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A CHE PUNTO E’ PADOVA?
Rapporto sullo stato dell’ambiente
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PER ESSERE SEMPRE 
INFORMATI

•	 Visita il sito www.legambientepadova.it
•	 Iscriviti gratuitamente alla newsletter 

Ecopolis. Ogni settimana sul tuo pc potrai leggere le principali notizie 
ambientali che riguardano Padova. Puoi iscriverti sul sito www.legam-
bientepadova.it

•	 Legambiente Padova è anche su Facebook dove mantiene i contatti 
con oltre 2000 tra amici e soci… Diventa nostro amico su Facebook!

Ore 10.00 alle 13.00
presso Missionari Comboniani in via San Giovanni da Verdara, 139
Introdurranno la discussione:
Luigi D’Alpaos, docente di Idrodinamica all’Università di Padova
Edoardo Zanchini, Segreteria nazionale Legambiente

L’annuale assemblea dei soci di Legambiente Padova non poteva non tene-
re conto dell’alluvione dello scorso novembre e di quello che comporta per 
una corretta gestione del territorio. L’assemblea sarà perciò tematizzata su 
questi aspetti, ed introdotta da D’Alpaos e Zanchini. Seguirà il dibattito tra i 
soci per mettere a punto le proposte e le azioni di Legambiente Padova su 
questi temi.

SABATO 22 GENNAIO, 
ASSEMBLEA DEI SOCI DI 
LEGAMBIENTE
Padova a rischio idraulico. Le proposte per una ge-
stione del territorio e  un’urbanistica sostenibili

DICEMBRE 2010Pagina 2



CICLABILITA’
Padova è al quarto posto tra i capoluoghi italiani per estensione di piste ciclabili: 138 chilometri. E’ al primo posto 
per il rapporto tra Km di piste per abitante e superficie comunale. 
Il Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova ha elaborato il “Bici masterplan 2010-2015”, che per un impor-
to di quasi 10 milioni di euro prevede il consolidamento e lo sviluppo della rete ciclabile cittadina.
Il Piano della ciclabilità accoglie  molte delle richieste  avanzate da Legambiente e sottoscritte in questi ultimi 
anni da migliaia di cittadini, ma per dare una risposta completa alle esigenze della ciclabilità cittadina il Piano 
necessita di alcune importanti integrazioni.

Per aiutare Legambiente nella sua 
iniziativa per rendere Padova cicla-
bile, oltre ad iscriverti all’Associa-
zione, puoi contattare Sandro allo 
0498561212.

A CHE PUNTO È PADOVA
Facciamo il punto sullo stato dell’Ambiente della nostra città e 
sulle principali attività che Legambiente svolgerà nel 2011

Con questo Verdiamo un Po’, che chiude il 2010, vogliamo fare una breve ricognizione sui prin-

cipali parametri ambientali della nostra città e sulle azioni che mette in campo Legambiente 

per migliorarli. Ricordando a tutti che per dare più forza a queste azioni il modo più diretto e 

concreto è iscriversi a Legambiente. Le adesioni per l’anno 2011 sono già aperte, e nelle ulti-

me pagine trovi le modalità di iscrizione e le convenzioni per i soci.

Naturalmente, oltre ad iscriverti, se hai tempo e voglia puoi partecipare a preparare e a rea-

lizzare le varie iniziative di Legambiente. Contattaci!
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ENERGIE RINNOVABILI E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Padova si conferma capitale solare del Veneto, con il maggior numero di impianti domestici fotovoltaici, quelli 
che producono energia elettrica, installati: 216 al 30 giugno 2010, corrispondenti a 576 chilowatt di potenza. 
Inoltre Padova si piazza bene anche per quanto riguarda i grandi impianti solari fotovoltaci, arrivando così 276 
installazioni totali e 2884 kw di potenza. 
Gran parte del merito degli eccellenti risultati di Pado-
va si deve alla creazione di appositi Gruppi di Acqui-
sto Solare promossi dallo Sportello Energia creato da 
Legambiente insieme all’Assessorato all’Ambiente del 
Comune e al Bacino Padova 2. La Formula del gruppo 
d’acquisto solare si è dunque rivelata vincente perché 
coinvolge i cittadini, in un percorso partecipato che 
porta  alla scelta della migliore offerta, dal punto di 
vista qualitativo ed economico, presente sul mercato.
L’iniziativa di Legambiente nel campo dell’energia 
non si ferma qui: sono stati organizzati molti incontri 
ed iniziative sul tema dei mutamenti climatici, delle 
energie rinnovabili, del risparmio energetico e della 
lotta al ritorno del nucleare in Italia, non ultima la rac-
colta di numerose firme sulla legge di iniziativa popo-
lare per le rinnovabili e contro il nucleare.

