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2019 - UN ANNO DI SVOLTA PER L’AMBIENTE
2020 - DOBBIAMO FARE ANCOR DI PIU’:  

ABBIAMO BISOGNO DI TE, ISCRIVITI A LEGAMBIENTE

ALL’INTERNO:

TANTI ALBERI PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE
Più verde per cambiare Padova
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Piantare alberi come gesto concreto a difesa dell’ecosistema e come occasione per 
rilanciare il progetto di parco agricolo. Sono nate con questo doppio scopo le Feste 
dell’Albero organizzate da Legambiente assieme a numerose altre realtà cittadine, 
all’interno del ciclo di iniziative promosse dal Comune di Padova nell’ambito delle 
attività per la Giornata nazionale degli alberi 2019.
Saper guardare con occhi nuovi agli spazi dove il coltivare e l’abitare si 
incontrano è oggi una richiesta di forte attualità: non più luoghi da trasformare in 
qualcos’altro, ma preziose risorse di spazio da coltivare. I temi da affrontare sono 
molti, dalla promozione di un’agricoltura biologica e moderna alla realizzazione di 
percorsi ciclabili sicuri, dallo stop al consumo di suolo alla riqualificazione del paesaggio, 
dalle funzioni sociali e culturali, alla sostenibilità economica delle realtà connesse al 
progetto di un Parco Agropaesaggistico Metropolitano tra la Brenta e il 
Bacchiglione. 

La Festa dell’albero al Basso Isonzo realizzata lo scorso 10 novembre si è ispirata 
alle belle attività realizzate gli anni scorsi con Pianta la siepe, ferma il cemento! e 
con Nasce un Bosco su iniziativa di Ca’Sana e dell’azienda agricola Terre del Fiume, 
che seppero coinvolgere cittadini, associazioni e scuole nel prendersi cura dei terreni 
del Basso Isonzo, affiancando alla messa a dimora di alberi la richiesta di interventi per 
tutelare e promuovere la vocazione ambientale ed agricola di questo polmone 
verde. Centinaia di cittadini sono stati protagonisti della bella giornata in cui abbiamo 
messo a dimora una siepe campestre e un filare di alberi da frutto, accompagnati da 
stand informativi e spettacoli.
Nei prossimi mesi in quest’area verranno realizzati importanti interventi dopo che la 
Giunta ha stanziato 200.000 euro per fare del Basso Isonzo il primo parco agricolo 
cittadino che speriamo possa diventare un esempio concreto di un nuovo modo di 
pensare l’urbanistica e la pianificazione del territorio.

Feste dell’Albero per il  
Parco Agropaesaggistico

Il primo tassello al Basso Isonzo
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PadovaO2:  
Riforestazione urbana con 
WOWNATURE

È entrato nel vivo PadovaO2, il progetto di riforestazione urbana lanciato a febbraio dal Comune di Padova in 
collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, a cui ha partecipato attivamente anche Legambiente.
Per migliorare la qualità della vita e contribuire al contrasto dei cambiamenti climatici nella nostra città verranno messi 
a dimora 10mila nuovi alberi. Dopo la prima piantumazione a fine ottobre a Mortise e ad Altichiero si è proseguito a 
dicembre a Pontevigodarzere, Ponte di Brenta, Torre e Arcella, e a breve si aggiungeranno Chiesanuova e Voltabarozzo. 
Ma se l’iniziativa PadovaO2 continuerà a riscuotere successo il progetto potrà proseguire con il coinvolgimento di nuove 
aree. Il progetto PadovaO2 nasce come risposta concreta e scientifica per valorizzare le risorse naturali, restituendo 
verde e biodiversità ai cittadini, che possono partecipare attivamente al progetto adottando o regalando un 
albero attraverso il portale www.wownature.eu.
Realizzare nuove aree verdi è cruciale per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita nelle città: 
un albero non solo contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e può assorbire mediamente fino a 20 kg di CO2 l’anno 
ma aumenta anche la permeabilità dei suoli e abbassa la temperatura dell’aria dai 2°C agli 8°C, contrastando dunque le 
ondate di calore e le alluvioni.
E se fossero proprio gli alberi la risposta alla crisi climatica?

