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PadovA21, i progetti europei sulla sostenibilità ambientale e tutte le altre attività del Settore Ambiente e Territorio.
 

A come ambiente - Lettura animata “Giacinto” di e con Alberto Riello.
Venerdì 23 ottobre, alle 16:30 | Biblioteca di Informambiente, via dei Salici 35
Giacinto è la narrazione teatrale di un undicenne alle prese con il suo primo amore che
cercherà di conquistare vincendo il premio “lo studente più ecologico dell’anno”.
Per bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni.
Ingresso gratuito su prenotazione via mail a informambiente@comune.padova.it  fino
a esaurimento dei 30 posti disponibili.
Promosso da Informambiente del Settore Ambiente e Territorio e Consulta di Quartiere
4B.
Locandina
 

Progetto “CAMmIN FACENDO”: inaugurata la pista ciclabile di via dei
Ronchi
Realizzata con il co-finanziamento del Ministero dell'Ambiente, la nuova pista ciclabile di
via dei Ronchi è una delle attività previste dal progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità
sostenibile a Padova” che intende intervenire in modo innovativo nel collegamento tra
stazione ferroviaria e Zona Industriale creando un asse attrezzato e riconoscibile, che
offra ai cittadini che si muovono tutti i giorni in quest’area (studenti, lavoratori, fruitori per
tempo libero) un insieme di opportunità alternative al mezzo privato per ridurre il numero
degli spostamenti in auto, aumentare gli spostamenti in bici, favorire l’uso del Trasporto
Pubblico Locale, integrati con il bike sharing, il car sharing e l’interscambio auto/bici/TPL.
Tra gli interventi realizzati vi è il recupero del sedime ferroviario dismesso in via dei
Ronchi e sua trasformazione in una pista ciclabile, recependo così quanto emerso dal
percorso partecipato realizzato dall’ufficio Informambiente con le scuole, che ha visto il
coinvolgimento anche di diverse realtà presenti nel territorio.
All'inaugurazione, che si è tenuta sabato 10 ottobre, erano presenti: il Vicesindaco
Andrea Micalizzi, l'Assessora all'Ambiente Chiara Gallani, l'Assessore alla mobilità
Andrea Ragona, il presidente della consulta 3B Mauro Feltin.
Per maggiori informazioni sul progetto  | Comunicato stampa inaugurazione  |
Galleria fotografica inaugurazione  

Al Comune di Padova assegnati due premi CompraVerde per la
migliore politica GPP
Fin dal 2003, ben prima che il Green Public Procurement (acquisti verdi) diventasse
obbligatorio, il Comune di Padova ha perseguito con continuità obiettivi di miglioramento
della sostenibilità dell’ente con l’introduzione di requisiti ambientali nei bandi di gara. La
continua ricerca di strategie indirizzate al raggiungimento della sostenibilità ha portato la
città di Padova a ottenere numerosi riconoscimenti in questi anni, ben due nel 2020:
il 29 settembre, a Venezia, è stato conferito al Comune di Padova il Premio
CompraVerde Veneto per la “Migliore iniziativa GPP realizzata” con la seguente
motivazione: "Il Piano d’azione risulta completo ed esaustivo in tutti i suoi aspetti.
Particolarmente apprezzato il sistema di monitoraggio degli acquisti verdi suddiviso per
categoria merceologica".
il 9 ottobre, a Roma, è stato assegnato all'ente il Premio "Migliore Politica GPP"
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dell'edizione Compraverde - Buygreen nazionale "per aver dato continuità nel tempo ad
una politica di GPP strutturata attraverso un Piano di Azione (aggiornato nel 2019),
l’attivazione di una solida rete locale di soggetti coinvolti nella promozione del GPP a
livello territoriale, e per aver sperimentato l’integrazione di criteri ambientali nella
progettazione e realizzazione di eventi pubblici sul territorio."

 
 
 
 

Premio "Economia circolare - Buone prassi a Padova"
Presentazione domande entro il 26 ottobre 2020, ore 12.00
Il concorso per la valorizzazione di buone pratiche adottate dalle imprese locali in tema
di economia circolare è promosso dalla Camera di Commercio di Padova in
collaborazione con il Comune di Padova, l'Università di Padova e il Coordinamento
Agende 21 Locali Italiane.
Il concorso è rivolto a imprese che abbiano avviato un modello produttivo ispirato ai
principi dell'economia circolare e che abbiano la sede legale e/o unità operativa in
provincia di Padova. Il premio per l'esperienza/il progetto vincitore è di € 2.000.
Per maggiori informazioni

Il progetto Veneto ADAPT alla Conferenza internazionale sulla
capacità di adattamento delle città ai cambiamenti climatici in atto -
URCC 2020
20-21 ottobre 2020 | Online
Mercoledì 21 ottobre il Comune di Padova presenterà i principali obiettivi e risultati del
progetto europeo Veneto ADAPT  volto a sviluppare strumenti operativi per rendere
più efficace la risposta degli enti locali agli impatti dei cambiamenti climatici. Il Comune
parteciperà ad una sessione particolarmente ricca di contributi e dedicata alle possibili
azioni di governance e di pianificazione urbana, implementate da alcune città europee.
La partecipazione alla conferenza, che si terrà solo online, è gratuita.
Per maggiori informazioni: Sito web dell'evento

 
 
 
 
 

