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Oggetto: Progetto “Lotta locale al clima globale 2022”. Relazione finale. 

Gentili, 

con questa relazione si vuole presentare le attività del progetto “LOTTA LOCALE AL 
CLIMA GLOBALE 2022” e rendicontare tutte le spese (v. allegati), comprese quelle 
figurative di valorizzazione del lavoro dei volontari. 

Il progetto prevedeva le seguenti azioni: 
1. Partecipazione al Festival “Onde frequenti” dell’associazione Rocco; 
2. Partecipazione alla manifestazione Scienza in Villa; 
3. Realizzazione del Convegno su “Verde e Clima: buone pratiche a confronto”; 
4. Sviluppo del progetto “Autostrada per le Api”; 
5. Progetto di forestazione urbana 
6. Attività di educazione ambientale nelle scuole sul tema dei rifiuti. 

Di seguito si illustrano le attività svolte per ogni azione, i risultati ottenuti, le difficoltà 
incontrate, il lavoro dei volontari coinvolti. 
L’oggetto delle immagini è evidenziato nel testo con una sottolineatura. 

www.legambienterivierabrenta.org - info@legambienterivierabrenta.org
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Azione 1. Partecipazione al Festival “Onde frequenti” dell’associazione Rocco 

L’effettuazione del Festival “Onde frequenti” organizzato dell’associazione Rocco era 
prevista, all’atto della presentazione della proposta del progetto "Lotta Locale al Clima 
Globale 2022”, per un fine settimana di settembre. La partecipazione di Legambiente 
sarebbe dovuta consistere nella preparazione e distribuzione di piatti sostenibili e salutari, 
con lo scopo di promuovere la cultura dell’alimentazione ambientalmente e climaticamente 
sostenibile. L’esperienza di Legambiente nell’organizzazione di corsi e laboratori di cucina 
sostenibile e salutare, acquisita con il progetto “Cibo per il Clima” realizzato nel 2021 grazie 
al contributo del CSV Venezia (v. https://www.legambienterivierabrenta.org/wp-content/
uploads/2020/12/Progetto-CIBO-PER-IL-CLIMA.pdf), avrebbe consentito di diffondere 
tra i giovani frequentatori dell’evento comportamenti di contrasto alla crisi climatica 
attraverso alcune proposte di modifica dei comportamenti alimentari. 
Purtroppo il Festival “Onde frequenti” non ha avuto luogo e l’impegno dei volontari del 
Circolo si è limitato ad alcuni incontri preparatori con l’associazione Rocco (n. 1 volontario, 
n. 2 ore). 

Azione 2. Partecipazione alla manifestazione Scienza in Villa 

La manifestazione Scienza in Villa 2022 si è svolta sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 
nella sede e nel parco di Villa Ferretti Angeli (v. https://www.scienzainvilla.com/projects-3). 
Lo scopo della manifestazione è stato quello di coinvolgere i cittadini, in particolare i ragazzi 
(sono state interessate le scuole), con un una serie di eventi per la divulgazione scientifica e la 
promozione della ricerca. 
La partecipazione di Legambiente è consistita nella presenza nel giardino della Villa di un  
banchetto e di un nostro socio apicoltore che, assieme ai volontari, nel pomeriggio delle due 
giornate, ha presentato ai visitatori (soprattutto ai bambini) la vita delle api nell’arnia e 
l’importanza della biodiversità per la vita degli 
insetti impollinatori (n. 4 volontari, n. 20 ore 
complessive). 

