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Il Comune di Padova ha elaborato il proprio
PAES nell’ambito del progetto LIFE-LAKS.
Il Piano è stato approvato in Consiglio Comunale
il 6.06.2011.
La Commissione Europea ha approvato il Piano
nel marzo 2012.

Obiettivi del progetto Life LAKs:
• Realizzare l’inventario delle emissioni
• Realizzare un Piano di Mitigazione ed Adattamento
• Realizzare un “Bilancio del Clima” da inserire nella contabilità

ambientale in un processo di accountability

L’esperienza di PadovaL’esperienza di Padova - Il PAES



I tavoli di lavoro per il Piano

Referenti interni dei
settori tecnici

Referenti delle Utilities
e degli Enti
Istituzionali

Agenda 21 - GT
Energia

Incontri Focus con
alcuni stakeholders

L’esperienza di Padova - Il PAES



È DIVISO IN 6 AREE TEMATICHE

1. Nuove energie a zero CO2
2. Una città più verde e più

efficiente
3. Reti e servizi intelligenti
4. Una città che si muove meglio
5. Un’economia a basse

emissioni
6. Adattarsi al clima che cambia

Il piano di mitigazione e adattamento

CIASCUNA AREA TEMATICA
RIPORTA TRE TIPI DI MISURE

1. Misure realizzate nel
periodo 2005-2010

2. Misure da realizzare entro
il 2013

3. Misure da realizzare entro
il 2020

L’esperienza di Padova - Il PAES



Obiettivo al 2020 - Le linee di intervento per area tematica
Il PAES del Comune di Padova

•   Promuoveremo su tutto il 
territorio lo sviluppo delle 
energie rinnovabili 

•   Creeremo  sinergie con tutti 
gli attori del territorio per 
potenziare la produzione e 
l’ utilizzo dell’energia 
fotovoltaica

1. Nuove energie 
a zero CO2

•   Promuoveremo l’efficienza 
energetica degli edifici 
agendo su quelli di 
proprietà del Comune e su 
quelli privati

•   Pianteremo nuovi alberi in 
più di mille ettari del 
territorio comunale 

2. Una città più 
verde e più efficiente

•   Ridurremo i consumi 
energetici dovuti 
all’illuminazione pubblica

•   Ridurremo in modo 
consistente i rifiuti generati 
dai cittadini

3. Reti e
 servizi intelligenti

•   Potenzieremo i sistemi di 
mobilità a minor impatto 
ambientale puntando sul 
trasporto pubblico e le 
biciclette

•   Coinvolgeremo i cittadini e 
le aziende per promuovere 
la mobilità sostenibile

4. Una città che 
si muove meglio

•   Consolideremo il sistema 
di GPP del Comune per 
promuovere l’acquisto di 
prodotti sostenibili

•   Coinvolgeremo le imprese 
nell’assumersi l’impegno 
di ridurre le proprie 
emissioni

5. Un’economia 
a basse emissioni

•   Ci impegniamo a limitare i 
rischi derivanti 
dall’impatto del 
cambiamento climatico per 
il proprio territorio e per i 
cittadini

6.Adattarsi al clima 
che cambia 



1. Nuove energie a zero CO2: Produzione di energie rinnovabili e
generazione distribuita di energia

Le emissioni nel 2005 Obiettivi

Le misure di mitigazione
Il PAES del Comune di Padova

‐ 4%



Le emissioni nel 2005 Obiettivi

2. Una città più verde e più efficiente: Settore residenziale, Aree verdi
e Edifici Pubblici

Le misure di mitigazione
Il PAES del Comune di Padova

Misure
‐ 7%



3. Reti e servizi intelligenti: Illuminazione pubblica, rifiuti
e acqua

ObiettiviLe emissioni nel 2005

Le misure di mitigazione
Il PAES del Comune di Padova

Misure
‐ 3,7%



4. Una città che si muove meglio/Mobilità a basso impatto/ Muoversi a
basso impatto: Veicoli pubblici e Trasporti

Le emissioni nel 2005 Obiettivi

Le misure di mitigazione
Il PAES del Comune di Padova

Misure
‐ 3%



Le emissioni nel 2005 Obiettivi

5. Un’economia a basse emissioni: Settore industriale, Settore
commerciale e terziario, Agricoltura e GPP

Le misure di mitigazione
Il PAES del Comune di Padova

Misure
‐ 3,3%



L’esperienza di Padova - Il PAES del Comune di Padova

53.809Emissioni Serra Totali (tCO2e) dell’Ente

1.892.158Emissioni Serra Totali (tCO2e) del territorio

COMUNE DI PADOVA

221.936POPOLAZIONE

2005ANNO DI RIFERIMENTO

Obiettivo del Patto
dei sindaci:

 - 20%

- 378.432 (tCO2e) 

Che equivalgono a:

Piano climaPiano clima

PAESPAES



6 . Adattarsi al clima che cambia
• Previsione di una misura di

CONOSCENZA degli effetti del
cambiamento su scala territoriale
omogenea attraverso l’impegno
degli Enti locali e delle Università
per poter di conseguenza attivare
azioni coerenti di adattamento

