduciamo in km di piste (più comprensibile) 
capiamo che gli attuali 115 km dichiarati dal Comu-
ne guardano dall’alto i 32 km di 8 anni fa. 
Anche la dotazione di verde pubblicoverde pubblicoverde pubblicoverde pubblico è aumentata. 
Si passa dai 7,8  mq/ab  del 2001 agli attuali 9,88. 
Ma se li confrontiamo con l’annuario statistico del 
comune di Padova scopriamo che ad aumentare 
considerevolmente è stato il verde attrezzato (da 
1.497.000 mq del 2001 a 1.976.700 mq del 2009), 
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1. Energia e cambiamenti 1. Energia e cambiamenti 1. Energia e cambiamenti 1. Energia e cambiamenti 
climaticiclimaticiclimaticiclimatici    

La questione energetica, a livello 
planetario, nazionale e locale è la “madre 
di tutte le battaglie”. E’ del tutto evidente 
che la fuoriuscita dal modello basato sui 
combustibili fossili nei prossimi decenni 
e la costruzione di un modello 

energetico plurale e decentrato, che 
abbia al centro rinnovabili, risparmio e 
razionalità energetica è la sfida decisiva. 
A livello locale la sfida si traduce nel nel nel nel 

costruire alleanze e spinte per l’costruire alleanze e spinte per l’costruire alleanze e spinte per l’costruire alleanze e spinte per l’
attivazione di concreti piani di attivazione di concreti piani di attivazione di concreti piani di attivazione di concreti piani di 
sviluppo della città sviluppo della città sviluppo della città sviluppo della città (urbanistici, abitativi, 
commerciali, della mobilità…) che che che che 

debbono avere come bussola la debbono avere come bussola la debbono avere come bussola la debbono avere come bussola la 
riduzione delle emissioni e l’alta riduzione delle emissioni e l’alta riduzione delle emissioni e l’alta riduzione delle emissioni e l’alta 
efficienza energeticaefficienza energeticaefficienza energeticaefficienza energetica. Piani che devono 
prevedere anche la costruzione di 

adeguati strumenti operativi, come ad 
esempio quello di “nuove 
municipalizzate” attraverso lo strumento 
della public company. 

A monte di questo emerge anche 
l'esigenza di un quadro generale di 
teorizzazione delle energie rinnovabili 
come diritto di tutti, parte di una nuova 

categoria di diritti che sono quelli dei 
beni comuni, a tutti dovuti e garantite in 
un'ottica di sfruttamento egualitario e 
sostenibile. 

 
La nostra azione negli ultimi anniLa nostra azione negli ultimi anniLa nostra azione negli ultimi anniLa nostra azione negli ultimi anni    
In giugno abbiamo vinto il secondo In giugno abbiamo vinto il secondo In giugno abbiamo vinto il secondo In giugno abbiamo vinto il secondo 
referendum contro il nucleare della referendum contro il nucleare della referendum contro il nucleare della referendum contro il nucleare della 

storia italianastoria italianastoria italianastoria italiana. Non vi è dubbio che su 
questo tema siamo ben posizionati. Il 
tema energetico è stato sempre nel 
nostro DNA costitutivo, da prima di 

Cernobyl e il primo referendum 
antinucleare. In particolare poi nello 
scorso decennio il riconoscimento 
internazionale dei cambiamenti climatici 

ha fatto riprendere l’iniziativa anche a 
Legambiente Padova con “le settimane 

per il clima” o utilizzando il Treno Verde, 
od organizzando la Festa del recupero e 

del risparmio energetico. Negli ultimi 
anni la creazione degli Sportelli Energia Sportelli Energia Sportelli Energia Sportelli Energia 
ed il successo dei Gruppi d’Acquisto ed il successo dei Gruppi d’Acquisto ed il successo dei Gruppi d’Acquisto ed il successo dei Gruppi d’Acquisto 
Solare (GAS)Solare (GAS)Solare (GAS)Solare (GAS) da essi promossi ha 

legittimato in maniera decisa 
Legambiente Padova in questo campo. 
Come pure è stato riconosciuto da tutti 
coloro che hanno partecipato all’ultima 

campagna referendaria il ruolo 
importantissimo che ha svolto la nostra 
associazione per battere il nucleare. 
    

Come capitalizzare questa credibilità? Come capitalizzare questa credibilità? Come capitalizzare questa credibilità? Come capitalizzare questa credibilità?     
Abbiamo scritto in premessa al Patto per 
l’Ambiente presentato ai candidati nel 
2009: “I futuri piani di sviluppo della città 

perciò debbono avere come bussola la 
riduzione delle emissioni e l’alta 
efficienza energetica.” Ma è proprio a 
quest’ultimo livello, quello dell’

elaborazione o del confronto sui Piani 
che siamo  più carenti    nella nostra azione 
relativa all’energia. Lo dimostra che quell’
apertura di un ampio ventaglio d’

interlocuzioni permanentipermanentipermanentipermanenti sul tema 
Padova a ZeroCo2 (con interlocutori – 
imprenditoriali, politici, sociali - con cui 
per altro abbiamo già relazioni) 

necessaria per arrivare a proposte globali 
e settoriali concrete stenta a partire. Lo 
dimostra il fatto che sul Piano Clima di 
Agenda 21 abbiamo operato di rimando 

all’elaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, e non invece avendo 
proposto e condiviso con la città una 
nostra elaborazione. Lo dimostra che 

dalle elezioni ad oggi non abbiamo fatto 
passi in avanti su uno dei punti del patto 
per l’ambiente: “realizzare un nuovo 
regolamento edilizio che preveda la 

certificazione energetica degli edifici e 
(Continua a pagina 5) 

mentre i “parchi urbani” dal 2001 al 2009 sono 
rimasti a 33.307 mq. Considerando che nella 
categoria del “verde attrezzato” rientrano anche 
grandi complessi sportivi come il Plebiscito o 
Padova 2000 capiamo che il dato rischia di esse-
re sovrastimato da un punto di vista strettamen-
te ecologico. 
Complesso il dato sulla raccolta differenziataraccolta differenziataraccolta differenziataraccolta differenziata: 
nel 2001 Padova era ferma al 17,2% di RD, men-
tre nel 2009 si è arrivati al 42%. Un salto notevo-
le, dovuto principalmente alla introduzione 
della raccolta dell’umido tramite il cassonetto 
dedicato in strada. Un servizio che ha consenti-
to di aumentare la % che però non si è mai ac-
compagnata con un buon risultato per il com-
post in termini di qualità. Ora si è finalmente 
messo mano al sistema di raccolta introducendo 
sperimentalmente il porta a porta in un primo 
rione. 
I numeri meno eclatanti riguardano lo spinoso 
capitolo della mobilitàmobilitàmobilitàmobilità. Ad aumentare sono le 
isole pedonali, che da 0,53 mq/ab del 2001 passa-
no agli attuali 0,8. Un dato che si spiega con 
l’operazione di pedonalizzazione di parte delle 
vie San Francesco e Zabarella  e di via Altinate. 
Decisamente più significativo l’aumento delle 
ZTLZTLZTLZTL che nel 2001 erano a 2,9 mq/ab mentre oggi 
salgono a 6,10. Bisogna riconoscere che oltre al 
dato quantitativo la differenza sostanziale la fa 
il sistema dei varchi con telecamere. Dato inve-
ce negativo è quello legato ai trasporti pubblicitrasporti pubblicitrasporti pubblicitrasporti pubblici.  
In termini assoluti sono aumentati sicuramente 
gli utenti del trasporto pubblico (da 28.149.000 
nel 2001 a 31.452.900 nel 2009), ma parallelamente 
sono aumentati gli abitanti della città (+ 4.500 
abitanti). Quello che non è aumentato sono il 
numero di abbonati (per una precisa scelta di 
politica tariffaria del comune e dell’azienda che 
hanno sempre privilegiato la scontistica sui 
carnet piuttosto che fidelizzare gli utenti; erano 
17.989 nel 2001 e sono 17.926 nel 2009), né le 
corsie preferenziali che favorirebbero  la veloci-
tà commerciale disincentivando l’uso dell’auto 
privata.  Rimane pressoché identico anche il 
numero di km percorsi dal servizio pubblico 
urbano: nel 2001 gli autobus arancioni percorre-
vano 6.838.000 km/anno, nel 2009 ne facevano 
6.912.800. Un dato che dipende dalla mancanza 
dell’aumento del tetto di km finanziati attraver-
so il contributo euro/km della regione Veneto, 
mai ampliato dal 1999 ad oggi a fronte di una 
città che invece è cresciuta e si è espansa. 
Parallelamente molto negativi rimangono i dati Parallelamente molto negativi rimangono i dati Parallelamente molto negativi rimangono i dati Parallelamente molto negativi rimangono i dati 
dell’’inquinamento atmosfericodell’’inquinamento atmosfericodell’’inquinamento atmosfericodell’’inquinamento atmosferico. Questa estate 
ha battuto ogni record negativo dell’ultimo 
decennio per quanto riguarda l’ozono con (al 15 
settembre) 101 superamenti contro i 25 ammessi 
per legge in un anno. Nei primi mesi invernali 
del 2011 il Pm10 ha già collezionato 51 51 51 51 sforamen-
ti, 16 più dei 35 concessi dalla legge. E con gli 
ultimi mesi più freddi i superamenti delle polve-
ri sottili si ripresenteranno, tanto che l’anno 
scorso abbiamo totalizzato 93939393 giorni di supera-
mento, più di tutte le altre stazioni di fondo del più di tutte le altre stazioni di fondo del più di tutte le altre stazioni di fondo del più di tutte le altre stazioni di fondo del 
Veneto.Veneto.Veneto.Veneto. 
Ma va male anche per altri inquinanti. Ma va male anche per altri inquinanti. Ma va male anche per altri inquinanti. Ma va male anche per altri inquinanti. Siamo 
fuorilegge anche per le polveri ultrasottili polveri ultrasottili polveri ultrasottili polveri ultrasottili 
(PM,25)(PM,25)(PM,25)(PM,25): la media annuale di Padova è stata di 31 
microgrammi per metro cubo d’aria, contro i 25 
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obbligo di installazioni solari sulle nuove 
edificazioni”.  

    

La domanda dunque è: La domanda dunque è: La domanda dunque è: La domanda dunque è: 

come rilanciare e come rilanciare e come rilanciare e come rilanciare e 

sviluppare la nostra sviluppare la nostra sviluppare la nostra sviluppare la nostra 

azione rispetto a questi azione rispetto a questi azione rispetto a questi azione rispetto a questi 

temi? Molte le azioni temi? Molte le azioni temi? Molte le azioni temi? Molte le azioni 

possibili in materia possibili in materia possibili in materia possibili in materia 

energetica: quali energetica: quali energetica: quali energetica: quali 

priorità?priorità?priorità?priorità?    

    
1. Avviare un’azione decisa affinché 
venga redatto un regolamento 

energetico (allegato a quello edilizio) tale 
per cui vengano imposti degli standard 
elevati non solo nelle nuove abitazioni 
ma anche nelle ristrutturazioni, facendo 

si che queste possano 
gradualmente  diventare delle vere e 
proprie riqualificazioni energetiche ed 
abitative. 

2. Intervenire affinché l’

Amministrazione trasformi il Piano Clima 
redatto da Agenda 21 in un vero Piano vero Piano vero Piano vero Piano 

energetico della cittàenergetico della cittàenergetico della cittàenergetico della città, di cui tutti i settori 
debbano tenere conto, corredato di 

precise azioni e obiettivi da raggiungere 
entro precisi lassi di tempo. 

3. Continuare con la sensibilizzazione 
verso i cittadini attraverso vari strumenti. 
Ove possibile gli Sportelli Energia 

enfatizzando, dove non è possibile 
continuando a promuovere i Gruppi d’Gruppi d’Gruppi d’Gruppi d’
Acquisto SolareAcquisto SolareAcquisto SolareAcquisto Solare. 

4.  Agire con gli artigiani e le imprese 
affinché incrementino competenza e 

professionalità nella realizzazione di 
interventi che considerino sempre di più 
gli aspetti di efficienza energetica degli 
edifici. 

5. Ritornare a dialogare con le 
associazioni degli amministratori di 

condominio, degli agenti immobiliari 
e  degli inquilini affinché l’aspetto 
energetico diventi uno degli elementi di 

discussione nelle assemblee e che abbia 
sempre più rilevanza nel momento della 
compravendita  o della locazione degli 
immobili ad uso abitativo. 

Relazionarsi con le attività produttive 
(vedi ZIP, Confindustria) affinché gli 
immobili diventino un vero e proprio 
esempio d’innovazione amica dell’

ambiente. 

consentiti per legge. Padova è fuorilegge anche 
per il benzo (a) pirenebenzo (a) pirenebenzo (a) pirenebenzo (a) pirene, e all’Arcella per gli ossi-ossi-ossi-ossi-
di di Azoto di di Azoto di di Azoto di di Azoto che arrivano ad una media annua di 
46 microgrammi per metro cubo d’aria contro i 
40 consentiti per legge. 
 
Un indicatore fondamentale per capire dove e 
come sta cambiando una città è legato al consu-consu-consu-consu-
mo di suolomo di suolomo di suolomo di suolo (Vedi contributo sul Consumo di 
Suolo) 

    
Attività edilizia senza freno?Attività edilizia senza freno?Attività edilizia senza freno?Attività edilizia senza freno?    

Aumentano i nuovi fabbricati residenzialiAumentano i nuovi fabbricati residenzialiAumentano i nuovi fabbricati residenzialiAumentano i nuovi fabbricati residenziali    
Dal 2003 al 2008, in sei anni, si sono costruite 
2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni con un picco di 858 nel 
solo 2004 (per spiegare il doppio rispetto ad uno 
storico in costante lieve aumento bisogna ricor-
dare che il 2004 era l’anno in cui “si temeva” en-
trasse in vigore la nuova legge urbanistica regionale e 
finiva la giunta Destro). Queste abitazioni corri-
spondono a 447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati. I volumi com-
plessivi realizzati sono stati di 1.152.012 mc1.152.012 mc1.152.012 mc1.152.012 mc. A 
questi vanno aggiunti 113.883 mc di ampliamenti 113.883 mc di ampliamenti 113.883 mc di ampliamenti 113.883 mc di ampliamenti 
residenzialiresidenzialiresidenzialiresidenziali (nel solo periodo dal 2005 al 2008 
perché prima mancano i dati).  
Dopo vari anni di crescita nel 2008 abbiamo una 
flessione se si guarda il numero di nuove abita-
zioni, ma una crescita rispetto al numero dei 
singoli fabbricati; osservando il dato dei volumi 
siamo in linea con gli anni precedenti. Un feno-
meno da tenere sotto osservazione per capirne 
l’andamento. 
I quartieri in cui si sono concentrate le costru-
zioni sono prevalentemente il 4 Sud est (volume 
pari a 142.352 mc) e il 6 Ovest (133.025 mc). Negli 
altri 3 quartieri sono stati realizzati volumi 
intorno ai 75.000 mc ciascuno. Questi dati sono 
riferiti al triennio 2006-2008.  
La superficie media degli appartamenti è andata 
via via crescendo dai 133,34 mq del 2004 ai 163,56 
del 2008. La tendenza al 2008 è di fabbricati più 
piccoli con un minor numero di abitazioni che 
hanno dimensioni maggiori (per superficie e 
numero di stanze). 
Fabbricati ad uso non residenzialeFabbricati ad uso non residenzialeFabbricati ad uso non residenzialeFabbricati ad uso non residenziale    
Dal 2003 al 2008 sono stati costruiti 92 nuovi 92 nuovi 92 nuovi 92 nuovi 
fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati, corrispondenti a 1.298.800 mc1.298.800 mc1.298.800 mc1.298.800 mc di volu-
me. Anche in questo caso il boom si è registrato 
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2.Politiche urbanistiche e 2.Politiche urbanistiche e 2.Politiche urbanistiche e 2.Politiche urbanistiche e 
lotta alconsumo di suololotta alconsumo di suololotta alconsumo di suololotta alconsumo di suolo    

Questa è la partita che più di altre a 
Padova ha cambiato fisionomia, grazie all’

azione dell’Amministrazione nell’ultimo 
decennio. Con l’approvazione della 
Variante Servizi al Prg, i Pat, e l’adozione 
dei Pati… nel giro di un decennio è stata 

normativamente ridimensionata – per un 
lungo periodo di tempo - ogni ipotesi di 
uno sviluppo urbanistico sostenibile 
della città e dei comuni contermini.  

Certo resta aperto lo spazio per Certo resta aperto lo spazio per Certo resta aperto lo spazio per Certo resta aperto lo spazio per 
battaglie specifiche relative ai piani battaglie specifiche relative ai piani battaglie specifiche relative ai piani battaglie specifiche relative ai piani 
attuativi del PAT con possibili attuativi del PAT con possibili attuativi del PAT con possibili attuativi del PAT con possibili 
operazioni di compensazione edilizia, operazioni di compensazione edilizia, operazioni di compensazione edilizia, operazioni di compensazione edilizia, 

ma il problema strategico resta tutto.ma il problema strategico resta tutto.ma il problema strategico resta tutto.ma il problema strategico resta tutto.    
    
I dati sulla realizzazione di nuovi I dati sulla realizzazione di nuovi I dati sulla realizzazione di nuovi I dati sulla realizzazione di nuovi 
fabbricati in questo senso sono fabbricati in questo senso sono fabbricati in questo senso sono fabbricati in questo senso sono 

illuminanti. illuminanti. illuminanti. illuminanti. Dal 2003 al 2008, in sei anni, 
si sono costruite 2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni 2.921 nuove abitazioni 
con un picco di 858 nel solo 2004 (per 
spiegare il doppio rispetto ad uno storico 

in costante lieve aumento bisogna 
ricordare che il 2004 era l’anno in cui “si 
temeva” entrasse in vigore la nuova 
legge urbanistica regionale e finiva la 
giunta Destro). Queste abitazioni 
corrispondono a 447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati447 nuovi fabbricati. I 
volumi complessivi realizzati sono stati di 

1.152.012 mc1.152.012 mc1.152.012 mc1.152.012 mc. A questi vanno aggiunti 
113.883 mc di ampliamenti residenziali113.883 mc di ampliamenti residenziali113.883 mc di ampliamenti residenziali113.883 mc di ampliamenti residenziali 
(nel solo periodo dal 2005 al 2008 perché 
prima mancano i dati).  

Dopo vari anni di crescita nel 2008 
abbiamo una flessione se si guarda il 
numero di nuove abitazioni, ma una 
crescita rispetto al numero dei singoli 

fabbricati; osservando il dato dei volumi 
siamo in linea con gli anni precedenti. 
Quindi bisognerebbe recuperare i dati 
del 2009 e 2010 (non ancora disponibili) 

per capire l’andamento più recente. 
I quartieri in cui si sono concentrate le 
costruzioni sono prevalentemente il 4 

Sud est (volume pari a 142.352 mc) e il 6 
Ovest (133.025 mc). Negli altri 3 quartieri 

sono stati realizzati volumi intorno ai 
75.000 mc ciascuno (dati riferiti al 
triennio 2006-2008)  La superficie media 
degli appartamenti è andata via via 

crescendo dai 133,34 mq del 2004 ai 
163,56 del 2008. In generale la tendenza 
al 2008 è di fabbricati più piccoli con un 
minor numero di abitazioni ma le stesse 

hanno dimensioni maggiori (per 
superficie e numero di stanze). 
Fabbricati ad uso non residenziale. Fabbricati ad uso non residenziale. Fabbricati ad uso non residenziale. Fabbricati ad uso non residenziale. Dal 
2003 al 2008 sono stati costruiti 92 nuovi 92 nuovi 92 nuovi 92 nuovi 

fabbricatifabbricatifabbricatifabbricati, corrispondenti a 1.298.800 1.298.800 1.298.800 1.298.800 
mcmcmcmc di volumi. Anche in questo caso il 
boom si è registrato nel 2004 con il 
doppio del volume costruito. A questi 

vanno aggiunti 261.348 mc di 261.348 mc di 261.348 mc di 261.348 mc di 
ampliamenti non residenzialiampliamenti non residenzialiampliamenti non residenzialiampliamenti non residenziali (nel solo 
periodo dal 2005 al 2008 perché prima 
mancano i dati). 
    

Inoltre una serie di grandi operegrandi operegrandi operegrandi opere relative 
alla viabilità e non solo (passante, passante, passante, passante, 

cavalcavia, autosilos, GRAP, cavalcavia, autosilos, GRAP, cavalcavia, autosilos, GRAP, cavalcavia, autosilos, GRAP, 
camionabilecamionabilecamionabilecamionabile) hanno messo un pietra 
tombale su ogni residua speranza di 
salvare almeno in parte il disegno stellare 

della Padova pensata da Piccinato, 
dando il colpo di grazia sia al sistema del 
verde periurbano, sia ai cunei verdi, sia al 
cosiddetto parco delle mura, che con il  l  l  l  

silos e l’auditorium nella zona silos e l’auditorium nella zona silos e l’auditorium nella zona silos e l’auditorium nella zona 
boschettiboschettiboschettiboschetti, il park interrato in Prato della il park interrato in Prato della il park interrato in Prato della il park interrato in Prato della 
Valle, il previsto parcheggio nell’area Valle, il previsto parcheggio nell’area Valle, il previsto parcheggio nell’area Valle, il previsto parcheggio nell’area 
della caserma Prandina, e lo della caserma Prandina, e lo della caserma Prandina, e lo della caserma Prandina, e lo 

spostamento dell’ospedale spostamento dell’ospedale spostamento dell’ospedale spostamento dell’ospedale – che si 
profila come un’enorme speculazione 
edilizia - perde qualsiasi possibilità di 
essere realizzato come cintura verde più 

o meno unitaria e collegata ai cunei.  
    

(Continua a pagina 7) 

nel 2004 con il doppio del volume costruito. A 
questi vanno aggiunti 261.348 mc di ampliamen-261.348 mc di ampliamen-261.348 mc di ampliamen-261.348 mc di ampliamen-
ti non residenzialiti non residenzialiti non residenzialiti non residenziali (nel solo periodo dal 2005 al 
2008 perché prima mancano i dati). 

    
    

Popolazione, Padova torna a crescere: chi sono i Popolazione, Padova torna a crescere: chi sono i Popolazione, Padova torna a crescere: chi sono i Popolazione, Padova torna a crescere: chi sono i 
nuovi abitanti?nuovi abitanti?nuovi abitanti?nuovi abitanti?    

