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PREMESSA -  IL GRUPPO DI LAVORO SUL BILANCIO SOCIALE

La fase iniziale del percorso è stata la scelta dei componenti il gruppo di lavoro incaricato 
di  elaborare  e  redigere  il  Bilancio  Sociale  di  Legambiente  Padova  dell'anno  2007.

A questa attività propedeutica sono state dedicate un direttivo e due riunioni che oltre ad 
approfondire  il  complesso  tema  della  "rendicontazione  sociale" sono  state  utili  per 
raggiungere la condivisione sull' "itinerario" da seguire e sul "traguardo" da raggiungere.
Poiché le  attività  svolte  dall'associazione sono numerose e  complesse,  si  è  deciso di 
comporre  il  gruppo  di  lavoro  con  almeno  un  componente  per  ogni  settore  con  la 
consapevolezza di poter garantire, in tal modo, una rappresentazione della molteplicità di 
Legambiente Padova.

Gruppo di lavoro
Lucio Passi, Coordinatore politico
Franco D’Agostini, settore amministrativo
Sandro Ginestri, settore campagne
Teresa Griggio, settore Salvalarte
Rina Guadagnini, settore Scientifico
Andrea Nicolello-Rossi, vice Presidente
Andrea Ragona, coord. volontari
Davide Sabbadin, settore agricoltura e rapporti col Regionale
Elisa Zongaro, sportelli energia

Coordinamento: Andrea Nicolello-Rossi e Lucio Passi
Ha svolto un prezioso lavoro di raccolta dati Eleonora Gallina, attualmente volontaria in 
servizio civile.

Per iniziare tre note:
Essendo questo il primo Bilancio sociale che Legambiente Padova elabora, sicuramente 
presenta dei limiti, il primo fra tutti che, se non in casi rari, non è stato possibile ricostruire 
la progressione storica dei dati in un confronto fra il 2007 e gli anni precedenti.
Ci troviamo quindi di fronte ad un rapporto poco dinamico, ma che vuole costituire un 
punto di partenza per poter svolgere l’analisi delle trasformazioni (o conferme) che si 
verificheranno negli anni a venire all’interno di Legambiente, nell’impegno assunto dal 
Direttivo dell’associazione di elaborare anche nei prossimi anni il Bilancio sociale.

Fra i risultati ottenuti troverete sempre espresso il numero dei volontari impegnati nel 
singolo settore o campagna. Questa esposizione non rappresenta per noi una eccessiva 
enfasi, ma il riscontro di un risultato – positivo o negativo che sia – di uno dei principali 
impegni dell’associazione, quello di contribuire a far crescere la cittadinanza attiva e le 
occasioni affinché questa possa manifestarsi.

Per una associazione che ha fra le sue mission quella di ottenere le modifiche nelle 
politiche delle P.A. a favore della sostenibilità ambientale è sempre difficile poter giudicare 
l’efficacia della sua azione in questo campo, visti anche i tempi delle scelte amministrative 
e la complessità degli atti di indirizzo. Per questo motivo fra i risultati ottenuti citeremo solo 
alcuni casi di scelte amministrative che possono essere fatti risalire direttamente all’azione 
di Legambiente Padova.

Padova, aprile 2008

Questo bilancio è stampato su carta riciclata



LA PRESENTAZIONE FORMALE DI LEGAMBIENTE

Legambiente Padova Onlus - Circolo E. Chinni 
sede legale in Padova, via A.Cornaro 1/A 
sede operativa in Padova, in via Monte Sabotino, 28 (C.A.P. 35141) 
tel. 049.856.12.12 e fax 049.856.21.47 C.F. n. 9209710282
mail legambiente_padova@libero.it; www.legambientepadova.it
Cod. iscrizione al Registro regionale PD/0256

ORIGINE, MOTIVAZIONI E CONTESTO IN CUI LEGAMBIENTE È SORTA

Legambiente nasce a Padova negli anni ’80. Esattamente con un congresso fondativo 
tenutosi il 16 febbraio 1985 al Caffè Pedrocchi. 

La situazione politica e sociale in città veniva da un periodo terrificante. Uscivamo dal 
famigerato  periodo dei  blitz  contro  Autonomia  Operaia,  e  da  contrapposizioni  politiche 
esasperate. Quel periodo di scontro Padova lo pagherà duramente, con un gigantesco 
ripiegamento su se stessi di tutto e di tutti che durerà anni. Oggi ci si lamenta delle piazze 
troppo piene la sera per lo spritz. Ma ci ricordiamo ancora a metà degli anni ’80 il vuoto 
pneumatico delle piazze padovane… la socialità stessa ne era uscita devastata. E quelle 
lacerazioni hanno strascichi che ancor oggi si riflettono sulla vita politica padovana…

In questa situazione di riflusso dei movimenti politici e sociali arriva alla fine del 1981 la 
ventata del movimento pacifista, mosso dalla lotta contro gli “euromissili”, a Comiso, che 
ha il suo apice nel 1983, anno in cui nasce veramente anche Legambiente, celebrando ad 
Urbino il suo primo congresso nazionale che, all’insegna di “pensare globalmente agire 
localmente” elegge Ermete Realacci Segretario e Chicco Testa Presidente. L'ecologismo 
era  diventato  da  poco un vero  movimento  sociale  e  politico  con la  battaglia  contro  il 
nucleare civile (che porterà pochi anni dopo alla vittoria dei referendum antinucleari.) Ed è 
proprio la stretta relazione tra nucleare Civile e Militare che contamina “militanti” pacifisti 
ed ecologisti.

Legambiente a Padova nasce da questa contaminazione, dall’incontro di  alcune realtà 
organizzate come il Centro studentesco per la Pace (Lucio Passi), con alcuni esponenti 
dell’ARCI,  e  con  un  gruppo  di  urbanisti  protagonisti  dell’ultimo  grande  tentativo  di 
partecipazione attorno ai temi del rinnovo piano regolatore padovano (Sergio Lironi).

Questa felice commistione di anime diverse incardina dall’inizio Legambiente ad alcuni 
temi che non abbandonerà più: attenzione alle scelte energetiche, ai conflitti per il controllo 
delle risorse energetiche, al pacifismo, ma dall’altra grande attenzione ai temi della qualità 
urbana – verde, urbanistica, mobilità e inquinamento atmosferico. A Padova Legambiente 
si propone lanciando alcune proposte: istituzione di un grande parco urbano nell’area del 
Basso Isonzo e realizzazione del parco delle mura, pedonalizzazione di ampie aree del 
centro  storico.  E  poi,  promozione  del  sapere  critico  derivante  dall’analisi  che  la  crisi 
ecologica comportava (corsi di ecologia che toccavano un po’ tutti i temi).
Legambiente, però, non dimentica del periodo di contrapposizione sociale della fine degli 
anni  ’70,  primi  anno  ’80  lavorerà  sempre  anche  per  riannodare  rapporti  e  solidarietà 
sociali.

http://www.legambientepadova.it/
mailto:legambiente_padova@libero.it


LA STORIA E L’EVOLUZIONE FINO ALLA DATA DEL BILANCIO

Da allora Legambiente si è sempre battuta per uno sviluppo ambientalmente sostenibile 
della città, allargando sempre di più il suo raggio d’azione.

Ha promosso innumerevoli momenti di aggregazione: dai corsi di ecologia (85-90)  fino 
alle  edizioni  di  Fesatambiente  cittadina  (’94-‘99)  ai  cosi  di  formazione  di  volontariato 
ambientale (2006-2007).

Ha censito, denunciato e fatto sgomberare decine di discariche abusive (95-87).

Ha contribuito alla progettazione e la riqualificazione di numerose aree verdi cittadine (per 
esempio i Giardini della Rotonda e il Parco di via Fistomba). 

Ha promosso decine di corsi e ad attività di  educazione ambientale nelle scuole.  Ha 
progettato e gestito il Centro Informambiente fino al 2000.

Ha per prima denunciato e combattuto i livelli di  inquinamento fuorilegge di benzene 
prima (1997-2000) e di Pm10 poi (dal 2001 a tutt’oggi) cosa che continua a fare. Ultime in 
ordine di tempo: Campagna regionale SOS Aria (2006) e campagna provinciale Carovana 
dell’aria (2007).

Propone  progetti  concreti  per  una  mobilità  meno  invasiva ed  inquinante,  per  una 
urbanistica  che  valorizzi  e  recuperi  il  verde  urbano:  si  è  batte  contro  la 
cementificazione prevista dalle recenti varianti urbanistiche. 

Ha denunciato la proliferazione di “antenna selvaggia” (elettrosmog). 

Con il gruppo a Piedi Liberi (diritti del pedone) nel 2005 ha introdotto per la prima volta il 
Piedibus a Padova, oggi largamente diffuso.

Promuove lo sviluppo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, anche dando 
vita, nel 2007, ad al primo sportello energia in collaborazione con il Comune di Padova e il 
Cdq 5.

Dal 94 in poi ha ottenuto l’allargamento delle aree pedonalizzate in città (Via Roma, via S. 
Francesco…) e delle zone a traffico limitato. 

Promuove l’uso sicuro e agevole della bicicletta (Campagna A ruota Libera), del mezzo 
pubblico e della sicurezza stradale. 

Dal 1997 con i volontari di Salvalarte favorisce concretamente la valorizzazione artistica 
della città, tenendo aperti al pubblico monumenti altrimenti chiusi (come i resti romano 
del ponte di san Lorenzo)

Collabora con associazioni e comitati, istituzioni locali.  

Dal  2004  invia  gratuitamente  Ecopolis, una  newsletter  settimanale  di  informazione 
ambientale  a  chiunque  ne  faccia  richiesta.  Verdiamo  un  pò è  invece  il  bollettino 
trimestrale spedito per posta.

http://www.legambientepadova.it/dossier_tpl
http://www.legambientepadova.it/dossier_tpl
http://www.legambientepadova.it/image/tid/164
http://www.legambientepadova.it/%20http:/www.legambientepadova.it/taxonomy/term/162
http://www.legambientepadova.it/%20http:/salvalarte.legambientepadova.it/index.htm
http://www.legambientepadova.it/image/tid/166
http://www.legambientepadova.it/image/tid/166
http://www.legambientepadova.it/risp_energetico
http://www.legambientepadova.it/%20http:/www.legambientepadova.it/siamo_in_onda2
http://www.legambientepadova.it/variante_story
http://www.legambientepadova.it/variante_story
http://www.legambientepadova.it/congresso_reteverde
http://www.legambientepadova.it/citta_mobile_libro_bianco
http://www.legambientepadova.it/smog/indice
http://www.legambientepadova.it/smog/indice
http://www.legambientepadova.it/liberi_di_camminare


LA VISION DI LEGAMBIENTE

Legambiente è un’associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e 
la valorizzazione della natura e dell’ambiente delle risorse naturali, della salute collettiva, 
delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e 
del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione 
improntati  all’ecosviluppo  e  a  tutela  dei  consumatori,  ad  un  equilibrato  e  rispettoso 
rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura. 

Legambiente  non  ha  fini  di  lucro  e  non  può  distribuire  utili,  né  direttamente,  né 
indirettamente. L’associazione ha quindi assunto la qualificazione di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (onlus). 

Legambiente  persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà  sociale.  Promuove  la 
partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità 
della  vita,  favorendo  una  migliore  organizzazione  sociale  ed  una  modifica  dei 
comportamenti individuali e collettivi.
Promuove  esperienze  associative  fra  bambini,  la  loro  partecipazione  alla  difesa 
dell’ambiente,  favorendo  il  superamento  di  ogni  forma  di  disagio  infantile,  di 
discriminazione sociale e culturale.
Persegue  la  protezione  della  persona  umana,  delle  specie  animali  e  vegetali, 
dell’ambiente.
Interviene  nel  campo  dell’educazione  e  della didattica per  favorire  nei  giovani  una 
coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere
umano e natura. 
E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti 
i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare 
e convenzionale.
Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la soluzione dei − 
problemi ambientali, alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di 
sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di 
intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo.
Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione − e 
di emarginazione.
Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, 
− per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della 
cultura e formare una coscienza scientifica diffusa.
Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo, promuovendo lo sport − 
come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente naturale e del 
loro rapporto.
Per il raggiungimento dei fini sociali utilizza anche gli strumenti processuali che ritiene di 
volta − in volta più idonei quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denuncie 
e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, 
amministrativi e contabili.
Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa 
direttamente connesse.



LA MISSION E LA MODALITA’ DI AZIONE

Tutela dell'ambiente, difesa della salute dei cittadini, salvaguardia del patrimonio artistico 
italiano... Sono molti i campi in cui Legambiente è quotidianamente impegnata, a livello 
nazionale e locale.

Oltre  ad  affrontare  i  grandi  temi  dello  sviluppo  sostenibile  (es.  cambiamenti  climatici, 
nuovo modello energetico, mobilità sostenibile, qualità urbana) si affianca la quotidiana 
attività degli oltre centodiecimila soci e degli oltre duemila tra circoli e classi per l'ambiente 
sparsi  su  tutto  il  territorio  nazionale:  numeri  che  fanno  di  Legambiente  la  più  diffusa 
associazione ambientalista italiana. 

Molte le campagne nazionali (dal Treno Verde alla Goletta Verde, dall'Operazione Fiumi a 
Salvalarte, da Mal’aria a Legambiente per l’Agricoltura Italiana di Qualità) e le iniziative di 
volontariato (da Puliamo il Mondo all'Operazione Spiagge Pulite).

Legambiente a Padova seleziona,  adottandoli  al  contesto locale alcuni dei principi 
espressi nella vision di Legambiente nazionale, in cui si riconosce pienalmente.
Il  nostro  obiettivo  principale  è  quello  della  qualità  urbana  e  della  città  sostenibile.
In questi anni abbiamo avanzato vari progetti sulla mobilità, la riqualificazione urbanistica, 
per uno sviluppo che concili occupazione ed ambiente. L’idea di fondo è quella di una città 
leggera che non ha bisogno di  grandi opere, ma di servizi,  informazione, innovazione, 
ambiente, per sviluppare occupazione e benessere.

Crediamo al  dialogo,  alla  partecipazione,  ma anche al  valore democratico del  conflitto 
sociale,  quando  interessi  particolari  si  contrappongono  a  quelli  generali,  come  per 
esempio il diritto alla salute, all’ambiente, al futuro. 

Le nostri principali campagne e iniziative nel 2007 sono state 

1) Campagna A ruota libera per il completamento delle piste ciclabili e la messa in 
sicurezza dei molti tratti stradali pericolosi per i ciclisti

2) Azioni per la diffusione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Nel 
2007 abbiamo aperto il primo sportello energia in collaborazione con il C.d.Q. 5, e 
realizzato la “Settimana amica del Clima”

3) Azioni  di  monitoraggio  dell’inquinamento  atmosferico  (in  particolare  PM10)  e  di 
sensibilizzazione di cittadini e istituzioni: campagna Carovana dell’aria

4) Azioni per la  mobilità sostenibile e per il potenziamento del  trasporto pubblico 
tra cui il Convegno e dossier ecoauto

5) Azioni per la tutela delle mura  e dei beni storci, artistici e culturali, soprattutto 
quelli meno conosciuti, con i volontari di Salvalarte

6) Azioni  per  l’aumento  della  raccolta  differenziata dei  rifiuti,  soprattutto  tra  i 
giovani e gli studenti: Puliamo il Mondo - Festa del recupero, Campagna “Tu fai 
la differenza

Le azioni saranno esemplificate nel capitolo “Risultati raggiunti” 



LA DIMENSIONE STRUTTURALE E FINANZIARIA, IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO

L’organico  di  cui  si  dispone;  suddivisione  in  categorie  (es:  soci  fondatori,  operatori, 
volontari, ecc) – descrizione e numero dei relativi componenti; Dimensione numerica della  
realtà  descritta;  Andamento  di  questi  numeri  nel  tempo.  Descrizione  che  permetta  di 
comprendere la dimensione umana dell’iniziativa. 

