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Riprendono le attività del percorso partecipato di Agenda 21 per il
PAESC
Dopo la pausa natalizia, sono ripresi gli incontri del percorso partecipativo per la
condivisione del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima promosso
dal Comune di Padova nell’ambito del progetto LIFE Veneto ADAPT. 
Sono circa 40 i partecipanti tra associazioni, comitati, enti e sindacati che - divisi in 4
gruppi - stanno lavorando per discutere, integrare e condividere le azioni del PAESC del
Comune di Padova e per avanzare proposte su nuove azioni di mitigazione e
adattamento che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti.
La seconda fase si concluderà a metà febbraio con la predisposizione di un documento
finale di sintesi delle indicazioni emerse nel percorso.
Per maggiori informazioni

Il Comune di Padova supporta alcuni punti vendita nella riduzione
della loro impronta di carbonio grazie al progetto europeo
SUPERHEERO 
Nel 2021, gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata presenti sul territorio
comunale che hanno aderito al progetto europeo SUPERHEERO effettueranno delle
analisi approfondite sui consumi energetici dei loro punti vendita, attraverso
l’installazione di smart meters (dispositivi elettronici che registrano il consumo di energia
elettrica) e la redazione di diagnosi energetiche. 
I dati che verranno raccolti consentiranno di identificare le migliori soluzioni tecnologiche
per ridurre l’impronta di carbonio e migliorare il comfort interno dei supermercati. 
Il Comune di Padova, nell’ambito del progetto europeo SUPERHEERO, fornisce un
supporto operativo, con una solida rete di partner tecnici e finanziari.
Pagina web  | Sito web di progetto  | Video di Progetto [solo inglese]
 

 

ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Incontro online “Storia di un gatto del cuore”
Mercoledì 17 febbraio ore 19.30
Chi ama i gatti sa che conoscerli vuol dire avvicinarsi ogni volta ad un nuovo universo: alcuni atteggiamenti e comportamenti possono
essere simili ma all'osservatore attento non può sfuggire che il modo e il contesto in cui vengono espressi è sempre unico.
In occasione della Giornata Nazionale del Gatto il 17 febbraio, il Settore Ambiente e Territorio propone una conversazione con Claire Cecile

https://www.padovanet.it/informazione/percorso-partecipato-di-agenda-21-il-paesc
https://www.padovanet.it/informazione/progetto-europeo-super-heero
https://super-heero.eu/
https://youtu.be/j84C0w964BQ?


Cena, guardia eco-zoofila, autrice del libro “Felix la storia del gatto a trazione anteriore” e fondatrice dell'Associazione Felix & CO.
Per maggiori informazioni  
 

Notizie dal Settore verde, parchi e agricoltura urbana

Padova città delle api: installato un apiario al Parco Morandi
Il Comune di Padova ha avviato una serie di progetti sperimentali per favorire, sul territorio urbano, il ripopolamento degli insetti
impollinatori, in primis le api.
Per tale ragione, all’interno del Parco Morandi è stata creata una zona recintata con 12 arnie, in un sito molto adatto al pascolo delle api per
la presenza del prato di trifoglio, tarassaco e alberi a medio fusto.
Gli obiettivi del progetto sono: arricchire la biodiversità dell’area verde, sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza delle api e
dell'apicoltura, creare valore per tutta l’area (grazie in particolare all’azione di impollinazione nei vicini orti urbani comunali), educare i
cittadini al rispetto della natura e degli animali.
 
 

SEGNALAZIONI

Incontro online “Economia: tra sviluppo e sostenibilità”
Giovedì 28 gennaio 2021 ore 17.30-19.30
Quarto 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.
Questo appuntamento è dedicato al mondo dell'economia, che oggi più che mai è posto dinanzi a sfide impegnative, che intrecciano
una rinnovata domanda di giustizia con gli interrogativi legati alla sostenibilità ambientale.
Parteciperanno: Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS); Francesco Bicciato, Segretario
generale Forum Finanza Sostenibile; Catia Bastioli, Amministratore delegato Novamont SpA. Modera: Matteo Mascia, Fondazione
Lanza.
Per partecipare è richiesta l'iscrizione al link: https://bit.ly/2Gy9RN2
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
 

 
 
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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