Per capire come si trasforma la città e le sue 
potenzialità può essere utile osservare 
l’andamento demografico, dove assistiamo ad 
una crescita della popolazione negli ultimi 10 
anni. 
Padova è calata, anche in modo considerevole, 
dal 1990 (223.370) al 1998 quando si è toccato il 
minimo con 209.056 abitanti. Da quel momento 
una inversione, seppur lenta. Nel quadriennio 
1999-2002 la popolazione è cresciuta di poco, 
mentre gli aumenti più consistenti si sono regi-
strati dal 2003 ad oggi, con una popolazione 
complessiva risalita a 214.198 abitanti. 
Interessante notare che i quartieri che sono 
cresciuti di più sono stati il 6 Ovest che ha regi-
strato di gran lunga l’aumento maggiore (+ 3.754 
abitanti dal 1998 ad oggi), il 4 Sud-est (+ 865) e il 
2 Arcella (+ 700). Il quartiere 6 e il 2 sono anche 
quelli che hanno l’età media più bassa (43,9 e 
44,8) in entrambi i casi inferiori alla media 
cittadina (45,5, dati riferiti al 2009). Sono anche i 
due quartieri in cui nel 2009 il tasso di natalità 
ha superato quello di mortalità, che invece rima-
ne più elevato negli altri quartieri e come media 
cittadina. 
Come è intuibile è l’arrivo di cittadini stranieri 
che sta facendo crescere la popolazione in città. 
Nel 2002200220022002 la popolazione straniera residentestraniera residentestraniera residentestraniera residente era 
di 11.270 persone pari al 5,3% del totale5,3% del totale5,3% del totale5,3% del totale. Nel 2010201020102010 
è arrivata a 30.933 abitanti pari al 14,4%.14,4%.14,4%.14,4%. Il quar-
tiere Arcella segna la maggiore concentrazione 
in assoluto e in termini %; ad es. le famiglie 
straniere sono il 20,6% sulla popolazione del 
quartiere stesso. Nel quartiere 6, che negli ulti-
mi anni ha registrato l’aumento maggiore di 
popolazione, la presenza di famiglie straniere 
scende a 13,2%. La % minore si ha nel 5 sud-
ovest con il 9,7%. 
Ma osservando meglio il saldo degli spostamen-
ti della popolazione residente scopriamo qualche 
dettaglio in più. Interessante la differenza della 
composizione percentuale della popolazione 
residente rispetto al comune di nascita, nel 

  Abitazio-
ni 

Fabbrica-
ti 

Volumi 

Residenziali 
(2003-08) 

2.921 
nuove 

447 nuovi 1.152.012 
mc 

Residenziali 
Ampliamen-
ti (2005-08) 

  379 
coinvolti 

113.883 
mc 

Non resi-
denziali 
(2003-08) 

  92 nuovi 1.298.80
0 mc 

Non resi-
denziali 
ampliamenti 
(2005-08) 

  47 coin-
volti 

261.348 
mc 

TotaleTotaleTotaleTotale       539 539 539 539 nuovi 
fabbr.    
(no 

amplia-
menti) 

2.826.042.826.042.826.042.826.04
3333 
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Ospedale, vecchio e nuovoOspedale, vecchio e nuovoOspedale, vecchio e nuovoOspedale, vecchio e nuovo    
Va segnalato che lo spostamento e la Va segnalato che lo spostamento e la Va segnalato che lo spostamento e la Va segnalato che lo spostamento e la 

costruzione di un nuovo ospedale, e il costruzione di un nuovo ospedale, e il costruzione di un nuovo ospedale, e il costruzione di un nuovo ospedale, e il 
forte rischio di speculazioni sia dei forte rischio di speculazioni sia dei forte rischio di speculazioni sia dei forte rischio di speculazioni sia dei 
nuovi edifici, sia nell’area ove sorge l’nuovi edifici, sia nell’area ove sorge l’nuovi edifici, sia nell’area ove sorge l’nuovi edifici, sia nell’area ove sorge l’
ospedale attuale (in parte abusivo ospedale attuale (in parte abusivo ospedale attuale (in parte abusivo ospedale attuale (in parte abusivo 

perché costruito sulle mura) produrrà perché costruito sulle mura) produrrà perché costruito sulle mura) produrrà perché costruito sulle mura) produrrà 
una movimentazione di denari e metri una movimentazione di denari e metri una movimentazione di denari e metri una movimentazione di denari e metri 
cubi di cemento senza precedenti. Un cubi di cemento senza precedenti. Un cubi di cemento senza precedenti. Un cubi di cemento senza precedenti. Un 
tema che per il suo enorme impatto tema che per il suo enorme impatto tema che per il suo enorme impatto tema che per il suo enorme impatto 

ambientale, ma anche economico, e ambientale, ma anche economico, e ambientale, ma anche economico, e ambientale, ma anche economico, e 
per il rischio “legalità”, non potrà per il rischio “legalità”, non potrà per il rischio “legalità”, non potrà per il rischio “legalità”, non potrà 
restare fuori dall’Agenda di restare fuori dall’Agenda di restare fuori dall’Agenda di restare fuori dall’Agenda di 
Legambiente Padova.Legambiente Padova.Legambiente Padova.Legambiente Padova.    
    

D’altra parte dobbiamo fare i conti con D’altra parte dobbiamo fare i conti con D’altra parte dobbiamo fare i conti con D’altra parte dobbiamo fare i conti con 
alcune altre novità (vedi allegato su alcune altre novità (vedi allegato su alcune altre novità (vedi allegato su alcune altre novità (vedi allegato su 
urbanistica e consumo di suolo)urbanistica e consumo di suolo)urbanistica e consumo di suolo)urbanistica e consumo di suolo) 

Il consumo di suolo è sempre più 
percepito dall’opinione pubblica come 
problema (nella nostra Regione si pensi 

all’insofferenza diffusa verso Veneto City), 
con i 500 chilometri quadrati consumati 
in Italia ogni anno (nel 2010 nel Veneto le 
superfici artificiali sono arrivate all’11%). L’

artificialità delle superfici si collega, 
inoltre, all’aumento il rischio 
idrogeologico da cui il Veneto non è 
certo esente, ce lo ricorda l’alluvione di 

questo inverno, ed anche alcune zone di 
Padova sono  state sottoposte e forti 

allagamenti in presenza di precipitazioni 
forti ma non certo eccezionali.  
 

La domanda è: come La domanda è: come La domanda è: come La domanda è: come 
intercettare ed intercettare ed intercettare ed intercettare ed 
organizzare questa organizzare questa organizzare questa organizzare questa 
insofferenza dell’insofferenza dell’insofferenza dell’insofferenza dell’
opinione pubblica per opinione pubblica per opinione pubblica per opinione pubblica per 
cercare di fermare la cercare di fermare la cercare di fermare la cercare di fermare la 
corsa all’edificazione che corsa all’edificazione che corsa all’edificazione che corsa all’edificazione che 
t u t t ’ o r a  g l i t u t t ’ o r a  g l i t u t t ’ o r a  g l i t u t t ’ o r a  g l i 
amministratori a tutti i amministratori a tutti i amministratori a tutti i amministratori a tutti i 
livelli e di qualsiasi livelli e di qualsiasi livelli e di qualsiasi livelli e di qualsiasi 
schieramento politico schieramento politico schieramento politico schieramento politico 
continuano a portare continuano a portare continuano a portare continuano a portare 
avanti? Si sta facendo avanti? Si sta facendo avanti? Si sta facendo avanti? Si sta facendo 
spazio, in alcuni enti spazio, in alcuni enti spazio, in alcuni enti spazio, in alcuni enti 
locali, la parola d’ordine locali, la parola d’ordine locali, la parola d’ordine locali, la parola d’ordine 
dell’urbanistica ad dell’urbanistica ad dell’urbanistica ad dell’urbanistica ad 
edificazione zero. E’ edificazione zero. E’ edificazione zero. E’ edificazione zero. E’ 
praticabile una simile praticabile una simile praticabile una simile praticabile una simile 
indicazione a Padova e indicazione a Padova e indicazione a Padova e indicazione a Padova e 
come?come?come?come?     

confronto fra il 2003 e il 2009: nel 2003 il 50,4% 
dei residenti erano nati a Padova, oggi scendono 
al 47,4% (per via del tasso di natalità negativo); 
il 15,7% erano nati in provincia, che ora scende 
al 6,9%; nel 2003 l’11,0% era di nati in regione, 
adesso sale al 17,5%; il 14,9 % dei nati in Italia è 
pressochè stabile a 13,9%; sale di molto chi è 
nato all’estero: dal 7,4% del 2003 al 14% del 2009. 
Quindi Padova non esercita più alcuna attrazio-
ne fra chi nasce in Provincia, popolazione che 
anzi se ne va, mentre continua ad attirare molto 
fra i Veneti, rimane costante la % di nati in altre 
regioni e sale moltissimo l’afflusso di migranti. 
Se poi andiamo a vedere nel 2009 il bilancio 
della mobilità fra residenti all’anagrafe scopria-
mo che dei 8.100 circa nuovi iscritti ben 4.900 
risiedevano già in altri comuni. Quindi fra gli 
stranieri che arrivano a Padova, molti già risie-
devano in Italia; sono 2.900 coloro che invece 
arrivano direttamente dall’estero. 
Questo massiccio aumento di popolazioneQuesto massiccio aumento di popolazioneQuesto massiccio aumento di popolazioneQuesto massiccio aumento di popolazione e le 
sue caratteristiche qui brevemente illustrate ci 
devono interrogare. Il fenomeno dei nuovi abi-
tanti (che proseguirà nei prossimi anni, visto 
che nella recente manovra Finanziaria di luglio 
2011 il Governo ha riconosciuto la necessità di 
altri 2 milioni di lavoratori stranieri nel prossi-
mo triennio) non può lasciare indifferenti noi non può lasciare indifferenti noi non può lasciare indifferenti noi non può lasciare indifferenti noi 
ambientalistiambientalistiambientalistiambientalisti, che più di altri abbiamo sollecita-
to il tema della qualità urbana, della partecipa-
zione come risorsa, della ricchezza culturale 
come dato imprescindibile attraverso cui un 
organismo dinamico come una città può cresce-
re in termini di sostenibilità socio-ambientale. 
La nostra proposta ecologista è convincente nel 
momento in cui è piacevole e desiderabile, credi-
bile ed in sintonia con le priorità del Paese. 
C’è un altro dato interessante: Padova, solo nel 
2010 ha un saldo naturale di -559 ma migratorio 
di 1768. 
In città arrivano da altri comuni 5.286 persone e 
3.098 dall'estero. Ben 5.911 se ne vanno in altri 
comuni e solo 387 se ne vanno all'estero. Come 
interpretarlo? Che la città cresce sì per i nuovi 
immigrati ma questo è stemperato dal fatto che 
quando hanno trovato lavoro se ne vanno in 
c i n t u r a  d o ve  s p e n d o n o  m e n o . 

Il nostro giudizio sull’Amministrazione Comunale 
 
L’Amministrazione Comunale di Padova è sostanzialmente appiattita (a parte deboli singole eccezioni) su un’idea di cre-
scita della città che ha come obiettivo quello di favorire tout court le richieste delle categorie economiche e dei poteri 
economici. Lo è per le politiche della mobilità, allineata sulle richieste di commercianti, artigiani ed industriali 
(emblematica è la vicenda dei parcheggi in centro). Come lo è per le politiche urbanistiche. L’amministrazione ha risposto 
con solerzia alle richieste di Leonardo Cetera, allora presidente del Collegio dei costruttori edili della provincia di Padova – ANCE  
13 luglio 2007 che usammo come incipit del nostro scorso documento congressuale: “Padova deve diventare una città in gra-
do di accogliere tutti coloro che apprezzano l’offerta commerciale della città stessa e vogliono fruirne senza difficoltà ad accedervi. Oc-
corre puntare su un piano di parcheggi sotterranei: i privati sono da sempre pronti a fare la propria parte purché i siti prescelti siano 
centrali e non periferici.  
Vogliamo evidenziare che il collegamento tra l’Arcella e la città sta per essere definitivamente risolto con i due cavalcaferrovia Sarpi-
Dalmazia e “Ponte Verde”. L’Arco di Giano consentirà un ingresso al centro storico non congestionato...Il grande viadotto di Padova Est 
agevolerà il traffico di scorrimento nella zona di grande valenza commerciale.” Un programma, quello delineato da Cetera, che 
poi parlava diffusamente anche dell’Auditorium, del futuro della ZIP, della realizzazione del Nuovo Ospedale, della ri-
qualificazione di Prato della Valle, perfettamente sovrapponibile alla politica delle grandi opere realizzata da Zanonato. 
L’Amministrazione Comunale, di fatto, ha rinunciato a disegnare e programmare lo sviluppo urbano facendosi mero in-
terprete dei poteri forti. 
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 3.Mobilità e lotta allo smog3.Mobilità e lotta allo smog3.Mobilità e lotta allo smog3.Mobilità e lotta allo smog    

Sulla questione mobilità ci sono due li-
velli da tenere in considerazione: 

1) la politica dell’amministrazione co-1) la politica dell’amministrazione co-1) la politica dell’amministrazione co-1) la politica dell’amministrazione co-
munale 2) la questione dei tagli lineari munale 2) la questione dei tagli lineari munale 2) la questione dei tagli lineari munale 2) la questione dei tagli lineari 
al TPL.al TPL.al TPL.al TPL.    

1)La politica dell’Amministrazione1)La politica dell’Amministrazione1)La politica dell’Amministrazione1)La politica dell’Amministrazione    
Il nostro obiettivo principale in materia di 
mobilità (vedi il nostro libro bianco del (vedi il nostro libro bianco del (vedi il nostro libro bianco del (vedi il nostro libro bianco del 

2004)2004)2004)2004) è stato quello dell’eliminazione del 
traffico d’attraversamento come elemen-
to strutturale per una diminuzione consi-
stente del traffico in città. Obiettivo ancor 

più realizzabile – abbiamo sostenuto - da 
quando sono stati ultimati l’anello delle 
tangenziali ed il tram. Indicavamo come 
possibile bloccare il traffico in entrata ai 

parcheggi scambiatori, chiudendo anche 
gli attraversamenti interni ovest est, in 
parallelo al potenziamento del TPL e all’
attivazione di una gamma di strumenti 

flessibili di mobilità sostenibile. 
Ora, il disegno delle ultime amministra-

zioni Zanonato si è chiarito coi fatti: raf-
forzamento della Ztl, tram e rete di piste 

ciclabili per salvarsi la coscienza sul ver-
sante ambientale, e per il resto largo all’
automobile: la politica delle grandi infra-
strutture al servizio della viabilità auto-

mobilistica, e dei parcheggi in centro lo 
dimostra con chiarezza. Anche l’
abbandono delle misure temporanee di 
contrasto allo smog (il Pm10 è in diminu-

zione negli anni ma resta ampiamente 
sopra i limiti di legge) evidenzia la volon-
tà di non disturbare troppo il regno dell’
auto.  

Soprattutto la politica dei parcheggi in 
centro rappresenta un ariete devastante 
contro il nostro obiettivo di una mobilità 
sostenibile. Infatti i parcheggi in centro 

(soprattutto quelli in concessione ai pri-
vati) cristallizzeranno l’attuale assetto 
della mobilità in città per diversi decenni.   
 

    
Politica della casa, chi indirizza il mercato, Politica della casa, chi indirizza il mercato, Politica della casa, chi indirizza il mercato, Politica della casa, chi indirizza il mercato, 

l’offerta o la domanda?l’offerta o la domanda?l’offerta o la domanda?l’offerta o la domanda?    
Rispetto alla crescita di popolazione in alcuni 
quartieri più di altri (nel quartiere 6 molto di 
più che rispetto a tutti gli altri, ma anche nel 4 e 
nel 2) andrebbero approfonditi i tassi di qualità/
innovazione (o meno) che troviamo in queste 
zone della città. Ovvero, il fenomeno di aumen-
to della popolazione è stato determinato da 
fattori di qualità o solamente rispetto alla dispo-
nibilità degli immobili e a prezzi particolarmen-
te vantaggiosi? Fenomeni consistenti di nuovi 
abitanti giovani in questi quartieri riescono a 
indirizzare l’offerta (ad es. verso maggiore qua-
lità e attenzione agli standard) o è sempre e solo 
il prezzo, il risparmio e la scontistica a guidare 
la domanda? 
In maniera più dettagliata sarebbe importante 
capire quanto gli indici di innovazione/qualità 
dell’abitare, siano essi riferiti alla singola abita-
zione o al contesto, pesano nella scelta individu-
ale e nelle offerte di mercato. Tra gli indicatori 
da indagare:  
presenza di impianti solari e interventi di ri-
sparmio o riqualificazione energetica;  
standard di verde nel quartiere, presenza dei 
servizi, loro qualità percepita ed accessibilità;  
facilità agli spostamenti tramite mobilità lenta e 
sostenibile e lontananza da strade ad elevato 
traffico automobilistico. 
In tutto questo come si inserisce la politica della 
casa? L’intervento pubblico è pensato solo per 
gestire l’emergenza o sta facendo i conti con la 
crisi ambientale e il contenimento dei consumi? 

Mobilità e smog: un po’ di numeri 
 
Dotazione di piste ciclabili. Espresso come metri lineari per ab passiamo dai 0,16 del 2001 agli attuali 0,5. Se lo tra-
duciamo in km di piste (più comprensibile) capiamo che gli attuali 115 km dichiarati dal Comune nel 2009 guarda-
no dall’alto i 32 km di 8 anni fa. 
Le isole pedonali,  passano dal 0,53 mq/ab del 2001 agli attuali 0,8 del 2009. Un dato che si spiega con le pedonaliz-
zazioni parziali di Via San Francesco e via Altinate. Decisamente più significativo l’aumento delle ZTL che nel 2001 
erano a 2,9 mq/ab mentre oggi salgono a 6,10. Bisogna riconoscere che oltre al dato quantitativo la differenza so-
stanziale la fa il sistema dei varchi con telecamere. Dato invece negativo è quello legato ai trasporti pubblici. In 
termini assoluti sono aumentati sicuramente gli utenti del trasporto pubblico (da 28.149.000 nel 2001 a 31.452.900 
nel 2009), ma parallelamente sono aumentati gli abitanti della città (+ 4.500 abitanti). Quello che non è aumentato 
sono il numero di abbonati (per una precisa scelta di politica tariffaria del comune e dell’azienda che hanno sem-
pre privilegiato la scontistica sui carnet piuttosto che fidelizzare gli utenti; erano 17.989 nel 2001 e sono 17.926 nel 
2009) né le corsie preferenziali che favoriscono la velocità commerciale e disincentivano l’uso dell’auto privata.  
Rimangono pressochè identici anche il numero di km percorsi dal servizio pubblico urbano: nel 2001 gli autobus 
arancioni percorrevano 6.838.000 km/anno, nel 2009 ne facevano 6.912.800. Un dato che dipende dalla mancanza 
di aumento del tetto di km finanziati attraverso il contributo euro/km della regione Veneto, mai aumentato dal 
1999 ad oggi. 
Parallelamente molto negativi rimangono i dati dell’’inquinamento atmosferico. Questa estate ha battuto ogni 
record negativo nell’ultimo decennio per quanto riguarda l’ozono con (al 15 settembre) 98 superamenti contro i 25 
ammessi per legge in un anno. Nei primi mesi invernali del 2011 il Pm10 ha già collezionato 51 sforamenti, di più 
dei 35 concessi dalla legge. E con gli ultimi mesi più freddi i superamenti delle polveri sottili si ripresenteranno, 
tanto che l’anno scorso abbiamo totalizzati 93 giorni di superamento, più di tutte le altre stazioni di fondo del Ve-
neto. 
Ma va male anche per altri inquinanti. Siamo fuorilegge anche per le polveri ultrasottili (PM,25): la media annua-
le di Padova è stata di 31 microgrammi per metro cubo d’aria, contro i 25 consentiti per legge. Padova è fuorilegge 
anche per il benzo (a) pirene, e all’Arcella e per gli ossidi di Azoto che arrivano ad una media annua di 46 micro-
grammi per metro cubo d’aria contro i 40 consentiti per legge. 
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 2) I tagli2) I tagli2) I tagli2) I tagli    
Come se non bastasse i tagli draconiani 

al TPL attuati da governo e regione ri-
schiano di dare una pesantissima mazza-
ta alla nostra prospettiva politica in mate-
ria di mobilità. E’ evidente che senza la 

possibilità di contare su un potenziamen-
to del TPL nelle sue varie forme tutto il 
nostro impianto argomentativo contro il 
traffico d’attraversamento diventa più 

debole.  

Contemporaneamente, però, in giro Contemporaneamente, però, in giro Contemporaneamente, però, in giro Contemporaneamente, però, in giro 

per l’Italia si colgono segnali diversiper l’Italia si colgono segnali diversiper l’Italia si colgono segnali diversiper l’Italia si colgono segnali diversi.  
A Firenze l’Amministrazione Comunale 
ha ampiamente allargato la zona pedo-
nale in Centro storico, portandola a sei 

ettari, ed ora è la più grande d’Italia. 
A Milano, gli scorsi 12 e 13 giugno, si è 
votato anche su alcuni quesiti referendari 
ambientali a carattere locale. Il quorum 

per i referendum cittadini è stato ampia-
mente superato ed hanno vinto i Si alle 
proposte ambientaliste. Il primo quesito 
riguardava il contenimento di traffico ed 

inquinamento. Si proponeva la realizza-
zione di un piano di interventi per finan-
ziare il potenziamento del trasporto pub-
blico e la mobilità “pulita” alternativa all’

auto, attraverso l’estensione a tutti gli 
autoveicoli (esclusi quelli ad emissioni 
zero) del sistema di accesso a pagamen-

to (ecopass) ed il suo allargamento pro-
gressivo, con l’obiettivo di dimezzare il 

traffico e le emissioni inquinanti. E il 79% 
ha votato Sì. Da tempo Legambiente 
propone anche a Padova l’istituzione di 
un meccanismo simile, un ecopass all’

entrata della città che da una parte disin-
centivi da subito il traffico e dall’altro ac-
cumuli risorse per potenziare tutti i siste-
mi di mobilità alternativa (trasporto pub-

blico, car sharing, car pooling, bike sha-
ring, mezzi elettrici, e naturalmente svi-
luppo del tram e delle piste ciclabili). Fino 
ad ora i nostri amministratori locali hanno 

glissato la proposta, non dissimulando la 
convinzione che questi provvedimenti 
sarebbero impopolari. Il risultato del refe-
rendum milanese sulla mobilità li smenti-

sce clamorosamente. 