L’Associazione si basa principalmente sulla forza del sul volontariato.
Il circolo di Padova è uno dei più grandi circoli di Legambiente in Italia. Questi i numeri 
delle ultime sei campagne di tesseramento.

2002 363 2005 450
2003 332 2006 471
2004 347 2007 431
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Tutti  i  soci  ordinari  del  circolo  Chinni  sono  tesserati  come  volontari.  I  soci  attivi  che 
partecipano all’organizzazione delle iniziative variano, a seconda dei casi, dai 10 a 70.

Operatori
L’associazione non dispone direttamente di un organico fisso dipendente ha avuto una 
sola collaborazione con collaboratori a progetto, ma ha la fortuna di avere nella stessa 
sede, un ufficio della Direzione nazionale di Legambiente. 
I  collaboratori  della  Direzione  nazionale  sono  4  e  svolgono  una  notevole  attività  di 
volontariato  all’interno  del  circolo  con  capacità  culturali  e  tecniche  di  alto  livello 
professionale.



Il circolo si è valso inoltre nell’esercizio 2007 di 4 volontari di Servizio civile nazionale per i 
primi 8 mesi, 3 da ottobre. Nello stesso periodo l’associazione si è avvalsa di collaboratori 
esterni (non soci) per collaborazioni occasionali o professionali in funzione di esigenze di 
particolare carattere tecnico-scientifico quali formazione, grafica, didattica, ecc.

Definizione del regime contabile
Il regime fiscale
L’associazione ha aderito all’opzione fiscale di regime forfetario giusta la legge 398/91 per 
le Associazioni sportive dilettantistiche, Pro loco e Associazioni culturali.
Tale opzione prevede che l’ente sia consumatore finale per quanto riguarda le operazioni 
fiscali  passive relative all’IVA, mentre le operazioni attive sono valutate forfetariamente 
con  diverse  aliquote  di  versamento  dell’IVA  incassata.  Anche  il  calcolo  delle  imposte 
dirette viene eseguito con regime forfetario.
La legge citata prevede la stesura di un rendiconto economico e finanziario che evidenzi le 
operazioni  svolte  divise  per  categorie  di  attività:  istituzionali,  commerciali  connesse  e 
promiscue. Prevede inoltre l’esposizione della situazione patrimoniale dell’ente.

Il regime contabile
L’associazione  già  da  anni  ha  deciso  di  dotarsi  di  un  regime  contabile  più  completo 
rispetto agli  obblighi di  legge, ravvedendo la necessità di un controllo più accurato dei 
movimenti economici, al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili.
La contabilità viene così gestita su più livelli:
- la gestione delle scritture obbligatorie per legge: registro IVA forfetario, e rendiconto 

economico finanziario (L. 398/91)
- prima nota e registrazione in partita doppia di tutti i movimenti
- rendicontazioni delle principali attività svolte (denominate progetti)
- aggregazioni per settori

In questo modo, nello sforzo di rendere leggibile a tutti i soci secondo le loro conoscenze 
specifiche, nascono tre documenti di bilancio:
- il rendiconto economico – finanziario (L398/91) unico obbligatorio
- il  bilancio  secondo  le  direttive  UE  più  completo  ma  anche  più  complicato  da 

interpretare
- il rendiconto per aree di intervento con la rendicontazione dei progetti

Tutti  gli  elaborati sono impostati al concetto di bilancio di “competenza” in cui si tiene 
conto delle attività effettivamente svolte,  dei  contributi  e costi  attribuibili  all’esercizio e 
naturalmente dei crediti e debiti maturati.

Il rendiconto di esercizio 2007
Il rendiconto di esercizio 2007 Legambiente Padova ONLUS, Circolo E. Chinni presenta 
un’associazione non ricca, ma solida anche al confronto dei bilanci precedenti. 
Il rendiconto espone delle partite di competenza con entrate di 87.842,53 € a fronte di 
85.394,09 € di costi con un saldo positivo di 2.448.47 €
Considerato  che  l’esercizio  precedente  si  era  chiuso  con  un  passivo  di  2.827,10  € 
l’associazione si riporta sostanzialmente a pareggio nell’ambito degli ultimi due esercizi.
Di  fatto  l’associazione  si  sostiene  attraverso:  quote  associative,  donazioni  liberali, 
contributi pubblici e privati, attività connesse anche di carattere commerciale, ma sempre 
legate alla fini statutari.



Diamo di seguito l’entità delle principali voci di entrata, mentre nel rendiconto allegato 
sono esposte la totalità delle entrate:

in assenza di progetti specifici

Quote associative 5.176
Donazioni liberali 13.215
Contributo Regione V. Legge sostegno al volontariato 1.409

per progetti specifici

Ragione sociale Progetto €
CSV Padova Scuola volontariato (competenza 2007) 5.176
CSV Padova Salvalarte (competenza 2007) 5.220
APS Sinergie Convegno Ecoauto 3.000
Provincia di Padova Carovana dell’aria 6.000
Cdq 5 -Comune di 
Padova 

Salvalarte – Corso “Scoprendo il mio quartiere” 780

Cdq 5 -Comune di 
Padova 

Sportello energia 2.800

Ente di bacino PD 2 Festa del Recupero – Puliamo il Mondo 11.200
Acegas Campagna Tu fai la differenza 10.000

per attività connesse vs. enti privati

Padova Fiere Promozione Convegno e Dossier Ecoauto 7.000
Padova Fiere Dossier Ecoauto 9.000
Media Brokers Sponsorizzazione convegno Ecoauto 1.000

Ripartizione entrate a bilancio

24%

55%

21%
attività istituzionale e erogazioni
liberali

attività a progetto

attività accessorie



Le voci di uscita sono riscontrabili in ogni rendicontazione di progetto, ma in particolare 
vogliamo far notare come su 67.501.83 di contributi derivanti da attività di progetto solo 
9.126 sono stati spesi per collaborazioni a progetto e 16.082 per prestazioni occasionali, il 
chiarisce la quantità di lavoro svolta dai volontari.
Tutto questo è possibile grazie ad un grande capacità progettuale e ad un grande impegno 
profuso nell’organizzazione e coordinamento degli eventi e dell’associazione stessa.

In allegato a questo capitolo:
Rendicontazione dell’esercizio 2007 e il relativo stato patrimoniale compreso nel
Bilancio UE sempre in allegato
Due esempi di rendicontazione di progetto



L’ORGANIZZAZIONE E LA GOVERNANCE

Legambiente  Volontariato  Padova  onlus  è  una  associazione  che,  condividendone  le 
finalità, aderisce alla Associazione nazionale Legambiente Onlus, mantenendo la propria 
autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e utilizzandone la tessera nazionale 
quale tessera sociale, nonché adottandone lo statuto.

L’Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili  o 
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente 
Statuto  e  adottando  la  tessera  sociale  (la  cui  quota  viene  stabilita  annualmente  dal 
Direttivo  Nazionale),  intendono  partecipare  alle  attività  organizzate  dal  Circolo  per  il 
raggiungimento delle stesse.
Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e di portare il proprio contributo, secondo 
disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell’associazione.
Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche – ad es. volontario, 
ordinario,  sostenitore,  insegnante…- si  garantisce una disciplina uniforme del  rapporto 
associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e 
per la nomina degli organi direttivi e possono essere eletti negli organismi dirigenti  e in 
quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell’associazione. E’ stabilita l’incompatibilità 
tra  cariche  esecutive  territoriali  di  Legambiente  e  cariche  amministrative  esecutive  di 
amministrazione locali ed enti di gestione territoriale. 

Legambiente  Padova  ha  sempre  considerato  i  soci  come  la  principale  risorsa 
dell’associazione  e presta molta attenzione alla figura del socio attivo,  colui  cioè che 
riesce e vuole contribuire in modo attivo e fattivo alla vita associativa.
Per garantire la possibilità di partecipare, essere attivi e propositivi Legambiente, aldilà 
degli obblighi statutari, cerca di realizzare un contesto di accoglienza e di motivazione 
attraverso diversi strumenti quali:

• coinvolgimento nella campagna di tesseramento (socio tesseratore)
• comunicazione ed informazione ai soci sulle attività previste
• creazione di settori specifici di intervento ai quali si può partecipare sia nelle fasi di 

elaborazione/progettazione che nelle fasi di realizzazione
• gruppi di volontariato strutturato
• momenti formativi interni e di aggiornamento

Queste occasioni di volontariato saranno presentate in modo più diffuso nel capitolo  La 
dimensione operativa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Gli organi dell’associazione sono: 

a) l'Assemblea dei Soci e il Congresso del Circolo
b) il Comitato di Coordinamento (Direttivo)
c) il Presidente
d) il Coordinatore politico 



e) il Vicepresidente 
f) il collegio dei sindaci e revisori dei conti

Congresso  
Il  congresso  del  Circolo  ha  il  compito  di  “discutere,  definire  ed  approvare  il  progetto  
associativo;  apportare  modifiche  statutarie;  eleggere  i  membri  del  Comitato  di  
Coordinamento (Direttivo); eleggere il collegio dei sindaci e revisori dei conti; deliberare 
sullo scioglimento dell'associazione”.

Ogni 4 anni, di norma a ridosso dello svolgimento del congresso nazionale di 
Legambiente, l’assemblea dei soci viene convocata sotto forma di congresso cittadino con 
il compito di definire, ridefinire o confermare la linea politica-culturale e gli assetti 
organizzativi dell’associazione, di eleggere gli organismi dirigenti e i delegati ai congressi 
di livello superiore.

Il  2007 è  stato  un  anno  importante  per  la  vita  associativa  perché  si  è  svolto  l’VIII 
Congresso Nazionale “Un Nuovo ambientalismo per un altro progresso” a Roma dal 7 al 
9 dicembre.
Alcuni delegati di Legambiente Padova sono stati eletti in organismi dirigenti nazionali:  3 
membri  nel Direttivo  Nazionale e  1  nel Consiglio  Nazionale,  riconoscimento  della 
attività del circolo di Padova.

Ad ottobre 2007 si è svolto il VI congresso cittadino di Legambiente.
E’ stato preceduto da una intensa attività di preparazione che ha coinvolto il Direttivo (2 
riunioni dedicate alla preparazione dell’appuntamento), per l’elaborazione delle tesi 
congressuali che sono state definite in modo collegiale. 
Inoltre per il congresso i vari coordinatori dei gruppi o settori di intervento hanno elaborato 
una scheda su finalità, obiettivi, strumenti messi in campo e proposte di future iniziative. 
Tale lavoro ha permesso di informare e valutare l’efficacia di quanto fin qui svolto e di 
coniugare le analisi di tipo politico generale con gli aspetti operativi organizzativi.

L’assemblea dei soci
All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
a)  discutere  e  deliberare  sulle  relazioni  del  Presidente,  Coordinatore  politico, 
Vicepresidente
o altri membri del Comitato di Coordinamento;
b) approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione; 
e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione 
dal Comitato di Coordinamento e dagli altri organi dell'associazione;
g) eleggere nuovi componenti nel Comitato di Coordinamento o sostituirne i dimissionari;
h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
L’Assemblea, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della 
convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria viene riunita 
almeno due volte all’anno.

Direttivo
Il Comitato di Coordinamento (Direttivo), è composto dai membri eletti al congresso del 
circolo, e resta in carica per  un massimo di 4 anni. I membri del Direttivo sono rieleggibili.



Il  Direttivo  “si  riunisce  ogni  qualvolta  il  Presidente,  il  Coordinatore  Politico,  il  Vice  
Presidente,  o  la  maggioranza  dei  propri  componenti  lo  ritengano  necessario,  ed  è 
presieduto dal Presidente o dal Coordinatore Politico, o dal Vicepresidente.
Le  riunioni  sono  valide  con  la  presenza  di  almeno  la  metà  dei  componenti.  Le  
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice”.

Compiti del Direttivo
- eleggere Presidente, Coordinatore politico, Vicepresidente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee 

approvate dall'Assemblea dei soci; 
-    curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- affidare specifiche responsabilità (coordinamento di settori di lavoro, organizzazione 

di iniziative) a componenti del Comitato od ad altri soci;
- discutete  ed  approva il  bilancio  consuntivo  dell'anno trascorso  e  preventivo  del 

nuovo anno sociale;

Nel  corso  del  VI  congresso  cittadino  ottobre  2007  è  stato  eletto  il  nuovo  direttivo 
composto da 19 persone, di cui 14 membri riconfermati e 5 nuovi. La differenza di genere 
vede la presenza di 13 maschi e 6 donne ed una età media di 41 anni.
Aldilà dei compiti previsti dallo Statuto sia questo che il precedente direttivo era composto 
da soci fra i quali erano stati ripartiti compiti operativi e di responsabilità nei vari settori 
dell’associazione.
Questo coinvolgimento in  aspetti  operativi  è stata  individuata come una  strategia  per 
motivare  e  per  tenere  insieme  l’aspetto  di  analisi  generale  e  politica  con  la  pratica 
associativa che deve rapportarsi con le risorse umane, economiche ed organizzative.

E’ opportuno chiarire che anche soci che non sono membri del direttivo possono diventare 
coordinatori di settori, iniziative o campagne. Nel recente passato casi di questo genere si 
sono presentati e sono stati anche l’occasione per cooptare nuovi membri nel direttivo 
prima della scadenza naturale laddove si fosse verificata la costanza ed autorevolezza nel 
compito assegnato. 
E’ strategia di Legambiente offrire ai soci attivi compiti di responsabilità e la possibilità 
di  partecipare  a  pieno  titolo  ai  momenti  di  governance dell’associazione  previsti  dallo 
statuto.

Presidente, coordinatore politico e vicepresidente
Al Presidente, Vicepresidente e Coordinatore Politico competono disgiuntamente la legale 
rappresentanza.
Presiedono e convocano l'Assemblea Ordinaria e il Comitato di Coordinamento.
Stipulano  “tutti  gli  atti  e  i  contratti  di  ogni  genere  inerenti  all’attività,  sociale.  
Sovraintendono alla gestione amministrativa economica. Redigono i bilanci da sottoporre  
all’approvazione  dell'Assemblea;  inoltre,  tengono  aggiornata  la  contabilità  (…)  ed  il  
registro  degli  associati,  anche in  collaborazione con un Amministratore appositamente  
incaricato fra i soci”. 
Al  Coordinatore  Politico  compete  “facoltà  di  proporre  azioni  giudiziarie,  tra  le  quali 
denunce, querele, costituirsi parte civile, nominare difensori, ecc”.
Presidente, Vicepresidente e Coordinatore Politico restano in carica per un massimo di 
quattro anni, sono rieleggibili.  L’opera prestata dai soci nell’espletamento delle funzioni 
afferenti cariche sociali è volontaria e gratuita.



