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UNA CITTA’ SENZA PROGETTO
Il Comune sta abdicando alla gestione del territorio.
Subisce l’iniziativa dei grandi costruttori e dei grandi
proprietari, con buona pace della qualità del disegno
urbano e della partecipazione dei cittadini.

Ecco cosa succederà alle
ultime aree libere.
Le piantine che trovate in questo
Verdiamo un po’ alle pagine 6 e 7
sono esempliﬁcative di quanto sta
succedendo e succederà alle ultime
aree verdi parzialmente inediﬁcate
presenti nel Comune di Padova (vedi
box i Cunei verdi).
Queste aree erano state concepite
dal primo Piano regolatore come
cunei di verde in città che dovevano,
nel corso degli anni essere trasformate in parchi pubblici.
Così non è stato e nel corso del tempo, grazie ad una miriade di varianti
ad hoc, ed anche a qualche vero e
proprio abuso, sono state mangiucchiate e sbocconcellate dal cemento.
Oggi queste aree stanno per perdere deﬁnitivamente la possibilità di
diventare quell’organico sistema di
parchi urbani tra loro connessi da
corridoi ecologici, progettato dal
grande urbanista Luigi Piccinato.
Si tratta di aree private in precedenza vincolate a verde pubblico o a destinazione agricola.

La scusa

Questa amministrazione comunale, come la precedente, ci dice che
i vincoli su queste aree stavano per
decadere e che, non essendoci disponibilità di bilancio per comprarle
(in quanto, evidentemente, il verde
non viene considerato un investimento strategicamente essenziale
per la qualità della vita urbana), ben
presto automaticamente i proprietari avrebbero acquisito il diritto ad
ediﬁcare in queste zone.
Quest’ultima affermazione è falsa:
la nuova legge urbanistica regiona-

le categoricamente esclude che in
caso di vincoli decaduti insorga un
qualche diritto ediﬁcatorio. I vincoli
a verde pubblico potevano essere reiterati. Oppure, larga parte dei
vincoli precedentemente ﬁnalizzati
all’esproprio, si sarebbero potuti riconvertire in vincoli di natura ambientale o si sarebbero potuti sostituire con una destinazione agricola
delle aree. Certo, in questi casi, le aree
verdi resterebbero così come sono,
senza diventare parchi, ma è bene
aﬀermare con chiarezza una cosa. In
una città come Padova, densamente
ediﬁcata, fortemente inquinata (la
quarta in Italia per il PM10) è meglio
conservare aree verdi anche non
fruibili che ridurle ulteriormente
o addirittura cancellarle. Quel verde ci dà comunque ossigeno, mitiga
l’inquinamento atmosferico, riduce
gli eﬀetti delle ondate di calore, evita l’impermeabilizzazione dei suoli:
in tempo di mutamenti climatici scusate se è poco…
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Il baratto

Il Comune ha scelto un’altra strada.
Prendendo a pretesto un presunto
fabbisogno abitativo e la decadenza dei vincoli ha deciso di usare uno
strumento che si chiama perequazione. Questo strumento urbanistico è
in pratica un baratto. Il Comune permette al privato di costruire su una
parte della sua area mentre un’altra
parte la cede al Comune per la realizzazione di opere di pubblica utilità: servizi civici, edilizia scolastica,
edilizia residenziale pubblica, strade
ed aree verdi, anche se di dimensioni decisamente inferiori rispetto all’area precedentemente destinata a
parco.
Tutto bene dunque? No, perché l’Amministrazione comunale rinuncia
così alla deﬁnizione di un preciso
disegno di sviluppo urbanistico e
di costruzione di un organico sistema del verde e la città cresce a macchia d’olio, ricomponendo confusamente il mosaico dei tanti progetti
presentati dai privati che il settore
Urbanistica si limita ad approvare. E i
progetti sono tanti visto che, su proposta dell’Assessore all’urbanistica
Pierluigi Mariani, Giunta e Consiglio
Comunale (con una preoccupante
convergenza di interessi tra quasi
tutte le forze di maggioranza e di opposizione) ha portato a compimento
una mega variante urbanistica che
concede circa 2 milioni e mezzo di
metri cubi di nuova ediﬁcabilità.