La domanda è: come ria-La domanda è: come ria-La domanda è: come ria-La domanda è: come ria-
prire, a fronte di queste prire, a fronte di queste prire, a fronte di queste prire, a fronte di queste 
nuove condizioni, il di-nuove condizioni, il di-nuove condizioni, il di-nuove condizioni, il di-
battito a Padova sulla battito a Padova sulla battito a Padova sulla battito a Padova sulla 
prospettiva della mobili-prospettiva della mobili-prospettiva della mobili-prospettiva della mobili-
tà sostenibile, e su quali tà sostenibile, e su quali tà sostenibile, e su quali tà sostenibile, e su quali 
obiettivi riprendere l’obiettivi riprendere l’obiettivi riprendere l’obiettivi riprendere l’
azione? azione? azione? azione?     

Secondo Francesco Indovina il paradosso delle 
nostre città sta nel fatto che - in assenza di poli-
tiche specificamente finalizzate all'edilizia po-
polare - più una città ha successo (investimenti 
nel rinnovo urbano) più espelle residenti (a 
causa dell'elevato valore degli immobili). E' 
all'opposto la presenza di aree degradate (nel 
caso di Padova: zone in prossimità della Stazio-
ne, Portello, via Anelli e dintorni, ...) che con-
sente l'insediamento di nuovi immigrati in virtù 
del ridursi dei canoni di affitto. Occorre chie-
derci quali sono oggi le politiche per l'edilizia 
popolare a Padova? Nelle aree di perequazione si 
costruiscono abitazioni di lusso (nel Basso Ison-
zo il prezzo di vendita previsto è di circa 3000 
euro/mq con superfici commerciali di circa 250 
mq: il che si traduce in circa 750.000 euro ad 
alloggio!). Persino nel Peep di Altichiero, con 
l'ultima Variante alle norme passata in Com-
missione urbanistica, si è eliminato l'obbligo alla 
realizzazione di alloggi da cedere in locazione. 
Tutte le abitazioni realizzate da imprese e coo-
perative saranno poste in vendita con prezzi di 
poco inferiori a quelli di mercato. 

 
Cos’è la green economy? 

Per definire cos’è la green economy ci viene in 
aiuto il rapporto dell'UNEP (febbraio 2011) per 
cui l'"economia verde" consiste in un 
«incremento del benessere dell'uomo e dell'equi-
tà sociale» che si ottiene contestualmente a 
«una significativa riduzione dei rischi ambien-
tali e della scarsità ecologica». Definizione 
abbastanza generale che viene specificata nel 
rapporto UNEP attraverso due chiarimenti, che 
n egan o  al t re t tan te m is ti f i caz io n i . 
La prima è quella secondo cui sostenibilità am-
bientale e progresso economico sono dimensioni 
alternative. Al contrario, si sostiene, molti set-
tori "verdi" offrono straordinarie opportunità 
per investimenti, crescita economica e lavoro. 
Naturalmente, avverte l’UNEP, la "green eco-
nomy" non nasce spontaneamente come espres-
sione delle forze di mercato ma occorrono politi-
che di governo molto determinate e incisive. Il 
secondo mito da sfatare è che la "green eco-
nomy" sia un lusso che possono permettersi solo 
i paesi ricchi, che hanno già raggiunto un alto 

Tpl – Disastro taglie 
L’elaborazione realizzata da Legambiente nazionale sugli effetti dei tagli nei trasferimenti alle Regioni causati 
dall’ultima manovra finanziaria, rende un quadro drammatico: il taglio drastico del servizio di trasporto locale 
provocherebbe il caos nelle città italiane, impedendo di fatto a centinaia di migliaia di studenti o lavoratori di 
muoversi e aumentando traffico e inquinamento. Per far fronte alla situazione, le Regioni dovrebbero effettuare 
tagli tali da cancellare tutti i treni prima delle 6 e dopo le 21, cancellandone anche la metà nelle altre fasce ora-
rie. In questo modo, per esempio, verso Milano, ogni mattina si avrebbero 300 mila persone in auto in più, con 
evidenti conseguenze in termini di congestione e inquinamento. Gli aumenti delle tariffe per recuperare le risor-
se mancanti sarebbero enormi: un pendolare, ad esempio, della tratta Chivasso-Torino, vedrebbe il suo abbona-
mento mensile passare da 51,5 a 167 euro con un aumento di spesa di 1.380 euro in più ogni anno. Un cittadino 
di Roma, Bologna o Napoli si troverebbe a pagare un abbonamento mensile superiore a quello di Parigi (130 euro) 
ma con la beffa di dover sopportare sempre gli stessi disagi in termini di disservizi, ritardi, scarsa igiene. Tra le 
capitali europee proprio Roma risulterebbe avere il secondo prezzo più alto per un abbonamento mensile. 
 Questi, in sintesi, gli effetti della riduzione nei trasferimenti alle Regioni per il servizio ferroviario, che in due 
anni ha portato a un taglio pari al 75% delle risorse. Una prospettiva drammatica che riguarda oltre 2,7 milioni 
di italiani che ogni mattina usano il treno per spostarsi per motivi di lavoro e di studio. 
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 4. Inceneritore e rifiuti4. Inceneritore e rifiuti4. Inceneritore e rifiuti4. Inceneritore e rifiuti    

Se è pur vero che Padova è tra le città 
sopra i 200mila abitanti che vanta una 

delle percentuali più alte di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, attorno al 42%, non è 
accettabile che il resto dei rifiuti non rici-
clati finisca nell’inceneritore di Camin, a 

beneficio della produzione di effetto 
serra e a scapito della qualità dell’aria già 
compromessa in città. Prediamo atto 
positivamente della partenza del “porta a 

porta” a Camin i cui primi risultati sono primi risultati sono primi risultati sono primi risultati sono 
incoraggianti. Il 69% di raccolta diffe-incoraggianti. Il 69% di raccolta diffe-incoraggianti. Il 69% di raccolta diffe-incoraggianti. Il 69% di raccolta diffe-
renziata raggiunto in quel quartiere renziata raggiunto in quel quartiere renziata raggiunto in quel quartiere renziata raggiunto in quel quartiere 
lascia chiaramente capire che lascia chiaramente capire che lascia chiaramente capire che lascia chiaramente capire che ----    svilup-svilup-svilup-svilup-

pando il “porta a porta” negli altri quar-pando il “porta a porta” negli altri quar-pando il “porta a porta” negli altri quar-pando il “porta a porta” negli altri quar-
tieri tieri tieri tieri ----    tutta la città potrebbe superare tutta la città potrebbe superare tutta la città potrebbe superare tutta la città potrebbe superare 
di una ventina di punti percentuali il di una ventina di punti percentuali il di una ventina di punti percentuali il di una ventina di punti percentuali il 
42% di differenziata su cui è ferma da 42% di differenziata su cui è ferma da 42% di differenziata su cui è ferma da 42% di differenziata su cui è ferma da 

alcuni anni. In questo modo  non ci alcuni anni. In questo modo  non ci alcuni anni. In questo modo  non ci alcuni anni. In questo modo  non ci 
sarebbero più alibi per non chiudere sarebbero più alibi per non chiudere sarebbero più alibi per non chiudere sarebbero più alibi per non chiudere 
almeno la prima linea dell’inceneritore. almeno la prima linea dell’inceneritore. almeno la prima linea dell’inceneritore. almeno la prima linea dell’inceneritore. 
Un risultato il cui merito va anche ai Un risultato il cui merito va anche ai Un risultato il cui merito va anche ai Un risultato il cui merito va anche ai 

volontari di Legambiente che tra aprile volontari di Legambiente che tra aprile volontari di Legambiente che tra aprile volontari di Legambiente che tra aprile 
e maggio, per un mese, sono stati ogni e maggio, per un mese, sono stati ogni e maggio, per un mese, sono stati ogni e maggio, per un mese, sono stati ogni 
giorno nel quartiere per informare ed giorno nel quartiere per informare ed giorno nel quartiere per informare ed giorno nel quartiere per informare ed 

accompagnare i residenti nel passag-accompagnare i residenti nel passag-accompagnare i residenti nel passag-accompagnare i residenti nel passag-
gio al nuovo metodo di raccolta.gio al nuovo metodo di raccolta.gio al nuovo metodo di raccolta.gio al nuovo metodo di raccolta.    
La sfida che Legambiente ha sempre 
lanciato all’amministrazione comunale, è 

stata quella di dimostrare che è possibile 
arrivare ad obiettivi ambiziosi di raccolta 

differenziata. Montebelluna, città di 
30.000 abitanti ha una raccolta differen-
ziata al 74%; i quartieri di Padova hanno 
più o meno la stessa dimensione.  

Ma da poco Padova ha ben 3 linee di 
incenerimento. Lo studio di impatto am-
bientale sulla terza linea pubblicato nel 
2008  mostra come potrebbero essere 

sufficienti la sola seconda e terza linea a 
coprire il fabbisogno di smaltimento per 
il rifiuto secco (cioè quello che viene rac-
colto in maniera indifferenziata) di tutta 

la Provincia di Padova se solo si svilup-
passe ulteriormente la raccolta differen-
ziata, portandola al 65%. Un risultato de-
cisamente a portata di mano: già oggi la 

raccolta differenziata in 400 comuni ve-
neti (su un totale di 581) supera il 60%.  
Al contrario, mantenere aperte tre linee 
con una capacità di incenerimento com-

plessiva di 520 tonnellate al giorno, che 
devono sempre essere in funzione per 
ottimizzare il rendimento economico 

lascia aperto l’arrivo di rifiuti da fuori Pro-
vincia (dipenderà dal Piano provinciale) e 
peggio rischia di essere concorrenziale 
con l’aumento della differenziata Padova. 

benessere relativo. Invece essa è un'occasione 
anche per "sradicare la povertà". 
Queste affermazioni trovano conferma nella 
COM (2011) 363COM (2011) 363COM (2011) 363COM (2011) 363 del 20 giugno 2011 della Com-Com-Com-Com-
missione Europeamissione Europeamissione Europeamissione Europea dove si legge che “green eco-green eco-green eco-green eco-
nomynomynomynomy” sta per “una economia che genera cresci-
ta, crea lavoro e sradica la povertà investendo e 
salvaguardando le risorse del capitale naturale 
da cui dipende la sopravvivenza del nostro pia-
neta”. 

    
C’è green economy a Padova e chi la sostiene?C’è green economy a Padova e chi la sostiene?C’è green economy a Padova e chi la sostiene?C’è green economy a Padova e chi la sostiene?    

Date queste definizioni, l'annuale rapporto 
statistico sul Veneto (edizione 2011) ha preso in 
esame l'andamento occupazionale sul fronte 
green economy. 
Diverse le vocazioni delle province venete: il 
comparto dell'energia riveste un peso maggiore 
e superiore alla media regionale nella provincia 
di Venezia (il 37% dei lavoratori impiegati nei 
settori green di Venezia) e di Verona (30%), 
mentre Treviso e Vicenza sembrano più attente 
alle gestione dell'inquinamento. Padova e Rovi-. Padova e Rovi-. Padova e Rovi-. Padova e Rovi-
go sonogo sonogo sonogo sono, invece, maggiormente interessate alla maggiormente interessate alla maggiormente interessate alla maggiormente interessate alla 
gestione delle risorsegestione delle risorsegestione delle risorsegestione delle risorse (riciclo dei materiali, for-
nitura e depurazione delle acque e risparmio 
energetico). 
Il settore della gestione dell'inquinamento rima-
ne il più consistente e nel 2009 assorbe il 57,6% 
degli occupati nei settori "green". L'incidenza 
più alta dei potenziali "green jobs" si registra a 
Belluno, pari al 7,8% degli occupati; segue Pado-
va con il 7% che segna anche la crescita maggio-
re dal 2005. 
Un ulteriore passo verso l’abbozzo di una rispo-
sta sulla situazione padovana ci deriva dalla 
lettura dell’elenco dei premiati delle ultime 
edizione del Premio Amici della Zip 2010, 2009 e 
2008, promosso dall’omonima associazione, da 
ZIP e dalla collaborazione del Parco Scientifico 
e Tecnologico “Galileo”. Giunto alla sua settima 
edizione, vi troviamo dei dati interessanti, sia in 
senso positivo che negativo.  
Nel 2010 per la categoria “Innovazione di Pro-
dotto” il premio va sicuramente ad un’azienda 
che ha scelto la sostenibilità come core busin-
ness: Schuco International Italia (non solo pan-
nelli solari ma anche infissi) che è dal 2009 in 
ZIP ed ha provveduto alla ristrutturazione 
dell’edificio che ospita la propria sede in modo 
che sia testimonial del fatto che “nel mondo 
delle costruzioni è necessario un cambiamento 
culturale perché non è ragionevole continuare a 
sprecare sempre nuovo territorio quando un 
grosso business edilizio può basarsi sul recupero 
dell’esistente, sia dal punto di vista energetico 
che estetico”.  A pari merito la OCS Officine, 
che fra le altre cose produce un macchinario 
destinato a recuperare gli sversamenti di olii 
combustibili e petroli della superfici d’acqua 
(mari, laghi, fiumi, ecc.).  
Quindi una grande azienda straniera che ha 
scelto Padova per il suo sviluppo italiano e 
un’azienda meccanica che ha “anche un prodot-
to con risvolti ecologisti”. 
Per l’impegno ambientale (le altre categorie 
sono Innovazione di Processo, Imprenditoria 
giovanile e Imprenditoria Femminile) è stata 
premiata la Bios Line di Ponte San Nicolò, 
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E in tempi di cambiamenti climatici con-
clamati, dovuti all’effetto serra, è evidente 

che riciclare rifiuti – che va ricordato, non 
sono in alcun modo assimilabili alle ener-
gie rinnovabili - significa risparmiare e-
missioni di gas serra, bruciarli no. Per Per Per Per 

questo da tempo Legambiente chiede questo da tempo Legambiente chiede questo da tempo Legambiente chiede questo da tempo Legambiente chiede 
almeno la chiusura della prima linea almeno la chiusura della prima linea almeno la chiusura della prima linea almeno la chiusura della prima linea 
dell’inceneritore. dell’inceneritore. dell’inceneritore. dell’inceneritore. L’inceneritore di Ca-
min deve essere quindi visto come uno 

strumento flessibile di gestione dei rifiuti, 
che deve rispondere alla domanda di 
smaltimento di quella parte di rifiuto che 
non trova spazio nel mercato del recupe-

ro.  
Serve però un coinvolgimento vero della 
cittadinanza. Serve una sorta di matura-
zione collettiva sui propri stili di vita e 

modi di consumare, finalizzata a respon-
sabilizzare ciascuno su quanti rifiuti pro-
duciamo. Da qui, è partita la richiesta di 
Legambiente all’Amministrazione comu-

nale, alla GDO (grande distribuzione or-
ganizzata) e ad Acegas-Aps  di un impe-
gno  per incentivare i comportamenti 

virtuosi dei cittadini e della messa in ope-
ra di soluzioni che ne permettano la rea-
lizzabilità. Comportamenti che permetta-
no la riduzione dei rifiuti (vuoti a rendere, 

distributori automatici nei supermercati, 
ecc.), eliminino modi di consumo danno-

si (usa e getta), e diminuiscano gli imbal-
laggi. 

La domanda è: come La domanda è: come La domanda è: come La domanda è: come 

può concretamente Le-può concretamente Le-può concretamente Le-può concretamente Le-

gambiente continuare a gambiente continuare a gambiente continuare a gambiente continuare a 

promuovere uno scena-promuovere uno scena-promuovere uno scena-promuovere uno scena-

rio di evoluzione per i rio di evoluzione per i rio di evoluzione per i rio di evoluzione per i 

prossimi anni di aumen-prossimi anni di aumen-prossimi anni di aumen-prossimi anni di aumen-

to della raccolta differen-to della raccolta differen-to della raccolta differen-to della raccolta differen-

ziata, sia in termini quan-ziata, sia in termini quan-ziata, sia in termini quan-ziata, sia in termini quan-

titativi che qualitativi, di titativi che qualitativi, di titativi che qualitativi, di titativi che qualitativi, di 

politiche di riduzione politiche di riduzione politiche di riduzione politiche di riduzione 

della produzione di rifiuti della produzione di rifiuti della produzione di rifiuti della produzione di rifiuti 

che porti alla chiusura che porti alla chiusura che porti alla chiusura che porti alla chiusura 

inizialmente della prima inizialmente della prima inizialmente della prima inizialmente della prima 

e poi della seconda linea e poi della seconda linea e poi della seconda linea e poi della seconda linea 

dell’inceneritore?dell’inceneritore?dell’inceneritore?dell’inceneritore?    

azienda di cosmesi naturale e vegetale, per erbo-
risterie, senza certificazione di prodotto bio ma 
con marchio Lifegate sulla riduzione (e compen-
sazione) della CO2. Nella stessa categoria, non 
premiato ma menzionato, il SACCHETTIFI-
CIO G. CORAZZA di Ponte San Nicolò, rico-
nosciuto come leader mondiale nel packaging. 
Produce circa 130 milioni di sacchi di carta 
all’anno, ottenuti dalla cellulosa di larice, 30 
milioni di sacchi di materiale plastico e 1.500 
tonnellate di film in bobine. “L’azienda si è 
proposta di essere non solo la principale produt-
trice di packaging d’Italia e d’Europa, ma anche 
un esempio di compatibilità ambientale, di 
rispetto delle risorse umane, di acquisizione di 
principi etici nelle relazioni aziendali. Tutto ciò 
mediante il conseguimento delle certificazioni 
Iso 14001, 18001 e la creazione di un grande im-
pianto fotovoltaico che permette il 19% di ri-
sparmio dei consumi energetici”. Visto il tipo di 
lavorazione non si fa menzione di aspetti più 
sostanziosi, ad es. sul tipo (ed origine) delle 
materie prime utilizzate, quindi spostando 
l’attenzione su una sostenibilità di prodotto.  
Nel 2009 l’innovazione di Prodotto ha visto 
premiata la Oxygen ( scooter elettrici). Per 
l’imprenditoria giovanile la Microlife di Matteo 
Villa che opera nei settori della biologia, della 
chimica e della fisica “impegnata nella progetta-
zione e costruzione di bioreattori e impianti 
pilota per la produzione di carburanti, biogas e 
bioidrogeno (…) tramite le coltivazioni di mi-
croalghe di vario tipo perché le alghe si cibano 
di CO2 creando i principi attivi per nuovi far-
maci e nuovi alimenti e permettendo di realiz-
zare nuovi cosmetici e nuove fonti energetiche 
rinnovabili”. 
Tra le segnalate per innovazione di processo la 
Italscale Fusalluminio srl di Saonara  certificata 
Iso 9002 (che per altro non esiste più e comun-
que è certificazione di qualità del sistema e 
dell’efficacia del ciclo n.d.r.) e “si è proposta 
come obiettivo il risparmio energetico e 
l’osservanza delle norme europee anti inquina-
mento, al punto da aver ottenuto dai competenti 

Rifiuti: le iniziative degli ultimi anni 
 
Negli ultimi anni insieme ad AcegasAps Legambiente ha sviluppato continue cam-
pagne a favore della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti a Padova. Ecco 
le ultime in ordine di tempo. 
2008 “Tu fai la differenza”: iniziative di sensibilizzazione alla raccolta differenziata 
rivolte a giovani e cittadini extracomunitari 
2009 “Imbrocchiamola”, iniziative per la riduzione dell’uso delle bottiglie di plastica 
2010 “Il frutto del rifiuto”, ecoconcorso per stimolare la raccolta differenziata e la ri-
duzione dei rifiuti. Iniziative di sensibilizzazione alla raccolta differenziata rivolte ai 
cittadini extracomunitari 
2011 Supporto all’Avvio del Porta a Porta a Camin; realizzazione di un opuscolo sul-
la riduzione dei rifiuti, iniziative di sensibilizzazione alla raccolta differenziata rivol-
te ai cittadini extracomunitari 
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5. Green economy: non solo 5. Green economy: non solo 5. Green economy: non solo 5. Green economy: non solo 
energiaenergiaenergiaenergia    

Con la sua piccola e media impresa, con 
il suo patrimonio storico di saperi e di 

tradizioni artigianali, con la sua varietà 
produttiva mai completamente domata 
dagli imperativi della grande industria, il 
nostro è potenzialmente il Paese d’

elezione della green economy. 
La G.E. è molte cose: certamente tutto il 
comparto delle energie rinnovabili e dell’
efficienza energetica. Ma guardiamo an-

che al settore primario: siamo al primo 
posto in Europa nella graduatoria dei 
prodotti Dop e Igp con 182 prodotti cer-
tificati, seguiti da Francia e Spagna. Sia-

mo secondi nel continente per diffusione 
e produzione biologica, e anche per 
quanto riguarda l’agricoltura convenzio-
nale i livelli di qualità stanno diventando 

obiettivo centrale di molte aziende. O 
come non citare il caso del settore enolo-
gico: produciamo oggi il 40% in meno 
del vino rispetto alla metà degli anni 80, 

ma il valore dell’ export è quintuplicato 
raggiungendo i 3,5 miliardi di euro 
D’altra parte anche nel mondo che tante 

volte ci siamo trovati contrapposti, quello 
dell’edilizia, non mancano i processi di 
riconversione che puntano sulla alla bio-
ediliza e la bioarchitettura. 

Secondo l’annuale rapporto Isfol, in Italia i 
lavoratori "verdi" sono in aumento del 

41% negli ultimi quindici anni e sono 
impiegati soprattutto nell'ambito delle 
risorse agroforestali (il 36% del totale), dei 
rifiuti (24%) e del turismo ambientale 

(14,5%). Anche le aziende venete si Anche le aziende venete si Anche le aziende venete si Anche le aziende venete si 
stanno lentamente aprendo all'econo-stanno lentamente aprendo all'econo-stanno lentamente aprendo all'econo-stanno lentamente aprendo all'econo-
mia verdemia verdemia verdemia verde e dal 2005 al 2009 si stima che 
in Veneto il numero di occupati nei set-

tori verdi sia cresciuto di quasi il 5%. In 
quattro anni sono aumentati in particola-
re i lavoratori impiegati nei settori della 
gestione dell'inquinamento e della ge-

stione delle risorse, a discapito di quello 
relativo alle tecnologie e prodotti puliti. Il 
settore della gestione dell'inquinamento 
rimane il più consistente e nel 2009 as-

sorbe il 57,6% degli occupati nei settori 
"green". 
Incrociando gli occupati nei settori verdi 
con le professioni "green" (o potenzial-

mente "green"), nel rapporto viene indi-
cata una stima del numero di lavoratori 
che svolgono una professione legata 

direttamente o indirettamente all'am-
biente e che lavorano proprio in un set-
tore verde: in Veneto nel 2009 quasi 109 
mila persone (escludendo il settore pri-

Ministeri le necessarie approvazioni anche ai 
fini delle detassazioni per gli investimenti am-
bientali. Alcuni reparti, come quello della fon-
deria, sono arrivati allo scarto zero”. 
 