PATRIMONIO DEL CIRCOLO
Il  patrimonio  dell’Associazione è  costituito  dai  proventi  delle  quote  sociali  di  adesione 
annuale, dalle quote della tessera sociale, da oblazioni, da lasciti, da donazioni nonché da 
contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa 
vigente, a supporto delle attività istituzionali. 
In particolare le attività commerciali e produttive devono  avere carattere di marginalità, 
non violare le finalità etiche dell’associazione ed i relativi proventi devo essere utilizzati per 
gli scopi istituzionali. 
Le prestazioni istituzionali  effettuate tramite l’opera dei soci volontari sono gratuite.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il  rendiconto  economico  finanziario  dell’Associazione,  comprendente  l'esercizio  sociale 
che va dal  primo gennaio  al  trentuno dicembre di  ogni  anno,  deve informare  circa  la 
situazione  economica  e  finanziaria  dell’associazione,  con  separata  indicazione  della 
eventuale attività commerciale.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato al Comitato di Coordinamento 
(Direttivo) per la sua approvazione entro il  30 aprile dell'anno successivo e da questo 
approvato in sede di riunione ordinaria.

MECCANISMI DI CONTROLLO, GARANZIA E TUTELA
Nello  statuto  di  Legambiente  Padova,  oltre  a  quanto  già  riferito,  sono  previsti  alcuni 
meccanismi di garanzia della vita democratica e per la trasparenza dell’associazione. Ne 
riportiamo alcuni ritenuti fra i più significativi:

In assemblea “le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo”. 

Atti di  straordinaria amministrazione, “non specificatamente attribuiti ai rappresentanti  
legali,  sono  facoltà  del  Comitato  di  Coordinamento,  che,  con  apposite  delibere,  può 
delegarli ad uno o a tutti i legali rappresentanti”.

I bilanci in approvazione “devono essere esposti nei locali dell'Associazione almeno dieci  
giorni prima della riunione in cui è prevista l’approvazione degli stessi, per permettere ai  
soci di prendere visione e scrivere osservazioni alle quali il Comitato di Coordinamento in  
sede  di  approvazione  dovrà  motivatamente  rispondere.  I  bilanci  approvati  restano  a  
disposizione  dei  soci  e  di  chiunque  ne  faccia  richiesta  di  visione,  nei  locali  
dell’Associazione”. 

Il  collegio  dei  sindaci  revisori  “è eletto  dall’assemblea dei  soci  ed  ha  il  compito  di  
controllare  l’andamento  amministrativo  dell’associazione,  la  regolare  tenuta  della  
contabilità,  la  corrispondenza  dei  bilanci  alle  scritture.  Esso  presenta,  in  sede  di  
approvazione di  bilancio,  una relazione sugli  stessi.  E’  composto da tre membri  scelti  
preferibilmente tra i soci”.

E’ prevista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria, “presieduta da un Presidente 
nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, tutte le volte che il Presidente, il  
Vice  Presidente  o  il  Coordinatore  politico,  o  la  maggioranza  del  Comitato  di  
Coordinamento  lo  ritengano  necessario;  o  ogni  qualvolta  ne  faccia  motivata  richiesta  
almeno la meta più uno degli associati”.
Così come il congresso cittadino straordinario “può essere convocato dai due terzi del  
Comitato di Coordinamento o da almeno la meta più uno degli associati”.



STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO ESTERNI

L'individuazione e la scelta degli  stakeholders rappresenta un passaggio fondamentale 
nelle  relazioni  che  si  vogliono  attivare  con  la  comunità.  Letteralmente  stakeholder 
"significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso di un diritto". 
In sostanza lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di 
persone) che ritiene di detenere un titolo per entrare in relazione con una determinata 
organizzazione.  Un  soggetto  le  cui  opinioni  o  decisioni,  i  cui  atteggiamenti  o 
comportamenti, possono oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno 
specifico obiettivo della organizzazione. 

A volte, sbagliando, qualcuno ritiene superfluo lavorare alla indicazione degli stakeholders 
perché per associazioni come Legambiente sono i cittadini nella loro "generalità": non solo 
si parla sempre di soggetti che si fanno portatori di interessi complessi e variegati, ma gli 
stessi  cittadini  possono  avere  interessi  notevolmente  divergenti  in  funzione  delle 
condizioni sociali, economiche, anagrafiche, etc. 

La responsabilità  e  la  legittimazione sociale  di  una organizzazione discendono,  infatti, 
dalle capacità di governo delle relazioni con le diverse categorie di stakeholder in quanto 
essi beneficiano o "subiscono" l'impatto sociale generato dalle attività dell'associazione ed 
a loro volta sono in grado di influenzare le decisioni che la stessa assume. 
Per  un'associazione che come Legambiente programma e realizza  una molteplicità  di 
attività,  la  definizione  degli  stakeholders  si  rivela  sempre  più  un  lavoro  complesso  e 
difficile; le caratteristiche istituzionali dell'associazione e la eterogeneità dei vari settori di 
intervento, infatti tali diversi settori classificano l'associazione come una multi-stakeholder 
che si rivolge a pubblici ed interlocutori molteplici e diversi. 
Inoltre le attività svolte da Legambiente coinvolgono uno "spettro" amplissimo di soggetti, 
perché creano enormi aspettative e perché influiscono su  numerosissimi interessi, e pur 
pensando ad una loro schematizzazione non di rado gli stessi soggetti possono far parte 
di più gruppi contemporaneamente

I  principi  adottati,  perfettibili  e  senza  dubbio  modificabili  nel  tempo,  sono  stati  quelli 
dell'inclusione: è doveroso coinvolgere anche i portatori di interesse sui quali le decisioni 
dell'associazione  esercitano  un  impatto  significativo,  pur  se  non  hanno  la  capacità  di 
esercitare un'influenza rilevante sulle decisioni assunte. 

L’albero degli stakeholder

Cittadini
Ciclisti
Pedoni
Utenti TPL
Pendolari
Studenti Universitari

Organizzazioni studentesche
Insegnanti
Genitori
Studenti scuole dell’obbligo

Rappresentanti degli studenti
Stagisti

Risparmiatori
Turisti



Associazioni ambientaliste
Comitati locali

Associazioni dei Consumatori

Associazioni Culturali

Centro Servizi Volontariato di Padova

Sindacati
Sindacati di categoria
RSU

Associazioni di categoria
Ass. Commercianti

Negozi Bici
GDA
Ristoratori

Ass. Artigiani
Installatori 

Confindustria
Aziende Riciclaggio
Aziende di FER

Ass. degli Agricoltori

Parrocchie

Professionisti
Medici

ISDE Italia (Medici per l'ambiente) 
Società Italiana di Medicina Generale

Ordine degli Architetti
Architetti
Bioarchitetti

Ordine degli Ingegneri
Ingegneri

Amministratori di Condominio

Pubbliche amministrazioni
Comuni

Assessorato ambiente
Assessorato Urbanistica
Assessorato Mobilità
Assessorato al Verde Pubblico
Assessorato alla Cultura

Consigli di Quartiere
Agenda 21
Uffici Tecnici

Provincia
Assessorato ai Trasporti
Assessorato ambiente

Agenzia dell’Energia
APT

ARPAV
Dipartimento Provinciale



Sistema monitoraggio Aria

Aziende dei Servizi Pubblici

Università
Dipartimento Ing. Trasporti
Dipartimento Ing. Elettrica
Biologia
Dipartimento di Sociologia
Clinica di Pneumologia

Tesisti Laureandi
Dottorandi

Mass Media Locali
Quotidiani
Mensili
Televisioni
Radio
Portali

Banche
Banche di credito cooperativo
Banca valoriali

BOX: Stakeholders di Legambiente nel campo dell'energia
I  consigli di quartiere, il comune e la provincia di Padova: con questi enti stiamo 
costruendo  dei  percorsi  concertati  di  comunicazione  ambientale  e  promozione  di 
politiche di incentivo delle rinnovabili e del risparmio energetico. 
I  cittadini  risparmiatori:  sia  come beneficiari  diretti  delle  azioni  di  promozione  e 
informazione sui  temi  delle fer  e del  risparmio,  che come beneficiari  indiretti  delle 
azioni svolte concordemente alle proposte di Legambiente dagli enti pubblici.
Le  associazioni di categoria:  le coinvolgiamo per renderle partecipi  ed avere dei 
feedback sulle nostre azioni di comunicazione e per avere da loro una collaborazione 
sulle azioni stesse, oltre che per tracciare scenari di azione sul territorio. 
Le scuole: perché facciamo interventi di divulgazione e promozione dei temi delle Fer 
e del risparmio presso le classi di ogni ordine e grado 
I  professionisti  del  settore che sono stati  coinvolti  per una migliore qualità delle 
informazioni fornite e della formazione attuata.
Le  aziende  produttrici di  tecnologia  fer  e  risparmio:  coinvolte  in  percorsi  per 
promuovere una politica di prezzo più bassa e nelle iniziative di comunicazione come 
le mostre e fiere, per rafforzare con la loro presenza il messaggio positivo nei campi di 
azione di legambiente
La  rete degli  sportelli  energia:  per  promuovere con maggiore efficacia e minore 
sforzo le Fer e il risparmio, per fare sintesi e sinergia nel mondo della comunicazione e 
della progettazione delle fer e risparmio.
Mass media: coinvolti attivamente nella promozione delle iniziative di educazione e 
divulgazione
Ikea: coinvolta nella realizzazione di campagne di divulgazione e promozione culturale 
nel settore dei comportamenti personali relativi al risparmio.
Amministratori di condominio: coinvolti nelle tematiche specifiche che riguardano i 
cittadini che abitano in condominio sia per avere una informazione più precisa che per 
promuovere presso la categoria una cultura delle rinnovabili.
Ordine degli Ingegneri: ci ha fornito un feedback positivo relativo all’iniziativa di Audit 
energetico offrendosi per collaborazioni sul tema
Università di Padova: coinvolta negli eventi di promozione congiunta
Banca Bcc Sant'Elena e Banca Etica:  hanno partecipato ad iniziativa divulgativa 
presentando i loro prodotti di finanziamento per gli impianti rinnovabili (es. fotovoltaico 
abbinato al conto energia)



APPARTENENZA A GRUPPI CONSIMILI, NETWORK, CONSORZI, 
FEDERAZIONI, ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA

Il livello di inserimento in reti del no profit, consorzi o associazioni di rappresentanza può 
essere  un indicatore del grado di consolidamento dell’organizzazione. 

Legambiente come promotore di rete
- Ecopolis newsletter nasce e si consolida in questi 4 anni come network che mette in 
rete e facilita la comunicazione di associazioni del terzo settore, ma anche enti, istituzioni 
e rappresentanti della P.A.

Legambiente come appartenente ad associazioni
- Arci servizio civile è composto da 5 associazioni tra cui Legambiente per progettare e 
gestire progetti di Servizio Civile Volontario

Legambiente come partner di gruppi di consimili
-  Muoviamoci  insieme,  coordinamento  stabile  di  4  associazioni  ambientaliste,  dei 
consumatori e sindacato che si interessa del rilancio e della qualità del trasporto pubblico, 
nella unione di questioni ambientali, sociali/consumeristiche e legate ai diritti e tutela dei 
lavoratori.

-  A ruota LiberA,  coordinamento di  4  associazioni  ambientaliste  e  universitarie  per  il 
rilancio di politiche a favore della mobilità ciclabile.

- Piazza Idea, coordinamento di 5 associazioni culturali, giovanili, ambientaliste e di salute 
che  hanno  progettato  (nel  2007)  e  realizzato  (nel  2008)  una  serie  di  interventi  di 
informazione, cultura giovanile e stili di vita.

Legambiente come interlocutore di federazioni/consorzi
-  Medici  per  l’ambiente,  associazione  professionale  che  ha  rapporti  stabili  con 
Legambiente

- Padova ToDay, network per la promozione del turismo locale che ha in Legambiente 
uno dei partner stabili

- Comitato gestione Sala della Carità, nascente gruppo (nel 2007) per la gestione della 
restaurata Sala della Carità istituito dalla proprietà del sito

Legambiente in tavoli istituzionali di tipo rappresentativo o partecipativo
-  Portavoce  eletto del  coordinamento  delle  Associazioni  ambientaliste  istituito 
dall’Assessorato alla Partecipazione

- Membro attivo in Agenda21 istituita dall’Assessorato all’Ambiente

- Membro attivo nei tavoli di progettazione partecipata PAT di quartiere

- Membro eletto nella Consulta della Mobilità istituita dall’Assessorato alla Mobilità



LA DIMENSIONE OPERATIVA

Legambiente Padova nel corso del 2007 per raggiungere la sua mission, in conformità allo 
statuto e in accordo con le linee politiche definite dal Direttivo e secondo quanto proposto 
dal Legambiente Nazionale (campagne nazionali, dossier, studi, ecc.) ha svolto attività che 
possono essere raggruppate per grandi categorie:

Attività istituzionali: garantiscono il funzionamento amministrativo e la comunicazione 
Campagne nazionali:  scelte fra  le  proposte di  Legambiente Nazionale per offrire una 
occasione di volontariato e mobilitazione
Volontariato permanente: gruppi permanenti di volontariato 
Gruppi  di  intervento:  gruppi  tematici  che  organizzano  mobilitazione  ed  iniziative  di 
cittadinanza attiva su proposte o progetti specifici
Gruppi di elaborazione: gruppi tematici che elaborano progetti, studi, dossier
Servizi: attività di sportello e consulenza su temi specifici
CEA Lamon (collaborazione): Centro di educazione ambientale in provincia di Belluno
Ufficio  Legambiente  per  l’Agricoltura  Italiana  di  Qualità (incarico  da  parte  di 
Legambiente Nazionale)
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Per istituzionali  si  intendono le attività che garantiscono l’esistenza dell’associazione, il 
suo rapporto con Legambiente nazionale e l’assolvimento degli obblighi di legge.
Fra le attività istituzionali hanno un peso molto importante quelle dedicate ai rapporti, alla 
comunicazione ed informazione dei soci, stakeholder ed opinione pubblica, tanto che sono 
stati  individuati  e realizzati  4 strumenti  dedicati  a  questo obiettivo:  il  bollettino,  l’ufficio 
stampa, il sito e la newsletter.

All’interno delle attività istituzionali sono comprese: 

1.AMMINISTRAZIONE

Occupa  due persone del direttivo  che hanno il  compito di tenere la prima nota delle 
spese  di  cassa,  redigere  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  che  viene  presentato  al 
direttivo, presentare un controllo della spesa quadrimestrale che viene sottoposto ai legali 
rappresentanti,  effettuare  gli  ordini  e  pagare  i  creditori  e  emettere  fatture  o  note  di 
accredito per i debitori, fare le buste paga.

