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L’AMBIENTE, spazio umano e di civiltà. 

Una comunità è innanzitutto sociale, se essa considera il suo impatto e la sua responsabilità 
ambientale come parte della sua cultura, sia in termini di tutela e salvaguardia, che sotto il 
profilo della crescita, intesa come capacità di “sfruttare” l’ambiente come opportunità di 
sviluppo, specie economico, sostenibile.  

Tutte le realtà umane, infatti, siano esse sociali o economiche, nascono, crescono e si 
trasformano sempre e comunque all’interno di uno spazio sul quale l’uomo incide in maniera più 
o meno reversibile.  

La sfida è pertanto immaginare lo sviluppo di un territorio soltanto se connesso alla sua identità 
ambientale, garantendo l’equilibrio sempre fragile e precario della natura, quando su questa 
l’uomo interviene.   

Proporre l’AMBIENTE come argomento guida dell’impegno amministrativo, da tradurre in 
politiche coraggiose, basate su proposte forti, che spezzino innanzitutto la cultura dominante, 
per cui l’intervento ambientale è sovente a posteriori, significa proporre una programmazione 
che anticipa i fenomeni perché difende il territorio valorizzandolo. Nelle realtà urbane come 
quella di Padova, l’ambiente può e deve diventare ponte e motore dello sviluppo urbano, 
ponendosi come denominatore comune per la sicurezza (vitalità degli spazi urbani), la 
rigenerazione urbana (recupero e ripristino delle aree più degradate, minor consumo di suolo) e 
la mobilità (riduzione dell’inquinamento). 

La Tutela dell’Ambiente, intesa pertanto in termini di salute, salvaguardia, integrazione, 
riqualificazione, può, da sola, rivoluzionare il modo di pensare e progettare una città. 
Promuovere questo salto culturale potrà avvenire però solo attraverso una maggiore sensibilità, 
investendo innanzitutto nell’informazione, a partire dall’educazione ambientale nelle scuole, 
fino ad individuare forme di responsabilità ambientale, si pensi ad esempio a un “servizio civile 
ambientale”, attraverso il quale i giovani possano percepire il valore della cura dell’ambiente, 
della sua manutenzione e quindi tutela. 

L’istituzione di una Agenzia di Riqualificazione urbana, non già soltanto “ambientale”, i cui 
componenti siano soggetti sia pubblici (cittadini ed enti pubblici) che privati (imprese, 
associazioni di categoria, ecc.), interessati e motivati a tutelare l’ambiente e, al contempo, ad 
investire capitali nella valorizzazione dello stesso, generando circuiti economici sostenibili e 
poco impattanti, assicurerebbe, soprattutto sulle scelte più importanti, una corresponsabilità, 
vincolante e quindi ineludibile. Nessuno potrebbe più sottrarsi.  

La rivalutazione dei centri storici come centri commerciali naturali, facilmente raggiungibili, 
intervenendo ad esempio con un indirizzo di politica immobiliare concordato con gli operatori 
economici del settore, ridurrebbe poi i consumi energetici, l’impatto ambientale degli stessi, e 
valorizzerebbe realtà di vicinato, incentivandole ad investire ancor più nel recupero soprattutto 
di aree dismesse e degradate.  

La maggiore presenza e vicinanza delle Istituzioni con funzioni di tutela ambientale, come 
delle associazioni ecologiste, stimolerebbe da un lato la sensibilità ambientale (PERCEZIONE 
dell’AMBIENTE), dall’altro garantirebbe la prossimità di un riferimento, anche normativo, per 
tutto ciò che genera implicazioni ambientali.  
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L’attivazione infine di forme di partecipazione permanenti, che vigilino e siano di riferimento 
per le singole realtà (quartieri e piccole comunità), contribuirebbe poi a moltiplicare gli effetti 
delle politiche ambientali.  

Le soluzioni sopra proposte, possono schematizzarsi in sintesi in un approccio integrato 
nell’ambito della riqualificazione urbana mediante: 

- Certezza dei tempi di esecuzione e della qualità degli interventi (garanzia di efficacia e 
tutela ambientale); 

- Progettazione d’insieme e relazione (con scambi di esperienze e soluzioni, anche con altre 
città italiane ed europee); 

- Integrazione tra esigenze particolari e reti civiche (trasformando le istanze in opportunità); 

- Incentivi (stimolo all’uso di soluzioni eco-sostenibili).   

Più nello specifico, nella città di Padova, puntare sulla riduzione del traffico automobilistico, 
investendo nel trasporto pubblico, a partire dalla seconda linea del tram, provocherebbe un 
immediato effetto di contrasto all'inquinamento atmosferico. L’elaborazione di una visione 
unitaria del servizio raccolta rifiuti urbani, pensando anche a come uniformarla con i comuni 
contermini, a partire dalla comunicazione, permetterebbe di aumentare la percentuale di 
raccolta differenziata, riducendo i costi e rendendola più qualitativa. La personalizzazione - in 
parte - delle tariffe, valorizzando la capacità delle utenze, soprattutto non domestiche, di 
ridurre la quantità di rifiuti prodotti, creerebbe meccanismi di premialità e di competizione, 
riducendo quindi i costi pro-capite. Infine programmando l’attività amministrativa in termini di 
“piano climatico e ambientale”, si raggiugerebbe l’obiettivo di considerare il valore ambientale 
in ogni aspetto dello sviluppo urbano come risorsa, non già ostacolo: si pensi alla riqualificazione 
simultanea di edifici e quartieri, a partire da un aggiornamento energetico e ambientale, che 
trasforma completamente l’ambiente di quella singola area.  

L’ambiente è fatto di persone, ogni scelta implica responsabilità e conseguenze. Pensare di 
eludere questo principio, significa sia perdere contatto con la realtà che perdere un’opportunità 
di crescita anche e soprattutto economica. E noi vogliamo una Padova che cresce.  

Una Padova che cresce perché respira. 
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