Per aiutare Legambiente nella sua iniziativa per 
rendere Padova più solarizzata e meno energivo-
ra, con conseguente diminuzione di emissioni di 
CO2 (gas climalterante), oltre ad iscriverti all’As-
sociazione, puoi contattare Piero allo  0498561212
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MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO
Una mobilità immobile. Così potremmo dipingere la situazione padovana, che nonostante la realizzazione del 
Tram (purtroppo troppo poco capiente per imprimere una vera svolta verso la mobilità sostenibile) e i passi in 
avanti nel settore della ciclabilità (vedi il primo paragrafo) vede la nostra città in balia delle auto, con il conge-
stionamento e lo smog che questo comporta. La svolta risiederebbe in un reale potenziamento del trasporto 
pubblico, cosa resa ulteriormente difficile dai drastici tagli operati da governo e regione nel 2010.
Legambiente da tempo propone una politica globale per incentivare il trasporto pubblico e disincentivare l’uso 
dell’auto. Legambiente è convinta che la via maestra 
per il decongestionamento urbano e per la riduzione 
delle emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli 
(vedi paragrafo sulla lotta allo smog) consista in poli-
tiche per la riduzione strutturale del traffico, in 
accoppiata al potenziamento del trasporto pubblico.  
Politiche basate sul principio della tariffazione all’in-
gresso in città (sul modello del road pricing) dei veicoli 
privati e sul potenziamento e l’incentivazione dell’uti-
lizzo del trasporto pubblico, e di altri strumenti per 
la mobilità sostenibile: autonoleggio, car sharing, 
car pooling, biciclette, incentivi alla mobilità 
elettrica, potenziamento delle funzioni dell’inter-
porto per un trasporto merci razionale e sostenibile...

Per aiutare Legambiente nella sua iniziativa per  “strafficare” Padova, oltre ad iscriverti all’Associazione, 
puoi contattare Andrea Nicolello allo 0498561212.

RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E INCENERITORE
A Padova la raccolta differenziata è al 42,8%, un ottimo risultato paragonato ai capoluoghi sopra i 150.00 abitan-
ti. Ma i rovesci della medaglia sono due: il primo é che Padova è la pecora nera della provincia, che ormai punta 
a quota 70-75% di raccolta differenziata in molti piccoli comuni. Il secondo é che, negli ultimi anni, la quota della 
raccolta differenziata non cresce più in modo significativo in città. Per questo chiediamo con forza che venga 
finalmente attivata anche nel comune di Padova la raccolta porta a porta.
L’ultima novità è la terza linea dell’inceneritore di San Lazzaro ultimata da poco e messa in funzione da Acegas-
Aps. Con la nuova linea, l’impianto è passato da una capacità di incenerimento di 220 t/giorno a 520 t/giorno, ora 
è quindi in grado di smaltire 171.600 tonnellate in un anno. 
L’inceneritore serve anche la provincia di Padova. Nel 2008, sono state prodotte 464.000 tonnellate di rifiuti, di 
cui il 58% differenziato e il 42% (195.000 t) non separato. Se la raccolta differenziata raggiungesse il 63% a livello 
provinciale, le tre linee sarebbero sufficienti per bruciare tutto il secco non separato. Se arrivasse al 70%, baste-
rebbero le linee 2 e 3.
E’ per questo che da tempo Legambiente chiede di programmare la chiusura della prima linea. Il rischio infatti è 
che gli inceneritori blocchino la crescita della raccolta differenziata.
Inoltre la combustione di rifiuti potenzialmente produce composti tossici che possono rappresentare un gran-
de rischio per la salute di tutti. La raccolta differenziata, al contrario, non presenta questi effetti collaterali, anzi, 
permette di recuperare e valorizzare materia 
prima risparmiando sui processi produttivi. 
Legambiente negli ultimi anni ha promosso 
diverse campagne per promuovere la raccolta 
differenziata presso i cittadini (Tu fai la diffe-
renza, Il Frutto del rifiuto) e per la riduzione a 
monte dei rifiuti, soprattutto degli imballag-
gi. Senza dimenticare l’appuntamento di fine 
settembre con Puliamo il Mondo e la festa del 
recupero.