Manca un progetto di
città

La perequazione è sicuramente uno
degli strumenti della pianiﬁcazione
urbanistica in grado di risolvere l’esigenza del reperimento delle aree da
destinare agli standard pubblici.
Per standard pubblici di intendono
spazi da destinare a speciﬁci servizi di
interesse pubblico e sociale, indicati
dalla legge con relativi livelli minimi
in relazione al numero di abitanti.
Indicano ad esempio il rapporto che
deve esserci tra spazi ediﬁcabili e
spazi destinati ad attività collettive,
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I CUNEI VERDI
Le Associazioni ambientaliste avevano chiesto la salvaguardia dei cunei verdi (o aree importanti da un punto di vista socio-ambientale) sopravvissuti alla cementiﬁcazione degli ultimi quarant’anni: Basso Isonzo, Brentelle, Guizza, IV Martiri, Comino, Forcellini, Terranegra, Mortise
1 e 2., Armistizio, Argini di San Gregorio.
Con l’approvazione ﬁnale della variante al Piano regolatore queste richieste sono risultate pressochè inascoltate, sia in termini di indici di
ediﬁcazione (troppo elevati) che per superﬁci riservate a verde (troppo
scarse). In queste aree si concentrerà quasi la metà della cubatura concessa dalla Variante voluta dall’Assessore all’Urbanistica Mariani.
I cunei verdi sono quanto rimane della idea originale di forma della
città di Luigi Piccinato, Dovevano separare gli uni dagli altri i quartieri
della prima periferia, portando il verde ﬁno a ridosso della mura cinquecentesche e mettendo in comunicazione la città con le aree agricole vaste. Sarebbero stati la base per un articolato sistema di verde
urbano che doveva circondare la città con due grandi anelli, ora nei
fatti sostituiti dalle tangenziali.
verde pubblico, nonché al rapporto
tra popolazione ed attrezzature sanitarie, ospedaliere, universitarie, parchi urbani e territoriali.
Ma la semplice applicazione della perquazione e degli standard, in
assenza di un progetto di sviluppo
equilibrato della città, in cui il Comune sia attore e non semplice certiﬁcatore dell’iniziativa privata, e senza
un chiaro riferimento a quelle che
dovranno divenire le linee di forza
del trasporto pubblico, non garantisce la qualità del disegno urbano.
Questo progetto è assente nella visione strategica dello sviluppo di
Padova. Ben poteva l’Amministrazione Comunale, tenendo fede agli
impegni assunti nel programma
elettorale, revocare la variante al
Piano regolatore e rimandare ogni
decisione relativa agli standard agli
esiti del Piano di Assetto del Territorio, (il nuovo Piano regolatore) oggi
in fase di elaborazione conclusiva. In
questo modo il sistema perequativo
avrebbe potuto essere calato in un
disegno organico della città futura e
costituire uno dei motori per la sua
attuazione.

Non si crede nella partecipazione dei cittadini

Questa scelta, però, il Comune non
l’ha saputa o, forse, voluta fare. Forse il motivo è che, di fatto, questa

amministrazione non ha mai creduto nel PAT, e lo sta vivendo come un
adempimento imposto dalla legge,
invece che come una grande opportunità per disegnare, attraverso il
processo partecipativo, la Padova
futura quale baricentro ordinatore
della città metropolitana.
La scelta fatta dall’amministrazione
di assoggettare a perequazione la
quasi totalità delle aree previste a
standard, senza avere a monte un disegno di città, porta alla conseguenza di avere sì il vantaggio del reperimento gratuito di ampie aree, ma a
costi assai elevati per quanto riguarda la qualità del disegno urbano.

Ad esempio

Si è, infatti, rinunciato ad avere nell’area del Basso Isonzo un vero e proprio parco urbano, quale merita una
città di oltre 200.000 abitanti, accontentandosi di un parco di quartiere
spezzettato da insediamenti edilizi e
da nuove strade. Ma quel che è peggio è che questa amministrazione,
consentendo la ediﬁcazione di più di
1.200.000 metri cubi all’interno delle
residue aree verdi, a cui si aggiungeranno forse ulteriori 800.000 mc derivanti dalla compensazione edilizia,
ha di fatto scelto di sviluppare il sistema insediativo della città all’interno di aree già sottoposte a vincolo
che costituiscono, nella stragrande
maggioranza dei casi, i polmoni ver-
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di che ﬁnora sono stati preservati a
beneﬁcio della città densamente
abitata. Vi è inoltre l’aggravante che
molti dei nuovi insediamenti, indotti
dalla perequazione, verranno realizzati in ambiti dove le infrastrutture
viarie sono insuﬃcienti e diﬃcilmente adeguabili alle nuove esigenze. È
il caso dell’area di perequazione di
via Canestrini (vicino al parco Iris)
dove sulla strada esistente, che mal
sopporta l’attuale volume di traﬃco
e la cui sezione non può essere allargata, verrà scaricato il traﬃco indotto dai circa 650 nuovi abitanti che si
insedieranno a seguito dell’intervento di edilizia pubblica, in fase di ultimazione, e dei volumi derivanti dalla
perequazione.

Si può ancora cambiare?