Azione 3. Realizzazione del Convegno “Verde e 
Clima: buone pratiche a confronto” 

Dalla legge del 2013 al Green Deal della UE 
attraverso sollecitazioni e raccomandazioni da anni 
si spingono le amministrazioni a promuovere la 
resilienza dei territori e delle popolazioni rispetto 
agli effetti del cambiamento climatico. L’obiettivo 
del convegno è stato di far conoscere esperienze 
positive realizzate da amministrazioni pubbliche, da 
associazioni o da privati attraverso un percorso 
condiviso e partecipato. 
Il convegno si è tenuto sabato 26 novembre 2022 
nella sala polivalente della barchessa di Villa 
Concina. Le relazioni hanno toccato diversi aspetti 
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della relazione tra il verde (dalle campagne alle città) 
e il clima (assorbimento e stoccaggio di CO2), 
evidenziando anche le difficoltà che si possono 
incontrare nell’elaborazione di un piano del verde e 
gli stratagemmi per aggirarle. 
La partecipazione è stata numerosa ed ha coinvolto 
persone di tutte le età, che hanno manifestato il 
gradimento per l’iniziativa sia con un’attenzione 
continua sia alla fine nel dialogo diretto con i 
relatori. 
A ciascuno dei presenti è stata consegnata una 
pianta di lavanda, simbolo del progetto “Autostrada 
per le api” (https://
www.legambienterivierabrenta.org/autostrada-per-
le-api/), che il Comune di Dolo e Legambiente 
stanno sviluppando da due anni (v. anche Azione 4). 
Le lavande consegnate verranno piantate nei giardini 
e sui balconi e si aggiungeranno alle più di 
millecinquecento che abbiamo già piantato in molte 
aree pubbliche e private nei Comuni della Riviera 
del Brenta. 
Per difendere gli insetti impollinatori diffondendo su tutto 
il territorio fiori a loro graditi e ricchi di nettare i presenti 
hanno ricevuto anche un sacchetto di semi di piante 
erbacee perenni attrattive per api e altri impollinatori, 
che potranno essere seminati nei giardini, lungo le strade 
e soprattutto lungo i percorsi ciclabili e pedonali con 
l’obiettivo di incrementare la biodiversità locale, tutelare 
gli insetti impollinatori, migliorare la qualità della vita 
degli abitanti e rendere più bello il paesaggio urbano. 
Il convegno si è concluso con un ricco buffet con il quale 
abbiamo offerto proposte di piatti coerenti con i principi 
dell’alimentazione ambientalmente sostenibile  (n. 8 
volontari, n. 72 ore complessive). 

Azione 4. Sviluppo del progetto “Autostrada per le Api” 

L’Autostrada per le api si è iniziata a implementare nel 2020 (https://
www.legambienterivierabrenta.org/2020/11/25/unautostrada-per-le-api/), l’anno del 
Covid, e ha preso forza nel 2021 e nel 2022. 
Il progetto "Lotta Locale al Clima Globale 2022" ha previsto “la collocazione a dimora di 
piante arbustive e la semina di erbacee perenni attrattive per api e altri impollinatori in aree 
verdi pubbliche e giardini scolastici e/o privati, soprattutto lungo i percorsi ciclabili e 
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pedonali, e la distribuzione gratuita ai cittadini di 
piante e semi, con l’obiettivo di incrementare la 
biodiversità locale, tutelare gli insetti impollinatori, 
migliorare la qualità della vita degli abitanti e 
rendere più bello il paesaggio urbano.” 
Questi obiettivi sono stati perseguiti con la 
realizzazione di diverse attività. Nel rispetto dei ritmi 
e delle necessità della natura, alcune sono state 
realizzate nell’autunno del 2022, altre si 
completeranno nei primi mesi del 2023 (collocazione 
di lavande e semine). 
Oltre alla distribuzione di piante di lavanda e semi di 
erbacee perenni in occasione del convegno "Verde e 
clima: buone pratiche a confronto” (v. Azione 3) 
abbiamo partecipato, pagando la relativa quota, ai 
Mercatini di Natale che erano in programma 
domenica 11 e domenica 18 dicembre nell’Isola 
Bassa. 
Purtroppo la manifestazione dell’11 dicembre è stata 
annullata per maltempo, ma la domenica successiva, 
il 18, la giornata è stata perfetta e moltissime persone 
si sono fermate al nostro gazebo chiedendo 
informazioni e consigli. 
Più di 150 piante di lavanda sono state così 
distribuite gratuitamente assieme ai sacchettini di 
semi e molte persone hanno promesso che saranno 
parte attiva nel far crescere l’Autostrada per le Api 
della Riviera del Brenta piantando lavande e 
seminando fiori nei loro giardini e terrazze  (n. 6 
volontari, n. 52 ore complessive). 