Per aiutare Legambiente Padova su questi 
temi, oltre ad iscriverti all’Associazione, puoi contattare Andrea Ragona allo 0498561212.
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RISCHIO IDRAULICO
Prima dell’alluvione del novembre 2010, popolose aree della città sono finite sott’acqua tre volte in meno di un 
anno (settembre 2009, maggio e luglio 2010). Allagamenti che hanno colpito  in particolare i quartieri Arcella, 
Forcellini, Torre, Mortise. Tutte aree comprese nella mappa di rischio idraulico del territorio padovano e tutte aree 
rese edificabili con la Variante ai servizi che vi ha introdotto la perequazione urbanistica.
Di fronte a questi fenomeni Legambiente aveva chiesto la moratoria edilizia in dette aree in attesa di interventi 
che le rendessero sicure dal punto di vista idraulico. Il Comune non ha accettato.
Eppure é noto che la cementificazione aggrava il rischio: la capacità di assorbimento della  pioggia da parte del 
terreno di una zona urbana può essere anche di 20 volte superiore rispetto a quella di un terreno verde. Per ge-
stire questa portata d’acqua superficiale servono nuovi impianti fognari, canali di scolo, idrovore… Soprattutto 
serve il completamento dell’idrovia Padova Venezia e il suo utilizzo come canale scolmatore, oltre che per usi 
trasportistici, come da anni chiede Legambiente. Interventi lunghi da realizzare, per questo serve la moratoria 
edilizia affiancata ad una politica urbanistica di tutela delle aree verdi ancora non edificate. 
L’alluvione che ha colpito il padovano e il Vicentino lo scorso novembre ha cause ancora più 
complesse, che attengono soprattutto al grande sistema idrografico. Oggi l’idrografia veneta scorre 
su territori sempre più impermeabilizzati dal cemento diffuso, con la conseguente riduzione della complessità 
sistemica, geomorfologica, idraulica, naturalistica. I piccoli e grandi fiumi sono stati ridotti a canali. I tempi di 
corrivazione, cioè lo scorrere dell’acqua dai vari punti del bacino verso le reti di raccolta, sono stati abbreviati. In 
tal modo si è ridotta la capacità di ritenzione e di assorbimento dei suoli. Sono diversi gli interventi necessari per 
contrastare alluvioni come quella del novembre scorso: la formazione di bacini di espansione, la realizzazione 
di opere di laminazione, l’adeguamento delle sezioni idrauliche, le sistemazioni arginali, la necessaria manuten-
zione dei manufatti, il potenziamento delle idrovore lungo tutto il corso dei fiumi Brenta e Bacchiglione e dei 
loro affluenti e nei principali nodi idraulici quale quello della città di Padova, e naturalmente il completamento 
dell’idrovia.

Per aiutare Legambiente nella sua iniziativa contro il rischio idraulico, oltre ad iscriverti all’Associazione, 
puoi contattare Sandro  allo 0498561212.

Mappa di pericolosità idrologica del comune 
di Padova: più scuro è l’azzurro ed a più alto 
rischio idraulico è l’area retinata
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SALVALARTE
Dal 1997 all’interno di Legambiente è nato il gruppo di volontari Salvalarte che ha come obiettivo quello di inte-
ressare ed interessarsi ai beni culturali e dell’arte in città, di far conoscere luoghi “dimenticati o poco valorizzati”, 
salvaguardando emergenze architettoniche, storiche e culturali anche nelle periferie. 
Nel 2010 Salvalarte è stata impegnata nel  corso di formazione Padova Carrarese 
che ha visto  un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza.  I nuovi volontari  
ci hanno permesso di realizzare l’apertura di  nuovi siti: la loggia di Palazzo della 
Ragione e la Reggia Carrerese e tra non molto anche la Torre dell’Orologio in Piazza 
dei Signori. 
Il 2010 ha visto anche la realizzazione del restauro della tela “Condanna di Santa 
Margherita” presso l’Oratorio di Santa Margherita, finanziato dal Lions Club Gatta-
melata, e il restauro dei putti affrescati all’interno a cura dell’Istituto Veneto per il 
Restauro, segno che la presenza dei volontari da più di dieci anni ha fatto accendere 
l’attenzione su questo monumento altrimenti abbandonato a se stesso.
I volontari sono anche impegnati presso la  Scuola della Carità e presso l’Archivio di Stato dove stanno contri-
buendo alla catalogazione dell’archivio napoleonico.
Ma Salvalarte si occupa anche di organizzare corsi di formazione per volontari, realizzare opuscoli e depliant 
illustrativi dei monumenti, organizzare visite guidate per gruppi e scolaresche.