Si può ancora fare qualcosa per evitare o mitigare tutto questo? Sì, se si
vuole. Si può, ad esempio, pensare
alla perequazione ad arcipelago, per
mezzo della quale il volume, riconosciuto dalla variante in cambio delle
aree a standard, può essere concentrato in ambiti esterni alle aree di perequazione considerate meritevoli di
essere conservate nella loro integrità
ed essenziali per dar vita ad una organica rete ecologica a scala urbana
e territoriale. Oppure convertire il
diritto ediﬁcatorio in credito edilizio,
da godere in aree che il comune mette a disposizione, anche individuandole in ambiti privati. Signiﬁcativo è
l’esempio del Comune di Roma che
ha individuato in zone esterne alla
città consolidata i siti dove fare atterrare i crediti edilizi, pubblicando un
bando per la messa a disposizione,
da parte dei proprietari privati, delle aree necessarie per l’atterramento
dei crediti, riconoscendo agli stessi
proprietari un certo diritto ediﬁcatorio.
Tutto dipende dalla volontà politica di rimettere in discussione
le scelte già fatte. Se così non sarà,
l’amministrazione comunale certiﬁcherà la sua abdicazione dalla gestione della trasformazione del territorio.
Si rimetterà, cioè, supinamente al-
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l’iniziativa dei grandi costruttori e
grandi proprietari, con buona pace
della qualità del disegno urbano, che
certamente non potrà essere conseguita in assenza di un’attenta regia
dell’ente pubblico.

E’ VERO CHE E’ NECESSARIO COSTRUIRE
CASE NUOVE?
A Padova ci sono più case vuote che richieste di
alloggio
In nessun modo l’alluvione edilizia che si sta abbattendo in città è
giustiﬁcata. Il fabbisogno abitativo
e l’emigrazione di molte famiglie a
basso reddito verso i Comuni dell’hinterland, non sono dovuti alla
carenza di alloggi, quanto piuttosto
all’eccessivo prezzo degli stessi.
L’aspetto decisamente non condivisibile delle nuove ﬁlosoﬁe urbanistiche
è che – anche per quanto riguarda
l’edilizia residenziale – si continuano
ad aumentare le volumetrie ediﬁcabili non in relazione ad un documentato fabbisogno abitativo, bensì solo
per far fronte a carenze di bilancio
e per far quadrare in qualche modo
(con la formazione di ritagli di verde
che non danno vita ad una reale rete
ecologica) il conteggio degli standard previsti dalle normative urbanistiche. E’ vero che nel Comune di
Padova – soprattutto a seguito della
sanatoria di parte degli immigrati del
2003 – si è veriﬁcato, dopo molti anni

di decrescita, un lieve incremento di
popolazione, ma è anche vero che i
dati anagraﬁci relativi al 2006, pubblicati recentemente, documentano
un brusco arresto di questa tendenza. In valori assoluti nell’arco di 15
anni, tra il 1991 ed il 2006, la popolazione di Padova è diminuita
di 4.836 abitanti: una diminuzione
che non è certo attribuibile alla carenza di case, se – come risulta sempre dai dati ISTAT – nel solo decennio
1991-2001 in città si sono costruite
circa 6.600 nuove abitazioni.
Certo Padova registra – almeno anagraﬁcamente – il fenomeno di una
progressiva frammentazione dei nuclei familiari (le famiglie costituite da
un solo componente risultano essere
circa il 32% del totale) che in parte fa
crescere il fabbisogno, ma sempre il
censimento del 2001 documenta in
città una disponibilità di 96.640 abitazioni (di cui 5.575 vuote) a fronte
di 86.146 famiglie residenti e di 3.089
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famiglie domiciliate (ma non residenti). Anche lo standard abitativo
è decisamente elevato, avendo ogni
residente mediamente a disposizione negli alloggi occupati circa 46 mq
ed 1,86 stanze.
Appare dunque chiaro che il fabbisogno abitativo – che pure è testimoniato dalle circa 1800 domande
per l’edilizia residenziale pubblica –
non è dovuto alla carenza di alloggi,
quanto piuttosto all’eccessivo prezzo degli stessi, connesso soprattutto
alla rendita speculativa sulle aree,
che – complice una visione ancora
fortemente monocentrica dello sviluppo urbano metropolitano – continua a crescere anche in presenza
di una evidente “sovrapproduzione” edilizia. La necessità di alloggi è
inoltre conseguenza del cattivo uso
dello stock esistente e di una industria delle costruzioni che privilegia
le tipologie edilizie più lussuose e
meno economiche, quali quelle che
verranno realizzate nelle “aree di
perequazione” di Padova, un tempo
aree destinate a verde pubblico, e
che verranno vendute – ci possiamo
scommettere – a caro prezzo come
“ville nel parco”.
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DECADUTI I VINCOLI SI HA DIRITTO A COSTRUIRE?
Una questione di soldi
Per giustiﬁcare la colata di cemento
sdoganata con la Variante Mariani
che colpirà in particolare le ultime
aree verdi rimaste, l’Amministrazione si è giustiﬁcata in un primo tempo dichiarando che erano decaduti
i vincoli a verde pubblico posti dal
Piano Regolatore e che quindi i privati proprietari delle aree avevano in
questo modo acquisito un diritto ad
ediﬁcare su di esse. Questa tesi è stata ben presto smentita, in quanto
i vincoli a verde pubblico potevano
essere reiterati oppure si sarebbero
potuti riconvertire in vincoli di natura ambientale o si sarebbero potuti sostituire con una destinazione
agricola delle aree. Comunque in
nessun caso i privati acquisiscono “diritti ad ediﬁcare” se non è il
Comune a concederglieli. Per dimostrare questo è suﬃciente confrontarsi con qualsiasi legale che si
occupi un po’ di queste cose. Ad ogni
modo la prova inconfutabile sta nel
fatto che il Comune di Padova, nello
stesso momento in cui ha modiﬁcato la Variante già presentata in Regione, prevedendo la perequazione
nei cunei verdi, ha reiterato i vincoli
a verde pubblico in alcune altre aree
(forse perché meno appetibili per
l’edilizia o perché ad alto rischio iderogeologico…).
Dopo numerose richieste, l’Assessore all’Urbanistica ha quindi svelato
chiaramente la ragione che ha ispirato la scelta della perequazione:
quelle aree non sono state espropriate per quarant’anni e quindi non
era pensabile che il Comune lo facesse adesso. Una questione di soldi
quindi. Soldi che si trovano quando
si tratta di costruire nuove strade o
nuovi cavalcavia ma che non si riescono a trovare quando si tratta di
trasformare aree vincolate in parchi
pubblici. Soldi che, adesso che la
concessione ad ediﬁcare è stata concessa, arricchiranno in buona parte
speculatori che hanno acquistato
le aree non ediﬁcabili ad un prezzo

