
PATTO PER L’AMBIENTE: PERCHE’ LO SOTTOSCRIVO.

E’ molto interessante la proposta di Legambiente di far sottoscrivere ai candidati alle 
elezioni amministrative un “Patto per l’Ambiente” e la accolgo con convinzione, dato 
che non si può negare che quella ambientale sia la vera emergenza del momento. 
Inoltre, affrontare e risolvere tali  problemi può creare molte opportunità in ambito 
economico ed occupazionale.
Il prestigio e la credibilità di cui Legambiente gode le consente di poter rivestire il 
ruolo di controllore e di critica dell’operato, in tema ambientale, delle amministrazioni 
locali che hanno il dovere, pur con le difficoltà ed i vincoli che spesso le ragioni della 
politica frappongono, di impegnarsi per contenere il consumo di territorio, incentivare 
il trasporto pubblico, diminuire le emissioni di CO2, aumentare sempre più le quote di 
raccolta differenziata dei rifiuti in modo da limitare al massimo il ricorso a discariche 
ed inceneritori. In questo senso sarebbe significativo, da parte delle amministrazioni 
locali,  un  impegno  in  favore  di  “Puliamo  il  Mondo”,  un’iniziativa  dal  forte  valore 
simbolico per chiedere città più pulite e vivibili.
La mia esperienza di consigliere di quartiere al CdQ5 Sud-Ovest Armistizio Savonarola 
mi ha insegnato che, volendo, un’ amministrazione pubblica qualcosa di concreto può 
fare  in  difesa  dell’ambiente  e  cito  alcuni  degli  interventi  o  delle  proposte  più 
significative  fatti  dalla  maggioranza  monocolore  PD  di  cui  faccio  tuttora  parte: 
chilometri di nuove piste ciclabili, la passerella ciclo-pedonale sul Bacchiglione, nuovi 
parchi e giardini, il restauro delle ex scuderie della fornace Carotta, dotate di pannelli 
fotovoltaici  e sonde geotermiche, l’impegno contro l’elettrosmog (una sola antenna 
installata in 5 anni), lo “Sportello Ambiente”, l’indicazione di 3 stazioni della SFMR 
(Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie) per il quartiere nel PAT. Soprattutto 
è possibile realizzare interventi,  nel campo del risparmio energetico ma non solo, che 
per prima cosa siano da esempio per i cittadini e che poi, opportunamente incentivati 
e sostenuti, possano essere intrapresi da tutti.
Per  quanto  riguarda  l’ambito  culturale,  aggiungo  al  recupero  del  “Castello”  e  alla 
realizzazioni del “Parco delle Mura”, la necessità di mappare e recuperare il ricchissimo 
patrimonio  artistico  “minore”  e  misconosciuto  (tutta  la  “Cittadella  Francescana”, 
l’oratorio di Pozzoveggiani, le ville Giusti del Giardino e Molin, la tomba Pacchierotti e 
molto  altro),  disseminato  su  tutto  il  territorio  comunale  e  che  potrebbe,  se 
opportunamente  valorizzato  (magari  attraverso  percorsi  tematici  ciclabili,  molto 
apprezzati dai turisti stranieri), dare un nuovo impulso alla vocazione turistica della 
città.
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