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Newsletter dedicata ad iniziative ed eventi riguardanti l'educazione ambientale di Informambiente, i processi partecipati di
PadovA21, i progetti europei sulla sostenibilità ambientale e tutte le altre attività del Settore Ambiente e Territorio.
 

Festival Ambiente e Cultura
Autunno 2020
La programmazione del Festival Ambiente e Cultura non si ferma nonostante le
limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria e prosegue con altri 3 appuntamenti a
novembre. 
Gli eventi, inizialmente previsti in presenza, si svolgeranno online.
Premiazione del “Premio Economia Circolare: buone prassi a Padova”, 24
novembre
Evento dedicato ai vincitori del bando promosso da Camera di Commercio di Padova,
Comune di Padova, Università di Padova e Coordinamento delle Agende 21 Locali
Italiane. L’obiettivo del concorso è di far emergere e valorizzare i progetti più innovativi
di economia circolare realizzati da aziende che operano nel territorio padovano.
Spettacolo “Il frigorifero lirico” di Antonio Panzuto
Un viaggio sognante all’interno di un frigorifero in cui va in scena un’opera lirica sulle
musiche del Vascello Fantasma di Wagner, della Carmen di Bizet e delle entusiasmanti
musiche di Rossini. Una riflessione leggera e fantastica sulla trasformazione
dell’ordinario in straordinario.
Lo spettacolo sarà registrato e caricato a fine novembre sul canale youtube del
Comune di Padova .
Spettacolo “Polvere”
Un reading in cui lo scrittore Massimo Carlotto, accompagnato dal sax di Maurizio
Camardi e dalla fisarmonica di Sergio Marchesini, narra storie emotivamente
coinvolgenti di persone “comuni” che hanno speso il proprio impegno in battaglie civili
per la tutela della salute e della natura in territori colpiti da disastri ambientali.
Lo spettacolo sarà registrato e caricato a dicembre sul canale youtube del Comune di
Padova .

Forum Compraverde Padova
Giovedì 19 novembre dalle 10:00 alle 12:30 | Online
Una giornata dedicata agli acquisti verdi con un focus sugli eventi sostenibili.
Giunta alla terza edizione, la sessione territoriale del Forum nazionale Compraverde
Buygreen è promossa da Comune di Padova, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
e Fondazione Ecosistemi.
Programma dettagliato con link per la registrazione  

Avvio del percorso partecipato di Agenda 21 per il PAESC - Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima
Dal 17 novembre, iscrizioni entro il 15 novembre
Dopo aver realizzato un’analisi dei rischi e delle vulnerabilità del territorio (ondate di
calore e precipitazioni intense) e aver definito le principali azioni di mitigazione e

https://www.youtube.com/channel/UCxtuZgkyyTiBoS9zihQBuhQ
https://www.youtube.com/channel/UCxtuZgkyyTiBoS9zihQBuhQ
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/uploadimages/files/INVITOmattino_CompraverdePadova2020.pdf


adattamento nell’ambito del progetto Veneto ADAPT, il Comune di Padova avvia ora un
percorso partecipato per l'individuazione di azioni comuni da inserire nel Piano D'Azione
per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e la sottoscrizione di Patti di collaborazione
per la loro attuazione.
I primi incontri saranno dedicati a costruire una base di conoscenze comuni; in seguito si
svolgeranno gli incontri con gli aderenti al gruppo di lavoro per approfondire gli obiettivi
del PAESC, individuare azioni comuni, attivare Patti di collaborazione.
Il percorso partecipato è aperto a: associazioni di categoria, sindacati, ordini
professionali, associazioni ambientali, culturali, sociali, sportive, ...
Per aderire al nuovo percorso partecipato è necessario compilare entro il 15 novembre,
il modulo online
Per maggiori informazioni

 

ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Padova riceve il premio come Miglior Comune Riciclone per la gestione della raccolta della carta
Al Comune di Padova è stato assegnato il premio "Miglior Comune Riciclone per la raccolta di carta e cartone nell’area Nord Italia" ideato
da Legambiente e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e dai Consorzi Nazionali del riciclo, tra cui Comieco (Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). La giuria ha premiato la capacità di estendere il sistema di raccolta porta a porta e
di raggiungere 76,59 kg di rifiuti differenziati raccolti per abitante, un dato superiore a quello medio nazionale e regionale. Un risultato
raggiunto grazie al coinvolgimento della popolazione con diverse iniziative che hanno interessato i mercati rionali, gli esercizi commerciali
del centro storico, gli studenti e la cittadinanza.
 

Caminetti e stufe: come usarli correttamente
Considerato l’alto potere inquinante delle emissioni derivanti dalla combustione di biomasse legnose, quali legna da ardere, pellet, cippato e
bricchetti, il Settore Ambiente e Territorio ha pubblicato una pagina web per fornire indicazioni e consigli utili al corretto utilizzo di caminetti e
stufe, che per legge, dal 1 gennaio 2020, devono essere di elevata qualità ambientale, ossia avere alti rendimenti e basse emissioni.
Per maggiori informazioni
 

Contributi comunali per la trasformazione a GPL o a metano di un autoveicolo a benzina o a gasolio
Presentazione domanda entro il 23 novembre 2020, ore 12:00
L'Amministrazione promuove 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.
Per maggiori informazioni
 
 
 

Notizie dal Settore verde, parchi e agricoltura urbana

Mostra fotografica "UrbArt - semi d'arte nei quartieri"
Fino al 22 novembre, dalle 10.00 alle 19.00 | Cortile pensile di Palazzo Moroni
Le associazioni Marga Pura e Teatro Invisibile, in collaborazione con il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, organizzano una mostra
per raccontare, attraverso gli scatti di alcuni fotografi, la prima edizione del progetto "UrbArt - Dare nuova forma alla città", grazie al quale
sono state trasformate in sculture 15 ceppaie di alberi destinati all'abbattimento in luoghi in cui non era possibile piantare altre piante.
In esposizione, oltre ad otto opere lignee, trenta foto in formato 30x40 cm e due poster che racchiudono una settantina di scatti che, oltre a
raffigurate le opere realizzate, mostrano la relazione tra queste ultime e i cittadini.
Per maggiori informazioni
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SEGNALAZIONI

Master in Diritto dell'Ambiente e del Territorio dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Sono aperte, fino al 18 gennaio 2021, le iscrizioni al Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del Territorio (a.a. 2020/21)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, giunto alla XXIII Edizione.
Il percorso di studi intende fornire una mirata formazione in ambito giuridico, approfondendo i temi del diritto costituzionale,
amministrativo e ambientale, e dotando i partecipanti degli strumenti idonei ad operare efficacemente nel mondo aziendale e nelle
Pubbliche Amministrazioni che si occupano di gestione del territorio.
Per maggiori informazioni

Come cambiano le abitudini alimentari a causa del Covid-19?
La Rete Italiana Politiche Locali del Cibo, composta da 300 esperti e ricercatori universitari, intende indagare se e come le
conoscenze, attitudini e abitudini alimentari sono mutate con la pandemia di Covid-19 e capire se e quali di questi cambiamenti si sono
consolidati nel tempo, con una prospettiva che va oltre l’emergenza.
La compilazione del questionario, in forma anonima, non supera i 5 minuti.
Link per rispondere al questionario
 

 
 
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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