stracciato e che ora si trovano con
una miniera d’oro.
Luisa Calimani, nota Urbanista di Padova, invitata in conferenza stampa
da un comitato cittadino, ha detto a
questo proposito: “Si parla continuamente di diritti ad ediﬁcare da parte
dei privati che hanno comprato del
terreno inediﬁcabile. C’è molto da
sorridere, o da piangere, perché poi
hanno la ricompensa. Com’è che si
sono azzardati all’acquisto dei terreni se non avevano qualche assicurazione precedente? E questo non è
il caso solo della zona Iris, a Padova.
E i diritti dei cittadini dove stanno?
Perché non si parla mai dei cittadini che aspettano da decenni di veder realizzate le aree verdi stabilite
dal Piano Regolatore? La pubblica
amministrazione anziché sentire un
obbligo di dare ai cittadini ciò che da
decenni attendono, decide di togliere loro questo diritto. Non si investe
nella città, non si investe nella sua riqualiﬁcazione ecologica.”

IRIS - IL VERDE CEDUTO ALLA SPECULAZIONE
Accanto al Parco Iris sta avanzando una progressiva erosione del verde che trasformerà il futuro ampliamento del
parco in una striscia tra case, palazzoni e parcheggi. Un grosso danno per tutta la città, un forte guadagno per gli
speculatori che hanno acquistato i terreni poco prima che cominciasse l’iter che li ha resi ediﬁcabili.

Previsoni del Piano Regolatore Generale:
Questa l’area che doveva rimanere cuneo verde,
compresa tra il Parco Iris e il Canale Scaricatore.

Anni ‘90
Viene Realizzato il Centro Congressi Papa Luciani

In Costruzione:
Sei palazzoni con centotrenta appartamenti Erp e la
Nuova Scuola d’Inglese

Le previsioni per i prossimi anni:
Altri 150 appartamenti circa e una fascia di verde
compresa tra i nuovi palazzi e parcheggi
Ecco l’impatto delle nuove costruzioni su una
delle ultime aree verdi rimaste all’interno di
Padova, in una zona già congestionata da
traﬃco e inquinamento.
Ecco come si rovinano le città, la qualità della
vita e la salute dei cittadini.
Il Comune potrebbe però ancora bloccare le
nuove costruzioni previste e salvaguardare il
futuro dell’area all’interno del Piano di Assetto
Territoriale spostando la cubatura in aree che
si possono permettere un’ediﬁcazione estensiva come emerso dal laboratorio organizzato
dal Quartiere.

BASSO ISONZO - ADDIO POLMONE VERDE
Doveva essere il più grande polmone verde all’interno di Padova, diventerà uno spezzatino di case, parchetti e parcheggi. Consentendone una parziale ediﬁcazione l’Amministrazione ha risparmiato i soldi per l’esproprio o la fatica
di individuare un’altra area di minor pregio ambientale in cui concedere la cubatura in cambio dei terreni. Ma a
quale costo? Padova rinuncerà così l’unica possibilità di avere un vero e proprio Parco Urbano degno degli standard
europei.
Progetto Castelnovi: questo il progetto che doveva trasformare il Basso Isonzo in un grande Parco Urbano.