Adotta un albero

Per le nostre Feste dell’Albero abbiamo scelto 
alberi di frutti antichi per recuperare sapori 
e biodiversità e li abbiamo scelti biologici nel 
rispetto dei cicli naturali grazie a metodi produttivi 
ecocompatibili. 
Per la siepe campestre, abbiamo utilizzato piante 
appartenenti a specie autoctone di sicura 
provenienza locale che garantiscono maggiori 
probabilità di successo e contribuiscono alla 
ricostruzione di habitat naturali.

Per sostenere e promuovere le realtà agricole di qualità che rappresentano un presidio a difesa dell’ambiente 
e del paesaggio, l’8 dicembre abbiamo scelto di realizzare una seconda Festa dell’albero al Capeeto azienda 
agrituristica di Salboro, nata 100 anni fa proprio piantando alberi e bonificando la campagna. La messa a dimora 
di nuovi alberi è stata un’occasione per conoscere una realtà del territorio che vuole continuare a produrre 
alimenti buoni, gustosi e sani, discutendo assieme di agricoltura urbana e di come sviluppare il progetto di 
Parco agropaesaggistico, in attesa della delibera con cui i comuni della Conferenza Metropolitana di Padova 
(Co.Me.Pa) dovrebbero individuare gli impegni concreti per avviarne la progettazione e la realizzazione. 

Legambiente ringrazia i partecipanti alle Feste dell’Albero e le realtà con cui abbiamo costruito queste iniziative: Comune 
di Padova - assessorato al Verde, Parchi e Agricoltura, Ca’Sana, Auser Padova, Associazione Parco Agropaeasaggistico 
Metropolitano di Padova, Le Terre del Fiume, Italia Nostra, Centro cinofilo Cani Si Nasce, Wigwam Presidio, Cooperativa 
Solaris, Scout Neruda, Coislha Cia - Agricoltori Italiani Padova, Legambiente “Sarmazza”, Saonara e Vigonovo.



CITTA’ A MISURA DI BICICLETTA
4 febbraio - diffusi i primi risultati di Portabici, più di 80 biciclette usate, rimesse a nuovo e donate a persone in difficoltà 
7 aprile - partecipazione alla Festa della Bicicletta 
31 luglio - presentato il progetto Riviere ciclabili

Mai, come lo scorso anno, la questione ambientale è spiccata così fortemente. Un vastissimo movimento giovanile 
ha imposto all’attenzione di tutti l’urgenza di contrastare l’effetto serra e il conseguente cambiamento climatico.  
Una battaglia che Legambiente da anni porta avanti con assiduità.
All’insegna del suo “Pensare globalmente, agire localmente”, anche a Padova Legambiente ha moltiplicato il suo 
impegno. Sono più di settanta le iniziative che ha organizzato, o a cui ha partecipato nel 2019 (per vedere l’elenco 
completo vai su www.legambientepadova.it/giorno). Qui vogliamo ricordarne le principali.

DIVULGAZIONE E FORMAZIONE
30 gennaio - seminario su Consumo di suolo e parco Agropaesaggistico 
6 febbraio - incontro di formazione su Cause ed effetti dello smog
8 febbraio - presentazione del libro Radici liquide 

ECOPOLIS
Nel 2019 la Newsletter - blog Ecopolis ha pubblicato oltre 200 articoli dedicati ai temi socio-ambientali della nostra 
città e non solo, dando spazio e voce alle numerose realtà del territorio.