2.     TESSERAMENTO

E’  la  prima  modalità  di  verifica  sull’apprezzamento  di  quanto  realizzato,  garantisce 
radicamento ed è la forma più semplice di sostegno all’associazione. Occupa 1 persona 
del direttivo, cui si affianca permanentemente 1 volontario, con compiti di: 
•mantenere i rapporti con l’ufficio tesseramento nazionale a partire dall’atto di adesione 
che va rinnovato annualmente;
•essere il responsabile del trattamento dei dati sensibili;
•realizzare  materiale  informativo  specifico  di  informazione  sul  tesseramento  (lettere, 
newsletter, ecc.);
•realizzare convenzioni con negozi che offrono servizi (sconti, riduzioni, ecc.) ai soci;
•individuare, coinvolgere e motivare un gruppo di soci attivi detti  tesseratori che hanno il 
compito di proporre la tessera dell’associazione all’interno dei rispettivi settori, ma anche 
tra i conoscenti e la cittadinanza in generale. Il gruppo dei  tesseratori,  che assicura un 
radicamento  a  Legambiente  nella  città  e  un  rapporto  caldo  e  di  qualità  coi  soci,  ha 
raggiunto nel 2007 il numero di 28 soci volontari e garantisce il tesseramento di 128 soci 
di Legambiente Padova pari al 30% del totale.
Il numero complessivo dei soci Legambiente Padova 2007 è stato di 431 suddivisi, in base 
alle tessere previste da Legambiente nazionale, per le seguenti tipologie:
25 minorenni, 51 soci under 25, 322 soci ordinari/volontari, 21 insegnanti, 12 sostenitori
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3.COMUNICAZIONE

Legambiente Padova pone molta attenzione alla comunicazione degli aspetti ambientali 
ed associativi,  tanto che, oltre a prevedere all’interno di  ciascuna singola campagna o 
attività  dei  materiali  specifici  che  vengono realizzati  ad  hoc,  si  è  dotata  di  un  settore 
comunicazione che occupa 3 persone del direttivo e almeno 3 volontari.
I media utilizzati da Legambiente per comunicare sono:

Verdiamo un po’
Bollettino, registrato al tribunale di Padova nel 1985, di cui vengono realizzati in media 5 
numeri l’anno. Nel 2007 sono stati pubblicati 6 numeri.
Il  bollettino  è  mediamente  di  8  pagine  informa  i  soci,  simpatizzanti,  istituzioni,  e  la 
cittadinanza delle principali campagne ed iniziative in corso.
Verdiamo un po’ viene mediamente spedito ad un indirizzario di 6.000 contatti.
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Enti ed Istituzioni

Un dato per Legambiente positivo è che il 71% di contatti è rappresentato da persone che 
durante  iniziative  o  campagne  hanno  espresso  la  volontà  di  ricevere  informazioni  e 
mantenere un contatto con l’associazione lasciando a tale scopo i propri recapiti.

SITO WWW.LEGAMBIENTEPADOVA.IT  
Esiste dal 2000, è una importante vetrina di  Legambiente Padova e di  contatti  con gli 
iscritti e stakeholder. E’ strutturato con:
•una fascia con bottoni istituzionali: chi siamo, dove siamo, contatti, link, iscriviti;
•una  colonna  con  bottoni  di  contenuto:  appuntamenti,  comunicati  stampa,  documenti, 
galleria foto, gruppi in Legambiente.
Ospita un approfondimento tematico che viene aggiornato ogni tre settimane circa, e due 
motori di ricerca interni al sito, un per parole chiave, l’altro per categorie (basato su di una 
tassonomia di categorie dell’ambientalismo scientifico).

Nel corso del  2007 il sito di Legambiente Padova ha avuto  42.786 visite, di cui 30.004 
visitatori diversi, per un totale di 171.025 pagine sfogliate.
Il  sito  è  gestito  da  1  coordinatore,  1  web  designer  volontario  e  2  volontari  per 
l’aggiornamento ed introduzione dei dati.

ECOPOLIS

E’ la newsletter telematica per la “Padova socio-ambientale", nata grazie al sostegno del 
Centro Servizi per il Volontariato di Padova nel 2004. 

http://www.legambientepadova.it/


Ecopolis, registrata al Tribunale di Padova nel 2004, è un'opportunità per Legambiente e 
per tutti coloro che non sanno come far sentire la loro voce, per approfondire e suscitare 
dibattito. Ha cadenza settimanale, si occupa di Padova e provincia con questa struttura:
•PRIMO PIANO, rubrica con notizie di Legambiente; 
•AMBIENTE, una notizia socio ambientale di altra fonte; 
•DEMOCRAZIA URBANA,  un  intervento-commento  (spazio  riservato  a  voci  autorevoli  o 
testimonianze, privilegiando il terzo settore);
•CEMENTO CHE RIDE, rubrica su malefatte & c. urbanistiche;
•MEDIA E MESSAGGI, rubrica di recensioni (siti, libri, film, riviste, concerti, mostre, etc.);
•SUCCEDE IN CITTÀ, rubrica degli appuntamenti del terzo settore.

La  redazione  è  composta  da  1  Direttore  editoriale  e  4  membri  del  direttivo  e  2 
volontari. I contatti di Ecopolis nel corso del 2007 sono passati da 9.285 a 9.857.
Nel corso del 2007 sono usciti 45 numeri + 1 speciale, con questa suddivisione di articoli.
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Ufficio stampa
Legambiente da anni ha un proprio ufficio stampa che mantiene i rapporti con la stampa e 
televisioni  locali.  Nel  corso  del  2007  sono  stati  inviati  148  comunicati  stampa  ed 
organizzate 11 conferenze stampa di presentazione di dossier, che hanno trovato vasto 
eco sui media locali con la pubblicazione di complessivamente circa 315 articoli.
La mail – list dell’ufficio stampa contiene circa 38 contatti.

CAMPAGNE NAZIONALI

Legambiente fin dalla sua nascita ha caratterizzato la propria attività con la promozione su 
tutto  il  territorio nazionale di  numerose campagne di  informazione, azione,  denuncia e 
sensibilizzazione rivolte a bambini,  ragazzi,  adulti,  istituzioni e all'intero mondo politico. 
Una serie di appuntamenti che annualmente coinvolgono tutti i circoli e migliaia di volontari 
che vogliono dare un contributo concreto alla qualità del proprio territorio. 
Legambiente  Padova ne  ha  organizzate  alcune  (le  troverete  descritte  nel  capitolo  sui 
Principali risultati raggiunti) privilegiando quelle che offrono la possibilità ai volontari 
di attivarsi in azioni concrete. Nel 2007 sono state realizzate:

Nontiscordardimé - Operazione Scuole Pulite (aprile)
Grandi pulizie di primavera nelle scuole: l’obiettivo è rendere più vivibili e accoglienti gli 
edifici scolastici. Una giornata di volontariato per classi, insegnanti e genitori che insieme 



si dedicano a piccoli  lavori di manutenzione come la pulizia degli spazi, la verniciatura 
delle aule, la costruzione di aiuole,… tutto per rendere l’ambiente più sano e gioioso.

Puliamo il mondo (ultima domenica di settembre)
Storica  campagna  internazionale  di  volontariato  ambientale  per  la  pulizia  di  aree 
degradate ed apprendimento dei comportamenti più virtuosi in tema di riduzione dei rifiuti, 
riciclaggio, raccolta differenziata.
Nel 2007 Puliamo il Mondo è stata la grande festa del Recupero e riciclo in Prato della 
Valle (vedi capitolo sui Principali risultati raggiunti).

Biodomenica (prima domenica di ottobre)
Evento nazionale di AIAB e Legambiente di promozione dell'agricoltura biologica. Giunta 
alla sua ottava edizione, la Biodomenica ha portato in più di cento località in Italia il mondo 
dell'agricoltura biologica grazie ai produttori. A Padova in piazza dei Signori con stand e 
seminari informativi.

La Festa dell’Albero (ultima settimana di novembre 2007)
Con il termine festa si sottolinea l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei 
più piccoli ai temi ambientali attraverso il gioco e il divertimento. Festa dell'Albero rende 
protagonisti i bambini, ma non solo. Grandi e piccini si muniscono di vanghe e pale per 
piantare piccole  piante,  arbusti  nei  giardini  delle scuole,  nelle  aree degradate,  per poi 
continuare con l'osservazione e l'adozione degli alberi piantati. A Padova e provincia sono 
state distribuite 900 piante con volontariato attivo alla elementare Randi.

VOLONTARIATO PERMANENTE

Legambiente ha sempre creato occasioni di volontariato strutturato in gruppi. Questo da 
un lato permette di essere cittadinanza attiva, di fornire servizi di qualità grazie alla presa 
in carico  da parte dell’associazionismo di problemi cittadini, ma contemporaneamente è 
anche  un  modo per  stimolare  gli  E.L.,  mobilitarsi  e  denunciare  situazioni  di  incuria  o 
abbandono. 
Nel corso del 2007 sono stati  attivi due progetti, di cui forniamo una breve descrizione 
inerente gli obiettivi generali e strumenti messi in campo, mentre rimandiamo al capitolo 
successivo per la descrizione delle specifiche iniziative e dei Principali  risultati raggiunti.

Salvalarte
Gruppo di volontari che esiste dal 1997 ha come obiettivi generali quello di interessare 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.
Gli strumenti e le azioni messe in campo sono state molteplici:
• apertura dei  monumenti  Ponte San Lorenzo e Oratorio  di  Santa Margherita  con la 

presenza dei volontari
• realizzazione di opuscoli e depliant illustrativi dei monumenti
• mostre e visite guidate (gruppi e scolaresche) ai monumenti
• formazione permanente di volontari
• collaborazione con l’Archivio di Stato e mostra sul Mantenga
• itinerari guidati di scoperta di emergenze storiche ed architettoniche nelle periferie.

Nel  2007 Salvalarte ha avuto  1 coordinatrice,  affiancata da  1 volontario  in servizio 
civile per compiti di segreteria, e circa 40 volontari.



Servizio Civile Volontario
Legambiente  è  da  alcuni  anni  ente  accreditato  di  secondo  livello  per  progetti  di 
accoglienza di volontari di servizio civile volontario, essendo uno dei soci fondatori di Arci 
Servizio Civile.
Il  progetto approvato per il 2007 denominato  Per un Veneto di qualità ha consentito di 
accogliere 4 volontari.

GRUPPI DI INTERVENTO

Priorità ambientali locali, scelte strategiche e disponibilità/interesse di volontari hanno da 
sempre indotto la nascita di gruppi tematici che organizzano mobilitazione ed iniziative 
di cittadinanza attiva su proposte o progetti specifici. Raggiunti gli obiettivi prefissati, o 
nell’impossibilità di ottenerli, possono sciogliersi senza inficiare l’organizzazione generale 
dell’associazione.
Nel corso del 2007 sono stati attivi 3 gruppi di intervento che descriviamo brevemente per 
obiettivi generali e strumenti messi in campo,  rimandando al capitolo successivo  per le 
azioni ed iniziative specifiche e la verifica dei Principali risultati raggiunti.

Gruppo Bici
Progetta e realizza le iniziative per promuove l’uso della bicicletta in città come mezzo di 
trasporto ecologico contro l’inquinamento. Ha inventato la campagna contenitore A ruota 
libera, iniziata nelle sua prima fase nel 2004/05, all’interno della quale vengono realizzate 
tutte le iniziative sul tema.
Nella sua attività il gruppo bici agisce con vari obiettivi:
•cambiare le abitudini responsabilizzando i cittadini ad usare di più (e correttamente) la 
bici e meno l’auto, contribuendo a fare percepire i ciclisti come categoria;
•rilevare e denunciare degli ostacoli alla ciclabilità, individuando i punti più pericolosi della 
rete viaria;
•formulare  proposte  per  la  realizzazione  di  piste  ciclabili  e  aree  a  ciclabilità  diffusa, 
parcheggi sicuri e a standard;
•ottenere dalla P.A. interventi sul piano strutturale (realizzazione di nuove piste ciclabili, 
messa in sicurezza di incroci e rotatorie, ecc.).

Vari  gli  strumenti  d’intervento  messi  a  punto,  sui  quali  torneremo  nel  capitolo 
successivo, che qui elenchiamo solamente:
mappatura  dei  pericoli  grazie  alle  indicazioni  da  parte  dei  ciclisti  stessi,  petizione, 
autocostruzione di tratti di piste ciclabili, diffusione di accessori per migliorare la sicurezza, 
biciclettate, diffusione delle etichette bici quali strumento di riconoscimento reciproco e che 
sottolinea l’appartenenza ad un gruppo che necessita di maggiori attenzioni.

Il  gruppo bici  ha  1 coordinatore,  affiancato  da  1 volontario  in  servizio  civile,  ed è 
formato  da  circa  20  volontari con  età  media  di  26  anni.  Il  gruppo  è  cresciuto 
quantitativamente (8 nuovi volontari) e nelle competenze grazie al corso di formazione 
realizzato ad inizio 2007 in collaborazione con il CSV.

Gruppo Energia
L’avvio del gruppo energia è coinciso con una decisa azione di  pressione politica e di 
proposta  tecnica  nei  confronti  della  P.A.,  ed  in  particolare  del  settore  Edilizia  Privata, 
all’indomani dell’avvio della modifica ed aggiornamento del regolamento edilizio. Obiettivo 
di Legambiente era far introdurre precise regole sul tema delle più moderne tecnologie di 



risparmio energetico ed uso delle fonti energetiche rinnovabili all’interno delle abitazioni di 
nuova costruzione o ristrutturazione.
Nel  breve  si  è  costituito  un  vero  e  proprio  gruppo  energia  che  è  riuscito  a  tradurre 
l’obiettivo  generale  della  diffusione  dell’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  e  dell’uso  corretto 
dell’energia in una serie di strumenti ed azioni che si sono articolate nel corso di tutto il 
2007:
• azioni di promozione e informazione sui temi del risparmio rivolte alla cittadinanza
• interventi di divulgazione presso le scuole
• promozione culturale di stili di vita volti al risparmi energetico
• coinvolgimento delle associazioni di categoria per azioni di lobby comuni nei confronti 

dell’ente pubblico;
• azioni dimostrative ad alto impatto comunicativo.

Questo  pacchetto di  azioni  ha trovato  sintesi  nella  Settimana del  Clima (vedi  capitolo 
successivo) e nell’apertura dello Sportello Energia in collaborazione con il  CdQ 5 (vedi 
paragrafo Servizi).
Il gruppo Energia ha 1 coordinatore, affiancato da 1 volontario in servizio civile, si può 
avvalere  della  collaborazione  gratuita  di  alcuni  esperti  del  settore  (architetti  ed 
installatori) e nel corso dell’anno ha raccolto attorno a sé un gruppo di circa 8 volontari.

Gruppo Rifiuti
Fino al 2007 l’intervento sul tema rifiuti di Legambiente era circoscritto alla produzione di 
studi e dossier rivolti alla P.A. per migliorare l’efficacia della raccolta differenziata.
Nel corso dell’anno si è invece costituito un vero e proprio gruppo di intervento di giovani 
volontari,  grazie all’intraprendenza di  1 volontario in servizio civile.  E’  nata così una 
campagna di informazione sulla raccolta differenziata (dal titolo Tu fai la differenza) che, in 
collaborazione  con  Acegas-Aps  ha  avuto  come  target  specifico  quello  dei  giovani 
universitari e che si è articolata in produzione di materiali informativi ad hoc e momenti di 
incontro coi giovani nei luoghi della loro socializzazione per la quale si rimanda al capitolo 
sui  principali  risultati  raggiunti.  Ricordiamo  qui  l’aspetto  innovativo  della  campagna 
rappresentato dal fatto che erano giovani i volontari che parlavano ai loro stessi coetanei, 
con forme e linguaggi appropriati.
Il gruppo si è stabilizzato con circa  8 volontari che arrivano ad essere anche  30  nelle 
occasioni  di  uscite  particolarmente  impegnative  (presenza  ai  mercoledì  degli  spritz, 
concerti, ecc.).

SETTORI DI ELABORAZIONE

In Legambiente da sempre esistono gruppi tematici, composti da alcune persone esperte 
di settore che elaborano progetti, studi, dossier da i quali scaturiscono convegni, seminari, 
proposte rivolte alla P.A. ma anche campagne informative/divulgative.