Il Futuro del Basso Isonzo: ecco come diventerà l’area dopo la Variante che l’ha resa parzialmente ediﬁcabile.
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Mura da salvare

SALVARE LE MURA DI PADOVA E IL SUO ANELLO VERDE
Continua la raccolta di ﬁrme sulla petizione
Dal 14 aprile Salvalarte di Legambiente Padova assieme agli Amissi
del Piovego sta raccogliendo ﬁrme
su una petizione per la tutela e la valorizzazione delle Mura di Padova e
l’anello verde-ﬂuviale che le circonda.
Salvalarte di Legambiente opera da
tanti anni in quasi tutte le città d’Italia, i suoi volontari si oﬀrono per vigilare su alcuni monumenti o aree di
particolare pregio storico-artistico,
promuovendone la fruizione tra i cittadini e sottraendoli alla rovina e all’incuria degli enti preposti a tutelare
queste bellezze.
Salvalarte ha deciso di interessarsi
alla cinta muraria per informare e far
conoscere lo stato di abbandono in
cui si trovano la buona parte delle
mura cittadine e soprattutto quello
che dovrebbe diventare il “Parco delle Mura”: quel complesso sistema di
mura verde e anello ﬂuviale che costituisce una chiave di lettura fonda-

mentale per comprendere l’identità
padovana. Solo attraverso la conoscenza del passato possiamo capire
chi siamo noi.
L’anima di Salvalarte si riﬂette perfettamente nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” del 2004 che
all’art. 6 prevede un’attività di sensibilizzazione, formazione e di educazione, poiché la qualità dei luoghi
d’arte e paesaggistici va preservata
in quanto ci rappresenta.
I monumenti storico-artistici e il loro
ambiente sono la memoria geo-etnica e antropologica di chi ci vive, sono
i nostri luoghi di valore che ci ricordano chi siamo e da dove veniamo.
Con questo medesimo spirito Salvalarte a Padova vuole impegnarsi
per la difesa e la promozione delle
Mura padovane, dei suoi bastioni,
dei suoi canali, perché solo attraverso quest’opera di sensibilizzazione e
di rivalutazione, i cittadini possono
comprenderne il valore ripartendo

dalla riscoperta del loro ruolo e della
propria identità.
Abbiamo superato le 1000 ﬁrme ma
la raccolta continuerà per i prossimi
mesi, quindi ﬁrmate a fate ﬁrmare la
petizione che troverete presso i monumenti tenuti aperti da Salvalarte e
presso la sede di Legambiente; potete anche richiedere il modulo inviando una mail a salvalarte@legambien
tepadova.it
Salvalarte parteciperà alla notte
bianca il 7 luglio, potrete visitare
l’Oratorio di Santa Margherita (via
S. Francesco 51) e il ponte romano
di S. Lorenzo dalle 20:30 alle 24:30.
Presso il ponte sarà allestita in collaborazione con ibrig.net, webmagazine di arte contemporanea, la mostra
“Mai dimentica” di tre giovani artisti
contemporanei sul tema dei luoghi
perduti.
Per tutte le ore di apertura i volontari
di salvalarte saranno disponibile per
le visite guidate.
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Idrovia ed Energia

CONTRO LA CAMIONABILE, PER L’IDROVIA
Nasce una rete di associazioni e comitati
Prosegue la raccolta ﬁrme contro la
camionabile Venezia-Padova ed a favore del completamento dell’idrovia
che sta raggiungendo le mille adesioni. Potete ﬁrmare via internet a
questo indirizzo http://www.legambientepadova.it/idrovia/petizione.
Nel frattempo sono intervenute delle novità interessanti. Si sta comin-

ciando a fare rete fra varie associazioni e comitati, che si oppongono
alle scelte politiche che risolvono
con la sola moltiplicazione delle sedi
stradali la carenza infrastrutturale
del territorio. Ci sono stati contatti
con le associazione padovane “Tutela Idraulica del Territorio Padovano e
Veneziano” e “S.O.S Insieme per il ter-

ritorio” e con altre associazioni della
provincia di Padova e Venezia tra cui
il circolo di Legambiente della Riviera del Brenta, il comitato contro la
camionabile di Vigonovo ed il comitato NOAR (NO Autostrada Romea)
di Dolo. Quest’ultimo organizzerà a
breve un incontro pubblico, da tenersi in uno dei comuni della riviera,
a cui verranno invitati ad esporre i
loro punti di vista i vari comitati ed
associazioni. Sotto il proﬁlo istituzionale è stato interessato l’assessore
all’urbanistica di Venezia, Vecchiato, che ha dichiarato di condividere
le argomentazioni contenute nella
petizione. L’assessore Vecchiato si è
detto disponibile ad approfondire
l’argomento con i rappresentanti
delle associazioni, invitando anche
l’assessore padovano all’urbanistica Mariani ed il futuro sindaco di
Mira, dopo l’esito del ballottaggio.
L’impresa di far sì che i decisori della
provincia e della regione ripensino le
scelte dello sviluppo infrastrutturale
del territorio è ardua, ma, ﬁnché i
cantieri non saranno aperti, ogni via
va tentata.