FERMIAMO LA FEBBRE DEL PIANETA
Legambiente ha sostenuto attivamente le Marce globali per il clima che si sono svolte anche a Padova. Dalla prima, 
del 15 marzo, a quelle successive di maggio, settembre, novembre. Promosse dai giovani di Fridays for Future, hanno 
coinvolto decine di milioni di persone in tutto il mondo 

2 0 1 9 ,  U N  A N N O  D I  S V O L T A 
PER L’AMBIENTE

Con tanti di voi abbiamo fatto tanto, 
ma nel 2020 dobbiamo essere più forti
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INIZIATIVE SPECIALI
22, 23 e 24 marzo - tappa Padovana del Treno Verde, mostra itinerante dedicata alla mobilità sostenibile 

accompagnata da eventi come la conferenza sulla Mobilità Ciclabile, la Biciclettata dalla Prandina alla Circolare Mura, il 
Flash Mob in Piazza della Frutta

30 settembre - Festa del recupero e dell’energia pulita in Prato della Valle
19 ottobre - IX Congresso Legambiente Padova

29 ottobre - presentato Ecosistema urbano Padova

LOTTA AL CONSUMO DI SUOLO
18 gennaio - opposizione al TAR del Veneto in difesa del Catajo, contro il mega centro commerciale di Due Carrare, 
ed i ricorsi delle società che voleva costruirlo
19 marzo - Dossier sul nuovo piano casa della Regione Veneto con focus fotografico per denunciarne i danni 
6 maggio - denuncia pubblica contro l’aumento del Suolo consumabile a Padova programmato fino al 2050 
17 luglio - denuncia pubblica sul il fortissimo impatto ambientale del progetto per la Nuova pediatria e richiesta di revisione
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OCCHI VERDI SULLA SCUOLA
13 febbraio - incontro con gli studenti della Vivaldi 
9 maggio - incontro con gli studenti del liceo Duca d’Aosta su energie, inquinamento e salute
6 giugno - animazione alla festa di fine anno della Lambruschini
16 ottobre - seminario alle Scalcerle sul tema dell’inquinamento dell’aria 
25 novembre - laboratori sul riuso dei rifiuti alla Randi

MOBILITA’ SOSTENIBILE E LOTTA AL SMOG 
2 gennaio - Consuntivo smog 2018 che registra 60 giorni di sforamenti di Pm10 e 70 di Ozono. Nel 2018 Padova 
risulta la sesta città più inquinata d’Italia. Legambiente chiede misure strutturali contro l’inquinamento
23 febbraio - Manifestazione contro lo smog e per chiedere soluzioni strutturali, con la partecipazione di centinaia 
di cittadini e decine di associazioni
2 marzo - denuncia pubblica: il PM10 supera per il diciannovesimo anno consecutivo il limite annuale 
consentito dalla legge
5 maggio - dossier inquinamento acustico: a causa del traffico il rumore supera i limiti di legge in gran parte della città 
18 luglio - denuncia pubblica: l’Ozono supera per il sedicesimo anno consecutivo il limite annuale consentito 
dalla legge
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VERDE 
11 febbraio - inizia la partecipazione al percorso di Agenda 21 sul futuro dell’ex Caserma Prandina, preceduto dalla 
manifestazione del primo dicembre 2018 per chiedere di trasformarla in un polmone verde nel Parco delle Mura e 
ripensare la mobilità del quadrante.
21 luglio - richiesta alla Soprintendenza di tutelare l’area dell’ex caserma Grandina
26 ottobre - festa dell’albero e piantumazioni ad Altichiero
10 novembre - festa dell’albero e piantumazioni al Basso Isonzo
8 dicembre - festa dell’albero e piantumazioni a Salboro

RIFIUTI E D’INTORNI
13 aprile - pulizie di primavera alla Stanga
17 maggio - volontari ripuliscono dai rifiuti nel quartiere Palestro
1 agosto - volontari di Legambiente fino a metà settembre aiutano 
l’avvio del porta a porta all’Arcella
27 ottobre - volontari ripuliscono il Parco etnografico di Rubano