Nel 2008 invece nessuna azienda premiata o 
menzionata può essere fatta rientrare nella 
categoria della green economy, né per prodotto 
che per processo. Tra le segnalate una presenta 
la certificazione ISO 9001. 
 
Da segnalare che nel 2007 viene premiata la 
TIFS per l’innovazione. E’ azienda per impianti 
di distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica, di comunicazione, sicurezza e cablag-
gio di reti informatiche, di climatizzazione, 
idrosanitari, antincendio per arrivare fino ai 
n u o vi  s e t t o r i  d e l  d a y l i g h t i n g , 
dell’illuminotecnica e dell’acustica, destinati – 
in genere – a complessi industriali, ospedalieri, 
commerciali e direzionali. Progettazioni che 
assumono il risparmio energetico e il sole come 
elementi portanti. Infatti anche la nuova sede 
dell’azienda in ZIP (del 2004) sfrutta il sole e il 
sottosuolo con sonde geotermiche per assicurare 
una temperatura costante in tutte le stagioni. 
Anche la trasparenza delle vetrate è rapportata 
all’operatività di chi nell’edificio trascorre gran 
parte del giorno. In definitiva è risparmioso e 
fortemente sostenibile. 
 

Attori per il cambiamento?Attori per il cambiamento?Attori per il cambiamento?Attori per il cambiamento?    
La missione del Parco Scientifico Tecnologico Parco Scientifico Tecnologico Parco Scientifico Tecnologico Parco Scientifico Tecnologico 
GalileoGalileoGalileoGalileo è sintetizzata dal motto “innovare per 
competere” e si traduce dal punto di vista opera-
tivo nel sostenere la capacità competitiva delle 
imprese attraverso la realizzazione di attività e 
servizi di diffusione dell'innovazione, trasferi-
mento di tecnologia e dei risultati della ricerca 
applicata. 
Gli obiettivi strategici che il PST Galileo perse-
gue con la propria azione fanno riferimento a 
quattro funzioni fondamentali: reindustrializza-
zione, innovazione, qualificazione e diversifica-
zione del sistema produttivo. Le attività del 
PST Galileo, che si articolano nelle aree 
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mario), in aumento di oltre l'8% rispetto 
al 2005, che rappresentano più del 5% 

del totale degli occupati. L'incidenza più 
alta dei potenziali "green jobs" si registra 
a Belluno, pari al 7,8% degli occupati; 
segue Padova con il 7% che segna segue Padova con il 7% che segna segue Padova con il 7% che segna segue Padova con il 7% che segna 

anche la crescita maggiore dal 2005anche la crescita maggiore dal 2005anche la crescita maggiore dal 2005anche la crescita maggiore dal 2005. 
 

Per prima cosa a Padova Per prima cosa a Padova Per prima cosa a Padova Per prima cosa a Padova 

dobbiamo conoscere a dobbiamo conoscere a dobbiamo conoscere a dobbiamo conoscere a 

fondo questa realtà. Le fondo questa realtà. Le fondo questa realtà. Le fondo questa realtà. Le 

domande dunque sono domande dunque sono domande dunque sono domande dunque sono 

molte. molte. molte. molte.     

Qual’ è la consistenza Qual’ è la consistenza Qual’ è la consistenza Qual’ è la consistenza 

che ha la Greeen Eco-che ha la Greeen Eco-che ha la Greeen Eco-che ha la Greeen Eco-

nomy a Padova? Quali nomy a Padova? Quali nomy a Padova? Quali nomy a Padova? Quali 

settori merceologici co-settori merceologici co-settori merceologici co-settori merceologici co-

pre? Chi sono gli attori, pre? Chi sono gli attori, pre? Chi sono gli attori, pre? Chi sono gli attori, 

come possiamo costrui-come possiamo costrui-come possiamo costrui-come possiamo costrui-

re rapporti d’re rapporti d’re rapporti d’re rapporti d’

interlocuzione? Quale il interlocuzione? Quale il interlocuzione? Quale il interlocuzione? Quale il 

percorso per concepire percorso per concepire percorso per concepire percorso per concepire 

la G.E. non come nicchia la G.E. non come nicchia la G.E. non come nicchia la G.E. non come nicchia 

ma come esemplificazio-ma come esemplificazio-ma come esemplificazio-ma come esemplificazio-

ne per l’intero comparto ne per l’intero comparto ne per l’intero comparto ne per l’intero comparto 

produttivo padovano? produttivo padovano? produttivo padovano? produttivo padovano? 

Quali le azioni prioritarie Quali le azioni prioritarie Quali le azioni prioritarie Quali le azioni prioritarie 

che Legambiente dovrà che Legambiente dovrà che Legambiente dovrà che Legambiente dovrà 

mettere in campo dopo mettere in campo dopo mettere in campo dopo mettere in campo dopo 

i l  c o n g r e s s o i l  c o n g r e s s o i l  c o n g r e s s o i l  c o n g r e s s o 

perperperper    dissodare questo dissodare questo dissodare questo dissodare questo 

settore?settore?settore?settore?    

“Diffusione dell’innovazione”, “Design indu-
striale e nuovi materiali” “Qualità e certificazio-
ne” e “Nuova Impresa”, sono svolte in stretta 
collaborazione con l'Università di Padova, con i 
Centri di Ricerca e con le Associazioni di Cate-
goria presenti sul territorio. 
 
Fondazione Fenice ONLUSFondazione Fenice ONLUSFondazione Fenice ONLUSFondazione Fenice ONLUS: svolge alcuni  
servizi per le imprese. In particolare organizza 
seminari, convegni, tavole rotonde e corsi di 
aggiornamento FSE rivolti al personale azienda-
le. Si occupa inoltre di fornire soluzioni tecni-
che, progetti di ricerca e sviluppo, piani energe-
tici e certificazioni, supportando le azioni di 
innovazione energetica seguendo gli iter auto-
rizzativi. Fra questi, progetti specifici come 
"Asset fotovoltaico: Promuovere la crescita e 
l'occupazione rispettando gli impegni in materia 
di cambiamenti climatici", promosso da Confin-
dustria Padova con il contributo della Camera di 
Commercio di Padova e realizzato da Fòrema in 
collaborazione con Fondazione Fenice, ha come 
obiettivo principale quello di creare una filiera 
di trasferimento delle conoscenze e dell'innova-
zione nel settore del fotovoltaico, tra aziende ad 
elevata specializzazione e competenza e altre 
PMI del settore, attraverso la realizzazione e 
diffusione di linee guida. 
Camera di Commercio: Camera di Commercio: Camera di Commercio: Camera di Commercio: non dimenticando le 
posizioni retrive in materia di urbanistica e 
mobilità che questa istituzione esprime; al di là 
dei servizi alle imprese e del notevole centro 
studi capace di osservare le dinamiche di impre-
sa, la Camera di Commercio di Padova negli 
ultimi anni  ha sostenuto l’informazione sul 
risparmio energetico e produzione di energia 

Alcune Eccellenze 
 
Se prendiamo i premiati delle ultime edizione del Premio Amici della Zip 2010, 2009 e 
2008, promosso dall’omonima associazione, da ZIP con la collaborazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico “Galileo” giunto alla sua settima edizione, troviamo dei dati 
interessanti.  
Nel 2010 è statta premiata per la categoria “Innovazione di Prodotto” sicuramente 
un’azienda che ha scelto la sostenibilità come core businness: Schuco International I-
talia (non solo pannelli solari ma anche infissi).  A pari merito la OCS Officine che fra 
le altre cose produce un macchinario destinato a recuperare gli sversamenti di olii 
combustibili e petroli della superfici d’acqua (mari, laghi, fiumi, ecc.). Per l’impegno 
ambientale (le altre categorie sono Innovazione di Processo, Imprenditoria giovanile e 
Imprenditoria Femminile) è stata premiata la Bios Line di Ponte San Nicolò, azienda di 
cosmesi naturale e vegetale, per erboristerie, senza certificazione di prodotto bio (tipo 
Icea o simili) ma con marchio Lifegate sulla riduzione (e compensazione) della CO2.  
Nel 2009 l’innovazione di Prodotto ha visto premiata la Oxygen (scooter elettrici). Per 
l’imprenditoria giovanile la Microlife di Matteo Villa che opera nei settori della biologia, 
della chimica e della fisica “impegnata nella progettazione e costruzione di bioreattori 
e impianti pilota per la produzione di carburanti, biogas e bioidrogeno”.  
Per una panoramica più completa vedi l’allegato “Come sta cambiando Padova”. 
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Legambiente tra un congresso e Legambiente tra un congresso e Legambiente tra un congresso e Legambiente tra un congresso e 
l’altrol’altrol’altrol’altro    

GennaioGennaioGennaioGennaio    
Legambiente, sul modello di Milano, propone di istituire l'ecopass per le auto. In questo modo si troverebbero anche maggiori finan-

ziamenti per il servizio di trasporto pubblico. 
Legambiente Presenta i Risultati della campagna “Carovana dell'Aria” organizzata da Legambiente insieme alla Provincia di Padova 

rivelando che il PM10 raggiunge gli stessi alti livelli sia in città che in provincia. 
FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio    
Legambiente ha effettuato uno studio calcolando l'impronta ecologica di Padova: il risultato è che la città consuma risorse pari a sette 

volte le sue dimensioni, cioè ci vorrebbe un territorio sette volte maggiore per sostenere i suoi consumi. 
Dal 27 febbraio il CSV e Salvalarte-Legambiente promuovono un corso gratuito per nuovi volontari. 

MarzoMarzoMarzoMarzo    
 
Legambiente propone ai candidati alle prossime elezioni politiche di sottoscrivere un “Patto per l' ambiente”, ovvero tredici impegni 

che possono essere assunti durante la prossima legislatura. 
Viene riaperta oggi la Scuola della Carità dopo due anni di lavori di restauro. Il sito sarà tenuto aperto al pubblico dai volontari di 

Legambiente. 
AprileAprileAprileAprile    
Dopo la sperimentazione nel quartiere 5, lo sportello energia di Legambiente viene esteso a tutti i quartieri di Padova.  
Riparte la campagna di Legambiente “A Ruota Libera” in favore della ciclabilità. Riproposta la petizione per chiedere all'amministra-

zione un impegno in favore della bicicletta; saranno diffuse inoltre informazioni sui pericoli, sugli itinerari e sui comportamenti 
da tenere quando si gira sulle due ruote. 

MaggioMaggioMaggioMaggio    
Legambiente ha organizzato una biciclettata in mutande per protestare contro il traffico e chiedere all' amministrazione di prendere 

dei forti provvedimenti per disincentivare l'uso dell' automobile in città. 
GiugnoGiugnoGiugnoGiugno    
In seguito al successo delle iniziative svolte il mercoledì sera in Piazza delle Erbe a favore di una maggiore diffusione della raccolta 

differenziata, il Comune di Padova - insieme a Legambiente e Acegas - ha promosso il progetto “Tu fai la differenza”, per sensi-
bilizzare ulteriormente i giovani sul tema del riciclaggio. 

Ha riscosso un buon successo il progetto di Legambiente “Energy Audit”. Sono state analizzate venti abitazioni del quartiere 5, per 
vedere quale sia il consumo di energia e quali soluzioni si possano adottare per diminuire gli sprechi. 

LuglioLuglioLuglioLuglio    
Presentati il 5 i risultati dello studio di impatto ambientale propedeutico al rilascio della VIA per quanto riguarda la terza linea dell' 

inceneritore. Legambiente chiede che il Comune mantenga come priorità l'aumento della raccolta differenziata e che con l'avvio 
della terza linea venga chiusa la prima. 

Lo sportello energia di Legambiente, il Comune e l' Ente di Bacino Padova 2 organizzano una serata di informazione sul solare termi-
co e sul fotovoltaico. 

AgostoAgostoAgostoAgosto    
Ciclabilità. Legambiente chiede anche che si intervenga su tre punti: doppio senso per le bici in via S. Francesco, completamento della 

pista ciclabile in via Facciolati verso Voltabarozzo e collegamento del nodo Padova est con la pista di via S. Marco. 
Legambiente esprime la contrarietà alla realizzazione del ponte della fiera: “E' un' opera obsoleta, costosa e dannosa, in contrasto con 

il rilancio del ferro (tram)”. 
SettembreSettembreSettembreSettembre    
Legambiente chiede agevolazioni e riduzioni tariffarie a Trenitalia per chi sceglie di viaggiare con treno più bici. 
Il 28 settembre, come da tradizione, si è svolta la festa del recupero promossa da Legambiente. 
OttobreOttobreOttobreOttobre    
Legambiente, Amissi del Piovego e Italia Nostra chiedono che vengano ripresi i monitoraggi sul livello delle acque nella zona della 

Cappella degli Scrovegni e della zona limitrofa del Piovego. L' assenza di questi monitoraggi implica la mancanza di dati essen-
ziali per la VIA relativa all'eventuale costruzione del nuovo auditorium in piazzale Boschetti. 

Grazie all'attività degli Sportelli Energia di Padova nasce il Gruppo di Acquisto Solare. Alcune famiglie si sono raggruppate per poter 
usufruire di prezzi e servizi migliori per  

l'acquisto e l'installazione di pannelli solari. 
NovembreNovembreNovembreNovembre    
Prosegue con successo l'iniziativa del Gruppo di Acquisto per i pannelli solari portata avanti dallo Sportello Energia di Legambiente. 
Allarme strutture scolastiche fatiscenti: secondo un rapporto di Legambiente meno di sei scuole su dieci sono in possesso del certifica-

to di agibilità statica. 
DicembreDicembreDicembreDicembre    
Legambiente e Amissi del Piovego sollecitano la Direzione urbanistica della Regione a respingere la delibera del Comune di Padova 

per il cambio di destinazione dell' area di Piazzale Boschetti dove si vorrebbe costruire il nuovo auditorium. Secondo Amissi e 
Legambiente l' area sarebbe a rischio idrogeologico se venisse costruito il nuovo auditorium. 

Sabato 14 dicembre si è svolta l' annuale assemblea dei soci di Legambiente Padova che ha formalizzato il ringiovanimento del gruppo 
dirigente. Le cariche di presidente, vicepresidente e coordinatore sono andate a tre giovani sotto i trent'anni: Andrea Ragona, 
Teresa Griggio e Sandro Ginestri. 

    
GennaioGennaioGennaioGennaio    
Un nuovo dossier (diffuso in 10 mila copie) e un cicloforum in Internet http://usalabici.legambientepadova.it sono stati varati da Le-

gambiente Padova per promuovere l’uso della bici in città. Legambiente, richiamando i dati sugli incidenti che hanno coinvolto i 
ciclisti negli ultimi anni invita l' amministrazione a fare di più. 

Pm10: va sempre peggio. Lo dicono i dati estrapolati dall’Arpav e elaborati e diramati ieri da Legambiente per sottolineare l’importanza 
delle domeniche ecologiche.    

FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio    
Un dossier che parla da solo, fin dal titolo: «Cancellare il paesaggio». Legambiente riassume in 25 pagine le politiche di gestione del 

territorio veneto, lanciando l’allarme. A partire da tre clamorosi esempi di «saccheggio»: Veneto City, Motor City, Euroworld. 
Legambiente promuove l' uso dell' acqua del rubinetto per ridurre il consumo di plastica per le bottiglie e lancia con Acegas Aps la 
campagna «Imbrocchiamola».   

MarzoMarzoMarzoMarzo    
Ieri Legambiente ha denunciato come in città il Pm10 sia ancora alle stelle. E ha scelto proprio la giornata di oggi per rilanciare la cam-

pagna "Usa la testa, usa la bici".  
Legambiente e Acegas hanno inviato alle famiglie di Padova l’opuscolo «Imbrocchiamola», per informare sui pregi ambientali ed eco-

nomici dell’acqua di rubinetto, e promuovere la riduzione delle bottiglie di plastica. All’interno del fascicolo c’è il buono per ritira-
re gratuitamente le caraffe di vetro che saranno distribuite domenica 22, in piazza dei Signori, alla festa per la giornata mondiale 
dell’acqua.  

AprileAprileAprileAprile    
Rapporto di Legambiente: Via Venezia, Arcella, Chiesanuova: ecco dove si rischia in bicicletta. Nel 2008 gli incidenti sono stati 355, 

con 3 padovani morti e 301 feriti. Un numero elevato, osserva Legambiente, sebbene si comincino a vedere i frutti dell’aumento dei 
chilometri di piste ciclabili, che sono adesso sono 145.  

Legambiente stigmatizza la decisione dell’amministrazione comunale di voler procedere a tappe forzate verso l’approvazione del piano 
particolareggiato relativo all’area dell’ex foro boario e del Prato della Valle senza aver preso in esame le osservazioni presentate da 
Amissi del Piovego e Legambiente.  
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MaggioMaggioMaggioMaggio    
Legambiente e Amissi del Piovego lanciano l' allarme per le pessime condizioni delle statue di Prato della Valle. 
GiugnoGiugnoGiugnoGiugno    
Sono 11.420 gli iscritti alla newsletter elettronica di Legambiente “Ecopolis” che oggi troveranno sul loro pc le cinque domande che 

Legambiente rivolge a Marin e Zanonato in vista del ballottaggio. Domande le cui risposte interesserebbero non solo gli ambienta-
listi militanti, ma anche migliaia di concittadini preoccupati per i cambiamenti climatici o per il traffico senza briglie, convinti che 
esista un collegamento fra quanto succede a livello locale e i rischi globali che corre il pianeta.  

LuglioLuglioLuglioLuglio    
Legambiente, alla rotonda tra via Facciolati e via Gattamelata, ha proposto l' iniziativa Rassereniamoci per la promozione della convi-

venza tra auto e bici e ha ricordato “il logorio della vita moderna”.  
SettembreSettembreSettembreSettembre    
Tornata di incontri di Legambiente con consiglieri ed amministratori per mitigare l’impatto del Piano casa. 
In piazza dei Signori festa dedicata al recupero, risparmio energetico ed energie rinnovabili.  
Ottobre Ottobre Ottobre Ottobre     
Realizzato un l’impianto solare fotovoltaico alla parrocchia di San Giuseppe che aveva aderito al Gruppo di Acquisto Solare promosso 

dallo sportello energia di Legambiente 
NovembreNovembreNovembreNovembre    
Padova, secondo le analisi di Legambiente, è la prima città del Veneto per numero di installazioni di pannelli solari, 108 a giugno, ora 

in via di raddoppio con l’iniziativa del Gruppo d’Acquisto Solare. Ora l’associazione ambientalista ha deciso di imprimere 
un’accelerazione all’impiego di energia alternativa non inquinante, partendo dal quartiere 5. Ai 16 mila residenti è stato inviato 
l’opuscolo «La giusta energia» realizzato con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato. L’opuscolo risponde a ogni inter-
rogativo su come risparmiare energia ed installare pannelli solari. 

DicembreDicembreDicembreDicembre    
Striscioni dal palazzo della Ragione e ballerini in mezzo al mercato. Ambientalisti in piazza delle Erbe: «Sveglia! E’ ora di salvare la 

Terra». Legambiente mobilitata per il vertice di Copenaghen, dove i grandi del mondo si stanno confrontando per combattere i 
cambiamenti climatici.  

Nel 2009 si sono registrati a Padova 102 giorni di superamento del limite di legge per il PM10. Si conferma il trend di lieve diminuzio-
ne, nel 2008 erano stati 112 i superamenti e 117 nel 2007. Legambiente invita a non abbassare la guardia perchè si rimane abbondante-
mente oltre i limiti di legge e invita l'amministrazione comunale a fare di più per il trasporto pubblico. 
 

GennaioGennaioGennaioGennaio    
Legambiente Padova, richiede chiarezza sul futuro del Ponte San Lorenzo. Il monumento è stato tenuto aperto per un periodo dai vo-

lontari del gruppo Salvalarte di Legambiente Padova ed in seguito è stato nuovamente reso inaccessibile dall' amministrazione 
comunale.  

FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio    
Si avvicina il tradizionale appuntamento con M’illumino di meno e per la «Settimana amica del Clima» Legambiente mette in campo 

una serie d’iniziative, al centro delle quali ci sono due corsi gratuiti di autocostruzione di pannelli solari, organizzati in collabora-
zione con gli Sportelli Energia del Comune e grazie al contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Padova. 

Parte il corso di formazione per volontari «Salvalarte» sul tema della Padova Carrarese. Primo appuntamento, aperto a tutti, è alle 
20.30 nell’auditorium del centro Altinate. Gli iscritti al corso sono già circa 200. 

MarzoMarzoMarzoMarzo    
Legambiente, Cgil e rete di architetti e urbanisti “La città amica” hanno organizzato il primo corso di urbanistica e sostenibilità am-

bientale. 
In vista dell’approvazione del bilancio comunale Legambiente ha chiesto il rispetto degli impegni presi in campagna elettorale sulle 

piste ciclabili. 
Festa “Il frutto del rifiuto”. Molti i giovani e i giovanissimi, che con i genitori hanno visitato gli stand allestiti all’interno del San Gae-

tano. 
AprileAprileAprileAprile    
Presentato il libro di Legambiente “Il danno”. 
Il danno a Padova? Un Comune ostaggio della speculazione. Il titolo è anche un giudizio beffardamente disilluso, argomentato alla 

luce dei fatti. Dieci anni di urbanistica in Comune rappresentano il danno per chi a Padova si aspettava un’idea di città sostenibile 
anche di fronte alle pressioni.  

Hanno partecipato in 1.685 all'Eco questionario-concorso "Questione di stile", diffuso nell'ambito dell'ultima campagna di sensibilizza-
zione alla riduzione dei rifiuti promossa da Comune, AcegasAps e Legambiente. Sono la faccia «pulita» di Padova: cittadini che 
riducono i rifiuti a monte, riusano, differenziano, bevono acqua dall’acquedotto e risparmiano energia. Ne sono stati premiati 50.  

MaggioMaggioMaggioMaggio    
«La basilica di Santa Giustina sarà ridotta al rango di una rotonda spartitraffico»: è l’effetto del progetto del park interrato in piazza 

Rabin secondo Legambiente, che è estremante critica e non ne accetta i criteri previsti. 
Nei giorni in cui Padova si candida a «Capitale della bicicletta» Legambiente punta il dito contro le strade cittadine, ancora troppo 
insicure per i ciclisti.  