CARBONE E NUCLEARE? NO GRAZIE
Proseguono le attività dello sportello energia di Legambiente
Durante e dopo la “settimana del clima” svoltasi lo scorso Febbraio per
festeggiare il secondo anniversario
dalla ratiﬁca del protocollo di Kyoto, anche Legambiente Padova si è
attivata per sostenere e divulgare
quanto più possibile i temi legati ai
cambiamenti climatici e alle fonti
delle energie rinnovabili, da una parte, e dall’altra raccogliendo le ﬁrme
dei cittadini per la petizione contro
le riconversioni a carbone delle centrali termoelettriche e contro ogni
possibile ipotesi di ritorno al nucleare (si può ancora ﬁrmare all’indirizzo
http://www.legambiente.com/documenti/2006/0120_cambiodiclima_2006/petizione.php).
Quest’ultimo tema, peraltro, ende-

micamente ritorna alla ribalta. La
posizione di Legambiente, che nel
1987 fu determinate nella vittoria dei referendum che chiusero le
centrali atomiche italiane, è netta.
Come Carlo Rubbia, Nobel per la ﬁsica, ribadiamo che non è vero che
il nucleare non comporta rischi ambientali. Dove e come si smaltiscono
le scorie? Perchè nessuno risponde
a questo interrogativo? Perchè non
si costruiscono centrali nucleari da
decenni nemmeno nel resto d’Europa, per non parlare degli Stati Uniti?
Aﬃdare il futuro del pianeta al nucleare, o peggio ancora, al carbone,
non garantisce la sicurezza e la salubrità della Terra. Ribadiamo la nostra
ﬁducia nelle fonti rinnovabili, pulite,

sicure, “democratiche”, in quanto a
disponibilità e possibilità di applicazione.
Questo, assieme alla strada del risparmio energetico e ad uno stile
di vita virtuoso perchè consapevole,
stanno alla base dello spirito con il
quale Legambiente divulga le informazioni sulle fonti rinnovabili, anche
a Padova. Per saperne di più, non esitate a contattare lo Sportello Energia, aperto ogni mercoledì dalle
9.00 alle 13.00 in Piazza Napoli 74,
presso la sede del CdQ5.
Tel 049 8801166 email sportello.
energia.pd@gmail.com
Skype : sportello.energia.pd
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PM10 e mortalità

LEGAMBIENTE PRESENTA IL PRIMO STUDIO SULLA MORTALITA’ A PADOVA
DOVUTA AL PM10
Lo studio, presentato un paio di settimane fa, è stato condotto da Roberta Ferrara, biologa e ricercatore in
medicina ambientale, nonché nostra
socia e collaboratrice da molto tempo.
L’impatto dell’inquinamento da
PM10 sulla salute della popolazione
nella città di Padova, è stato studiato
utilizzando il metodo di calcolo elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed utilizzato in un recente studio di impatto condotto su
13 città italiane. Tale metodo di calcolo è stato applicato ad una serie di
dati sanitari forniti dall’USLL 16, alla
popolazione residente in Padova, e
al valore medio annuale di PM10 tra
il 2001 e il 2005.
Roberta Ferrara spiega che lo studio condotto a Padova aveva come
scopo la valutazione dell’impatto
sanitario del PM10 sulla popolazione
residente a Padova negli anni 20012005, relativamente alla mortalità,
associata agli eﬀetti a breve e lungo
termine dell’esposizione a tale inquinante. Ebbene: il numero di decessi
che si sarebbero potuti evitare se il
PM10 si fosse mantenuto a 20 microgrammi/m3, anzichè ad una media
di 57,9 microg/m3, calcolata per il

PER SAPERNE DI PIU’
Ecopolis, newsletter settimanale gratuita

Voi essere informato settimanalmente sulle iniziative ambientaliste e non solo? Lo puoi fare col tuo PC ricevendo gratuitamente
“Ecopolis”, newsletter per la Padova socio-ambientale che sarà
inviata ogni giovedì per posta elettronica. I temi toccati dalla
newsletter riguardano non solo questioni ambientali e urbanistiche, ma anche i temi della partecipazione, del volontariato, della
solidarietà ...
Per ricevere gratuitamente Ecopolis è suﬃciente registrarsi sul
nostro sito.
Visita il sito di Legambiente Padova
www.legambientepadova.it. E’ il modo più diretto per trovare
informazioni sulle attività e gli appuntamenti dell’associazione,
accedere ai documenti ed ai comunicati, consultare le serie storiche di Ecopolis e Verdiamo un Po’, accedere alle sezioni tematiche come quelle sullo smog, sulla mobilità e sull’energia.
Nel sito è persino possibile iscriversi a Legambiente on line, usando la carta di credito
quinquennio 2001-2005, è stimato
in 285 annui, pari al 13% del totale
dei decessi per cause naturali rilevato nel 2001. Questa stima risulta leggermente superiore a quello ottenuto nel recente studio dell’OMS su 13