Azione 5. Progetto di forestazione urbana: collocazione a dimora in area verde pubblica di 
piante arboree autoctone 
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Con quest’azione si intendeva incrementare la dotazione di verde urbano di Dolo per 
contrastare la crisi climatica, ridurre l’inquinamento dell’aria e favorire la vita nel verde dei 
cittadini migliorandone la qualità anche perché la collocazione delle piante in prossimità di 
percorsi pedonali e ciclabili renderà più facile praticare la mobilità sostenibile (a piedi e in 
bicicletta). 

Domenica 20 novembre 2022 si è svolta la manifestazione “Festa dell’Albero” in occasione 
della quale sono stati collocati a dimora trenta alberi da frutto di varietà antiche e 
dimenticate: sei meli, cinque peri, quattro albicocchi, tre susini, tre ciliegi, due fichi, due 
melograni, due amelanchier, un cotogno, un sorbo, un nespolo. 

Per la piantagione è stata scelta dall’Amministrazione una zona dell’area verde di Via 
Velluti. 
La diffusione di alberi da frutto di varietà antiche nella Riviera del Brenta, che è oggetto del 
progetto "Museo Vivo” (v. https://www.legambienterivierabrenta.org/museo-vivo-piante-
da-frutto-di-varieta-antiche-e-dimenticate/), di cui il Comune di Dolo è partner, è stato il 
primo passo dell’Azione 5. Ha consentito non solo di aumentare la dotazione di verde del 
territorio e di agire contro le conseguenze del cambiamento climatico, in quanto anche gli 
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alberi da frutto aiutano ad assorbire la CO2, ma anche di svolgere una funzione educativa e 
di promozione della storia dell’agribiodiversità del territorio, quella diversità che i nonni e i 
bisnonni degli attuali bambini conoscono bene e che si sta perdendo sui banchi della frutta 
dei supermercati  (n. 7 volontari, n. 45 ore complessive). 

Il secondo passo, consistente nel piantare altri alberi, anche non da frutto, ha avuto inizio 
con l’acquisto di quaranta alberi di specie forestali quali Tilia cordata, Quercus robur, Carpinus 
betulus, Acer campestre, Prunus sp. Gli alberi non sono ancora stati collocati a dimora in quanto, 
in attesa di ottenere dall’Amministrazione le indicazioni esatte relative a dove piantarli, la 
stagione è diventata poco favorevole. Nel corso di incontri e sopralluoghi con 
l’Amministrazione abbiamo proposto di piantare anche questi alberi nell’area verde di via 
Velluti, così da completare la dotazione di verde del quartiere. Un’altra ipotesi potrebbe 
essere quella di mettere a dimora le piante nell’area verde compresa tra Riviera XXIX 
Aprile e via Torre, che offre ampi spazi. 

La collocazione a dimora avverrà entro marzo, quando il clima sarà più favorevole e 
permetterà anche ai cittadini di partecipare attivamente alla giornata “speciale” che 
organizzeremo. 

Per l’occasione il vivaista collaborerà con interventi divulgativi che illustreranno ai 
partecipanti come devono essere trattati correttamente gli alberi per la migliore gestione 
della loro crescita (sono previsti n. 6 volontari per n. 32 ore complessive, non contabilizzate 
nella dichiarazione per la valorizzazione dell’attività di volontariato in quanto non ancora 
effettuate). 