SALVALARTE
Per tutto l’anno ha organizzate le aperture dei quattro monumenti 
del circuito di Salvalarte, Scuola della Carità, Oratorio di 
Santa Margherita, Torre dell’orologio e Reggia Carrarese, 
quest’ultima inserita al’interno di Urbs picta, per la candidatura a 
sito Unesco. 740 turni di apertura e 2220 ore in cui i volontari 
hanno permesso a cittadini e turisti di conoscere questi tesori 
nascosti della nostra città. Inoltre sono state effettuate dodici 
aperture straordinarie domenicali di Torre dell’orologio e Reggia 
Carrarese e le aperture serali dal 4 luglio al 12 settembre di Scuola 
della Carità e l’Oratorio di Santa Margherita.
Dal 25 al 31 marzo sono stati festeggiati i 20 anni di Salvalarte 
con aperture straordinarie serali dei monumenti e un convegno 
sul ruolo del volontariato ambientale-culturale.

PortaBici 
Si è conclusa in questi giorni l’ultima edizione di PortaBici, il progetto realizzato 
con il contributo del Comune di Padova e la collaborazione di ReFuture e La Mente 
Comune, che ha coinvolto cittadini, associazioni e cooperative, nella raccolta e 
riparazione di vecchie biciclette messe poi a disposizione di persone in situazioni di 
difficoltà economica.
Con PortaBici abbiamo realizzato dei corsi di ciclomeccanica rivolti sia ad adulti, sia a 
ragazzi e raccolto testimonianze su esperienze di accoglienza della nostra città. 
Scopri di più su www.legambientepadova.it/portabici



GENNAIO 2020 Pagina 7

ISCRIVITI SUBITO

TIPOLOGIA DELLE TESSERE 
SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2006 in poi) - riceve “Jey” tramite mail - 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1992 al 2005) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 30 €
SOCIO ORDINARIO - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” e newsletter elettronica “Formazione 
Ambiente”- 30 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
SOCIO SOSTENITORE - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 70 € 
TESSERA COLLETTIVA* - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 50 €
TESSERA COLLETTIVA* - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 40 €
I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quota andrà come donazione.

COME ISCRIVERSI
* Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica 
chiuso). Tel 049.8561212
* Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2020 a 
Legambiente e tipologia socio e codice fiscale
* Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT90F0501812101000011001252 
intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome – 
indirizzo – tipologia socio – codice fiscale a circolo@legambientepadova.it
* Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo 
www.legambientepadova.it/iscrizioni_paypal 

ABBIAMO BISOGNO DI TE, ISCRIVITI A LEGAMBIENTE

2020, è tempo di scelte coraggiose

L’attenzione verso l’ambiente e la ricerca di coerenti nuovi stili di vita è sempre più diffusa. Come pure la 
consapevolezza che vanno cambiati i meccanismi economici, sociali e politici che hanno prodotto l’attuale 
drammatica crisi ecologica.
Ma il necessario cambiamento globale però si scontra, anche a Padova, con forti resistenze di gruppi di potere legati 
alla vecchia idea della crescita illimitata. Le scelte coraggiose che l’economia e la politica devono rapidamente operare 
non sono quindi scontate. Vanno favorite, stimolate, con proposte credibili e desiderabili. Sapendo però che questo non 
basta e che sarà determinante anche la pressione, e laddove necessario, il conflitto sociale.
Oggi, dunque, il compito di Legambiente si fa ancora più impegnativo. Perciò abbiamo bisogno di una partecipazione 
più ampia che mai. Se saremo in tanti saremo inarrestabili: unisciti a noi, iscriviti a Legambiente Padova.
Con la tua adesione oltre alle iniziative locali, sosterrai anche le numerose attività che l’associazione svolge sul territorio 



ISCRIVITI A LEGAMBIENTE
Scopri come all'interno o sul sito www.legambientepadova.it