SVUOTA LA CANTINA!
Raccogliamo oggeti usati per la
Festa del Recupero
Domenica 30 settembre, in occasione della giornata mondiale di Clean
Up the World / Puliamo il Mondo, ci sarà una grande Festa del Recupero con con baratto e pesca di oggetti usati, book-crossing, spazi per
le associazioni, laboratorio di giochi creativi per bambini, promozione
della raccolta diﬀerenziata e degli oggetti eco-compatibili, spazio ristoro… e concerto ﬁnale.
Puoi contribuire già da ora raccogliendo oggetti usati di cui devi disfarti ma che sono ancora in buono stato e consegnarli a Legambiente
(previo accordo telefonico: telefonare allo 049.8561212).
Le Associazioni che si occupano di raccolta di oggetti usati, di cooperazione internazionale o di promozione delle energie rinnovabili… e
che intendono partecipare alla festa, possono contattare Legambiente
all’indirizzo legambiente_padova@libero.it
Vi Aspettiamo.

città italiane, dove la percentuale di
decessi attribuibili all’inquinamento
risulta, nel complesso, del 9%, rispetto alla stessa concentrazione di riferimento, ma con una media di PM10
complessivamente più bassa nell’insieme delle 13 città.
Insomma, noi abbiamo sempre sostenuto che a Padova si veriﬁcavano
ogni anno circa 100 decessi dovuti
all’eccesso di inquinamento utilizzando le stime generali dell’OMS.
Applicando invece i metodi di calcolo sulla popolazione padovana e coi
livelli di inquinamento della nostra
città le cose peggiorano molto.
Alla luce di questi dati è evidente che
vanno riviste drasticamente le politiche antismog ad ogni livello (comuni, province, regioni), sia sul breve
che sul medio e lungo periodo. Mettere le briglie al traﬃco è la priorità:
via i SUV dalle città, ROAD PRICING,
divieto di circolazione per i diesel
SENZA Filtri Anti Particolato, potenziamento del trasporto pubblico.”
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Bici e Servizio Civile

TARGHETTE PER LE BICI
Richiedile! Per promuovere l’uso della bicicletta in città.
Vista l’incessante richiesta abbiamo
ristampato le targhette da appendere alla bicicletta. Puoi richiederle nei
punti di distribuzione indicati sotto
e contribuirai così a mantenere alta
l’attenzione sulla necessità di promuovere (e tutelare!) l’uso della bici
in città.
Negli ultimi anni Padova ha riscoperto il ruolo determinante di questo
mezzo di trasporto ecologico per eccellenza ed ha aumentato notevol-

mente gli sforzi verso la realizzazione di una vera rete di piste ciclabili.
Ad esempio proprio in questi giorni
dovrebbero cominciare i lavori per la
realizzazione di un primo tratto di pista in via Facciolati: impensabile ﬁno
a qualche anno fa!
E’ il risultato di una straordinaria sensibilità dimostrata dei cittadini per
questo tema, anche attraverso l’uso
delle targhette. Ma c’è ancora molta
strada da fare e per questo è impor-

tante continuare a ribadire che “ci
siamo rotti i polmoni”: vogliamo che
gli sforzi continuino e con maggior
decisione. Per approfondimenti sull’argomento: www.legambientepadova.it
Puoi ritirare le targhette presso la
sede di Legambiente in Via Monte
Sabotino 28, nel sottopasso del Ponte S.Lorenzo in Piazza Antenore, oppure presso la sede di Banca Etica in
Piazza Insurrezione.

I TEMI PERDUTI DI ZANONATO
Partecipazione, centralità ambientale, mobilità sostenibile, nuova visione urbanistica, città metropolitana: tutti temi che apparivano centrali nel
programma elettorale del Sindaco Zanonato ma che sono andati via via
appannandosi in tre anni di amministrazione. Così un centinaio tra esponenti dell’associazionismo, professionisti, medici, docenti universitari ,
insegnanti, semplici cittadini hanno sottoscritto un appello alla città aﬃnché - su questi temi - si riapra il dibattito, diﬀuso recentemente attraverso
la newsletter Ecopolis.
A due anni da ﬁne mandato - cosi conclude la lettera aperta - può e deve
essere tentata un’incisiva azione per rilanciare questi temi prioritari annunciati nel programma ma di fatto perduti per strada. L’appello è rivolto
qui e adesso alla città e agli amministratori perchè se ne ridiscuta e si attuino le scelte necessarie, ma vuol anche essere stimolo per il dibattito sul
futuro governo della città. La newsletter settimanale Ecopolis ospiterà il
dibattito pubblico sulle tematiche sollevate da ﬁrmatarie.
E’ stato creato anche un apposito sito dove potrai leggere l’appello integrale e se vorrai aggiungere la tua adesione e inviare tuoi commenti. Il
sito raccoglie inoltre gli interventi di chi ha accettato di discuterne (e dove
anche tu potrai dire la tua). L’ indirizzo è www.temiperduti.org