Progetto PadovaFIT Expanded a Sustainable Places 2020
27-30 ottobre 2020 | Online
Sustainable Places 2020 è la Conferenza internazionale sulla promozione della
sostenibilità ambientale ed energetica in edilizia, dalla scala dell’edificio alla
progettazione urbana intelligente.
Giovedì 27 ottobre il Comune di Padova presenterà la propria esperienza nell’attivazione
di un One-Stop-Shop nell’ambito del progetto PadovaFIT Expanded , di cui è capofila.
Il progetto intende dare una risposta ai problemi del settore edilizio che mostra, di fatto,
una domanda ed un’offerta frammentate.
Il Comune parteciperà ad un workshop che riunirà diversi progetti finanziati dal
programma Horizon2020 che mirano a creare e replicare servizi integrati innovativi per
promuovere la riqualificazione energetica degli edifici in tutta Europa.
La partecipazione alla conferenza, che si terrà solo online, è a pagamento.
Per maggiori informazioni sull'evento

 

ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Contributi comunali per la trasformazione a GPL o a metano di un autoveicolo a benzina o a gasolio

https://www.pd.camcom.it/promuovi-in-italia-e-estero/contributi-premi/bandi-contributi/bandi-contributi-e-premi-2020/premio-economia-circolare-buone-prassi-a-padova
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Presentazione domanda entro il 23 novembre 2020, ore 12:00
L'Amministrazione intende promuovere l’utilizzo di vetture a basso impatto ambientale al fine di migliorare la qualità dell’aria e ridurre le
emissioni di gas inquinanti. Per questo ha emesso un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per la trasformazione
dell’alimentazione di un autoveicolo da benzina o gasolio a GPL o a metano.
Possono beneficiare del contributo le persone residenti nel comune di Padova e le persone fisiche e giuridiche che hanno sede nel comune
di Padova proprietarie di un autoveicolo a benzina o a gasolio.
Il contributo per la trasformazione del veicolo è pari a:
 650€ per la trasformazione da benzina a benzina/GPL
 750€ per la trasformazione da benzina a benzina/metano
 900€ per la trasformazione da benzina a gasolio/GPL
1000€ per la trasformazione da benzina a gasolio/metano
Pagina web con tutte le informazioni
 

Bando “Segnali di futuro”
Entro il 31 ottobre 2020
Nasce con lo scopo di promuovere i temi dello sviluppo sostenibile ed è una delle attività promosse dal Tavolo Economia e Sviluppo
Sostenibile di “Padova capitale Europea del Volontariato 2020” a cui partecipa anche il Settore Ambiente del Comune di Padova.
Il bando, riservato a giovani dai 18 ai 28 anni, richiede di raccontare, attraverso video spot, le esperienze di quanti si impegnano per uno
sviluppo socialmente, ecologicamente ed economicamente sostenibile utilizzando strumenti e linguaggi che possano raggiungere il più
ampio numero di persone.
Nella prima fase saranno selezionati dieci candidati che avranno inviato entro il 31 ottobre 2020 un “video spot” (max 120 secondi) sui temi
dello sviluppo sostenibile. Nella seconda fase ai dieci selezionati verrà data la possibilità di partecipare ad un corso di formazione della
durata di 10 ore sui temi oggetto del bando e sulle tecniche di realizzazione e sarà affidata la realizzazione di un video che dovrà
presentare un’esperienza/buona pratica del territorio padovano in tema di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
Pagina web  | Bando
 
 

SEGNALAZIONI

Incontro “Istituzioni pubbliche: tra responsabilità e progetto”
Giovedì 22 ottobre, ore 17.30-19.30 | Online
Primo incontro del progetto “Etica Civile - parole per la cittadinanza” che intende promuovere una riflessione e un confronto per una
rinnovata etica civile - quell’insieme di valori, atteggiamenti, ideali di corresponsabilità sociale e di collaborazione che danno senso
all’appartenenza ad una comunità.
Il primo dialogo civile è dedicato alle istituzioni che hanno visto crescere il loro ruolo e il loro impegno in questo tempo di pandemia; c’è
un’esigenza di competenza e di lungimirante responsabilità in ordine alla creazione di spazi che consentano di coltivare vite buone in
libertà e giustizia.
Parteciperanno: Enrico Letta, direttore Paris School of International Affairs - Sciences PO; Andrea Crisanti, Direttore Dipartimento
Medicina Molecolare - Università di Padova; Antonio Autiero, teologo, Università di Munster, Fondazione Lanza. Introduce e modera
Sara Melchiori, giornalista.
Per partecipare è richiesta l' iscrizione .
Il progetto "Etica Civile: parole per la cittadinanza" è realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando Eventi
Culturali 2020 e in collaborazione con Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 - Centro Servizi Volontariato.
Programma completo
 
 

Covid-19 e qualità dell'aria nel bacino padano. I risultati della seconda fase dello studio PREPAIR
I partner del progetto LIFE Prepair hanno presentato i risultati del secondo rapporto degli effetti delle misure COVID-19 sulle emissioni
in atmosfera e sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano.
Lo studio prende in esame i primi cinque mesi del 2020, quindi il periodo che comprende la diffusione della pandemia, l’attivazione
progressiva delle misure di contenimento e le fasi 2 e 3 di riapertura graduale delle attività socio-economiche sul territorio nazionale e
di bacino padano. In particolare, il rapporto si è occupato di tre aspetti e delle loro interazione: la valutazione delle variazioni delle
emissioni inquinanti causate dalle misure di lockdown, le concentrazioni di inquinanti misurate dalle stazioni di monitoraggio e le
condizioni meteorologiche del periodo.
Per maggiori informazioni
 

 
Per richiedere l'inserimento di notizie, inviare una mail entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di invio della Newsletter, contenente
il testo descrittivo dell'evento, l'allegato e/o il link della pagina web a padova21@comune.padova.it
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