Per aiutare Salvalarte nella sua iniziativa a tutela dei beni culturali, oltre ad iscriverti a Legambiente, puoi 
contattare Teresa  allo 0498561212 o mandare una mail a salvalarte@legambientepadova.it

SMOG E QUALITA’ DELL’ARIA
I livelli di inquinamento da PM10 nella nostra 
città restano alti e fuorilegge, nonostante un 
miglioramento ancora insufficiente: dal 2002 
al 2009 la media annua di PM10 è diminuita 
solo del 27%, cosa che a parere di Legambien-
te è addebitabile soprattutto alla mancata 
adozione delle necessarie politiche struttu-
rali e permanenti di riduzione del traffico, 
che resta la fonte principale dell’inquinamen-
to da polveri sottili. La correlazione dell’espo-
sizione – sia acuta che cronica - alle polveri 
sottili con malattie respiratorie, cardiovasco-
lari e decessi è da tempo conclamata. L’in-
quinamento atmosferico continua a causare 
ogni anno più di 350 000 morti premature in 
Europa. Non bisogna inoltre dimenticare che 
Padova è soggetta anche ad altre eccessive 
presenze nell’aria che respiriamo: PM2,5, ben-
zo (a) pirene, biossido d’azoto ed ozono supe-
rano i limiti di legge comunitari.
Legambiente è stata la prima voce, e per molti 
anni l’unica, a portare a conoscenza dell’opi-
nione pubblica la grave situazione di inquina-
mento atmosferico della città, con numerose campagne di informazione.
Legambiente propone politiche strutturali per la riduzione delle emissioni, centrate sulla mobilità sostenibile 
(vedi paragrafo sulla mobilità).

Per aiutare Legambiente nella sua iniziativa per far respirare Padova, oltre ad iscriverti all’Associazione, puoi 
contattare Lucio allo 0498561212.



TESSERAMENTO 2011: 
Convenzioni
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URBANIZZAZIONE VERDE E CEMENTO
Una “città sostenibile” dovrebbe porre tra i suoi obiettivi prioritari lo stop all’urbanizzazione e cementificazione 
di nuovi suoli, favorendo il recupero urbano e salvaguardando le superfici agricole esistenti, le oasi di naturalità 
e le reti ecologiche necessarie alla biodiversità. E’ soprattutto in campo urbanistico che i principi della sosteni-

bilità stentano ad affermarsi. In questo settore sembra ancora prevalere l’idea della crescita continua 
dell’urbanizzato: pur in presenza di una decrescita o stasi demografica che dura da decenni, ogni 
variante di piano ritiene di dover incrementare le volumetrie edificabili. La pianificazione, più che 
strumento regolatore dell’assetto urbano e territoriale in funzione degli interessi collettivi, sembra 
essere vista come strumento necessario per ridare fiato all’economia, stimolando le imprese private, 
e nel contempo per rimpinguare le deficitarie casse comunali.
Numerose sono state le azioni di Legambiente per contrastare o mitigare questa tendenza alla ce-
mentificazione. Per esempio l’opposizione alla variante al Piano Regolatore (Variante ai Servizi) che 
ha compromesso i “cunei verdi” previsti dall’illuminato Piano regolatore di Piccinato, arrivando a pub-
blicare “Il Danno”: un dettagliato libro denuncia su tutto questo. Oppure si pensi alla sua partecipa-

zione all’elaborazione dei Piani di assetto della città (PAT) a livello di Quartiere (quasi mai però recepiti dall’Am-
ministrazione Comunale). Infine la lotta, intrapresa insieme alle altre associazioni ambientaliste, per la Tutela 
dell’Area di Prato della Valle minacciata dall’autosilo in Piazza Rabin: ultima azione il convegno 
svolto il 27 settembre scorso.

Per aiutare Legambiente nella sua iniziative per una città sostenibile, oltre ad iscriverti all’Associazione, 
puoi contattarci allo 0498561212.

I soci 2011 beneficiano di sconti presso:
•	 Artiglio del diavolo - Erboristeria, via Boc-

calerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova, tel 
049.8762583, sconto del 10% 

•	 Libreria  Internazionale Cortina -  Vi a Mar-
zolo 2, padova 049/656921sconto del 10%

•	 Bici Center – meccanico e rivendi-
tore biciclette via San Micheli 1, tel 
049/2050233sconto del 10% 

•	 Libreria Minerva - Libri di storia e cultura 
locale, via San Francesco 73, Padova, tel 
049.8789599,  sconto del 10%

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

•	 Lunanuova – Circolo Arci cucina vegetaria-
na-biologico,  via Barbarigo 12 , Padova, tel 
049.8758907, Ingresso riservato soci Arci, 
sconto del 10%

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

•	 Lush – cosmetici freschi e fatti a mano via 
San Canziano  13- Padova tel.049/8774614  
sconto del 10% (dicembre escluso)

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

•	 Mille Bolle point – Detersivi alla spina- via 
Annibale da Bassano 9/1 – Padova, tel. 
049.8649158 sconto del 10%