Urbanistica
La  città  di  Padova  sta  vivendo  un  periodo  di  importante  pianificazione  urbanistica, 
derivante  da  un  lato  dall’adozione  dello  strumento  urbanistico  delle  perequazione 
all’interno della Variante al Piano regolatore e dall’altra per la stesura del nuovo Piano di 
assetto del territorio previsto dalla nuova legge regionale.
In questo contesto l’attivismo di Legambiente è notevole, vuoi perché non condividiamo le 
scelte  strategiche  fin  qui  fatte  né  il  modo  con  cui  sono  stati  applicati  gli  strumenti 
pianificatori, vuoi perché si è aperta una stagione di partecipazione alle scelte di piano che 
la nostra stessa associazione ha contribuito a determinare. Prima fra tutte l’istituzione del 



gruppo  tematico  di  Agenda21 e  i  percorsi  partecipativi  di  quartiere  per  il  PAT  cui 
l’associazione non ha fato mancare i suoi contributi.

Per ottenere l’introduzione di criteri di ecosostenibilità nelle scelte di piano, per difendere 
ed incrementare gli  spazi verdi e i  corridoi ecologici,  per ribadire la centralità del ruolo 
programmatore del  Comune in  quanto  garante del  bene comune di  fronte all’iniziativa 
privata, per un modello di città metropolitana policentrica, Legambiente è attiva:
• nella commissione urbanistica consiliare con 1 membro uditore
• ai lavori di Agenda21, gruppo tematico e partecipazione alla VAS
• negli incontri per il PAT cittadino e quelli di quartiere
• ha dedicato una rubrica settimanale di Ecopolis a questi argomenti. 

Molte le azioni specifiche messe in campo relative anche ad alcuni piani di lottizzazione 
particolari  o  progetti  di  lavori  pubblici  quali  nuovo  Auditorium,  la  riqualificazione-
ristrutturazione di Prato della Valle, l’edificazione al PP1, la lottizzazione Pilli-Idrotermici, il 
parco Iris e altri. Curano l’elaborazione 3 membri del direttivo.

Mobilità sostenibile
Settore di elaborazione principalmente su viabilità, tpl, sosta e opere infrastrutturali, cerca 
di fare sintesi con altri due settori, il gruppo bici e chi si occupa di Smog.
Gli  obiettivi  generali  sono  quelli  favorire  scelte  ed  investimenti  strutturali  della  P.A. 
(Comune e Provincia) a sostegno della Mobilità sostenibile, per riequilibrare la percentuale 
nell’utilizzo dei vettori diversi (auto privata, trasporto pubblico, bicicletta, pedonalità, treno); 
ma  contemporaneamente  di  promuovere  l’uso  di  comportamenti  adeguati  nella 
popolazione. Una attenzione particolare è posta nel migliorare la qualità del servizio TPL.
Gli strumenti e le azioni messe in campo hanno riguardato principalmente:
• produzione di dossier
• analisi dei dati 
• articoli stampa ed interventi nel dibattito cittadino 
• intervento a convegni (sia in quelli promossi come EcoMobiList alla Fiera di Padova o 

come invitati).
Nel  2007 si  è  mantenuto  attivo  un  network  costituitosi  l’anno precedente  Muoviamoci  
Insieme formato  da  associazioni  di  consumatori  (Federconsumatori  e  Assoutenti), 
sindacato dei lavoratori del settore (FILT) e Legambiente (vedi capitolo precedente).

Inquinamento atmosferico e PM10
Settore  di  elaborazione di  Legambiente  storicamente  avanzato  ed  attivo,  nel  2007 ha 
mantenuto alta l’attenzione della opinione pubblica e della P.A. locale e provinciale sul 
tema, fornendo elaborazione di dati, riscontri scientifici in letteratura, avanzando proposte 
circa le strategie da adottare per diminuire la presenza di inquinanti in atmosfera.
Grazie ad un gruppo di  3 biologi volontari  che si è consolidato attorno alla figura di  1 
coordinatore, coadiuvati da 1 volontario in servizio civile, è stato possibile ad esempio: 
• mantenere attivo l’ampia sezione del sito di Legambiente specificatamente dedicata al 

PM10
• curare dossier sullo stato dell’inquinamento atmosferico a livello provinciale e regionale
• implementare un network di esperti di settore (medici per l’ambiente, l’università e la 

società  italiana  di  medicina  generale,  vedi  capitolo  precedente)  che  trova  un 
corrispondente anche a livello europeo

• utilizzare una centralina mobile di rilevamento del PM10 di proprietà dell’associazione



Proprio  la  disponibilità  di  una  centralina  mobile,  che  risponde  ai  requisiti  di  legge, 
l’esperienza maturata e il bisogno percepito sia dalle Istituzioni che da cittadini di avere 
informazioni  scientifiche,  indicazioni  sui  pericoli  e  i  comportamenti  più  adeguati,  ha 
permesso al gruppo di trasformarsi nel corso del 2007 in un vero è proprio settore di 
intervento sul campo. Infatti è stata realizzata la campagna di monitoraggi  La carovana 
per l’aria – Campagna sul PM10  che oltre alle misurazioni ha previsto una serie di altri 
interventi (si rimanda al capitolo successivo).

SERVIZI

Si  intendono  attività  di  sportello  e  consulenza  su  temi  specifici,  che  vengono  svolti 
gratuitamente o in regime di convenzione con la P.A. oppure come attività che suppliscono 
ad una scarsa informazione sull’argomento.

Sportello Energia
Lo sportello energia  è un progetto di  Legambiente e del CdQ5 Sud-ovest, rivolto ai 
cittadini  di  Padova  ed  ha  come  obiettivo  quello  di  fornire  informazioni  semplici,  da 
carattere divulgativo, alle persone interessate al  risparmio energetico e alle rinnovabili, 
soprattutto nell’ambito domestico.
Le azioni realizzate riguardano:

• consulenza telefonica o front office su tecnologie applicabili in casa, agevolazioni 
fiscali e riduzioni dei consumi;

• serate  informative  sui  principali  temi  del  risparmio  energetico  con  una  grande 
attenzione ai risvolti pratici ed applicativi

• produzione  di  materiale  informativo  che  possa  orientare  acquisti  critici  e 
consapevoli e stili di vita responsabili.

Per i risultati raggiunti dalle singole azioni si rimanda al capitolo successivo.

4 Zampe
Volontari che si occupano di adozioni, di informazione e promozione dei diritti degli animali 
e lotta al maltrattamento soprattutto di cani e gatti. Svolgono prevalentemente un servizio 
di aiuto telefonico, salvo rendersi disponibili, per persone che non ne hanno la possibilità, 
ad accompagnare gli animali dal veterinario in situazioni di urgenza.

Sportello alberi
Solo per i  primi  mesi  del  2007 è stato attivo un servizio di  consulenza sul  tema della 
gestione del verde urbano. Grazie alla disponibilità di due professionisti del settore che 
prestavano  gratuitamente  il  loro  aiuto  si  era  in  grado  di  offrire  consulenza  circa  le 
problematiche di gestione del verde in ambito privato (liti condominiali rispetto a possibili 
tagli, denuncie di abbattimenti non autorizzati, consigli su potature o scelta di essenze più 
idonee, ecc.).
A questa attività si è accompagnata anche la formulazione di una serie di suggerimenti 
rivolti  alla  P.A.  sul  tipo  di  regolamento  del  verde  pubblico  da  adottare  per  garantire 
trasparenza ed informazione circa la gestione del verde pubblico.

 



AZIONI E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2007

Campagna “A ruota libera”
A partire dal 2004 con la campagna A ruota libera Legambiente Padova si è occupata 
principalmente di:
• realizzare e diffondere targhette da attaccare alla bicicletta, per responsabilizzare se 
stessi e sensibilizzare gli altri, con messaggi differenti in grado di intercettare la simpatia 
e i gusti di diversi interlocutori. Negli ultimi tre anni sono state distribuite più di 20.000 
targhette in città in collaborazione alla Amici della Bicicletta, Wwf e a una trentina di 
esercizi commerciali padovani diventati punto di distribuzione della targhette.
•  raccogliere  segnalazioni  sui  punti  critici  della  ciclabilità  cittadina,  studiando  ed 
avanzando possibili soluzioni, anche attraverso il confronto con altri soggetti della realtà 
socio-economica  padovana.  Sono  stati  organizzati  un  centinaio  di  banchetti  e 
realizzati cinque dossier sullo stato dei lavori in corso per le piste cilabili o argomenti 
specifici come la convivenza bici-tram o la cicliabilità diffusa in centro storico.
• raccogliere adesioni su richieste di intervento rivolte all'Amministrazione Comunale per 
la realizzazione di una rete cittadina di piste ciclabili e la messa in sicurezza dei punti più 
pericolosi.  Raccolte  11.000  firme  su  una  petizione  organizzata  nel  2005  con  la 
collaborazione della Fiab ed del Wwf per la realizzazione di una rete di piste ciclabili in 
città. Organizzati poi molteplici incontri con rappresentanti di quartiere e tecnici comunali 
per il confronto sulle soluzioni possibili da adottare.
•  realizzare  eventi  di  sensibilizzazione,  denuncia  e  proposta,  attraverso  banchetti, 
biciclettate, spettacoli. 

Ecco come la campagna si è articolata nel 2007
 
Febbraio 2007 realizzato il  corso a Ruota Libera, nell’ambito della Scuola pratica di 
volontariato ambientale organizzata col contributo del CSV. 7 incontri teorici e pratici 
per formare volontari impegnati nel campo della promozione dell’uso della bicicletta in 
città.
Rivolto  a  coloro  che  vogliono  operare  con  Legambiente  per  promuove  l’uso  della 
bicicletta, per ridurre traffico ed inquinamento, per migliorare la sicurezza stradale di tutti, 
per difendere la sicurezza dei ciclisti ma anche per migliorare i comportamenti stradali 
dei ciclisti stessi.
Finalità: formare volontari che vigilino per denunciare situazioni critiche per i ciclisti, per 
trovare  soluzioni  per  risolverle,  organizzare  iniziative  e  manifestazioni  sul  tema,  per 
favorire il diffondersi di comportamenti individuali virtuosi.

Aprile  2007  realizzato  dossier  sulla  convivenza  tra  bici  e  metrotram.  Il  nuovo 
metrotram a Padova ha creato molti disagi e pericoli ai ciclisti a partire della rotaia che 
ha mietuto alcune centinaia di vittime, alcuni con conseguenze particolarmente gravi.
I  volontari  di  Legambiente dopo numerosi sopralluoghi e confronti  con esperti  tecnici 
hanno realizzato  un dossier  in  cui  hanno individuato  percorsi  separati  e  protetti  per 
permettere la convivenza di bici e tram in sicurezza e garantendo uno scorrimento in 
sede separata di entrambi i mezzi.

Ottobre 2007 Cento ciclisti per la messa in sicurezza del cavalcavia Chiesanuova.
Dopo l’incidente mortale di cui è rimasta vittima una giovane studentessa in nella pista 
ciclabile sul  cavalcavia Chiesanuova, Legambiente in collaborazione con un comitato 
spontaneo di residenti, ha organizzato una manifestazione sul cavalcavia distribuendo, 
anche  agli  automobilisti,  una  scheda  in  cui  venivano  riportate  e  rappresentate 



graficamente le proposte raccolte dai cittadini per la messa in sicurezza della pericolosa 
pista ciclabile. Grazie alla concretezza delle proposte emerse e alla grande attenzione 
dell’opinione pubblica sull’argomento, dopo un mese circa il Comune ha iniziato i lavori 
sul cavalcavia accogliendo quasi tutte le proposte avanzate.

Novembre 2007 Happening in via S. Francesco per la ciclabilità diffusa
Appuntamento  con  giocoleria,  musica  e  aperitivo  in  via  S.Francesco,  chiedendo  di 
introdurre il  doppio senso di marcia per i  ciclisti  in quella che probabilmente è la più 
grande arteria ciclabile del centro storico con i suoi 5.500 spostamenti in bici al giorno di 
cui oltre 2.000 nel senso opposto a quello di marcia. Animazione, giocoleria, targhette da 
attaccare  alle  biciclette,  raccolta  di  firme  su  un’apposita  petizione  e  musica,  hanno 
trasformato l’iniziativa in una festa alla quale hanno contributo circa 12 volontari ai quali 
si sono aggregati qualche centinaio di passanti.

Dicembre 2008 - elaborato un progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio 
custodito per le biciclette da 180 posti a Palazzo Moroni, in via Oberdan, che risponda 
alla richiesta di fronteggiare i furti, ma serva anche come punto per piccoli interventi di 
manutenzione, tra i  quali  la ricaricare delle bici  elettriche. Un parcheggio che si  può 
mantenere economicamente, grazie alla vendita di accessori per le biciclette e piccole 
manutenzioni.
Il  progetto  con  tanto  di  schema  tecnico  per  la  disposizione  delle  biciclette  nel  sito 
individuato  e  progetto  economico  di  sostenibilità  è  stato  presentato  alla  stampa  ed 
all’assessore alla mobilità il 23 dicembre 2007.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 28 partecipanti ai 7 incontri sulla ciclabilità
• 8 nuovi volontari nel gruppo
• 100 ciclisti al presidio sul cavalcavia di Chiesanuova
• 150 contatti all’happening in via S. Francesco
• 1 dossier sulla convivenza tram – bici
• 1 progetto preliminare su parcheggio custodito in centro storico
• 20 volontari di Legambiente impegnati nel gruppo
• il  Comune ha deliberato molte politiche a favore dell’uso della bici facendo proprie 

alcune indicazioni di Legambiente fra cui:  nuovo asse ciclabile  riservato parallelo 
alle riviere in alternativa al percorso tram, aumento delle rastrelliere nel comparto 
piazze, istituzione dell’ufficio bici, soluzione ciclabile del nodo del Bassanello.

Azioni per la diffusione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili 
Nel 2006 il corso “Comunicare l'Energia” della Scuola pratica di volontariato ambientale 
realizzata con il contributo del CSV di Padova ha visto  125 partecipanti interessati ai 
temi relativi all’uso razionale dell’energia, al risparmio energetico ed all’aplicazione delle 
energie rinnovabili.
A fronte di questo corso, Legambiente ha raccolto un gruppo di volontari di  circa 20 
persone con i quali organizza diverse attività, che nel 2007 sono state:

a. Lo Sportello Energia:
b. La Settimana Amica del Clima
c. Energia pulita a Puliamo il Mondo



Lo sportello energia  di Legambiente e del CdQ5 sud-ovest, è un'iniziativa rivolta ai 
cittadini  di  Padova che ha come obiettivo  quello  di  fornire  informazioni  semplici,  da 
carattere divulgativo, alle persone interessate al risparmio energetico e alle rinnovabili. 
Lo sportello, attivo dall'Ottobre 2006, con  orario di apertura Mercoledì 9-00 / 13.00 e 
Venerdì 15.00 / 18.30. 
Lo sportello ha attirato utenti da tutta la città e anche da altre province e si è relazionato 
con diverse entità quali l'URP del Comune di Padova, della Provincia e della Regione 
Veneto, l'Agenzia delle Entrate, gli altri sportelli informativi di Legambiente, aziende del 
settore, Informambiente, Associazioni di categoria provinciali.
Lo  sportello  ha  affiancato  all'attività  ordinaria  l'aggiornamento  di  un  blog  in  internet 
(http://www.sportelloenergiapd.blogspot.com),  dove  si  sono  segnalate  notizie  pratiche 
relative ai temi trattati con un taglio divulgativo e immediato.