Azione 6. Attività di educazione ambientale nelle scuole sul tema dei rifiuti. 
Lo scopo delle attività era di sensibilizzare sulla necessità e sulle modalità di riduzione dei 
rifiuti, specialmente degli imballaggi, sull’abbandono dei rifiuti e sull’importanza della 
raccolta differenziata per avanzare sulla strada indicata dalla UE dell’economia circolare. 
L’azione prevedeva due fasi, un più teorica (incontri a scuola con i bambini delle classi 
quarte della scuola primaria di Dolo, Arino e Sambruson) e un’altra di tipo laboratoriale 
(realizzazione di Puliamo il Mondo con le stesse classi quarte). 
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Le attività di educazione ambientale sul tema dei rifiuti sono probabilmente quelle che 
storicamente hanno più caratterizzato il nostro Circolo e da molti anni vengono svolte nelle 
scuole, in particolare della primaria, dei Comuni della Riviera del Brenta. Oltre agli incontri 
con i bambini, nel corso dei quali si informano e sensibilizzano sul tema, la forza dell’idea 
poggia su Puliamo il Mondo (https://puliamoilmondo.it/, https://
www.legambienterivierabrenta.org/puliamo-il-mondo/). Si tratta di andare con i bambini in 
un’area aperta ai cittadini, tipo un parco, e nel coinvolgerli nella raccolta dei rifiuti 
abbandonati suddividendoli per tipologia in base al Regolamento comunale. Per l’occasione 
i bambini vengono dotati dell’”uniforme di Puliamo il Mondo” composta da cappellino, 
guanti e, a seconda degli anni, da pettorina, pinze o altro. Il Consiglio di Bacino, ente che 
nel 2022 ha offerto a tutti i comuni un contributo per la realizzazione delle attività dedicate 
ai rifiuti, ha prorogato al 30 giugno 2023 la scadenza del progetto e il finanziamento delle 
attività. Il Comune di Dolo ha aderito a tale proposta incaricandosi, con la collaborazione di 
Legambiente, di coinvolgere le scuole ad aderire (sono previsti n. 3 volontari per n. 25 ore 
complessive, non contabilizzate nella dichiarazione per la valorizzazione dell’attività di 
volontariato in quanto non ancora effettuate). Le attività che coinvolgono le scuole dovranno 
essere completate entro la fine dell’anno scolastico. 

Riteniamo che le iniziative realizzate abbiano raggiunto gli obiettivi individuati dal progetto: 
informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei comportamenti e delle scelte 
sostenibili nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela della biodiversità, nella 
conservazione delle risorse del pianeta; dare un contributo concreto a tutela degli insetti 
impollinatori; promuovere la cultura dell’alimentazione sostenibile; diffondere 
comportamenti di contrasto alla crisi climatica. 

Il progetto ha coinvolto in modo attivo a vario titolo numerose persone, sia volontari di 
associazioni che cittadini, anche famiglie con bambini: più di trecento persone hanno 
partecipato alle iniziative ed altre potranno esserlo con il completamento delle azioni 5 e 6. 

Delle diverse iniziative è stata data ampia comunicazione attraverso i canali social, 
newsletter, il sito e la distribuzione di volantini. 

In allegato la rendicontazione delle spese. Il costo figurativo del lavoro dei volontari è stato 
stabilito in € 20/h come da indicazione dei bandi della Regione del Veneto. 

Dolo, 5 febbraio 2023 
Legambiente Circolo Riviera del Brenta 

Il Presidente 
Roberta Bovo 
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Allegato 
Progetto “Lotta locale al clima globale 2022” 
Tabella riassuntiva dei costi di realizzazione 

pag. 8

Descrizione delle spese Costo

Buffet per Azione 3. 720,00 €

Semi, lavande e altro materiale (sacchetti) per Azione 4. 653,09 €

Realizzazione grafica per la comunicazione e la promozione delle attività 950,00 €

Alberi per Azione 5. 1.000,00 €

Cartelline, locandine e volantini per Azione 3. 184,38 €

Affitto spazio per mercatini di Natale (restituiti € 25 per annullamento della giornata 11/12) 25,00 €

Acquisto kit Puliamo il Mondo per Azione 6 (avverrà a seguito dell’accordo con la scuola)

Valorizzazione lavoro volontari per un totale di ore 195 x € 20/h 3.900,00 €

Costo totale del progetto 7.432,47 €