Grazie anche all’azione di Legambiente e Italia Nostra Il cinema-teatro Concordi è salvo. Non diventerà un park multipiano perché la 
Soprintendenza ai beni architettonici ha deciso di vincolare lo storico edificio, progettato da Giulio Brunetta sulle fondamenta 
dell’ottocentesco teatro degli Obizzi.  

GiugnoGiugnoGiugnoGiugno    
Dal 10 giugno i volontari Salvalarte di Legambiente Padova terranno aperta la Loggia di Palazzo della Ragione.  
LuglioLuglioLuglioLuglio    
Il gruppo di volontari Salvalarte di Legambiente Padova apre al pubblico la Reggia Carrarese. 
Ricorso alla Sovrintendente per i Beni ambientali e architettonici del Veneto orientale, per bloccare qualsiasi tipo di intervento 

nell’area di piazza Rabin e Prato della Valle.  
Al via una campagna di Acegas-Aps e Legambiente finalizzata ad informare i migranti sulle corrette modalità di differenziazione e 

conferimento dei rifiuti. 
SettembreSettembreSettembreSettembre    
Legambiente in occasione di ExpoBici, rassegna alla Fiera di Padova presenta «L’a-bici», numeri, idee e proposte sulla mobilità ciclabi-

le.  
Legambiente interviene poi sulla situazione della ciclabilità padovana analizzando il "Bici masterplan 2010-2015", lo strumento licenzia-

to nel maggio scorso dal Settore mobilità e traffico del Comune che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.  
Torna domenica 26 nel centro storico di Padova il tradizionale appuntamento con la Festa provinciale del volontariato.  

OttobreOttobreOttobreOttobre    
Il Comune adotta il regolamento per la tutela degli animali redatto in collaborazione sezioni padovane delle associazioni animaliste ed 

ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente (Lav, Enpa, Lega nazionale per la difesa del cane, Lipu, Legambiente e 
Wwf).  

NovembreNovembreNovembreNovembre    
Sull’alluvione interviene anche Legambiente: «Il disastro idraulico regionale era annunciato. Per l’area compresa tra Padova e Venezia 

chiediamo alla giunta regionale di inserire l’idrovia "Padova-Mare" al fine di ripristinare un controllo dei grandi flussi d’acqua, alla 
giunta comunale di Padova di inserire nei Piani di sviluppo e Pat il completamento del canale che congiunge Padova all’Adriatico, 
cancellando definitivamente l’ipotesi dell’autostrada "camionabile" sull’argine del canale. 

Legambiente presenta un "Libro bianco" su dieci anni di progetti mai realizzati in Prato della Valle. 
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6. I percorsi istituzionali di 6. I percorsi istituzionali di 6. I percorsi istituzionali di 6. I percorsi istituzionali di 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    

La parola d’ordine “partecipazione” è 
stato uno dei temi forti della campagna 

elettorale per le amministrative nel 2004, 
che ha permesso  alla compagine di cen-
tro sinistra di vincere quelle le elezioni. 
Ma invece di dar corso agli enunciati sulla 

partecipazione, realizzando appositi re-
golamenti che permettessero la parteci-
pazione di cittadini e associazioni sui 
bilanci comunali, sulle grandi opere ed in 

generale sulle grandi scelte politiche dell’
amministrazione,  la Giunta si è mossa 
sistematicamente in direzione opposta, 
tanto da svuotare completamente anche 

il significato della parola stessa, che oggi 
al massimo è praticata come svogliata 
partecipazione. Anzi addirittura l’
Assessorato alla partecipazione appare 

quasi privo di senso, proprio perchè non 
cerca di promuovere e formalizzare per-
corsi seri di partecipazione. 
Eppure una certa volontà di partecipare 

alla vita civile, ed anche alle scelte politi-
che, da parte dei cittadini permane e 
resta estesa, altrimenti non si spieghereb-

be la diffusione di volontariato ed asso-
ciazionismo. 
Probabilmente la domanda di partecipa-
zione esprime la comune sensazione che 

le attuali regole della democrazia siano 
inadeguate, non più rispondenti alla 

complessità dei problemi che la nostra 
società deve affrontare. Esprime la neces-

sità di aggiornarne e rifondarne i principi 
ed i meccanismi di funzionamento, am-
pliando la sfera dei diritti individuali e 
collettivi ed individuando gli strumenti 

effettivamente utili per una riaffermazio-
ne dei poteri decisionali dei cittadini a 
tutti i livelli. 
 

In queste condizioni la In queste condizioni la In queste condizioni la In queste condizioni la 

domanda: è ha senso domanda: è ha senso domanda: è ha senso domanda: è ha senso 

per Legambiente cerca-per Legambiente cerca-per Legambiente cerca-per Legambiente cerca-

re di riprendere un’re di riprendere un’re di riprendere un’re di riprendere un’

azione affinché a livello azione affinché a livello azione affinché a livello azione affinché a livello 

istituzionale si riapra una istituzionale si riapra una istituzionale si riapra una istituzionale si riapra una 

fase che porti a normare fase che porti a normare fase che porti a normare fase che porti a normare 

percorsi di partecipazio-percorsi di partecipazio-percorsi di partecipazio-percorsi di partecipazio-

ne dal basso o è meglio ne dal basso o è meglio ne dal basso o è meglio ne dal basso o è meglio 

concentrarsi nel cercare concentrarsi nel cercare concentrarsi nel cercare concentrarsi nel cercare 

di dare spazio alle istan-di dare spazio alle istan-di dare spazio alle istan-di dare spazio alle istan-

ze di partecipazione nel-ze di partecipazione nel-ze di partecipazione nel-ze di partecipazione nel-

la nostra Associazione? la nostra Associazione? la nostra Associazione? la nostra Associazione?     
 

rinnovabile da impianti fotovoltaici o da bio-
masse (in collaborazione con l’AIEL due proget-
ti per le aziende agricole sulle biomasse legno-
se). 
Per dotarsi di competenze e migliorare i servizi, 
la Camera di Commercio di Padova ha parteci-
pato al progetto europeo Ch’ange, finalizzato 
alla promozione dell'efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e alla creazione di un 
network di consulenti per "Intelligent Energy". 
Dopo lo scambio di buone pratiche, la Camera 
ha messo a punto alcuni eventi di sensibilizza-
zione per le PMI del territorio. Inoltre sono stati 
realizzati su territorio audit energetici e inter-
venti di pre-check energetica nelle imprese. 
Infine è stata realizzata un'indagine tra i par-
tners finalizzata a individuare sia i fattori di 
successo che le criticità nella diffusione 
dell'"Energia Intelligente" presso le imprese. 
 

IL BLUFF DEI  PERCORSI  
PARTECIPATIVI  
ISTITUZIONALI 

    
Han fatto un deserto e l’hanno chiamato parte-Han fatto un deserto e l’hanno chiamato parte-Han fatto un deserto e l’hanno chiamato parte-Han fatto un deserto e l’hanno chiamato parte-

cipazione. Le promesse tradite cipazione. Le promesse tradite cipazione. Le promesse tradite cipazione. Le promesse tradite 
dell’amministrazione comunaledell’amministrazione comunaledell’amministrazione comunaledell’amministrazione comunale    

La parola d’ordine “partecipazione” è stata il 
tema–novità della campagna elettorale per le 
amministrative nel 2004, ed è stato uno degli 
argomenti forti che ha permesso  alla compagine 
di centro sinistra di vincere quelle elezioni. 
La promessa di partecipazione fu vista come la 
vera novità del programma di Zanonato, e que-
sto convinse molti ad operare per favorirne la 
vittoria elettorale.  
Il programma elettorale sulla partecipazione 
divenne parte del programma di Giunta, appro-
vato dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2004[i]. 
Ma invece di realizzare appositi regalmenti per Ma invece di realizzare appositi regalmenti per Ma invece di realizzare appositi regalmenti per Ma invece di realizzare appositi regalmenti per 
rendere operativi gli enunciati, del tutto condi-rendere operativi gli enunciati, del tutto condi-rendere operativi gli enunciati, del tutto condi-rendere operativi gli enunciati, del tutto condi-
visibili, del programma approvato (vedi nota visibili, del programma approvato (vedi nota visibili, del programma approvato (vedi nota visibili, del programma approvato (vedi nota 
alla fine), la Giunta si muoverà sistematicamen-alla fine), la Giunta si muoverà sistematicamen-alla fine), la Giunta si muoverà sistematicamen-alla fine), la Giunta si muoverà sistematicamen-
te in direzione opposta.te in direzione opposta.te in direzione opposta.te in direzione opposta.    
Fin dai primi mesi di quell’Amministrazione di 
centro sinistra, si è iniziato a capire che percorsi 

Gli strumenti di comunicazione di Legambiente 
 
Fatto salvo che non bisogna confondere comunicazione con partecipazione, sembra utile 
richiamare gli strumenti di comunicazione di cui negli anni si è dotata Legambiente Padova. 
 
* Bollettino cartaceo “Verdiamo un po’” spedito cinque volte all’anno a circa 3000 indirizzi 
* Newsletter settimanale Ecopolis inviata ad oltre 13.500 indirizzi 
* Bollettino Salvalarte (per i volontari) 
* Profilo su Facebook con circa 4.000 amici 
* Sito internet 
* Ufficio stampa permanente (invio comunicati stampa ai media, convocazione conf. Stam-
pa) 
* Servizio Rassegna stampa Legambiente Padova per i soci che lo richiedono 
* Campagne di comunicazione ad hoc su singoli eventi 
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7.Partecipazione in Legambiente: 7.Partecipazione in Legambiente: 7.Partecipazione in Legambiente: 7.Partecipazione in Legambiente: 
volontariato e radicamentovolontariato e radicamentovolontariato e radicamentovolontariato e radicamento    

Se è vero che la voglia di partecipazione 
è diffusa, è anche vero che mentre le 

istituzioni e spesso i partiti la mortificano, 
a certe condizioni può essere, ed è, effi-
cacemente intercettata da Legambiente. 
In questi ultimi anni, abbiamo assistito ad 

un aumento della partecipazione in Le-
gambiente e del suo radicamento in 
alcuni settori. Lo abbiamo visto nel caso 
di    Salvalarte,Salvalarte,Salvalarte,Salvalarte, ad esempio, o nel caso 

delle recente campagna referendaria campagna referendaria campagna referendaria campagna referendaria 
contro il nuclearecontro il nuclearecontro il nuclearecontro il nucleare. Al contrario gruppi o 
reti di soci che si erano costituiti anni 
prima, per esempio ciclisti e pedoni sono 

andati via via sfaldandosi con il venire 
meno della continuità e di precisi contor-
ni delle campagne di Legambiente attor-
no a cui erano nati. 

Ci sono alcune caratteristiche che con-
notano l’aumento di partecipazione e del 
radicamento. 
 

• Più la proposta è precisa rispetto agli 
obiettivi, e a quello che si chiede 

(anche in termini di compiti e di ora-
ri) alle persone, e più è facile amplia-
re il numero di soci attivi e volontari. 

• Più la proposta contempla un risulta-

to alla portata dell’azione individuale 
(es. “col mio volontariato apro un 
monumento e già così ottengo il 
risultato”) e più rende facile costruire 

e mantenere reti di volontari con un 
certo grado di autonomia organizza-
tiva. 

• Quando la proposta comporta il rag-

giungimento di un obiettivo politico, 
che ad esempio implichi di far cam-
biare idea all’Amministrazione attra-
verso conflitti e mediazioni, e più le 

energie organizzative necessarie per 
tenere coesa la rete dei soci che si 
sono attivati su quella campagna 
aumentano. 

partecipativi di consistente portata non si sareb-
bero attivati. Lo si capì dal modo con cui l’allora 
Assessore all’urbanistica Mariani, sostenuto dal 
Sindaco e dalla maggioranza, fece ingoiare alla 
città una pesante variante urbanistica (2 milioni 
di metri cubi di nuova potenzialità edificatoria), 
che durante la campagna elettorale il Sindaco 
aveva promesso di ritirare.  
Poi è stato il turno del “bilanci comunali parte-
cipati”, mai attivati. Oggi addirittura si arriva al 
paradosso che le associazioni vengono invitate a 
“discutere” di bilanci già approvati dal Comu-
ne…  
Altra promessa elettorale mancata è quella dei 
“forum dei cittadini” che si dovevano convocare 
su temi di grande rilevanza per la città. Faccia-
mo alcuni esempi? Non lo avrebbero meritato la 
scelta di ubicazione dell’auditorium o la cosid-
detta riqualificazione, con annesso park interra-
to di Piazza Rabin e Prato della Valle? Già a 
metà di quella legislatura la vicenda delle 
“consultazione” sulle torri a San Carlo (per 
fortuna vinta dagli ambientalisti) inflisse un 
colpo micidiale ad una fiducia già traballante in 
chi aveva creduto che all’indomani della vittoria 
elettorale si sarebbe aperta una nuova stagione 
per la democrazia partecipata.  
Sempre nel programma sulla partecipazione di 
Zanonato erano previsti i “laboratori di proget-
tazione partecipata” di quartiere: sono stati 
convocati in alcuni casi e non con metodologie 
omogenee (oscillando da meri momenti consul-
tivi a, in qualche caso, reali percorsi partecipati-
vi). Ricordiamo tra gli altri i laboratori sui Piani 
Attuativi Territoriali, i cui risultati non sono 
mai stati, in maniera sistematica, presi in consi-
derazione della Giunta Comunale. 
Anche Agenda 21 è stata mortificata in questo 
modo: ricordiamo il Forum sul Piano Territoria-
le, o più recentemente quello sul Piano Clima. 
In tutto questo non va dimenticata la vicenda 
dell’Assessore alla Partecipazione Scortegagna, 
costretto a dimettersi a metà della scorsa legisla-
tura, non prima però di essere riuscito a 
“riformare” in negativo il regolamento 
sull’Associazionismo, limitandone le prerogati-
ve. 
In generale una svogliata consultazione e i rari 
incontri nei quartieri sono stati troppo spesso 
contrabbandati per partecipazione. Un quadro 
deludente, completato da una generale incapaci-
tà di ascolto delle istanze provenienti da comita-
ti e associazioni, che in 5 anni ha fatto tabula ha fatto tabula ha fatto tabula ha fatto tabula 
rasa di qualsiasi velleità di partecipazione, con-rasa di qualsiasi velleità di partecipazione, con-rasa di qualsiasi velleità di partecipazione, con-rasa di qualsiasi velleità di partecipazione, con-
segnando all’attuale Assessore alla Partecipazio-segnando all’attuale Assessore alla Partecipazio-segnando all’attuale Assessore alla Partecipazio-segnando all’attuale Assessore alla Partecipazio-
ne della riconfermata Amministrazione Zano-ne della riconfermata Amministrazione Zano-ne della riconfermata Amministrazione Zano-ne della riconfermata Amministrazione Zano-
nato, una scatola vuota.nato, una scatola vuota.nato, una scatola vuota.nato, una scatola vuota.    
    

La voglia di partecipazione La voglia di partecipazione La voglia di partecipazione La voglia di partecipazione  
Nonostante la Politica abbia depotenziato e 
svuotato tutti i percorsi istituzionali di parteci-
pazione, dal basso permane una grande voglia di 
partecipare e contare nelle scelte. 
Dobbiamo chiederci però quali sono le ragioni quali sono le ragioni quali sono le ragioni quali sono le ragioni 
di questo diffuso interesse per le tematiche di questo diffuso interesse per le tematiche di questo diffuso interesse per le tematiche di questo diffuso interesse per le tematiche 
partecipativepartecipativepartecipativepartecipative e quali significati reali vengono quali significati reali vengono quali significati reali vengono quali significati reali vengono 
attribuiti al concetto di partecipazione? attribuiti al concetto di partecipazione? attribuiti al concetto di partecipazione? attribuiti al concetto di partecipazione? Una 
ragione di fondo va probabilmente ricercata nel 
fallimento, o meglio nei contraddittori risultati 
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• In generale se le attività sono soste-
nute da (meglio se regolari) momen-

ti di formazione esse hanno ancor 
più riscontro. 

• Al contrario una buona formazione 
che non sbocchi poi in una chiara 

(nelle modalità e negli obiettivi e ben 
circoscritta nel tempo) proposta di 
azione non produce radicamento. 

• E’ sempre necessario un rapporto 

forte tra i responsabili delle iniziativa/
campagne  e la Segreteria di Legam-
biente, pena lo scollamento di obiet-
tivi e aspettative, la sovrapposizione 

di iniziative, il depauperamento di 
reti e delle campagne stesse. La se-
greteria deve saper mettere a dispo-
sizione dei volontari luoghi e mo-

menti dove confrontare esperienze e 
prendere decisioni. 

• Le iniziative/campagne devono cer-
to tenere conto delle inclinazioni 

individuali dei singoli, ma devono 
rientrare tra le priorità democratica-
mente individuate dall’associazione. 

    

Con queste premesse la Con queste premesse la Con queste premesse la Con queste premesse la 

domanda è: cosa deve domanda è: cosa deve domanda è: cosa deve domanda è: cosa deve 

cambiare nel modus o-cambiare nel modus o-cambiare nel modus o-cambiare nel modus o-

perandi organizzativo di perandi organizzativo di perandi organizzativo di perandi organizzativo di 

Legambiente per favori-Legambiente per favori-Legambiente per favori-Legambiente per favori-

re le buone pratiche di re le buone pratiche di re le buone pratiche di re le buone pratiche di 

radicamento,  sviluppo radicamento,  sviluppo radicamento,  sviluppo radicamento,  sviluppo 

del volontariato, aumen-del volontariato, aumen-del volontariato, aumen-del volontariato, aumen-

to dei soci attivi?to dei soci attivi?to dei soci attivi?to dei soci attivi?    

di molti interventi settoriali, sia di carattere 
sociale che infrastrutturale, e di molte politiche 
di espansione o “recupero” urbano attivate dalla 
pubblica amministrazione negli ultimi anni. La 
complessità della società contemporanea e della 
città è tale che gli interventi settoriali “calati 
dall’alto”, anche se (raramente) finalizzati ad 
obiettivi di miglioramento della qualità della 
vita, della sicurezza sociale e dell’ambiente, 
producono spesso “effetti collaterali” di segno 
opposto. Ma la domanda di partecipazionedomanda di partecipazionedomanda di partecipazionedomanda di partecipazione ri-
sponde anche ad una crescente domanda di domanda di domanda di domanda di 
democraziademocraziademocraziademocrazia. Se si insiste sull’espressione 
“demo crazia p artecip ativa”  (o vvero 
sull’aggettivo piuttosto che sul sostantivo, che 
già dovrebbe contenere in se il concetto della 
partecipazione) è probabilmente perché vi è una 
diffusa e crescente percezione del fatto che 
stiamo assistendo allo svuotamento dall’interno 
dei meccanismi tradizionali della partecipazione 
democratica, al tentativo di trasformare la de-
mocrazia – che dovrebbe caratterizzarsi come 
processo in continua evoluzione – in un sistema 
chiuso di semplici regole elettorali e di rappre-
sentanza, cristallizzato ed immodificabile in 
quanto definito una volta per tutte, e persino 
“esportabile” in qualsiasi nazione del mondo, 
alla stregua di un qualsiasi prodotto della mo-
derna società industriale.    Ecco dunque che la 
domanda di partecipazione esprime in realtà la 
comune sensazione che le attuali regole della 
democrazia siano inadeguate, non più rispon-

L’esempio di Salvalarte 
 
Salvalarte è il settore di Legambiente che ormai dal 1996 ha l’obiettivo di valoriz-
zare il nostro patrimonio artistico. Si pone due obbiettivi principali: da una parte 
segnalare le emergenze monumentali più a rischio e promuovere campagne di 
sensibilizzazione per attivare meccanismi per il loro recupero.  A Padova la co-
stanza di Salvalarte ha portato al restauro della Scuola della carità obbiettivo 
centrato nel 2006, e il restauro dell’oratorio si Santa Margherita, la cui navata è 
stata restaurata nel 2010. 
Dall’altra, far conoscere e promuovere anche i beni culturali “minori”, al di là 
degli itinerari turistici canonici e sconosciuti al “grande pubblico”, ma non per 
questo meno importanti. 
Salvalarte nel corso degli anni ha, compiuto diverse aperture di siti di interesse 
artistico, per brevi e lunghi periodi, come ad esempio la scuola della Carità, 
l’oratorio di Santa Margherita, Il ponte di san Lorenzo, la chiesa di S. Luca, la 
loggia del Palazzo della Ragione, la reggia Carrarese. Attualmente, oltre alla tor-
re dell’orologio, gli oltre 50 volontari di Salvalarte aprono stabilmente altri tre 
monumenti. La Reggia carrarese, la Scuola della carità, l’Oratorio di Santa Mar-
gherita.  
Salvalarte è forse l’esempio migliore di come Legambiente può costruire un 
rapporto stabile ed efficace con decine di soci attivi. 
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Una conseguenza delle nostra gracilità 
organizzativa è la difficoltà, e a volte l’

impossibilità o l’incapacità, di costruire e 
poi mantenere in vita per lunghi periodi 
reti di alleanze con altri soggetti, al fine di 
creare massa critica e consenso di massa 

per far vincere le nostre proposte. Ad 
esempio, il rapporto coi consiglieri e gli 
Assessori che firmarono il Patto dell’
Ambiente in occasione delle elezioni del 
2009 (vedi box Patto per l’Ambiente) può 
essere valorizzato di più e meglio? 
E’ quali alleanze sociali sono oggi possibi-
li? 
Nella nostra strada incontriamo decine e 
decine di associazioni e organizzazioniassociazioni e organizzazioniassociazioni e organizzazioniassociazioni e organizzazioni 
sociali, con alcune organizziamo iniziati-
ve specifiche (pensate all’ultima “100 

strade per giocare”) rapporti che alla vol-
te si consolidano rinnovando annual-
mente le iniziative (vedi Festa del recupe-
ro). Con altre combattiamo insieme con-

flitti fino all’esaurimento – in positivo o in 
negativo – degli stessi, (vedi Prato della 
Valle o Zona Iris). Con altre organizziamo 

campagne più o meno a termine, come 
è stato sul terreno della ciclabilità, o per 
la recente campagna referendaria per il 
nucleare. Altre le incontriamo ad Agenda 

21, in forum e convegni… 

Le interlocuzioni inoltre, non si fermano 
alle associazioni, sulla partita energia, ad 

esempio, ricco è il carnet di contatti col 
modo imprenditoriale e con alcune modo imprenditoriale e con alcune modo imprenditoriale e con alcune modo imprenditoriale e con alcune 
categoriecategoriecategoriecategorie economicheeconomicheeconomicheeconomiche. Infine per forza 
di cosa il nostro agire dialoga, alcune 

volte positivamente, il più delle volta 
scontrandosi, con il mondo della rappre-
sentanza politica  

    

La domanda è: da que-La domanda è: da que-La domanda è: da que-La domanda è: da que-

sto insieme di relazioni, sto insieme di relazioni, sto insieme di relazioni, sto insieme di relazioni, 

o da una sua parte, può o da una sua parte, può o da una sua parte, può o da una sua parte, può 

nascere un aggregato nascere un aggregato nascere un aggregato nascere un aggregato 

più o meno stabile che più o meno stabile che più o meno stabile che più o meno stabile che 

condizioni le scelte poli-condizioni le scelte poli-condizioni le scelte poli-condizioni le scelte poli-

tiche amministrative? A-tiche amministrative? A-tiche amministrative? A-tiche amministrative? A-

desso e/o in fase pree-desso e/o in fase pree-desso e/o in fase pree-desso e/o in fase pree-

lettorale?lettorale?lettorale?lettorale?    