Le serate informative svolte in diverse sale del quartiere, sono state le seguenti:
- 30 Gennaio 2007, Casetta Daziaria, ore 21.00: “La bioedilizia”
- 12 Febbraio 2007, Fornace Carotta, ore 21.00: “Le biomasse”
-  9  Maggio  2007,  Sala  Istituto  Callegari,  ore  21.00:  “Il  solare  termico  per  case  e 
condomini”
- 20 Giugno 2007, Sala Ist. Callegari, ore 21.00: “Il solare fotovoltaico e il conto energia”

Materiali Prodotti:
Volantino “risparmio energetico a casa nostra”
Volantino “energia solare a casa nostra” (solare fotovoltaico)
Volantino “le biomasse a casa nostra” (caminetti, stufe e altro)
Volantino “il solare termico a casa nostra” (solare per riscaldamento acqua/ambienti)
Schede elettrodomestici.
Cartellini  sul  risparmio energetico apposti  negli  spazi  del  cdq5,  per  sensibilizzare gli 
utenti e il personale al risparmio energetico ed idrico

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 1 cordinatore e 3 volontari per la gestione
• 200 utenze hanno chiesto consulenze allo sportello nel 2007
• 500 persone hanno partecipato a 4 serate informative
• circa 10.000 le schede e materiali sul risparmio energetico distribuite
• messa  in  rete  di  enti,  istituzioni  ed  uffici  pubblici  che  si  occupano  di  risparmio 

energetico
• realizzazione di 5 depliant specifici e di un blog divulgativo
• visti  i  risultati  ottenuti  il  Comune  di  Padova  ha  deliberato  l’apertura  di  altri  5 

sportelli energia, uno per quartiere, affidandoli a Legambiente per la gestione.
• Adottate  dal  settore  edilizia  privata  alcune  delle  semplificazioni  amministrative 

proposte  da  Legambiente  per  l’autorizzazione  all’installazione  degli  impianti 
fotovoltaici.

b. La Settimana Amica del Clima è un'iniziativa con la quale Legambiente, aderendo 
alla campagna nazionale “Cambio di  Clima”,  organizza in occasione dell'anniversario 
della ratifica del protocollo di Kyoto, una serie di eventi pubblici a tema energetico e 
ambientale. Nel 2007, la Settimana amica del clima, svoltasi dal 12 al 16 Febbraio, è 
stata anticipata dalla proiezione del documentario “An inconvenient truth” l'8 Febbraio 
presso il Cinema PortoAstra  (in collaborazione con  Università di Padova –  M.E.A.M 
Master in Educazione  Audiovisiva e Multimediale, e CdQ4 )  e le attività sono state le 
seguenti:



-  Lunedì  12  febbraio:  L’uso  delle  Biomasse  in  casa,  Serata  informativa  sulle 
opportunità di risparmio domestico grazie all’utilizzo di biomasse con AIEL. 
-  Martedì  13  febbraio:  Punto  informativo in  p.zza  delle  Erbe  e  presso  Ikea, 
distribuzione di  materiali  informativi  sul  risparmio energetico e cambiamenti  climatici, 
distribuzione lampadine a basso consumo.
- Giovedì 15 febbraio: Conferenza: “Avete voluto l’effetto serra?”: facciamo il punto sui 
cambiamenti climatici, con Luca Lombroso, meteorologo di “Che tempo che fa”, Rai3.
-  Venerdì  16  febbraio:  Punto  informativo in  p.zza  delle  Erbe  e  presso  Ikea, 
distribuzione di materiali informativi sul risparmio energetico e sui cambiamenti climatici, 
distribuzione lampadine a basso consumo.
“Anch'io Kyoto”: Workshop su modalità di risparmio energetico, ottimizzazione termica, 
risparmio idrico in chiave domestica, presso lo spazio ristorante all'interno dell'Ikea
Cena a lume di candela, adesione all’iniziativa M'illumino di meno di Caterpillar–Rai 2. 

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 1 coordinatore e 8 volontari per la gestione
• 240 persone partecipanti alle 3 serate informative + 1 film
• 4 punti informativi
• distribuiti 3.000 depliant informativi
• coinvolta 1 GDO
• 50 partecipanti alla cena Mi illumino di meno

Energia pulita Puliamo il Mondo: domenica 30 Settembre, in occasione della Festa del 
recupero - Puliamo il Mondo 2007, Legambiente ha dedicato ai temi energetici un intero 
settore, coinvolgendo:  banche (Bcc Sant'Elena e BancaEtica) che propongono soluzioni 
fininziarie  vantaggiose  per  agevolare  le  energie  rinnovabili,  le  associazioni  Cia, 
Coldiretti,  KyotoClub,  FaberLibertatis,  Rete  Autocostruzione Solare.  Con quest'ultima 
associazione Legambiente ha organizzato un workshop su come costruire  da sè un 
pannello solare, una dimostrazione pratica nella quale i partecipanti hanno avuto modo 
di  osservare  i  materiali,  discutere  sulle  tipologie  di  impianti,  sulla  convenienza 
economica  e  sulle  procedure  amministrative,  nonché  sulle  detrazioni  previste  dalla 
finanziaria, insieme alla costruzione, partendo dalle materie prime (legno, isolante, lastre 
assorbenti...) e alla messa in funzione dell'impianto realizzato.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 1 cordinatore e 2 volontari per la gestione
• 90 persone partecipanti ai seminari sull’autocostruzione dei pannelli solari
• 2 banche presenti coi loro prodotti per il finanziamento del risparmio energetico
• punti informativi di 5 associazioni che promuovono il risparmio energetico
• 400 lampadine a basso consumo distribuite grazie alla collaborazione con ENELSì.

Carovana dell’aria 
Con la  Carovana dell’aria anche nel 2007 Legambiente  ha continuato a ricoprire lo 
storico ruolo di sentinella e di sensibilizzazione  contro l’inquinamento atmosferico, 
soprattutto il Pm10. La Carovana per l'Aria, campagna di monitoraggio delle polveri 
sottili  svolta  da  Legambiente  in  collaborazione  con  l'Assessorato  all'Ambiente  della 
Provincia  di  Padova,  è  partita  il  31  ottobre  2007  con  l’installazione  della  centralina 
mobile nel giardino della Prefettura. 



Dopo la prima settimana di rilevazione è stata spostata nel comune di Piombino Dese 
presso la  Scuola Media A. Gemelli. Siamo stati presenti il 7 novembre 2007 mattina 
con  un  gazebo  informativo  davanti  al  Municipio,  dove  abbiamo  distribuito  volantini 
informativi e misurato i livelli di inquinamento acustico, risultati nella norma.

Il  14  novembre  la  stazione  mobile  è  stata  trasferita  a  Piazzola  sul  Brenta presso 
l’Istituto Comprensivo Belludi e siamo stati  presenti  con un gazebo in  piazza per 
sensibilizzare i cittadini e misurare i livelli di inquinamento acustico, risultati entro i limiti 
previsti  dalle  normative.  A  Piazzola  il  21  novembre  abbiamo  partecipato  alla 
distribuzione  di  piantine  d'alloro  agli  studenti  dell'istituto  in  occasione  della  Festa 
dell'Albero.  Successivamente  c'è  stato  un  incontro  con  gli  studenti  sulle  tematiche 
dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici.

Il  22 novembre l'attrezzatura per  il  campionamento è stata  trasferita  a  Montagnana 
presso la Scuola Elementare Mazzini. Anche qui siamo stati presenti nella piazza del 
mercato  col  gazebo  ed  il  materiale  informativo  ed  abbiamo  misurato  l'inquinamento 
acustico, risultato nella norma.
Infine la stazione mobile è stata portata a Piove di Sacco presso la Scuola Elementare 
Umberto  I° il  28  novembre  ed  è  stata  installata  mentre  in  piazza  si  informavano  i 
cittadini  grazie  anche  all'aiuto  di  un  volontario  locale  di  Legambiente.  I  livelli  di 
inquinamento  acustico  sono  stati  rilevati  nel  giardino  della  scuola.  I  rilevamenti 
dimostrano livelli  sonori  regolari.  La centralina è rimasta a Piove di  Sacco fino al  5 
dicembre, quando abbiamo incontrato gli studenti dell'istituto.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 6 giorni continuativi di monitoraggio in 5 Comuni
• 6 punti informativi
• 2 incontri nelle scuole + 1 incontro serale aperto alla cittadinanza
• stampati  e  distribuiti  10.000  opuscoli ai  cittadini  e  agli  studenti  delle  scuole 

coinvolte nel monitoraggio 
• copia delle slides informative richieste dagli insegnanti delle scuole
• due conferenze stampa con la Provincia di Padova
• 1 coordinatore del direttivo e 2 volontari

Azioni  per  la  mobilità  sostenibile  e  il  potenziamento  del  trasporto  pubblico: 
Convegno e dossier “Ecoauto”

“ECOAUTO: usala meno, comprala meglio”  è il  primo rapporto italiano sull’impatto 
globale  di  furgoni  e  automobili  curato  da  Legambiente  e  dall’associazione  svizzera 
traffico e ambiente (Ata).
Dopo sei mesi di lavoro, serviti per elaborare il rapporto a Legambiente Padova e ATA, 
in collaborazione con Legambiente nazionale, il dossier è stato presentato mercoledì 18 
aprile 2007 all’interno del SEP, il salone sulle tecnologie per l’ambiente organizzato da 
Padova  Fiere. Il  convegno  nazionale  patrocinato  dal  Comune  di  Padova,  con  la 
collaborazione dell’Assessorato all’ambiente e di Aps Sinergia, ha visto la partecipazione 
di  Gianni  Piatti,  Sottosegretario  all'Ambiente,  Ministero  dell'Ambiente, Roberto  della 
Seta, Presidente nazionale Legambiente, Rina Guadagnini, Ufficio scientifico nazionale 
Legambiente, Francesco Bicciato, Assessore all'Ambiente Comune di Padova, Carmelo 
Trotta,  Direttore  Motorizzazione Civile  del  Triveneto,  Andrea Poggio – Vice Direttore 
nazionale  Legambiente.  I  partecipanti  al  convegno,  di  fronte  a  100  persone,  hanno 
discusso delle proposte contenute nel dossier.



Le proposte di Legambiente in relazione e dati emersi della ricerca:
Al governo
* Subito i FAP obbligatori per legge
* più soldi al TPL locale, al trasporto su ferro e al cabotaggio. Serve una legge speciale.
* Incentivi per la rottamazione auto più mirati su categorie di auto meno inquinanti. 
* Tassare i SUV e i mezzi più inquinanti.
Agli enti locali
* Road pricing e altre forme di tariffazione del traffico urbano per limitarlo e nel contempo 
finanziare le alternative all'auto.
* Pm10, maggiore serietà nelle limitazioni invernali della circolazione. Non esentare i 
diesel (anche euro 4) senza Filtri anti-particolato.
* I fondi locali destinati ad incentivare le rottamazioni sarebbero in più utili per potenziare 
il TPL, car sharing, car pooling  e piste ciclabili.

Alcune di queste proposte sono oggi attuali  (si pensi al  Road pricing – Ecopass – 
realizzato a Milano) mentre dal 2007 il Comune di Padova a fatto sua la proposta di 
Legambiente  di  dedicare  parte  del  ricavo  dal  pagamento  delle  multe  per  ZTL  per 
finanziare 105 corse aggiuntive di autobus.

I contenuti della ricerca
Legambiente e Ata hanno messo sotto la lente 500 modelli - i più diffusi in commercio oggi in 
Italia  -  tutti  Euro4 e 160 furgoni  commerciali.  Fra i  18 parametri  di  analisi  c’è il  consumo di 
carburante,  la  rumorosità,  le  emissioni  di  gas  serra  (CO2)  e  quelle  inquinanti  con  impatto 
sanitario che hanno portato a stilare una vera e propria classifica dei modelli più o meno virtuosi, 
giungendo alla conclusione che non tutti gli Euro4 sono uguali.

Oltre  alla  classifica  assoluta  che  assegna  un  voto  ad  ogni  mezzo,  la  ricerca  ma  messo  a 
confronto  anche  i  veicoli  della  stessa  casa  produttrice  e  i  mezzi  della  stessa  classe:  mini,  
piccole, medie inferiori,  medie, medie superiori, van 5 posti, van 7 posti e 4x4. Per ognuna di 
queste categorie sono stati individuati i modelli meno compatibili con l’ambiente. 
Dalla  ricerca  è  emerso  come  il  panorama  italiano  delle  auto  in  commercio  non  sia 
particolarmente roseo. Su 465 modelli di automobili euro 4 analizzate solo 90 (57 benzina, 30 
diesel e 3 gas) possono fregiarsi delle 5 stelle (il massimo della ecocompatibilità)  mentre ben 
184 (105 a benzina, 78 diesel e 1 gas) modelli ottengono solo 1 o 2 stelle, dimostrando minori 
performances ambientali.  Sugli  86 furgoncini  presi  in esame solo 3 (1 a benzina e 2 a gas) 
conquistano le 5 stelle  mentre la stragrande maggioranza, 70 (15 benzina e 55 diesel),  hanno 
solo 1 o 2  stelle.

Ma perché una classifica italiana delle 4 ruote? Per scegliere i veicoli che inquinano meno, 
anche  se  Legambiente  è  convinta  che  la  vera  mobilità  sostenibile  si  ottiene  innanzitutto 
privilegiando i mezzi pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta e le altre possibilità che 
prescindono  dal  possesso  di  un’auto  come  il  car-sharing  o  il  car-pooling.  Una  guida 
affidabile  all’acquisto,  dunque,  anche  per  quanti  vogliono  sfruttare  gli  incentivi  statali  per  il 
passaggio a modelli più ecologici. 
Una sintesi del rapporto è stata pubblicata sul mensile La nuova Ecologia, Maggio.2007

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• gruppo di lavoro di 3 persone
• 100 partecipanti al convegno
• primo esempio di ricerca sull’argomento in Italia
• un pacchetto di proposte al Governo ed agli entri locali
• lavoro in partnership con Legambiente nazionale e ATA associazione svizzera



• presenza al convegno di un rappresentante del governo
• collaborazione con PadovaFiere, Assessorato all’ambiente e Aps Sinergia
• diffusione dei risultati attraverso mensile a caratura nazionale
• il Comune di Padova delibera 105 corse/giorno aggiuntive di autobus