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2007/2008
Legambiente cerca quattro ragazzi/e in gamba per un anno di attività insieme.
Entro giugno uscirà un bando per
partecipare al servizio civile volontario nazionale che partirà il prossimo
settembre. A Padova tra gli enti accreditati dove poter svolgere il servizio c’è anche Legambiente, con la
quale è possibile fare esperienza nel
mondo dell’ambientalismo e contribuire a portare avanti tante azioni

nel nome dello sviluppo sostenibile,
della natura e della solidarietà.
Il Servizio Civile Nazionale oﬀre ai
giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità
dedicare un anno della propria vita
a favore di un impegno solidaristico.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici
mesi nel Servizio civile volontario,
sceglie di aggiungere un’esperien-

za qualiﬁcante al proprio bagaglio
di conoscenze, spendibile nel corso
della vita lavorativa ed ha diritto a un
contributo economico di circa 430
euro al mese.
PER INFORMAZIONI: tel 049.8561212,
e-mail:legambiente_padova@libero.
it, via M. Sabotino 28 (lat. via Palestro).

PER FARE DI PIÙ… MANCHI TU! ISCRIVITI A LEGAMBIENTE
A parole tutti dicono di amare e rispettare la
natura ma basta guardarsi attorno per vedere come l’ambiente è sempre più minacciato. Traﬃco, inquinamento e cemento sono i
tratti distintivi dello “sviluppo” delle nostre
città. Diseguaglianze, guerre e mutamenti
climatici i mali che aﬄiggono il Pianeta.
Diventa socio di Legambiente, sostieni gli
sforzi di chi si batte perché difesa e valorizzazione dell’ecosistema non siano soltanto
belle parole. Il primo modo per dare maggior forza ed autonomia all’associazione è
quello di iscriversi. Le opportunità di volontariato per chi poi vuole contribuire in prima
persona non mancano: energie rinnovabili,
patrimonio artistico, mobilità sostenibile,
aree verdi e sviluppo urbano…
Diventa socio di Legambiente, aiutaci a fare
di più.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presso la sede di Legambiente Padova: via Monte Sabotino 28 in orario d’uﬃcio (sabato, domenica e lunedì chiuso).
Conto Corrente Postale: c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2007 a Legambiente e
tipologia socio.
Boniﬁco Bancario: c/c bancario n. 100125 intestato a Legambiente Padova, presso Banca Etica,
ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z.
Carta di Credito: visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

QUOTE ASSOCIATIVE
Socio junior (ﬁno a 14 anni) (riceve “Jey”) 6 Euro
Socio giovane (dai 15 ai 25 anni) (riceve “La Nuova Ecologia”) 12 Euro
Socio ordinario (riceve “La Nuova Ecologia”) 26 Euro
Socio scuola e formazione (riceve “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente”) 35 Euro
Socio sostenitore (riceve “La Nuova Ecologia” e una copia di “Ambiente Italia”) 80 Euro

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE È VANTAGGIOSO!
Esibendo la tessera Legambiente 2007 potrai beneﬁciare di sconti in questi esercizi commerciali:
Artiglio del diavolo - Erboristeria,
via Boccalerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova, tel 049.8762583,
sconto del 5%
Blasco – Abbigliamento nuovo ed usato,
via Dante 73, Padova, tel 049.654061, sconto del 10%
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette,
via Forcellini 51, Padova, tel. 333.7134658, sconto del 10%
Cicli Fhedra Meccanico e rivenditore biciclette,
via Don Bosco 33, Tencarola (Pd), tel 049.624865, sconto del
10%
Edizioni Gb, Casa editrice e libreria
Via Wagner 5, Padova, tel 328.6964126, sconti del 10% su testi
scolastici e dal 15 al 60 % su varia

Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale,
via San Francesco 71, Padova, tel 049.8789599, sconto del
10%
Lunanuova Circolo ARCI- Ristorante vegetariano biologico,
via Barbarigo 12 , Padova, tel 049.8758907, Ingresso riservato
soci Arci, sconto del 10%
Mago delle Stelle - Libreria per ragazzi e ludoteca,
via Petrarca 9, Padova, tel 049.660991, sconti dal 5% al 10%
Pangea – Libri di viaggi e vela,
via San Martino e Solferino 106, Padova, tel 0498764022
sconto del 10%, (esclusa cartograﬁa tecnica, pannelli/cornici)

