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Ho deciso di firmare il Patto per l’Ambiente per motivi diversi, partendo da una totale condivisione 
dei contenuti che il Patto propone. Prendo ad esempio il primo punto del Patto relativo alla “Mobilita 
Sostenibile  e  Lotta  all’inquinamento”,  che  non  posso  non  condividere  vivendo  la  città 
quotidianamente  in  bici.  Come  ho  detto  alla  presentazione  del  Patto  alla  cittadinanza,  la  lotta 
all’inquinamento  è  una  priorità  nella  città  di  Padova  se  pensiamo  che  con  una  riduzione  delle 
emissioni  di  PM10 a 30 microgrammi potremmo ridurre di  5.200 il  numero di  decessi  collegati 
all’inquinamento atmosferico (dati OMS). È il traffico infatti a contribuire per il 60% sulla scarsa 
qualità dell’aria che respiriamo in città. Questi dati hanno una conseguenza palese: il modo in cui 
viviamo la città, il modo in cui scegliamo di spostarci ogni giorno, incide sulla nostra qualità della 
vita, ma soprattutto su quella delle generazioni future, dei nostri figli. 

È per questo che amo lo slogan di Legambiente per cui la tutela dell’ambiente è un’occasione di 
sviluppo. In questa frase sono racchiusi molti significati: la lotta per la tutela dell’ambiente non solo è 
in grado di migliorare in modo tangibile la nostra qualità della vita, ma ci abitua, ci fa socializzare con 
la politica ogni giorno. Se fare politica, come almeno io la intendo, è scegliere ogni giorno, decidere 
di muoversi in maniera sostenibile ci mette di fronte a cosa significhi essere cittadini, ci mette di 
fronte  all’esercizio  del  nostro  diritto  di  cittadinanza.  Non  dimentichiamo  inoltre  che  muoversi 
sostenibile è nella maggior parte dei casi più comodo e meno stressante ed è in grado di regalarci 
paesaggi, frammenti di vita dei passanti, che l’auto non ci permette di fare. 

Passiamo però ora dai contenuti alle politiche; oltre alla condivisione dei contenuti del Patto, c’è 
anche una condivisione di metodo: la forma del Patto è una forma di partecipazione e cittadinanza 
attiva. L’associazionismo, come forma di cittadinanza, si fa carico di controllare quotidianamente che 
le tematiche di sua competenza siano effettivamente inserite nelle agende politiche, siano ragionate e 
discusse, producano esiti sul territorio e sulla vita dei suoi abitanti. L’idea di poter istituire una base di 
concertazione post elettorale, una sorta di Osservatorio sulla reale applicazione del Patto, rende la 
politica di per sé vicina al cittadino e alle sue esigenze. Avvicina finalmente la politica al territorio e ai 
suoi usi. In questo modo la rappresentanza non viene a ridursi nella definizione di una preferenza 
elettorale al momento del voto, ma diventa un rapporto dialettico continuo con l’istituzione che deve 
produrre  esternalità  positive  sui  cittadini.  Le  istituzioni,  all’interno  di  una  città  partecipata  e 
partecipativa, diventando un prodotto delle azioni sociali, sono “educate” alla tutela dei beni comuni 
dalla società. L’ambiente e le sue risorse è per definizione un bene in comune. 

Vorrei  vedere  nelle  istituzioni  un  grado maggiore  di  quella  che  Carlo  Donolo  chiama “capacità 
negativa“, la capacità di rompere con pratiche sociali superate e non accettate socialmente. Questo 
significa che l’istituzione deve riprendersi il valore che la definisce, cioè quello di tutelare con forza i 
beni  comuni,  anche  in  rottura  con  l’interesse  privato  bieco,  e  agire  perché  i  messaggi 
dell’associazionismo  ambientalista  diventino  patrimonio  comune  e  non  solo  di  una  minoranza 
consapevole. Con le sue politiche, l’istituzione ha l’obbligo di promuovere comportamenti sostenibili 
e di  mettere il  cittadino nella posizione di poter scegliere un mezzo alternativo all’auto,  ma che 
garantisca comodità e fruibilità. Amartya Sen definisce la possibilità di scelta come l’ambito delle 
capabilities,  delle  alternative  di  cui  ogni  individuo può usufruire  all’interno  del  proprio  sistema 
sociale  e  politico.  Vediamo quindi  di  agire,  in  Consiglio  comunale,  come al  di  fuori  perché  le 
possibilità di scelta sostenibili si moltiplichino esponenzialmente. 