Azioni  per  la  tutela  dei  beni  storci,  artistici  e  culturali  meno  conosciuti  con  i 
volontari di Salvalarte
Il gruppo di volontariato Salvalarte nel 2007 ha svolto l’abituale servizio di apertura di 
monumenti,  insieme ad iniziative di  mobilitazione a favore della tutela del patrimonio 
artistico e monumentale, di formazione continua, articolate nelle seguenti iniziative:
a. Petizione per “Salvare le mura”
b. Corso di formazione per volontari 06-07
c. Apertura monumenti
d. Scoprendo il mio quartiere
e. Salvamuseo
f. Formazione ed aggiornamento continuo

a. Petizione per “Salvare le mura” (gen 07-gen 08)
I  volontari  di  Salvalarte  assieme  all’ass.  Amissi  del  Piovego  hanno  avviato  una 
riflessione sullo stato della cinta muraria padovana. Questo ha portato alla formulazione 
di una petizione per la salvaguardia dell’intero sistema di acqua, mura e verde, cercando 
alleati in altre associazioni padovane che si occupano di tutela: Italia Nostra e Comitato 
Mura. 
Si  è  organizzata  la  raccolta  firme  con  banchetti  in  piazza,  presso  i  monumenti  e 
coinvolgimento  di  docenti  e  scuole  superiori.  L’opinione  pubblica  è  stata  coinvolta 
attraverso articoli di giornali, interviste televisive, articoli su Ecopolis e Verdiamo un pò.
Durante il  periodo estivo grazie ai  Giovani per un mondo unito,  gruppo giovanile dei 
focolarini e gli Amissi del Piovego è stato svolto un campo di lavoro lungo un tratto della 
cinta muraria (pulizia argini e ripristino di una antica cavana).
Infine si è aperto un dialogo con l’amministrazione (incontro col sindaco e gli assessori di 
competenza) e la consegna delle firme raccolte.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 2 incontri di approfondimento
• alleanza fra 4 associazioni ambientaliste e culturali
• 1 campo di volontarito
• raccolta di 4.000 firme
• 1 incontro con il Sindaco

b. Corso di formazione per volontari 06-07 (gen-feb 07) 
Nel  2007 si  è svolta la parte finale del  corso di  formazione per volontari  dell’arte - 
Scuola pratica di volontariato ambientale realizzato con il contributo del CSV di Padova. 
Il  corso  ha  riscosso  un  interessante  partecipazione  da  parte  della  cittadinanza  e 
consisteva in 7 incontri suddivisi tra: visite ai monumenti aperti da Salvalarte; - incontri 
con Gabriele Righetto, urbanista; - visita a “luoghi nascosti di Padova”, corte Cà Lando; - 
lavori di gruppo sul ruolo del volontario; - incontro finale di verifica

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 79 gli iscritti al corso di 7 incontri



• 10 i partecipanti che in seguito sono diventati volontari del gruppo Salvalarte
• 1  coordinatrice  del  direttivo ed  1  volontario  di  servizo  civile  con  funzioni  di 

segreteria

c. Apertura monumenti (tutto l'anno 2007)
Il  gruppo  Salvalarte  a  Padova  offre  l’apertura  di  alcuni  monumenti  che  altrimenti 
rimarebbero chiusi al pubblico. Nel corso del 2007 i monumenti aperti sono stati:
Oratorio di Santa Margherita (via San Francesco) con 290 turni di apertura per 1.709 
firme di visitatori*
ponte romano di San Lorenzo (sottopasso tra riviera Ponti romani e via S. Francesco) 
con 320 turni di apertura per 3.050 firme di visitatori*

*circa un terzo dei visitatori non firmano il registro firme

A tutti i visitatori sono stati consegnati dei depliant illustrativi del sito. Numerose sono le 
scolaresche che hanno visitato i monumenti, soprattutto il ponte, unico segno tangibile 
della Padova Romana e della città d’acqua.

Per far scoprire e conoscere i due monumenti nel corso dell’anno sono state organizzate 
alcune iniziative di valorizzazione dei siti:
Anniversario apertura S. Lorenzo (5 maggio)
In occasione dell’anniversario della riapertura del ponte romano al pubblico coi volontari 
di Salvalarte, è stata organizzata una conferenza sulla “padova romana” al sottopasso 
con la dott.ssa Angela Ruta del Museo Nazionale di Este.
Nel  pomeriggio  il  dott.  Beniamino Lavarone del  museo di  archeologia  di  Padova ha 
condotto numerose visite guidate.

Mostra su borgo Santa Croce (marzo-maggio)
In collaborazione con l’ass. culturale Lo Squero ed il quartiere 4, è stata ospitata presso 
il  ponte  di  San Lorenzo la  mostra  fotografica  sull’evoluzione storica  di  Borgo Santa 
Croce.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 4.759 visitatori nei due monumenti
• 610 turni di apertura di due monumenti
• 5.000 depliant distribuiti
• 1 conferenza, 1 mostra fotografica e ciclo di visite guidate
• 1 coordinatrice del direttivo, 1 volontario di servizio civile con funzioni di segreteria 

e 40 volontari

d. Scoprendo il mio quartiere (aprile-giugno)
In collaborazione con la commissione cultura del Quartiere 5 è stato organizzato un ciclo 
di  incontri per approfondire la conoscenza degli aspetti culturali e di sviluppo urbanistico 
del quartiere Armistizio-Savonarola.
Gli incontri sono stati 6 e sono stati tenuti da Gabriele Righetto e Gianfranco Maritan, 
consistevano in  biciclettate  in  5  differenti  parti  del  quartiere e un incontro  presso la 
casetta Ex Dazio in cui sono stati approfonditi gli aspetti più interessanti delle visite.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 5 itinerari di visite ed 1 conferenza
• 30 partecipanti in media per ciascun incontro



• collaborazione con il quartiere 5 ed 1 associazione culturale
• 1 coordinatrice del direttivo e 1 volontario in servizio civile

e. Salvamuseo (agosto-settembre)
Il programma scientifico della campagna Salvalarte ha posto da sempre l’attenzione sui 
monumenti all’aperto, monitorando la qualità dell’aria circostante. Il rischio per le opere 
d’arte è rappresentato principalmente dagli alti livelli di inquinanti sia gassosi (biossido di 
zolfo  e  ossidi  di  azoto)  e  sia  solidi  (particolato  atmosferico),  sprigionati  dai  tubi  di 
scappamento del traffico automobilistico e dal riscaldamento domestico. 
A questo si è affiancata una campagna di monitoraggio che cerca di acquisire dati utili 
alla conoscenza del fenomeno del degrado delle opere conservate all’interno dei musei 
e  di  contribuire  all’avvio  di  iniziative  di  recupero  e  salvaguardia  dei  beni  artistici  e 
monumentali, nonché alla loro valorizzazione. 
Nel  2007  Salvalarte  ha  proposto  al  museo della  Navigazione  fluviale di  Battaglia 
Terme di  partecipare  all’indagine.  Per  due  settimane  (dal  10  al  24  agosto)  è  stata 
monitorata la qualità dell’aria. Sono stati posizionati in 3 punti differenti all'interno del 
museo e uno all'esterno un misuratore con 3 campionatori passivi ciascuno.
A settembre è in coincidenza con la pubblicazione dei dati è stata organizzata una visita 
guidata al museo della navigazione con l'associazione Lo Squero di Padova.

Ecosistema museo (agosto)
Oltre all'indagine Salvamuseo si affianca la redazione di Ecosistema museo, un dossier 
sullo stato dei musei in Italia basato su un questionario compilato dai direttori dei Musei. 
Nel campione dei musei veneti abbiamo coinvolto 3 musei della provincia di Padova: 
museo di  scienze Archeologiche e d'arte  di  Padova,  il  museo d'arte  contemporanea 
Formaggio di Teolo, museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• 1 museo coinvolto nella campagna Salvamuseo
• 3 musei padovani nel campione dell’indagine nazionale Ecomuseo
• 1 visita guidata riservata ai volontari
• 1 coordinatrice del direttivo

f. Formazione ed aggiornamento continuo
Conferenza "Napoleone a Padova" (ottobre)
Con l’intento di valorizzare il ruolo attivo dei volontari e le loro conoscenze sono state 
organizzate per il 2007-08 alcune conferenze tenute da volontari stessi su tematiche che 
hanno approfondito per studio, lavoro o passione.
La  prima  ad  ottobre  a  cura  di  Aldo  Nicoletti  dal  titolo  “Napoleone  a  Padova”,  in 
programma  ad  aprile  08  “Padova  d’acqua  e  macchina  d’acqua”  a  cura  di  Guido 
Antonello e “Mosaici” a cura di Rachel Toulmin a maggio 08.

Visita alla mostra "Tiziano e l'ultimo atto" (ottobre)
Salvalarte ha organizzato delle uscite per visitare mostre importanti presenti in Veneto. 
Queste oltre ad essere occasioni  culturali  consentono un ampia socializzazione tra i 
diversi volontari che contribuisce a rafforzare il gruppo. Ad ottobre 07 la visita è stata alla 
mostra “Tiziano e l’ultimo atto” a Belluno.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

1 conferenza tenuta da un volontario, due programmate per il 2008
1 gita guidata a mostra d’arte



Azioni  per  l’aumento della  raccolta  differenziata dei  rifiuti: Puliamo il  Mondo - 
Festa del recupero e Campagna “Tu fai la differenza”

Puliamo il Mondo - Festa del recupero 
Domenica 30 settembre 2007 all’Isola Memmia di Prato della Valle si è svolta la gran 
Festa  del  riciclo,  del  riuso  e  del  risparmio  energetico in  occasione  della  giornata 
mondiale di volontariato ambientale Puliamo il Mondo. E’ stata una importante occasione 
per  sensibilizzare  a  diversi  e  molteplici  modi  per  diminuire  gli  sprechi  energetici, 
contribuire alla raccolta differenziata e al riutilizzo degli oggetti usati. Musica, spettacoli, 
animazione per  bambini,  trenta associazioni  coinvolte in  una festa per  migliorare se 
stessi imparando a contribuire in prima persona agli obbiettivi del protocollo di Kyoto e 
ad adottare uno stile di vita più rispettoso del pianeta e delle persone che lo abitano.

Gli appuntamenti principali della giornata sono stati:
-  Premiamo la  Raccolta  Differenziata:  stand dove i  cittadini  che hanno portato  rifiuti 
differenziati hanno ricevuto in omaggio gadget prodotti con materiali riciclati. 
- EcoPesca: pesca di oggetti usati ma ancora in buono stato, raccolti precedentemente 

o portati direttamente alla festa dai partecipanti; 
- Libero Baratto: spazi per il baratto di oggetti usati, dedicati ad adulti e bambini;
-  Lascia  un  libro,  prendi  un  libro:  stand  dove  è  stato  possibile  lasciare  un  libro  e 
prenderne uno in cambio a propria scelta;
- Visita  guidata  alle  statue  ferite:  visto  allarme  per  le  statue  di  Prato  della  Valle 

danneggiate per l’incuria e soprattutto per l’inquinamento)  
-  Spazio  Bambini:  animatori  hanno insegnato ai  bambini  a divertirsi  con oggetti  o 

giochi di movimento, realizzati partendo da materiali di recupero.
- Open day Energie Rinnovabili  - Mostra e Dimostra: spazi dedicati all’esposizione di 
pannelli  solari,  tecnologie  ed  informazioni  sul  risparmio  energetico  e  le  energie 
rinnovabili.
- Stand prodotti Ecocompatibili: esposizione ed informazioni su prodotti ecocompatibili: 
mater-bi, bicchieri e shopper biodegradabili, detersivi, prodotti per la casa...
- La danza e l'ambiente, la Scuola di formazione Professionale Spaziodanza di Padova 
ha proposto una coreografia ispirata all’ambiente attraverso un percorso.
- Un viaggio da nessuna Parte – lettura di testi con musica: dal Saharawi all'Argentina 
dei desaparecidos, dalle carceri all'ambiente ferito di Monfalcone … alla guerra. Maurizio 
Camardi e Loris Contarini hanno raccontato esperienze di viaggio descritte dalle parole 
di Massimo Carlotto.

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• circa 10.000 visitatori
• 90 partecipanti ai 2 seminari di autocostruzione dei pannelli solari
• 2  coordinatori del  direttivo,  4  volontari di  servizio  civile  e  oltre  50  volontari 

impegnati nell’organizzazione e gestione dell’iniziativa
• trenta  le  associazioni che  hanno  aderito  alla  festa  con  stand  informativi  e  di 

promozione dei  loro  prodotti.  Hanno aderito:  Altragricoltura,  Amissi  del  Piovego, 
Angoli  di  Mondo,  Arci  N.  A.,  Bottega Invisibile,  Cgil,  Città  Solare,  Coldiretti,  CIA, 
Emergency, Emmaus, Energoclub, Faber Libertatis, Greenpeace, Ingegneria Senza 
Frontiere, Jardin de los Niňos, Karibu Afrika, Mani Tese, Operazione Mato Grosso, 
Ridere Per Vivere, Scout Neruda, Sportello Energia, Xena, Zattera Urbana.

• patrocinio del Comune di Padova



• collaborazione dell'Assessorato  all'ambiente  del  Comune di  Padova,  del  Bacino 
Padova 2 con Aps-Acegas, del Consiglio di Quartiere 5., del Consorzio Italia Pulita, 
Corepla, Cial, Comieco, Banca Etica, Trevisan e Virosac.

• Annuncio nell’aprile 2008 dell’assessore ai  lavori  pubblici  Boldrin che entro l’anno 
partirà il restauro delle statue di Prato della Valle (da Il Mattino del 09/04/08)

Tu fai la differenza
Nel  corso  del  2007  si  svolto  la  campagna  “Tu  fai  la  differenza”  realizzata  da 
Legambiente  Padova  Onlus  e  Acegas-Aps  volta  alla  promozione  della  raccolta 
differenziata fra gli studenti universitari e i giovani in generale.
In  particolare  è  stato  diffuso  capillarmente  l’opuscolo  informativo  realizzato  da 
Legambiente “Tu fai la differenza” accompagnato dal bollettino di Acegas-Aps “Notizie”. 
L’opuscolo di Legambiente parla di rifiuti dal punto di vista energetico e dei cambiamenti 
climatici  poiché nella  nostra  attività  quotidiana risulta  evidente come questi  siano gli 
aspetti a cui i giovani sembrano essere più attenti.
La  distribuzione  dei  materiali  è  iniziata  il  30  settembre  all’interno  della  Festa  del 
recupero, ed è proseguita fino al mese di dicembre. 

RISULTATI INTERNI ED ESTERNI

• realizzati un totale di 20 punti informativi (una media di due a settimana). 
• banchetti dislocati nei pressi di tutte e 13 le facoltà dell’Università di Padova e in 

particolare  in  quattro  più  grandi  mense  universitarie  (San  Francesco,  Piovego, 
Marzolo e Agripolis). 

• organizzati due appuntamenti serali nei luoghi di incontro giovanili (il circolo ARCI 
Banale e Piazza delle Erbe)

• distribuito  9.000 copie l’opuscolo “Tu fai la differenza”, assicurando così una vasta 
copertura della popolazione universitaria che è circa di 60.000 studenti. In particolare 
è stata prestata una particolare attenzione agli studenti fuori.

• organizzata una castagnata in Piazza delle Erbe un mercoledì sera. In questo modo 
è  stata  attirata  l’attenzione  degli  universitari,  distribuiti  gli  opuscoli  e  materiale 
informativo  con  due  trampolieri  ed  organizzate  sei  isole  ecologiche  per  il 
conferimento dei  rifiuti  in  modo differenziato.  Raccolti  a fine serata  21 sacchi  di 
materiale differenziato 

• per la prima volta ci si è rivolti agli studenti come cittadini di Padova. 
• Il gruppo si è stabilizzato con 1 coordinatore del direttivo e 8 volontari che arrivano 

ad essere anche 30 nelle occasioni di uscite impegnative (mercoledì degli spritz)



TESTIMONIANZE: IL PUNTO DI VISTA ESTERNO SULLA NOSTRA 
ATTIVITÀ

Di seguito potete leggere le 12 risposte al quesito "Cara Legambiente come ti vorrei ..." 
rivolte  ad  alcuni  stakeholder  di  Legambiente:  dirigenti  di  Associazioni, Fondazioni  e 
Comitati,  giornalisti  e  rappresentanti  della  pubblica  amministrazione  con  cui ci  siamo 
confronti sui temi delle sviluppo sostenibile. 
Due i  quesiti,  uno  nel  quale  si  chiedeva  di individuare  un  possibile  pregio,  l'altro  un 
difetto, utili  per l’associazione per vedersi allo specchio e per capire quale immagine ci 
viene restituita.
Rispetto alle risposte sui difetti fra le 12 sollecitazioni ritroviamo due filoni ricorrenti.