•	 Cooperativa di consumo Il Ponte, tessera in 
omaggio per i primi iscritti a Legambiente 
www.coopilponte.net 

•	 Pangea - Libri di viaggi e vela, via San Marti-
no e Solferino 106, Padova, tel 0498764022 
sconto del 10%

•	 Ecostore: consumabili  e rigenerabili per 
stampanti Passa in sede a ritirare la Eco 
card che ti da diritto ad usufruire delle of-
ferte che trovi in dettaglio  su www.legam-
bientepadova.it/iscrizioni Ec: via Ariosto 46, 
via Dante 52, via dei Colli 9/11 

•	 Pizzaiolo Magico – pizza per asporto-pro-
dotti biologici e senza glutine, via Istituto 
d'Agraria 7/A, Padova Zona Brusegana  – 
049/8686172 333/7798595 (1 lattina 33cl 

•	 Ubuntu Cola , prodotto Fairtrade, in omag-
gio per ogni pizza) 

•	 Il Libraccio – libreria universitaria  via Por-
tello 42, Padova 049/8075035, libraccio@
interfree.it sconto del 10% 

E in più, CONVENZIONI NAZIONALI: 
Car Sharing,  Europecar, Ecosportello, Edizioni 
Ambiente, Native-bio,  Legambiente Turismo... 
puoi trovare tutte le convenzioni nazionali sul 
sito www.legambiente.it



ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PER IL 2011
Partecipazione e cambiamento

La piena consapevolezza dell’impatto che le nostre abitudini quotidiane hanno sui territori, sulle fasce 
più deboli della popolazione, sugli ecosistemi, sulla nostra salute è indispensabile per lasciarci alle spalle 
stili di vita insostenibili per il Pianeta e puntare ad uno sviluppo equo e compatibile con l’ambiente.  Per 
questo è necessario un lavoro capillare di informazione e di azione che facciamo territorio per territorio, 
sforzandoci quotidianamente di osservare, sensibilizzare, ascoltare, offrendoci anche come mediatori 
politici per portare i bisogni della gente, delle minoranze, dell’ambiente sui tavoli della politica. Tante 
sono le attività che ci hanno visto attivi l’anno scorso: promozione concreta delle energie rinnovabili con 
i Gruppi di Acquisto Solari, possibilità di visitare monumenti chiusi grazie a Salvalarte, denuncia dello 
sfruttamento del territorio e delle scelte sbagliate che aumentano il rischio idrogeologico, promozione 
del trasporto pubblico e di una mobilità sostenibile, informazione e promozione della riduzione dei 
rifiuti e molte altre ancora. 

Iscriviti a Legambiente, sii parte attiva del cambiamento!

Per tutti i soci 2011 in omaggio la maglietta “Nucleare no grassie”, o in 
alternativa il libro “Il Danno – Padova, verde, speculazione e cemento”
Magliette e libri si ritirano presso la nostra sede in piazza ai caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli), fino ad 
esaurimento scorte.

Omaggio di Natale!
Confezioni di caffè, cioccolato, the e riso marchiati Fairtrade, cioè certificati equo e solidali, per 
i primi 50 iscritti al 2011 che ne faranno richiesta e verranno a ritirarli in sede.

SCOPRI ALL’INTERNO LE CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI.

Quote d’iscrizione
•	 Socio Junior fino a 14 anni (nati dal 1997 in poi) - riceve “Jey” tramite e-mail - 10 € 
•	 Socio Giovane da 15 a 28 anni ( nati dal 1983 al 1996)- riceve “La Nuova Ecologia” 15 € 
        Per i giovani con meno di 25 anni Tessera Arci + Tessera Legambiente a 15€
•	 Socio Ordinario riceve “La Nuova Ecologia”- 30 € 
•	 Socio Scuola e Formazione riceve “La Nuova Ecologia”e iscrizione on line alla newsletter “Formazione Ambiente”- 

30 € 
•	 Socio Sostenitore riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 € 
•	 Tessera Collettiva riceve “La Nuova Ecologia”  - 50 € 

Modalità d’iscizione:
•	 Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede 

in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario 
d’ufficio (sabato e domenica chiuso).

•	 Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul 
c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2011 a Legam-
biente e tipologia socio;

•	 Bonifico Bancario:  potete effettuare un versamento sul c/c 
bancario che risponde al codice Iban IT 07 Z 05018 12101 
000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, 
presso Banca Etica - filiale di Padova.

•	 Carta di Credito:  potete effettuare il versamento tramite carta 
di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo 

        www.legambientepadova.it