Perché non riusciamo Perché non riusciamo Perché non riusciamo Perché non riusciamo ––––    

ed in che forma invece ed in che forma invece ed in che forma invece ed in che forma invece 

potremmo potremmo potremmo potremmo ----    strutturare strutturare strutturare strutturare 

denti alla complessità dei problemi che la nostra 
società deve affrontare.  
 
 
[1][1][1][1]    Ecco cosa prevedeva il programma approvato dal Ecco cosa prevedeva il programma approvato dal Ecco cosa prevedeva il programma approvato dal Ecco cosa prevedeva il programma approvato dal 
Consiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio ComunaleConsiglio Comunale    
Forum dei cittadini. Forum dei cittadini. Forum dei cittadini. Forum dei cittadini. Il Comune promuoverà la costi-
tuzione del “Forum dei cittadini” che in modo 
permanente e organizzato provvederà a migliorare la 
comunicazione e la reciproca informazione fra popola-
zione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e 
iniziative che investano gli interessi collettivi. Il 
Forum potrà essere organizzato: per materia, per 
territorio, per aggregazione di interessi. 
Laboratori di progettazione partecipata. Laboratori di progettazione partecipata. Laboratori di progettazione partecipata. Laboratori di progettazione partecipata. Il Comune 
promuoverà la costituzione di Laboratori di proget-
tazione partecipata, dotati degli opportuni spazi ed 
attrezzature per coinvolgere direttamente i cittadini 
nei programmi di trasformazione e riqualificazione 
urbana. 
Bilancio partecipativo. Bilancio partecipativo. Bilancio partecipativo. Bilancio partecipativo. La realizzazione del bilancio 
partecipativo ha come obiettivo il concreto coinvolgi-
mento della cittadinanza nella gestione delle risorse 
pubbliche partendo dalle necessità vere della perso-
na. Si realizzerà attraverso assemblee aperte gover-
nate da un apposito regolamento. 
Referendum. Referendum. Referendum. Referendum. Il referendum e altre forme di consul-
tazione atte a verificare il gradimento delle decisioni 
assunte dall’amministrazione saranno potenziate per 
creare il massimo della sintonia possibile fra le 
volontà degli amministrati e di chi è chiamato al 
governo della cosa pubblica. 
(…) 
CircoscrizioniCircoscrizioniCircoscrizioniCircoscrizioni    
I Consigli di circoscrizione, intesi come il luogo della 
partecipazione, nonché riferimento più vicino per il 
cittadino che intende segnalare un problema, propor-
re idee e soluzioni o partecipare all'attività delle 
strutture decentrate saranno potenziati allo scopo di 
creare un canale permanente di dialogo e di soluzione 
dei problemi con i cittadini. È necessario a tal fine: 
Far funzionare meglio i canali della partecipazione 
che già oggi è possibile utilizzare applicando il rego-
lamento dei Consigli di Quartiere: informare sem-
pre e per tempo i cittadini delle adunanze del Consi-
glio di Quartiere, favorire la partecipazione dei 
cittadini alla discussione durante i Consigli, coinvol-

8. Politica delle alleanze e 8. Politica delle alleanze e 8. Politica delle alleanze e 8. Politica delle alleanze e 
del consenso del consenso del consenso del consenso     
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relazioni stabili e fruttuo-relazioni stabili e fruttuo-relazioni stabili e fruttuo-relazioni stabili e fruttuo-

se con quella parte del se con quella parte del se con quella parte del se con quella parte del 

mondo economico incli-mondo economico incli-mondo economico incli-mondo economico incli-

ne all’innovazione am-ne all’innovazione am-ne all’innovazione am-ne all’innovazione am-

bientale?bientale?bientale?bientale?    
Ma attenzione, il consenso di massa è Ma attenzione, il consenso di massa è Ma attenzione, il consenso di massa è Ma attenzione, il consenso di massa è 
cosa ancora diversa da ampie alleanze. cosa ancora diversa da ampie alleanze. cosa ancora diversa da ampie alleanze. cosa ancora diversa da ampie alleanze. 

Dobbiamo fare scendere in campo an-
che i singoli cittadini,singoli cittadini,singoli cittadini,singoli cittadini, oltre alle associa-
zioni ed alle organizzazioni. 
La scelta dei temi, la desiderabilità delle 

cose che andiamo a proporre in questo 
caso gioca un ruolo fondamentale. Forse 
si tratta di declinare a livello locale questo 
passaggio del nostro documento nazio-

nale, “proporre un’idea del territorio co-

me la leva per l’innovazione e lo sviluppo 
nel nostro Paese ribaltando completa-
mente l’impostazione di questi anni, 
quando le risorse e le identità locali sem-
bravano dover scomparire nella competi-
zione internazionale, annegate nella 
deregulation e nell’omologazione. Per far 
questo servono territori più coesi e co-
munità più colte, dobbiamo cioè lavorare 
per la qualità culturale dei territori, che 
vive nella tutela e manutenzione del ter-
ritorio, nella valorizzazione dei beni cultu-
rali e territoriali, nella diversità dei paesag-
gi agricoli e naturali, ma anche nella ri-
qualificazione ambientale, energetica e 
sociale delle città italiane e di quello stra-
ordinario patrimonio ereditato da millen-
ni di stratificazioni oggi costretto in una 
morsa di traffico e inquinamento.  

gere i cittadini e le associazioni del quartiere ai 
lavori delle Commissioni, rendere disponibili spazi e 
sale di quartiere per incontri, assemblee e altre 
attività, utilizzare le disposizioni contenute nel 
Regolamento delle Circoscrizioni al Titolo VIII 
"Partecipazione dei Cittadini”. 
Istituzione del Bilancio Partecipativo al fine di 
avvicinare i cittadini alla vita amministrativa del 
proprio quartiere e della propria città. Sarà necessa-
rio elaborare un percorso di partecipazione che 
coinvolga tutti i cittadini che desiderano partecipare 
e che abbia come momento finale delle assemblee di 
quartiere in cui decidere come impegnare i soldi 
messi a disposizione dall'amministrazione su propo-
ste puntualmente definite e inerenti l’ambito locale, 
avanzate dai cittadini stessi. Tutto questo può anche 
incentivare l'emersione di nuove forme di aggrega-
zione (comitati, associazioni e cittadini) fatto che 
migliorerà la qualità e la quantità della proposta 
politica e amministrativa del Quartiere. 

IL PATTO PER L’AMBIENTE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 - firmato da numerosi consiglieri 
 
Legambiente chiede a tutti i candidati alle elezioni amministrative del Comune di Padova di sottoscrivere un “Patto per l’ambiente:  impegni concreti 
che possono essere assunti da ciascun eletto per ridurre l’effetto serra e l’inquinamento, per “Strafficare” e rendere più vivibile la nostra città, per com-
battere i nemici del territorio, per conservare e valorizzare le ricchezze di Padova. Per una città più moderna, più pulita e più civile che sappia fare 
della sfida ambientale occasione di sviluppo. 
La grande sfida che oggi tutto il mondo ha davanti è quella dell’effetto serra e dei mutamenti climatici. E’ fuori discussione che la lotta ai cambia-
menti climatici passa per una drastica riduzione dell’uso dei combustibili fossili. Riduzione che si ottiene migliorando l’efficienza energetica, con il 
conseguente risparmio di energia, e aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili (tra cui non rientra il nucleare!). I futuri piani di svilup-
po della città (urbanistici, abitativi, commerciali, della mobilità…) perciò debbono avere come bussola la riduzione delle emissioni e l’alta efficienza 
energetica. 
Proposte in positivo: è il taglio che abbiamo voluto dare a questo Patto con i candidati. D’altra parte l’opposizione di Legambiente alla speculazione e 
alla cementificazione del territorio, travestita da varianti urbanistiche, e recentemente da PATI, è nota perché quotidiana. Come pure è noto il nostro 
fermo no ad una politica della mobilità che non si pone l’obiettivo di disincentivare seriamente il traffico veicolare privato, ed il conseguente inquina-
mento urbano. Una politica che addirittura fa il contrario costruendo autosilos in centro e programmando il GRA, favorendo così il traffico di penetra-
zione che le più avanzate città cercano invece di fermare. 
 
Mobilita Sostenibile e  Lotta all’inquinamento 
Completare le infrastrutture per una rete di trasporto pubblico in area metropolitana: SIR 2 e 3, metropolitana ferroviaria, parcheggi 

scambiatori ai confini della città. 
Completare la rete di piste ciclabili cittadine; in centro realizzare, con apposita segnaletica, un’area continua di ciclabilità diffusa. 
Energia 
Installare almeno 5.000 kW di solare fotovoltaico in 5 anni  (come Roma) e 3.500 mq di solare termico (come Aosta o Rieti). 
Realizzare un nuovo regolamento edilizio che preveda la certificazione energetica degli edifici e obblighi ad installazioni solari sulle 
nuove edificazioni 
Verde e Trasformazioni Urbane 
Cogliere l'occasione del restauro e del riuso del Castello Carrarese, quale polo multiculturale aperto alla città, per riqualificare 
l’adiacente contesto urbano anche pedonalizzando Piazza Castello. 
Completare i parchi nei quartieri e in particolare quello intercomunale della Guizza 
Dotare la città di una struttura come “l'Opera delle Mura" di Lucca, con l'obiettivo di monitorare  costantemente, tutelare e valorizzare 
il sistema delle mura cittadine, creando anche un sistema continuo di aree verdi ad esse collegate (Parco delle mura.) 
Estendere il Parco delle mura ad ambiti urbani di prevedibile prossima trasformazione (piazzale Boschetti, ex Foro Boario di Prato della 
Valle e limitrofo distretto militare; cliniche ospedaliere di cui è previsto il trasferimento, Caserme Prandina, Prosdocimi e Piave). 
Salvaguardare tutta l’area dell’attuale zona ospedaliera da qualsiasi tipo di speculazione edilizia, lottizzazione o vendita a privati, an-
che con meccanismi perequativi.  
Rifiuti   
- Portare al 65% la raccolta differenziata entro tre anni, adottando sistemi di raccolta funzionali a questo obiettivo. 
- Attivare un piano per la riduzione a monte dei rifiuti che arrivi almeno al 5% in 5 anni. 
- Dismissione della prima linea dell'inceneritore all’apertura della terza. 
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URBANISTICA E CONSUM O DI URBANISTICA E CONSUM O DI URBANISTICA E CONSUM O DI URBANISTICA E CONSUM O DI 
SUOLOSUOLOSUOLOSUOLO    

 
Paesaggio e TerritorioPaesaggio e TerritorioPaesaggio e TerritorioPaesaggio e Territorio    
 
     Negli ultimi anni, dopo l’approvazione 
della Legge regionale n. 11 del 23 aprile 
2004, ovvero delle “Norme per il governo 
del territorio”, Regione ed enti locali han-
no provveduto all’elaborazione dei nuovi 
piani urbanistici e territoriali di compe-
tenza. Nelle relazione accompagnatoria 
della legge il Presidente della Seconda 
Commissione Consiliare 
denunciava i gravi danni ed i 
costi generati dalla “città dif-
fusa” caratterizzante il terri-
torio veneto e dalla crescita 
esponenziale, nei PRG vigen-
ti, di sempre nuove zone resi-
denziali e produttive non 
motivate «... da una seria ed 
adeguata valutazione del reale 
fabbisogno e da un’attenta 
verifica dello stato di attua-
zione delle aree già esistenti».  
La stessa relazione evidenzia-
va il fatto che «il Veneto ha 
un territorio completamente 
pianificato e, tuttavia, il qua-
dro che ci è offerto presenta 
notevoli aspetti di criticità 
che ritengo vadano imputati 
principalmente all’incapacità 
di governare e controllare in 
modo adeguato la pianifica-
zione territoriale... sono stati 
assecondati processi di spon-
taneismo insediativo, sia resi-
denziale che produttivo, che 
hanno portato ad una progressiva e scoor-
dinata urbanizzazione del territorio, pro-
ducendo un sistema disordinato che ri-
schia di pregiudicare ogni ulteriore cresci-
ta economica». 
     Coerentemente con dette premesse, la 
legge regionale del 2004 richiede che i 
nuovi piani siano ispirati ai principi dello 
sviluppo sostenibile, della tutela del pae-
saggio e delle identità storico-culturali e 
stabilisce che l’utilizzo di nuove risorse 
territoriali possa essere previsto solo 
quando sia dimostrata l’oggettiva impos-
sibilità di fornire una risposta ai fabbiso-
gni pregressi con la riorganizzazione e 
riqualificazione del tessuto insediativo 
esistente. Ottimi principi. Ma i nuovi 
piani elaborati da Regione, Province e 
Comuni hanno realmente adottato i crite-
ri della sostenibilità e della tutela del pae-
saggio enunciati dalla legge, ponendo un 
freno alla distruzione di territorio che ha 
reso negativamente celebre il “modello 

veneto” degli ultimi decenni? L’analisi dei 
piani ed i dati disponibili sulle tendenze 
in atto sembrano purtroppo dimostrare 
esattamente il contrario. 
     La Regione ha adottato il nuovo Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento 
(PTRC) nel febbraio del 2009. Nel merito 
dei contenuti del piano un neocostituito 
coordinamento regionale delle associazio-
ni ambientaliste (tra le quali Legambien-
te) e dei comitati ha presentato una arti-
colata serie di osservazioni, con le quali si 
sono messe in luce le carenze e 

l’arbitrarietà di molte indicazioni scelte e, 
soprattutto, l’assenza di una normativa 
tecnica in grado orientare le trasformazio-
ni territoriali secondo effettivi criteri di 
sostenibilità ambientale, ecologica e socia-
le (si veda in particolare il documento di 
sintesi “Per un altro Veneto” del giugno 
2009). Tra le carenze evidenziate vi è in 
primo luogo quella relativa al fatto di non 
aver elaborato - contemporaneamente ed 
in stretta connessione con il PTRC - il 
Piano paesaggistico regionale previsto dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
del gennaio 2004. Il PTRC non è stato 
ancora approvato in via definitiva, ma la 
Regione Veneto  prosegue imperterrita 
nella promozione di sempre nuove inizia-
tive edificatorie e viabilistiche: dalla Pe-
demontana al Gra di Padova, dalla nuova 
Romea alla camionabile sul tracciato 
dell’Idrovia Padova-Mare, da Veneto 
City a Tessera City, dal Motor City di 

Verona al Polo logistico di Giare-
Dogaletto nel comune di Mira, ecc ecc. 
     La Provincia di Padova, abbandonato il 
precedente Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale(PTCP) adottato nel 
1995, che pure conteneva alcune interes-
santi indicazioni di salvaguardia ambien-
tale prefigurando la formazione di una 
città metropolitana policentrica e di una 
estesa Green Belt attorno alla città di 
Padova, ha predisposto un nuovo PTCP, 
il cui aspetto predominante appare quello 
della grande viabilità ovvero della pianifi-

cazione di nuove infrastrutture 
viarie di pesante impatto am-
bientale. Anche in relazione a 
questo piano, adottato il 31 lu-
glio 2006, la nostra associazione 
con Italia Nostra ha presentato 
in via ufficiale le proprie osser-
vazioni critiche (riassunte in 
un articolo di sintesi pubblicato 
su Ecopolis del febbraio 2007). 
Il PTCP è stato approvato in 
via definitiva dalla Regione il 
29 dicembre 2009. 
     Per quanto concerne la pia-
nificazione locale, la nuova 
legge urbanistica del 2004 ha 
previsto l’articolazione dei 
Piani Regolatori Generali in 
due distinti strumenti urbani-
stici: il PAT - Piano di Assetto 
Territoriale, con caratteristiche 
di piano strutturale finalizzato 
all’individuazione delle princi-
pali risorse storiche ed ambien-
tali da salvaguardare ed 
all’indicazione degli orienta-
menti strategici da perseguire 

per lo sviluppo sostenibile del territorio 
(permanenze e trasformabilità); ed il PI - 
Piano degli Interventi, di durata tempora-
le limitata, conformativo delle destinazio-
ni d’uso dei suoli. Tra le novità di mag-
gior interesse della nuova legge regionale 
vi è poi quella che suggerisce 
l’opportunità di unificare la pianificazione 
strutturale dei comuni in ambiti territo-
riali estesi, sostituendo in tutto o in parte 
i PAT con i PATI - Piani di Assetto Ter-
ritoriale Intercomunali. E’ infatti solo a 
questa scala che si possono affrontare e 
risolvere molti dei problemi relativi alla 
vita ed allo sviluppo dei singoli comuni, 
riducendo il consumo di territorio, dando 
vita ad una estesa rete ecologica integrata 
con le aree rurali ed offrendo un livello 
qualitativamente superiore di servizi ur-
bani e territoriali. 
     Il PATI della Comunità metropolitana 
padovana è stato adottato dai 18 comuni 
interessati nel corso del 2009 ed è stato 
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pubblicato il 15 gennaio 2010. Purtroppo, 
valutandone i risultati, non si può non 
affermare che è stata una importante oc-
casione sprecata. Dalle tematiche del PA-
TI sono state escluse quelle fondamentali 
dell’agricoltura e dell’edilizia residenziale, 
delegando detti aspetti ai PAT dei singoli 
comuni. Nessun effettivo processo parte-
cipativo è stato attivato nella fase di ela-
borazione del piano. Anziché razionaliz-
zare gli insediamenti produttivi e com-
merciali, oggi dispersi a macchia di leo-
pardo in tutto il territorio metropolitano,  
si sono riconfermate tutte le previsioni 
dei PRG vigenti, anche quelle più vistosa-
mente sovradimensionate, e si è concesso 
a tutti i comuni un aumento generalizzato 
del 5% delle superfici a tal fine destinate. 
Anche in questo caso, d’altra parte, 
l’aspetto predominante del piano appare 
senza dubbio quello delle programmate 
nuove impattanti infrastrutture della 
viabilità stradale, con il previsto effetto 
(si veda la Valutazione Ambientale stra-
tegica allegata al piano) di incrementare 
notevolmente la produzione di CO2 e gas 
climalteranti (+ 40%), anziché di dimi-
nuirla secondo gli impegni assunti con la 
Comunità Europea. 
     Più positivo è stato l’iter seguito per la 
predisposizione del PAT di Padova grazie 
all’attivazione del Forum di Agenda 21. 
Molte indicazioni emerse dai lavori di 
gruppo svoltisi nel corso di più anni ed 
alcune delle indicazioni formulate nei 
laboratori di quartiere sono state recepite 
tra le strategie di piano, anche se poi alla 
fine l’assessorato all’urbanistica ha voluto 
forzare la mano, in senso contrario a 
quanto proposto dalle riunioni di Agenda 
21, sovradimensionando il fabbisogno di 
edilizia residenziale (24.185 nuovi abitanti 
previsti nel nuovo decennio a giustifica-
zione di 4.692.124 mc di nuove volumetrie, 
delle quali oltre 2 milioni aggiuntive ri-
spetto a quanto già previsto dal PRG vi-
gente). 
 
     Purtroppo l’esame delle politiche atti-
vate da Regione ed enti locali nell’ultimo 
decennio sembra decisamente confermare 
il duro giudizio di Salvatore Settis relati-
vo al fatto che, al di là delle dichiarazioni 
di principio, nelle concrete scelte di go-
verno del territorio quasi sempre forze di 
maggioranza ed “opposizione” tendono a 
condividere una stessa logica di svendita 
del paesaggio e dell’ambiente per fare 
cassa o per tentare di rilanciare il mercato 
degli investimenti immobiliari quale vo-
lano dell’economia: il che spiega perché 
«... l’invasione dell’asfalto e del cemento 
finisca con l’apparire una sorta di inelut-

tabile calamità naturale, sottratta ad ogni 
controllo umano come un terremoto, co-
me la deriva dei continenti» (S. Settis, 
Paesaggio, Costituzione, Cemento). 
     Ciò premesso, quali sono le questioni 
aperte e quale ruolo può giocare Legam-
biente per innescare un processo di presa 
di coscienza del grave danno derivante da 
dette scelte e per favorire l’avvio di politi-
che realmente alternative?  Nella fase 
attuale riteniamo che gli aspetti fonda-
mentali su cui intervenire riguardino in 
primo luogo la battaglia per porre un fre-
no al consumo di suolo (agricolo in parti-
colare) e per la formazione di una estesa 
“Cintura verde” metropolitana, la difesa 
del paesaggio quale bene comune e risorsa 
fondamentale per l’identità ed il benessere 
dei cittadini, la salvaguardia idraulica del 
territorio (divenuta oggi essenziale anche 
in relazione ai cambiamenti climatici in 
atto), la connessione tra politiche energe-
tiche e politiche urbanistiche e la parteci-
pazione degli abitanti all’elaborazione di 
piani e programmi di trasformazione 
urbana e territoriale. 
 
- Stop al consumo di suolo e formazione 
di una “Green Belt” metropolitana. 
 