Il  primo è quello della scarsa (o quanto meno migliorabile) capacità di  fare relazioni. In 
modi  differenti  ce  lo  dice  Ilario  Simonaggio scrivendo  che  “serve  qualche  volta 
socializzare di più e fare un lavoro che coinvolga ed impegni di più”,  Paolo Pastore con 
“altro problema è la capacità di relazione con tutti gli stakeholders sul territorio”, Donatella 
Gasperi descrivendo  un  “senso  dell'appartenenza  che  in  qualche  occasione  diventa  
troppo forte”  e  Matteo Mascia che parla di  “autoreferenzialità che caratterizza spesso 
l'agire di  Legambiente e che ne limita la capacità di  confronto e di  apertura con altre  
realtà” fino a Ernesto Ginestri che lo tematizza rispetto alla capacità di coinvolgere i più 
giovani “creando collaborazioni più intense con altri gruppi e associazioni”. 

Paradossalmente  questo  è  un  tema  molto  caro  a  Legambiente,  sia  padovana  che 
nazionale. Tanto che all’indomani dell’ultima edizione di Puliamo il mondo durante la quale 
abbiamo portato in Prato della Valle quasi 30 associazioni sul tema del riuso e del riciclo, 
abbiamo posto come tema centrale del congresso locale quello di saper fare alleanze, 
saperci contaminare reciprocamente per “uscire dalla discontinuità” (Giuliana Beltrame) e 
finalizzare dei risultati. 

Di questo limite siamo consapevoli tanto che le ultime 4 cartelle delle testi nazionali hanno 
come titolo  Fuori  dalla  riserva: autonomia, alleanze e contaminazioni.  Fra  l’altro  si 
legge: “l’ambientalismo, più di altre culture politiche, non è autosufficiente come movente  
sociale per riformare alla radice le politiche, perché da solo mobilita più per la difesa che  
per  il  cambiamento.  Perciò  fare  rete  e  costruire  alleanze  sono  momenti  ineludibili  e  
decisivi della nostra strategia associativa per agganciare interessi fuori di noi che possono 
trarre convenienze dai cambiamenti che proponiamo”. 
Un’interessante sollecitazione in questo senso è quella di  Alessandro Lion che nel suo 
paradosso ipotizza che tanto più Legambiente è forte tanto più molti  pensano di  poter 
delegare a questa associazione le soluzioni,  che sono invece da trovate in rete e con 
nuovi protagonismi (“Ci viene comodo consegnare a Legambiente un compito che è di noi  
cittadini”).

Il secondo filone dei difetti, in questa ricostruzione per grandi temi, è quella di una critica 
politica più generale, legata alla “difficoltà di mettere in discussione il modello di sviluppo  
dominante” (Gianni Ballestrin), di essere un po' meno "equidistanti" nella politica locale, 
un po' più presenti sul terreno dei diritti e del sociale (Aurora D’Agostino) e di volerci “un 
po'  più  critical  mass  (…)  un  po'  più  associazione  "movimentata"  e  addirittura  
aggressiva” (Ernesto Milanesi).

Comunque questa che forniamo non è altro che una delle possibili chiavi di lettura dei 
12 contributi che riportiamo nella versione integrale.



Cara Legambiente come ti vorrei … dodici esponenti della società civile indicano un 
pregio ed un difetto dell’associazione ambientalista

Ilario Simonaggio – segretario Generale CGIL
Pregio, qualità, cosa incrementare .... Legambiente è una bella realtà. Grande passione e 
competenza a difesa dell'ambiente. Grandi intuizioni  e sempre attenti  alla notizia e ad 
anticipare i bisogni di salute e sicurezza delle persone. Grande apprezzamento alle tante 
campagne  culturali  che  fanno  crescere  la  consapevolezza  sui  vari  temi  del  glocale. 
Apprezzo la virtù di  non mollare mai  e di  non fare sconti  a nessuno nell'analisi  e nel 
giudizio  sulle  scelte  urbanistiche,  territoriali,  ambientali.  Molte  volte  ci  siamo  trovati 
partendo  da  rappresentanze  diverse  nell'analoga  valutazione  delle  iniziative  da  fare. 
Servirebbe sviluppare di più il presidio ambientale in tutta la provincia a salvaguardia del 
territorio.
Difetto: Serve qualche volta socializzare di più e fare un lavoro che coinvolga ed impegni 
di più le tante associazioni della Provincia.

Gianni Ballestrin – Sinistra Europea 
Pregio: Credo di dovermi complimentare con Legambiente per la sua presenza sui temi 
caldi della città: piste ciclabili, mobilità, urbanistica. Anche la vocazione educativa, mi pare 
mantenga tutta la sua pregnanza e non trascuro, anzi, decisamente sottolineo, il coraggio 
critico che è emerso nell’iniziativa “i temi perduti” la cui ricchezza è andata sacrificata più 
dalla  sterile  reazione  difensiva  che  le  è  stata  opposta,  che  da  difficoltà  di  gestione 
dell’indubbio successo ottenuto.
Difetto: Credo che in Legambiente, ma non solo in questa associazione, oggi si soffra per 
la difficoltà di trovare e indicare soluzioni ai singoli problemi inserendoli nell’ambito di un 
disegno complessivo capace di mettere in discussione il modello di sviluppo dominante. 
Legambiente  deve  trovare  la  forza  di  affrontare  il  tema della  decrescita  (sul  quale  si 
possono realizzare grandi alleanze tra politica, pacifismo e ambientalismo), per evitare di 
trovarsi costretta alla marginalità da chi la vuole vedere solo come l’aiuola fiorita in mezzo 
al traffico. 

Alessandro Lion, Direttore Centro Servizi Volontariato 
Pregi e difetti …. Di Legambiente penso sia lodabile la costanza di un comportamento che 
nel tempo richiama ad impegni e valori dei quali, nella frenesia del quotidiano che stiamo 
vivendo, ci sembra quasi di poter fare a meno. Poi la vita ci ferma! Ci accorgiamo solo 
allora che quelle mancate attenzioni si volgono a noi contro. Smog, traffico, inquinamento 
sono infatti con-cause di incidenti, cancro, incomunicabilità. Credo quindi sia necessario 
osare di più, cercando di superare (almeno in testa mia) quel concetto che l'ambientalismo 
è un hobby svolto da una elite. Magari puntare ad una grande iniziativa: pulire con gli 
studenti  le  loro  stesse scuole.  Forse  l'educazione all'ambiente  e  l'affezione alla  "cosa 
pubblica che è anche un po' mia" potrebbe finalmente fare un balzo avanti. Certamente 
Legambiente  qualcosa di  simile  lo  fa  già,  ed è forse proprio  qui  la  risposta.  Ci  viene 
comodo consegnare a Legambiente un compito che è di noi cittadini e che dovremmo 
portare avanti non come un dovere ma come una necessità. Ciò significa che c'è ancora 
molto da lavorare sulla coscienza civile, ma non per questo dobbiamo fermarci.

Ernesto Milanesi, giornalista
Pregio: Partecipazione diretta. Vivacità critica. Attenzione alla città che respira. Non solo 
ambientalismo, anche molta cittadinanza attiva. Preziosissima fonte di informazioni o di 
verifica delle comunicazioni istituzionali.



Difetto: Cara  Legambiente,  ti  vorrei  un  po'  più  critical  mass  e  magari  perfino  meno 
"democratica". Un po' più "movimentata" e addirittura aggressiva. Forse perché abbiamo 
fatto troppi passi indietro, con la scusa di prendere la rincorsa...

Ernesto Ginestri, Comitato Iris 
Pregio: affronta i problemi e le esigenze ambientali con un approccio non solo ideale e 
critico, ma soprattutto professionale, fatto cioè di ricerca, valutazioni, prudenza, più che di 
proclami. 
Difetto: vedrei favorevolmente un coinvolgimento più costante dei ragazzi in esperienze 
ambientali, forse creando collaborazioni più intense con altri gruppi e associazioni (v. ad 
esempio nella protezione civile,
nell'escursionismo, ecc.).

Paolo Pastore, direttore FairTrade 
Pregio: Legambiente ha interpretato in modo nuovo la questione ambientale, in particolare 
per le connessioni con lo stato di vita nelle città, la capacità di analisi non si è fermata solo 
all'ambiente inteso come "pulito", ma anche come sviluppo del contesto (trasporto, impatto 
ambientale  delle  costruzioni  etc..)  in  questo  senso  un  "ambientalismo"  a  360°  che 
mancava nel panorama delle organizzazioni dedite a ciò, Legambiente in questo senso 
rappresenta una novità non replicata anche negli altri paesi europei.
Difetto: a volte  è  mancata la  capacità  per  i  più  svariati  motivi  di  tradurre le analisi  in 
capacità  di  governo  dei  sistemi  e  delle  situazioni,  inoltre  altro  grande  problema  è  la 
capacità di relazione con tutti gli stakeholders sul territorio. Forse un impegno diretto nel 
governo locale di esponenti di Legambiente potrebbe portare ad una maggiore incisività (e 
qui gli stakeholders possono diventare strategici).

Silvano Cogo, ong ACS 
Pregio:  costituisce  un  punto  di  riferimento  oramai  imprescindibile  sulle  tematiche 
ambientali. Accompagnato da una visione concreta su ciò che è possibibile fare. Senza 
rinunciare  alla  strategia  di  fondo.  Consapevoli  della  funzione  della  politica,  sapendo 
valutare e scegliere tra quelli dell'erbetta e quelli delle scelte strutturali.
Consigli: evitare i rischi dell'ambientalismo che con una mano tiene l'uccellino protetto che 
cinguetta, e con quell'altra manda in mona el moro, e tutti i poveri de sta terra. Devo dire 
però che con voi non c'è questo pericolo. E spero che non ci sarà mai in futuro. Anche il 
Cigno contro Dal Molin.

Giuliana Beltrame, consigliera comunale PRC 
Pregio: La campagna "temi perduti" ha rappresentato uno degli esempi di "buona pratica" 
di  Legambiente:  ha  consentito  di  rilanciare  a  livello  cittadino  temi  che  erano  stati 
qualificanti  nella campagna elettorale di  questa Amministrazione e della sua volontà di 
cambiare le modalità di affrontare i problemi. Ha anche avuto il pregio di coinvolgere su 
temi  generali,  e  non  su  singole  campagne,  proprio  quei  cittadini  e  cittadine  che  più 
avevano investito nella speranza di una politica nuova.
Difetto: Considero un limite affrontare alcuni problemi, ad es. l'inquinamento dell'aria, in 
modo un po'  discontinuo.  Un problema così  complesso richiede infatti  da un lato  una 
azione  di  denuncia  continua  dei  molteplici  fattori  che  lo  determinano  e  dall'altro  un 
monitoraggio  altrettanto  continuo  delle  scelte  complessive  che  vengono  fatte  a  livello 
politico e amministrativo. Qualunque sia l'Amministrazione. Abbiamo ancora tanto lavoro 
da fare tutte e tutti insieme!

Donatella Gasperi, giornalista
Pregio:  Trovo che un importante  punto  di  forza  di  Legambiente  sia  la  scelta  di  agire 
"glocalmente", un agire che si traduce in forza nei confronti degli iscritti, dei cittadini, delle 



controparti. Un concetto che per il singolo comporta di avere sempre chiaro che ciascun 
gesto, ciascuna scelta personale, incide sulla collettività.
Difetto: Un elemento di Legambiente che trovo fastidioso - e talvolta controproducente - è 
il  senso  dell'appartenenza  che  in  qualche  occasione  diventa  troppo  forte  pur  non 
essendoci motivi oggettivi che lo richiedano. Essere orgogliosi della propria associazione è 
naturale  e  legittimo,  ma  quando  questo  atteggiamento  si  trasforma  in  supponenza 
l'associazione perde.

Matteo  Mascia,  Coordinatore  Progetto  Etica  e  Politiche  Ambientali,  Fondazione 
Lanza
Pregio: Il primo e più importante aspetto positivo, a mio avviso, è il lavoro di produzione e 
divulgazione di  informazioni  e  conoscenze attraverso le  pubblicazioni  e  i  dossier  sulle 
tematiche ambientali e della sostenibilità sia a livello nazionale che locale. La conoscenza 
intesa  come  capacità  di  entrare  in  modo  approfondito  e  competente  sulle  questioni 
trattate, ma anche di tradurle in un linguaggio accessibile a tutti, rappresenta una delle 
caratteristiche fondamentali che hanno qualificato in questi anni l'impegno di Legambiente.
Difetto:  Volendo segnalare  un  difetto  direi  la  troppa autoreferenzialità  che caratterizza 
spesso l'agire di Legambiente che ne limita la capacità di confronto e di apertura con altre 
realtà specialmente se provenienti da mondi culturali differenti. Siete sicuramente bravi, 
ma non gli unici e soprattutto non i depositari del pensiero ambientalista.

Aurora D’Agostino, consigliere comunale Verdi Arcobaleno
Pregio: Credo che la caratteristica migliore che Legambiente ha affinato negli anni è quella 
di  saper  comunicare  con chiarezza e competenza elementi  di  conoscenza sullo  stato 
dell'ambiente  nel  territorio  (vedi  PM10  in  particolare)  ma  anche  di  promozione  di 
comportamenti sani ed utili
Come vi vorrei...: Un po' più coraggiosi nel mettervi in gioco, un po' meno "equidistanti" 
nella politica locale, un po' più presenti sul terreno dei diritti e del sociale (l'umanizzazione 
dell'economia  e  dello  sviluppo  passa  anche  attraverso  dinamiche  complesse  come 
l'immigrazione).

Marino Berton, Presidente AIEL
Pregio: di Legambiente apprezzo la capacità di impegnarsi nel concreto e sul territorio per 
affermare una sostenibilità ambientale tutta da conquistare. Le vostre campagne nazionali 
e le iniziative locali hanno
sempre obbiettivi precisi, che si misurano con la società e le comunità locali. Apprezzo 
inoltre la sensibilità che Legambiente dimostra verso le fonti energetiche rinnovabili.
Difetto: Tra gli aspetti da migliorare indico la necessità di un approccio più approfondito e 
un  maggiore  rigore  tecnico  scientifico  sui  temi  ambientali  ed  energetici,   per  evitare 
generiche prese di posizione e per dare maggiore forza alle proposte avanzate.



CONCLUSIONI

Essendo il primo Bilancio sociale elaborato preferiamo non fare noi delle conclusioni, nella 
speranza comunque di aver messo i soci, volontari e stakeholder in condizione di 
conoscere meglio l’associazione.
Per questo presentiamo una tabella riassuntiva dei numeri di Legambiente Padova nel 
2007.

soci: 431
turni di presenze di soci volontari alle iniziative: 129
turni di presenze di Salvalarte: 610
soci volontari impegnati in attività istituzionali: 47
iniziative/campagne realizzate: 7
materiale stampato e distribuito: 73.000 (compresi 6 numeri di Verdiamo un pò)
dossier/rapporti elaborati: 3
conferenze/seminari realizzate: 21
punti informativi/banchetti: 34
partecipanti alle conferenze/seminari: 1.377
numero di incontri di aggiornamento/formazione interna: 18
nuovi soci volontari attivi: 18

DIFFUSIONE

Il  bilancio  sociale  di  Legambiente  2007  sarà  diffuso  attraverso  il  bollettino  cartaceo 
Verdiamo un po’, la newsletter elettronica Ecopolis e pubblicato integralmente sul sito di 
Legambiente.
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