     La legge regionale 11/2004 per il gover-
no del territorio ha stabilito (sia pure 
consentendo molte deroghe) un limite - 
differenziato in relazione alle caratteristi-
che dei diversi comuni - all’ulteriore con-
sumo di suolo agricolo utilizzato (SAU). 
Per la determinazione di detto limite la 
Regione Veneto ha poi approvato nel 
novembre 2008 un apposito Atto di indi-
rizzo, con il quale in particolare si precisa 
che: 
 In sede di formazione del PAT, 
nell’individuazione della SAU esistente, 
ogni Comune deve considerare l’effettivo 
uso del suolo, a prescindere dalle destina-
zioni e classificazioni del PRG vigente 
(cioè anche nel caso in cui, pur avendo il 
Piano Regolatore preesistente destinato 
dette aree a fini edificatori, non si fosse 
ancora giunti all’approvazione ed attua-
zione dei relativi piani urbanistici attuati-
vi); 
 Nel computo delle superfici agricole esi-
stenti e quindi nel calcolo del limite di 
superficie agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa da quella agrico-
la, vanno ricompresi anche i terreni utiliz-
zati per arboricoltura da legno ed i terreni 
abbandonati (che, diversamente da quan-
to normalmente effettuato dall’Istat, de-
vono essere classificati come “assimilati 
SAU”). 
 

     Come abbiamo ufficialmente segnalato 
al Comune, alla Provincia ed alla Regio-
ne, nel dimensionamento del PAT di 
Padova si è commesso un clamoroso erro-
re. Il limite massimo di trasformabilità 
delle aree agricole è infatti stato calcolato 
applicando il coefficiente dello 0,65%, 
previsto per il nostro Comune, all’intera 
superficie territoriale comunale anziché 
alla sola SAU. La superficie SAU trasfor-
mabile ‘ conseguentemente stata quantifi-
cata in 667.944 mq, anziché - come si 
sarebbe dovuto in base alla legge - in soli 
181.142 mq.  Non solo. Sempre secondo il 
PAT vi sarebbero nel territorio comunale 
altri 4 milioni circa di “superfici agricole 
residue”, che - in quanto non classificabili 
come SAU - risulterebbero utilizzabili a 
fini edificatori. Si tratta, a quanto pare, di 
larga parte di quelle aree che la Variante 
di PRG del 2004 ha destinato a zone di 
“perequazione urbanistica” (Basso Isonzo, 
Iris, via Pelosa, Terranegra, Mortise, 
ecc.); aree che, invece, secondo le disposi-
zioni dell’Atto di Indirizzo regionale, 
vanno considerate a tutti gli effetti come 
aree SAU e quindi assoggettate al limite 
di trasformabilità stabilito dalla legge 
(quantomeno per la quota non destinata a 
verde pubblico). 
     Su questo aspetto la partita del PAT va 
dunque riaperta. La SAU trasformabile, 
afferma la Regione, è «un dato progettua-
le del PAT che trova una dimensione 
applicativa nel Piano degli Interventi 
(PI), il quale individua le aree trasforma-
bili». All’atto di approvazione definitiva 
del PAT il previgente PRG si trasforma 
in Piano degli Interventi, non però auto-
maticamente, ma solo per le parti compa-
tibili con il PAT. Il che dovrebbe compor-
tare la possibilità di rimettere in discus-
sione e stralciare le previsioni di PRG 
contrastanti con le indicazioni del PAT. 
Per questo noi riteniamo che quanto pri-
ma vada istituito il previsto “Registro di 
controllo della SAU trasformata” e vada-
no stralciate dal PRG / Piano degli Inter-
venti le previsioni di cambiamento di 
destinazione d’uso dei terreni agricoli che 
comportino il superamento del limite 
imposto dalla legge: limite che - ove i 4 
milioni di terreni agricoli erroneamente 
classificati come “SAR - superfici agricole 
residue” fossero ricompresi nelle superfici 
SAU - dovrebbe corrispondere a poco più 
di 200.000 mq. 
 
     La battaglia volta ad impedire che con 
il Piano degli Interventi si determini 
un’ulteriore distruzione di suolo agricolo 
è oggi di particolare attualità. Cresce in-
fatti a livello mondiale il costo degli ali-
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menti e scarseggia il suolo coltivabile. 
Fenomeni non contingenti dovuti ad una 
molteplicità di fattori. Tra questi la co-
stante crescita dei consumi generata dalla 
persistente crescita demografica (gli abi-
tanti della Terra sono ormai giunti alla 
soglia dei 7 miliardi) e dall’aumento del 
grado di benessere e quindi dal cambia-
mento delle abitudini alimentari di una 
parte consistente delle popolazioni di 
quelli che un tempo definivamo come 
paesi sottosviluppati. Ed ancora la ricon-
versione a fini energetici di molte colture, 
la desertificazione indotta dal generaliz-
zato utilizzo di diserbanti e fertilizzanti 
chimici, l’introduzione degli OGM, 
l’intensificata frequenza dei disastri am-
bientali, la speculazione e lo spreco che 
caratterizzano le reti della grande distri-
buzione, ecc. Fattori che in diversa misura 
concorrono a far sì che i terreni fertili 
(una quota assai limitata della superficie 
terrestre) stiano diventando una delle 
risorse più preziose per la qualità della 
nostra vita e talvolta per la nostra stessa 
sopravvivenza. 
     Non solo nel Sud del Mondo, ma an-
che in Europa vi è dunque oggi una cre-
scente attenzione per la riscoperta e la 
valorizzazione delle aree agricole urbane e 
periurbane sopravvissute all’alluvione 
edilizia degli ultimi decenni. In molte 
città del centro e del nord Europa 
l’autoproduzione alimentare e/o 
l’acquisto di prodotti alimentari “a chilo-
metro zero” coprono una quota crescente 
dei consumi delle famiglie con indubbi 
vantaggi, sia di tipo economico sia ai fini 
della salute e del benessere, per produttori 
e consumatori (quelli che - associati nei 
gruppi di acquisto solidale - Carlo Petrini 
def in i sce come co -p ro du tto ri ). 
Un’attenzione che quasi sempre si associa 
alla riconversione in chiave biologica 
delle stesse tecniche di coltivazione, alla 
tutela della biodiversità, dell’ambiente e 
del paesaggio, alla costruzione di una rete 
di nuove economie locali in grado di resti-
tuire bellezza ed identità ai luoghi. 
     Seguendo il positivo esempio delle 
esperienze di pianificazione urbana e ter-
ritoriale di numerose altre città europee 
ed italiane, considerato anche il fatto che 
nell’area metropolitana di Padova esisto-
no ancora oltre 21.000 ettari di territorio 
agricolo (il 57% della superficie territoria-
le complessiva), riteniamo che, per garan-
tire uno sviluppo realmente sostenibile 
alla città di Padova, sia assolutamente 
necessario ed urgente l’elaborazione di un 
progetto di salvaguardia e valorizzazione 
(economica e paesaggistica) del territorio 
agricolo urbano e periurbano. Un progetto 

che deve essere esteso alla scala metropo-
litana essendo inimmaginabile che venga 
frammentato nei PAT dei singoli comuni. 
Un primo passo in questa direzione  non 
può quindi che essere costituito 
dall’integrazione dei tematismi relativi 
all’agricoltura ed al paesaggio agrario nel 
PATI intercomunale recentemente adot-
tato. In pendenza di detta integrazione si 
deve richiedere ai Comuni di non appro-
vare alcuna variazione di destinazione 
d’uso dei terreni agricoli per non compro-
mettere la possibilità di elaborare un orga-
nico progetto unitario.  
     Un preciso punto di riferimento può a 
questo fine essere individuato nel Piano 
territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) adottato nel 1995 e poi, purtrop-
po, lasciato decadere. Un piano che - con-
trastando la dispersione urbana - descrive-
va una città metropolitana policentrica, 
articolata in un ridotto numero di nuclei 
insediativi esterni serviti dalla rete dei 
trasporti collettivi e caratterizzati dal 
decentramento di alcuni significativi ser-
vizi territoriali. La concentrazione 
dell’edificato in alcune polarità esterne 
avrebbe consentito la formazione attorno 
alla città centrale di un’estesa cintura 
verde di 8.900 ettari, costituita da aree 
agricole, ambiti naturalistici e spazi di 
verde attrezzato. Una Green Belt a salva-
guardia degli spazi aperti, che potrebbe 
ridare forma agli insediamenti urbani, 
ridisegnandone i margini e penetrando al 
loro interno con raggi verdi e corridoi 
ecologici. 
     Un’importante occasione per il disegno 
di una estesa Green Belt interessante 
tutto il territorio della comunità metropo-
litana padovana potrebbe essere fornita 
dagli studi in corso per il Piano Paesaggi-
stico regionale: un piano che potrebbe 
promuovere, sull’esempio di Milano, la 
formazione di un vero e proprio Parco 
agricolo in cui le attività agro-silvo-
colturali vengano assunte come elemento 
centrale e connettivo, ma tra i cui obietti-
vi vi sono però anche: lo sviluppo della 
multifunzionalità economica (produzioni 
tipiche, biodiversità vegetale e animale, 
agricoltura biologica, agriturismo, ecc.); la 
formazione di filiere corte per la commer-
cializzazione dei prodotti; la riqualifica-
zione ambientale e del sistema delle ac-
que; la valorizzazione del sistema delle 
cascine e dei nuclei storici; la fruizione 
pubblica e le reti della mobilità lenta; la 
certificazione dei prodotti e gli incentivi 
economici; la partecipazione e la costru-
zione di una nuova immagine ed identità 
comunitaria. 

     Certo per tradurre in realtà l’idea della 
cintura verde periurbana non è sufficiente 
disegnarla nelle cartografie di piano, ne è 
sufficiente porre più efficaci vincoli 
all’edificabilità delle aree. Occorre elabo-
rare un progetto operativo condiviso da 
tutti i soggetti potenzialmente coinvolgi-
bili: enti locali, associazioni di categoria, 
agricoltori ed operatori economici, con-
sorzi di bonifica, associazioni ambientali-
ste e di volontariato, ecc. 
       
 
- Il piano paesaggistico del Veneto. 
 
 2.a. -    Il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, che ha recepito la Convenzione 
Europea del Paesaggio del 2000, riconosce 
al paesaggio un ruolo centrale nella for-
mazione del benessere individuale e socia-
le affermando la necessità della sua salva-
guardia, gestione e pianificazione. 
     L’articolo 135 del Codice dispone che lo 
Stato e le regioni assicurino la conoscen-
za, la salvaguardia, la pianificazione e la 
gestione del territorio in ragione dei diffe-
renti valori espressi dai diversi contesti 
che lo costituiscono; a tal fine, Stato e 
regioni devono sottoporre a specifica nor-
mativa d’uso il territorio mediante piani 
paesaggistici, ovvero piani urbanistico – 
territoriali con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici. I piani paesaggi-
stici, sulla base del riconoscimento degli 
aspetti e dei caratteri peculiari del territo-
rio, nonché delle relative caratteristiche 
paesaggistiche, suddividono quest’ultimo 
in “ambiti di paesaggio”. In riferimento a 
ciascun ambito il Piano predispone speci-
fiche normative d’uso e attribuisce ade-
guati obiettivi di qualità, tenendo conto 
prioritariamente della presenza di siti 
UNESCO, di emergenze naturalistiche o 
paesaggistiche, di caratteri storico-
culturali, di insediamenti architettonici o 
archeologici che rivestano un valore testi-
moniale distintivo. 
     Il contenuto del Piano comprende la 
ricognizione dei beni di interesse paesag-
gistico, sia oggetto di provvedimenti mi-
nisteriali o regionali sia individuati ex 
novo, per i quali vanno determinate le 
specifiche prescrizioni d’uso intese ad 
assicurarne la salvaguardia e valorizzazio-
ne. 
      
     La Regione del Veneto e il Ministero 
per i beni e le attività culturali stanno in 
questo periodo congiuntamente  lavoran-
do all’elaborazione del Piano paesaggisti-
co regionale. Il Piano Territoriale Regio-
nale di Coordinamento (PTRC), già adot-
tato dalla Giunta regionale il 17 febbraio 
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2009, ha predisposto un “Atlante ricogni-
tivo” che suddivide il territorio veneto in 
39 “ambiti di paesaggio”, ma a detto stu-
dio analitico non è stato associato alcun 
programma d’intervento, né specifiche 
prescrizioni generali ed operative di tutela 
e di riqualificazione, che sono state di 
fatto demandate al Piano paesaggistico. 
     Ai fini della redazione del Piano la 
Regione e il Ministero hanno  individuato 
un Comitato Tecnico, composto da sedici 
membri, di cui otto in rappresentanza del 
Ministero e otto in rappresentanza della 
Regione. Il Comitato Tecnico si riunisce a 
intervalli regolari, definendo - secondo le 
modalità stabilite dal protocollo d’intesa - 
direttive e criteri di elaborazione del Pia-
no, la cui applicazione è demandata ad 
appositi gruppi tecnici; ci si avvale, inol-
tre, della consulenza di professionisti e di 
soggetti con adeguata esperienza 
nell’ambito della tutela del paesaggio, 
nonché della collaborazione degli enti 
locali e territoriali. 
     Il lavoro ancora da svolgere riguarda 
soprattutto l’analisi delle dinamiche evo-
lutive e delle complesse interazioni esi-
stenti tra paesaggio, territorio e sviluppo e 
la conseguente definizione di regole certe, 
parametri vincolanti, metodologie di sal-
vaguardia e d’intervento (formulando, ad 
esempio, repertori di buone pratiche con 
valore regolativo) e criteri di gestione non 
solo per i beni paesaggistici già ricono-
sciuti e vincolati, ma anche - così come 
sottolinea la Convenzione Europea - per 
la riqualificazione degli insediamenti 
degradati e soprattutto per la cura dei 
contesti agricoli. Un piano che riteniamo 
debba caratterizzarsi per una forte valen-
za propositiva che definisca specifiche 
direttive per la pianificazione territoriale 
e urbana a scala provinciale e locale e per i 
programmi di settore che, in diversa mi-
sura, influiscono sulla qualità del paesag-
gio (sviluppo agricolo, energia, turismo, 
infrastrutture per la mobilità, ecc.). Va 
infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 
145 del D.lgs. 42/2004, le previsioni dei 
piani paesaggistici sono cogenti per gli 
strumenti urbanistici dei comuni, delle 
città metropolitane e delle province, sono 
immediatamente prevalenti sulle disposi-
zioni difformi eventualmente contenute 
negli strumenti urbanistici e sono altresì 
vincolanti per gli interventi settoriali. 
     Va infine sottolineato come il Codice 
dei beni culturali e la Convenzione euro-
pea sul paesaggio attribuiscano una rile-
vante importanza alla costruzione di un 
sistema informativo facilmente consulta-
bile ed al monitoraggio delle azioni di 
piano, mettendo altresì l’accento sul ruolo 

fondamentale che per l’elaborazione e 
gestione del piano deve essere svolto dalla 
partecipazione dei cittadini e delle asso-
ciazioni ambientaliste. Una partecipazio-
ne che può ad esempio contribuire, già 
nella fase di costruzione del quadro cono-
scitivo, ad individuare quelli che possono 
essere definiti i “paesaggi di eccellenza 
dell’immaginario collettivo”, riferiti a 
luoghi sede di eventi, di incontro sociale, 
di feste tradizionali o comunque ricono-
sciuti come notevoli dalle comunità locali, 
dentro e fuori gli insediamenti storici 
(Paolo Castelnovi). Una partecipazione 
alla definizione delle strategie di gestione 
del territorio che non può essere banaliz-
zata organizzando qualche sporadico in-
contro pubblico e con il meccanismo tra-
dizionale delle “osservazioni” al piano 
successive alla sua adozione. Il diritto alla 
partecipazione, così come gli strumenti e 
le regole per il suo esercizio, devono esse-
re precisati e formalizzati. Anche su que-
sto fronte non si tratta di partire da zero. 
Un buon esempio in questa direzione 
sembra infatti giungere dalla Regione 
Toscana, che dopo aver approvato nel 
dicembre 2007, con una apposita legge, le 
norme sulla promozione dei processi par-
tecipativi, ne ha sperimentato una prima 
significativa applicazione proprio ai fini 
dell’elaborazione del Piano paesaggistico 
regionale (Town meeting progettuale, il 
cui rapporto finale è pubblicato sul sito 
web della Regione). 
 
2.b. -  Verso un paesaggismo globale 
-  E’ indispensabile passare dalla città 
diffusa amorfa ed indiscriminata alla città 
reticolare con quote di territorio aperto 
strutturale, secondo principi di continuità 
ambientale. 
-  Va promossa l’Introduzione dei coni 
prospettici  a visibilità lunga e paesaggi-
stica 
- La struttura antica degli insediamenti 
veneti, ad una analisi accurata e paradig-
matica, è ancora leggibile come modalità 
radiocentrica, malgrado i molto e gravi 
attacchi di barrieramento insediativo 
operati in prossimità e condensazione dei 
poli insediativi. Ciò vuol dire che struttu-
ralmente esistono i ventagli paesaggistici 
aperti. Persiste la necessità di ripristinare 
l’accessibilità percettiva del territorio 
aperto ancora esistente ( e in molti casi 
cospicuamente esistente). L’intervento 
ripristinatore può avvenire mediante 
l’abbattimento di cortine di barrieramento 
paesaggistico incongruo e il perseguimen-
to nei Pati, Pat e PI di promozione di 
accessi plurimi al territorio aperto in ogni 
contesto territoriale, valorizzando lo spe-

cifico di ogni luogo (collinare, fluviale, 
costiero, lagunare, lacustre, montano, 
planiziale, ecc.) 
- La transizione dall’industriale, (anche 
nelle sue accezioni  tardive di post-
industriale), va orientata  verso paesaggi a 
volumetria rivalutata alla luce delle tecno-
logie miniaturizzanti (digitali, telemati-
che, robotizzanti), ma soprattutto secon-
do le prospettive delle tecnologie emer-
genti NBIC (nano-tecnologiche, biotec-
nologiche, informaticotecnologiche e 
neuro scientifiche). Esse richiedono un 
insieme di normative e strategie che asse-
condino il trapasso dal volumetrico im-
pattante al nanometrico funzionale e non 
abbandonato al rischio del gray goo, mas-
sa nanometrica sfuggita alle strategie di 
governo e impostazione sistemica dei 
paesaggi in epoca glocale e nano-
ambientale. 
- Una volta acquisita come positiva la 
prospettiva delle città metropolitane poli-
centriche per ogni provincia (considerate 
le città storiche come poli di metropolani-
tà di base di riferimento, eppure non esau-
stiva), si avanza la necessità di acquisizio-
ne di una strategia complessiva della me-
tropolitanità che da un lato non consenta 
la dispersione urbana secondo uno sprawl 
indifferenziato e, dall’altro lato, ragioni 
sulla valorizzazione dei paesaggi di terri-
torio aperto quali valori territoriali impre-
scindibili e di rilevanza auto-valoriale. 
- Non basta promuovere il positivo  e 
irrinunciabile principio delle Green Belt 
urbane, occorre predisporre in integrazio-
ne strategie generali per un governo di 
sistema reticolare dei territori aperti sia 
agrari che di ecosistemi fluviali e costieri 
marini e lacustri, ma soprattutto planizia-
li e di unità di paesaggio con una precisa 
attribuzione di ruolo alle unità di foresta-
zione non solo in aree limitrofe, ma di 
prossimità. 
- La società glocale e nanoambientale 
abbisogna della predisposizione di aree di 
accoglienza per i neoitaliani perseguendo, 
assieme a loro, il recupero degli insedia-
menti in regressione, ma in contempora-
nea impedendo le formazioni di territoria-
lità insediative di tipo segregativo. 
- La società glocale e nano-ambientale  
non ignora la centralità della questione 
energetica e pianifica le zone di produzio-
ne agroenergetica e gli ambiti per 
l’insediamento di aree a produzione di 
energie solari e rinnovabili con indirizzo 
comunitario. Si imposta da subito una 
strategia generale di autosufficienza ener-
getica luogo per luogo o, meglio, distretto 
per distretto e perluogo per perluogo. 
All’interno delle SAU queste questioni 
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devono trovare collocazione esplicita, 
individuando zone a destinazione energe-
tica autoportante. 
- Esiste  una prassi di valorizzazione dei 
prodotti locali, strutturata anche in vie-
strade denominate dalla tipologia dei pro-
dotti specifici, occorre allargare 
l’impostazione delle strade di prodotto 
con la pratica delle strade paesaggistiche 
produttive, ossia brani e perluoghi del 
Veneto dove, assieme alla produzione 
attuale (agricola e non) si valorizzino 
anche i distretti produttivi incentivando il 
trapasso dalla sconvolgente cultura del 
‘capannonsìn’ alla riconversione architet-
tonica e urbanistica dei sistemi produttivi.  
Si promuovano le Unità integrate di pae-
saggio, dove produzione mediante mac-
chine e produzione agricola tendono a 
fare sistema con la produzione culturale 
(ville, architetture, musei, luoghi di quali-
tà, brani insediativi ed urbani di qualità, 
edificazioni innovative di qualità, ecc. ) e 
gli assetti ecosistemici dei paesaggi natu-
rali forestati e geo-idrodotati. 
- Si incentivi un’urbanistica del telemati-
co e del digitale, pianificando l’impronta 
digitale del Veneto, favorendo le connes-
sioni significative e produttive con le 
varie parti del mondo, perseguendo pro-
spettive di urbanistica digitale, ossia di 
territorialità planetaria di connessione, 
co n  u n con sap evo l e go vern o 
dell’impronta digitale veneta e con 
l’impostazione di siti telematico-
territoriali che servano da supporto alla 
promozione del territorio in termini locali 
e di relazioni transregionali.  
Dentro questa prospettiva si imposti pure 
un neoturismo innovativo, sopportato 
telematicamente e sollecitato ad essere 
turismo di diffuso di qualità, ossia non 
valorizzatore soltanto dei grandi poli 
turistici veneti, ma con sostegno congiun-
to anche del valore dei luoghi di qualità 
disseminati nella regione. 
- Si introducano pratiche ricorrenti di 
progettazione partecipata per cui le strate-
gie complessive siano periodicamente 
messe al vaglio di gruppi di stakeholders e 
possano indicare, con chiarezza e secondo 
criteri di operatività, le linee di gestione 
delle trasformazioni territoriali, paesaggi-
stiche e socioambientali, con forte predi-
lezione per le aree a maggiore trasforma-
bilità.  
- Dove molto è possibile mutare, molta 
deve essere l’azione di progettazione par-
tecipata perché incentivi il futuro, un 
futuro innovatore all’insegna del durevole 
e dell’ecosistemico, secondo parametri 
non solo di tempi antropici, ma - più evo-

lutivamente - biologici, geologici e siste-
mici. 
 
 
- Rischio idraulico e politiche di salva-
guardia. 
 
3.a - Cause 
 Le cause del rischio idraulico che 
interessa il Veneto sono ormai note e 
riconosciute da tutti, comprese le autorità 
preposte alla programmazione urbanistica 
regionale. Tali cause sono: 
- l’eccessiva urbanizzazione del territorio   
- i mutamenti climatici in atto 
 
Con riferimento al primo fattore, nella 
Relazione illustrativa del PTRC (Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamen-
to), adottato del 2009, si dice che nel peri-
odo 1983-2006 il consumo di suolo a scala 
regionale è stato di oltre 330 milioni di 
metri quadri (33.158 ha), pari all’1,8% 
dell’intera superficie regionale. Tale con-
sumo ha portato l’urbanizzazione della 
pianura della regione a valori del 16-18%, 
con percentuali tra il 28 al 30% nei comuni 
urbani e di prima fascia e di circa il 18% 
nei comuni del centro Veneto (dati del 
prof. Tiziano Tempesta, del Dipartimen-
to Territorio e sistemi Agroforestali 
dell’università di Padova).  
Gli effetti dell’urbanizzazione sul regime 
delle acque sono facilmente comprensibi-
li:  
l’impermeabilizzazione del terreno produ-
ce lo scorrimento superficiale delle acque 
di pioggia, che con velocità crescente ven-
gono conferite ai corpi idrici recettori. Un 
terreno agricolo scarica sulla rete idrica 
superficiale il 30-40% dell’acqua piovana, 
un terreno urbanizzato ne scarica l’80-
90%. Ragionamenti analoghi si possono 
fare sulla velocità di deflusso delle acque. 
È quindi facile capire come, in un territo-
rio fortemente urbanizzato, piogge di 
particolare intensità  possano in breve 
tempo mettere in crisi la rete idrica di 
deflusso delle acque piovane (fiumi, cana-
li, fognature). 
Per quanto riguarda il secondo fattore del 
rischio, la stessa Relazione Illustrativa del 
PTRC prende in considerazione i muta-
menti climatici in atto, concludendo che 
le precipitazioni potrebbero divenire più 
intense, con probabile accentuazione dei 
dissesti e aumento del conseguente rischio 
idrogeologico. Come si è detto in prece-
denza, i fenomeni atmosferici eccezionali 
agiscono da elemento scatenante del ri-
schio, in quanto possono provocare le 
esondazioni dei corsi d’acqua ed i rigurgiti 
delle reti fognarie. Sul concetto di ecce-

zionalità va poi fatta chiarezza, in quanto 
il centro meteorologico di Teolo ha regi-
strato negli ultimi sei anni almeno 15 fe-
nomeni localizzati, di intensità pari a 
quella che ha provocato diffusi allaga-
menti a Padova nella giornata del 12 mag-
gio 2010.   
 
Cause aggiuntive 
 Altri due fattori contribuiscono al 
permanere della situazione di rischio i-
draulico nel Veneto:  
 la mancata messa in sicurezza del territo-
rio sotto il profilo idrogeologico   
 l’insufficienza delle opere di manutenzio-
ne dei corpi idrici 
 Solo di recente è partito il piano di 
opere per provvedere alla riparazione dei 
danni prodotti dall’alluvione del 1-2 no-
vembre 2010. Ma si tratta, appunto, di 
opere di riparazione e non di quelle opere 
di prevenzione e di messa in sicurezza il 
cui costo è stato stimato (ma si tratta di 
una stima per difetto) in due miliardi e 
mezzo ed il cui finanziamento è di là da 
venire. Per contro, a dimostrazione della 
scarsa coerenza tra le dichiarazioni di 
intento e le reali azioni messe in essere, si 
assiste ad una riduzione del bilancio re-
gionale per gli interventi di difesa am-
bientale. Questa miope scelta, che mette 
in luce qual’è la vera scala delle priorità 
della giunta regionale, si tradurrà nel 
mancato finanziamento del Genio Civile 
e dei Consorzi di Bonifica per la realizza-
zione delle opere di implementazione 
degli impianti idraulici di competenza e 
degli interventi di straordinaria di manu-
tenzione dei corpi idrici. 
 
3.b - Politiche di salvaguardia  
 
Enti competenti 
Per le politiche urbanistiche, la competen-
za è degli enti territoriali: Regione, Pro-
vincia, Comune. 
Per gli interventi sui corsi d’acqua ed i 
sistemi di deflusso, la competenza è in 
capo a: 
 Regione, tramite gli uffici del Genio Ci-
vile, per i fiumi (Brenta, Bacchiglione, 
Roncajette, Piovego) 
 Consorzi di Bonifica (Consorzio Bacchi-
glione e Consorzio Brenta) per la rete dei 
canali consortili; 
 Comune e gestore servizi integrati 
(AcegasAPS) per le fognature (acque 
bianche, nere, miste e di prima pioggia); 
 Privati, per i fossi. 
Gli enti si avvalgono dei capitoli del pro-
prio bilancio per il finanziamento degli 
interventi. I Consorzi si avvalgono dei 
proventi delle tariffe consortili per gli 
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interventi di manutenzione e di risorse 
regionali per la realizzazione di nuovi 
impianti. La Regione può concorrere nel 
finanziamento di particolari opere di 
competenza degli enti locali. 
 
Scala di intervento 
 Scala vasta: riguarda gli interventi sui 
bacini fluviali di interesse regionale e 
interregionale; 
- Scala locale: riguarda gli interventi sui 
corsi d’acqua e sulle opere idrauliche di 
interesse locale. 
 
Opere di Salvaguardia e Prevenzione che 
si dovrebbero attuare 
Interventi su scala vasta: dovrebbero ri-
guardare, tra l’altro, la realizzazione di 
invasi di laminazione delle acque, sia a 
monte che  lungo il corso dei fiumi; la 
sistemazione delle zone golenali con la 
delocalizzazione delle costruzioni realiz-
zate all’interno; il rinforzo e la sopraele-
vazione degli argini dei fiumi (per Padova 
è urgente la sopraelevazione degli argini 
del canale di S. Gregorio); la realizzazione 
di canali scolmatori di interesse sovraco-
munale (è questo il caso dell’idrovia Pa-
dova-mare); 
Interventi su scala locale: dovrebbero 
riguardare la realizzazione di nuovi invasi 
di contenimento delle acque piovane, che 
nella città potrebbero essere realizzati 
all’interno delle nuove lottizzazioni ma 
anche  attraverso l’adeguamento della rete 
fognaria aumentando la sezione delle 
tubature; la rinaturalizzazione di spazi 
verdi compromessi e dei cortili cementifi-
cati; il contenimento (meglio sarebbe 
l’impedimento) di una ulteriore imperme-
abilizzazione del suolo; la realizzazione 
degli impianti idrovori necessari ad evita-
re il rigurgito delle fognature; il divieto di 
interrare i fossi;  
Interventi a carattere urbanistico: è so-
prattutto a questo livello, nella pianifica-
zione del territorio, che si dovrebbe inter-
venire, abbandonando la politica del mat-
tone e delle infrastrutture inutili a favore 
di politiche sostenibili, che puntino, in 
alternativa all’ulteriore consumo di suolo, 
al recupero e al riutilizzo, anche attraver-
so interventi di trasformazione urbana, 
del patrimonio edilizio esistente. 
 
La situazione padovana 
Dopo il nubifragio del 12 maggio 2010, il 
comune si è limitato a confermare, accele-
randone l’iter, gli interventi infrastruttu-
rali già programmati, che riguardano: 
- Il raddoppio dell’idrovora “Intervento 
10” a Voltabarozzo; 

- Il rifacimento ed ampliamento della rete 
fognaria di via Crescini; 
- La nuova idrovora di San Gregorio; 
- La realizzazione del nuovo canale scol-
matore Limenella  Brenta  
Si tratta di opere senz’altro necessarie, 
che però non sono sufficienti a mettere in 
sicurezza la città e che, comunque, richie-
deranno tempo per essere completate. 
Più che giustificata risultava, quindi, la 
richiesta di moratoria edilizia, quanto 
meno nelle aree soggette a rischio esonda-
zione, finché le citate opere non fossero 
state realizzate. Sulla moratoria, però, il 
comune finora si è dichiarato contrario. 
 
3.c - L’azione di Legambiente 
Si ritiene che l’azione di Legambiente nel 
prossimo periodo debba esplicarsi secondo 
due direzioni: 
1. Continuare l’azione di critica e di sti-
molo sui grandi temi urbanistici ed infra-
strutturali, che abbiano attinenza con il 
rischio idraulico, utilizzando tutte le tatti-
che consolidate di denuncia attraverso 
stampa, manifestazioni, assemblee, pub-
blici dibattiti, raccolta firme e così via, 
oppure intervenendo, quando se ne pre-
senta l’occasione - eventualmente con la 
collaborazione dei “pattisti”-, ai tavoli 
istituzionali dove vengono discusse le 
singole problematiche sull’argomento. 
Si riporta un elenco di argomenti su cui 
concentrare l’impegno del circolo: 
-  Limitare il consumo di suolo interve-
nendo sui vari strumenti della pianifica-
zione territoriale, con riferimento sia agli 
insediamenti residenziali e produttivi che 
alle infrastrutture (si rammenta a tal pro-
posito l’errore denunciato da Sergio Liro-
ni nel calcolo della superficie agricola 
trasformabile in altre destinazioni, di cui 
si chiede la pronta correzione con eventu-
ale ridimensionamento del PAT); 
-  Completamento dell’idrovia come cana-
le scolmatore e via navigabile ed abbando-
no della camionabile; 
-  Adeguamento delle tavole delle zone 
soggette a rischio idraulico, confrontando-
le con quelle elaborate dall’Istituto di 
Idraulica dell’Università di Padova (le 
tavole dell’Istituto di Idraulica riportano, 
ad esempio, tra le aree esondabili quelle a 
destra del Roncajette, che sono state alla-
gate il 2 novembre dello scorso anno, aree 
che non figurano,  invece, nelle tavole del 
rischio idraulico della Provincia, utilizza-
te per la redazione del PAT e del PATI); 
-  Stesura della “Carta della partecipazio-
ne”, che dovrà prevedere al suo interno 
oltre ai piani attuativi anche gli interventi 
di urbanizzazione delle aree soggette a 
rischio idraulico;  

-  Chiedere la revisione dei criteri di at-
tuazione della perequazione al fine di 
semplificare il ricorso alla modalità detta 
“ad arcipelago” e la pratica dei crediti 
edilizi.  
 
2.   Porsi degli obiettivi pratici, più mode-
sti ma più facilmente raggiungibili, al fine 
di portare a casa qualche risultato concre-
to, necessario per scongiurare le “crisi da 
impotenza”.   
      Si riporta di seguito un elenco argo-
menti su cui attivare l’impegno del circo-
lo: 
-  insistere sulla moratoria nell’area IRIS, 
con la finalità di trasferire altrove il volu-
me da insediare; 
-  individuare altre aree soggette a rischio 
idraulico su cui chiedere la moratoria 
edilizia; 
-  inserire nel regolamento edilizio le nor-
me tipo di attuazione dei piani attuativi, 
in cui siano recepite le prescrizioni che 
impongono precisi parametri di prestazio-
ne energetica degli edifici, di uso di mate-
riali ecocompatibili, di quantità minima 
di energia fornita da fonti rinnovabili, di 
riuso delle acque meteoriche ecc. (si ram-
menta a tal proposito il recente successo 
di Legambiente che è riuscito a far appro-
vare norme di questo tipo nel piano attua-
tivo Pilli a Vigodarzere);  
 modificare il regolamento edilizio per 
favorire il recupero degli scoperti condo-
miniali impermeabilizzati. 
 
3.d - I “Contratti di fiume” 
     Per propria natura gli interventi fina-
lizzati alla sicurezza idraulica ed alla ri-
qualificazione funzionale ed ambientale 
dei bacini idrografici possono svolgere un 
ruolo essenziale per un più generale pro-
getto di riequilibrio degli assetti territo-
riali e di salvaguardia e/o formazione di 
nuovi paesaggi. A questo fine è importan-
te sostenere la proposta avanzata già nel 
2000 dal World Water Forum dei 
“Contratti di fiume”, ovvero di forme di 
accordo tra pubbliche amministrazioni, 
associazioni ambientaliste e di categoria e 
soggetti privati direttamente interessati 
(in particolare agricoltori), che permetta-
no di “adottare un sistema di regole in cui 
i criteri di pubblica utilità, rendimento 
economico, valore sociale, sostenibilità 
ambientale intervengono in modo parita-
rio nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
riqualificazione di un bacino fluviale”. 
Forme di accordo in grado di stimolare la 
progettualità territoriale dal basso, coin-
volgendo le comunità nella valorizzazione 
del proprio territorio. 
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Iscriviti a LegambienteIscriviti a LegambienteIscriviti a LegambienteIscriviti a Legambiente    
Quest' anno c'è una novità sulle quote di iscrizione, a causa dell'in-Quest' anno c'è una novità sulle quote di iscrizione, a causa dell'in-Quest' anno c'è una novità sulle quote di iscrizione, a causa dell'in-Quest' anno c'è una novità sulle quote di iscrizione, a causa dell'in-
troduzione di norme sull’editoria che obbligano le associazioni che troduzione di norme sull’editoria che obbligano le associazioni che troduzione di norme sull’editoria che obbligano le associazioni che troduzione di norme sull’editoria che obbligano le associazioni che 
mandano ai soci una pubblicazione ad indicare una doppia quota mandano ai soci una pubblicazione ad indicare una doppia quota mandano ai soci una pubblicazione ad indicare una doppia quota mandano ai soci una pubblicazione ad indicare una doppia quota 
di adesione (solo adesione all' associazione, o con abbonamento di adesione (solo adesione all' associazione, o con abbonamento di adesione (solo adesione all' associazione, o con abbonamento di adesione (solo adesione all' associazione, o con abbonamento 
alla rivista). alla rivista). alla rivista). alla rivista).     
Questa nuova norma rappresenta l’ennesimo tentativo del governo Questa nuova norma rappresenta l’ennesimo tentativo del governo Questa nuova norma rappresenta l’ennesimo tentativo del governo Questa nuova norma rappresenta l’ennesimo tentativo del governo 
di togliere fondi al volontariato e potrebbe farci perdere il nostro di togliere fondi al volontariato e potrebbe farci perdere il nostro di togliere fondi al volontariato e potrebbe farci perdere il nostro di togliere fondi al volontariato e potrebbe farci perdere il nostro 
mensile La Nuova Ecologia! Questa sarebbe una grave perdita, non mensile La Nuova Ecologia! Questa sarebbe una grave perdita, non mensile La Nuova Ecologia! Questa sarebbe una grave perdita, non mensile La Nuova Ecologia! Questa sarebbe una grave perdita, non 
solo per la storia della nostra associazione, ma anche per la storia solo per la storia della nostra associazione, ma anche per la storia solo per la storia della nostra associazione, ma anche per la storia solo per la storia della nostra associazione, ma anche per la storia 
del giornalismo ambientale, la perdita di una fonte di informazione del giornalismo ambientale, la perdita di una fonte di informazione del giornalismo ambientale, la perdita di una fonte di informazione del giornalismo ambientale, la perdita di una fonte di informazione 
critica sulle politiche ambientali italiane e globali.critica sulle politiche ambientali italiane e globali.critica sulle politiche ambientali italiane e globali.critica sulle politiche ambientali italiane e globali.    
Per questo motivo invitiamo i soci a sottoscrivere l'iscrizione con Per questo motivo invitiamo i soci a sottoscrivere l'iscrizione con Per questo motivo invitiamo i soci a sottoscrivere l'iscrizione con Per questo motivo invitiamo i soci a sottoscrivere l'iscrizione con 
abbonamento allo STESSO PREZZO pagato gli anni scorsi per le abbonamento allo STESSO PREZZO pagato gli anni scorsi per le abbonamento allo STESSO PREZZO pagato gli anni scorsi per le abbonamento allo STESSO PREZZO pagato gli anni scorsi per le 
rispettive tipologie di tessere.rispettive tipologie di tessere.rispettive tipologie di tessere.rispettive tipologie di tessere.    
    

Quote d'iscrizioneQuote d'iscrizioneQuote d'iscrizioneQuote d'iscrizione    
Tipologia di tessere 2012 
SOCIO JUNIOR: Fino a 14 anni (nati dal 1998 in poi) - €10,00 
SOCIO GIOVANE: Da 15 a 28 anni - (nati dal 1984 al 1997) - €15,00 
SOCIO ORDINARIO con abbonamento a La Nuova Ecologia ed a Verdia-
mo un po’- €30,00 
SOCIO ORDINARIO - €20,00 
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento a La Nuova Ecolo-
gia ed a Verdiamo un po’ - €30,00 
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00 
SOCIO SOSTENITORE con abbonamento a La Nuova Ecologia ed a 
Verdiamo un po’ (+ volume Ambiente Italia) €80,00 
SOCIO SOSTENITORE solo volume Ambiente Italia €70,00 
TESSERA COLLETTIVA con abbonamento a La Nuova Ecologia  ed a 
Verdiamo un po’- €50,00 
TESSERA COLLETTIVA - €40,00 
I Soci Junior che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la 
newsletter elettronica Jey. 
I Soci Scuola e Formazione che ci comunicano un indirizzo e-mail rice-
vono la newsletter elettronica Legambiente Scuola e Formazione. 
Modalità d'iscizione:Modalità d'iscizione:Modalità d'iscizione:Modalità d'iscizione:    
Sede di Legambiente PadovaSede di Legambiente PadovaSede di Legambiente PadovaSede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Piaz-
za Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato 
e domenica chiuso). 

Conto Corrente PostaleConto Corrente PostaleConto Corrente PostaleConto Corrente Postale:   potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2011 a Legambiente e tipologia socio; 
Bonifico BancarioBonifico BancarioBonifico BancarioBonifico Bancario:  potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a Legam-
biente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Dopo averlo effettuato mandate una mail con nome e indirizzo a circo-
lo@legambientepadova.it 
Carta di CreditoCarta di CreditoCarta di CreditoCarta di Credito:  potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it 

Convenzioni 2011 Convenzioni 2011 Convenzioni 2011 Convenzioni 2011 (rinnovo convenzioni 2012 in corso)    
    
Artiglio del diavolo Artiglio del diavolo Artiglio del diavolo Artiglio del diavolo - Erboristeria    
via Boccalerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova,  tel 049.8762583, sconto del 10%  

Bici Center Bici Center Bici Center Bici Center – Meccanico e rivenditore biciclette 
via San Micheli 1, 049/2050233, sconto del 10%  

BlascoBlascoBlascoBlasco – Abbigliamento nuovo ed usato      
via Dante 73, Padova, tel 049.654061, sconto del 10%  

Cicli e Ricicli Cicli e Ricicli Cicli e Ricicli Cicli e Ricicli - Meccanico di biciclette    
via Forcellini 51, Padova, tel. 333.7134658, sconto del 10%  

Cicli Fhedra Cicli Fhedra Cicli Fhedra Cicli Fhedra -  Meccanico e rivenditore, biciclette    
via Don Bosco 33, Tencarola (Pd), tel 049.624865, sconto del 15%  

Ecostore Ecostore Ecostore Ecostore - Consumabili  e rigenerabili per stampanti 
via Ariosto 46, via Dante 52, via dei Colli 9/11 
Passa in sede a ritirare la Eco card che ti da diritto ad usufruire delle offerte Il Il Il Il 
Libraccio Libraccio Libraccio Libraccio – Libreria universitaria      
via Portello 42, Padova 049/8075035 libraccio@interfree.it sconto del 10%  

Libreria  Internazionale CortinaLibreria  Internazionale CortinaLibreria  Internazionale CortinaLibreria  Internazionale Cortina 
Via Marzolo 2, Padova 049/656921, sconto del 10%  

Libreria Minerva Libreria Minerva Libreria Minerva Libreria Minerva - Libri di storia e cultura local  

via San Francesco 73, Padova, tel 049.8789599,  sconto del 10%  

LushLushLushLush – Cosmetici freschi e fatti a mano 
via San Canziano  13- Padova tel.049/8774614   sconto del 10% (dicembre 
escluso)  
E.P. ECONATURASHOP E.P. ECONATURASHOP E.P. ECONATURASHOP E.P. ECONATURASHOP - Detersivi per la casa e prodotti per il corpo sfusi alla 
spina, prodotti alimentari selezionati biologici sfusi  e piccoli elettrodomestici 
ecologici 
via M. Buonarroti 155 ,Tel. 049/2956313 econaturashop@gmail.com sconto 
10% esclusi i generi alimentari 
La Luna NuovaLa Luna NuovaLa Luna NuovaLa Luna Nuova - Ristorante, cucina vegetariana - Via pontevigodarzere 46, 
Padova, Sconto 10% 
La Vita è Bella La Vita è Bella La Vita è Bella La Vita è Bella – Alimentari e prodotti biologici e biodinamici 
Via Padova 26, Selvazzano (Pd) Zona Tencarola , tel. 049623872, Sconto 10%   
Pizzaiolo Magico Pizzaiolo Magico Pizzaiolo Magico Pizzaiolo Magico – Pizza per asporto    
prodotti biologici e senza glutine, via Istituto d'Agraria 7/A, Padova Zona Bru-
segana  – 049/8686172 333/7798595 (1 lattina 33cl Ubuntu Cola , prodotto 
Fairtrade, in omaggio per ogni pizza)        
    

E in più, convenzioni nazionali : Car Sharing,  Europecar, Ecosportello, Edi-E in più, convenzioni nazionali : Car Sharing,  Europecar, Ecosportello, Edi-E in più, convenzioni nazionali : Car Sharing,  Europecar, Ecosportello, Edi-E in più, convenzioni nazionali : Car Sharing,  Europecar, Ecosportello, Edi-
zioni Ambiente, Nativezioni Ambiente, Nativezioni Ambiente, Nativezioni Ambiente, Native----bio,  Legambiente Turismo... puoi trovare tutte le bio,  Legambiente Turismo... puoi trovare tutte le bio,  Legambiente Turismo... puoi trovare tutte le bio,  Legambiente Turismo... puoi trovare tutte le 
convenzioni nazionali sul sito www.legambiente.itconvenzioni nazionali sul sito www.legambiente.itconvenzioni nazionali sul sito www.legambiente.itconvenzioni nazionali sul sito www.legambiente.it                                                                  

Per informazioni: Legambiente Padova 0498561212,  
circolo@legambientepadova.it,   

http://www.legambientepadova.it 



Battuto il nucleare, 
le battaglie da 

vincere sono ancora 
molte. 

 
Rinnova il tuo 

impegno, rinnova la 
tua iscrizione a 

Legambiente Padova 

LEGAMBIENTE PADOVA 
P.za Caduti della Resistenza 6 - 35138 Padova - Tel. 0498561212 

Mail: circolo@legambientepadova.it - Sito: www.legambientepadova.it 