• Promuovere sinergie con
istituzioni ed istituti di ricerca per
una corretta conoscenza degli
effetti del cambiamento climatico
su scala locale

L’esperienza di Padova - Le misure di adattamento



L’esperienza di Padova - Come attrezzarsi per interventi
sull’ADATTAMENTO

Padova sta partecipando ad alcuni progetti europei per approfondire le
conoscenza, acquisire metodologie, confrontarsi con altre città ed
individuare interventi/progetti da realizzare



L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento

PROGETTO UHI - URBAN HEAT ISLAND

È finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Territoriale Central Europe 2007/2013 e ha come obiettivo
generale lo studio del fenomeno delle “Isole urbane di calore”.
Il progetto si propone di analizzare tale fenomeno e trovare le misure
volte alla sua mitigazione attraverso una più efficace gestione del rischio
per la salute umana, l’inserimento di misure preventive di allerta nei
sistemi di protezione civile vigenti e di riduzione e contenimento del
fenomeno.
http://www.eu-uhi.eu/

L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento



L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento
Progetto EU CITIES ADAPT

È un progetto della Commissione europea che ha come obiettivo la
formazione di personale della Pubblica Amministrazione per facilitare e
condividere una conoscenza tesa a sviluppare una strategia
sull’adattamento ai cambiamenti climatici delle città. Padova è una delle 8
città selezionate.

La Commissione Europea ha fornito:
• formazione per il personale
• un tutor per tutto il progetto che indirizza il processo di redazione

del piano di adattamento
• supporto nello sviluppo della strategia di adattamento
• supporto nell’implementazione



XIII. Realizzazione della SIR 3 (Stazione - Voltabarozzo) e del Primo stralcio della SIR 2  (Stazione -
Fiera)

Obiettivi Realizzazione della SIR 3 (Stazione - Voltabarozzo) e del primo stralcio della
SIR 2 (Stazione - Fiera)

Destinatari Comunità intera
Data
Responsabile tecnico Settore Mobilità e traffico: Daniele Agostini, Alberto Marescotti, Alessandra

Agosti
Stima dei costi dell'intervento
Riduzione reale di CO2           (ton CO2
/anno)

1 599 ton CO2 /anno

Stima della riduzione di CO2 (ton CO2
/anno)
Energia prodotta in un anno
(KWh/anno)
Quantità di CO2 ridotto per ogni KWh
di energia rinnovabile (t CO2/KWp )

Altri benefici 1. Sociali:
2. Ambientali:
3. Economici:
4. Altro:

Indicatori previsti per la fase di
monitoraggio

1. Sociali:
2. Ambientali:
3. Economici:
4. Altro:

Schede di monitoraggio del PAES - alcuni esempi
E ora il monitoraggio...



V. Fotovoltaico su edifici comunali e pubblici a partecipazione comunale nel territorio - Mercato
AgroAlimentare Padova (MAAP)

Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico su edifici pubblici o proprietà
del comune *.

Destinatari Immobili dell'Ente e di Enti a partecipazione comunale: Mercato AgroAlimentare
Padova (MAAP) (Mercato Agroalimentare Padova Soc.Cons.a r.l. Società a
partecipazione comunale per il 38.17%)

Data
Responsabile tecnico Mercato AgroAlimentare Padova (MAAP)

Stima dei costi dell'intervento
Riduzione reale di CO2          
(ton CO2 /anno)

2.778,14 ton CO2 /anno

Stima della riduzione di CO2
(ton CO2 /anno)
Energia prodotta in un anno
(KWh/anno)
Quantità di CO2 ridotto per ogni KWh
di energia rinnovabile (t CO2/KWp )

Altri benefici 1. Sociali:
2. Ambientali:
3. Economici:
4. Altro:

Indicatori previsti per la fase di
monitoraggio

1. Sociali:
2. Ambientali:
3. Economici:
4. Altro:

* una scheda per ogni edificio pubblico o proprietà del comune

Schede di monitoraggio del PAES - alcuni esempi
E ora il monitoraggio...



Come organizzarsi per il monitoraggio

I TAVOLI DI LAVORO

Referenti interni
dei settori tecnici

Referenti delle
Utilities e degli

Enti Istituzionali

Referenti
stakeholders

COSA MONITORARE:

• I progetti conclusi
• I progetti in fase di realizzazione
• I nuovi progetti che non erano stati inseriti nel PAES



L'integrazione con il Bilancio Ambientale

Il Bilancio Ambientale è uno strumento di valutazione degli effetti
ambientali di tutte le politiche attuate dall’ente.
Dal 2006 a oggi il Comune di Padova ha approvato 4 Bilanci Ambientali
consuntivi (Consuntivo 2006-2007-2008, Consuntivo 2009, Consuntivo
2010, Consuntivo 2011)

In attesa che la Comunità Europea fornisca un modello specifico per la
“Relazione di intervento” e la “Relazione di attuazione”, considerando la
necessità di avviare comunque il monitoraggio del PAES il Comune di
Padova ha avviato una sperimentazione di allineamento tra due
strumenti strategici: il Bilancio Ambientale e il PAES.

Ecco perché nella Sezione “Bilancio ambientale di sintesi” è indicata
anche l’attuazione dei progetti previsti dal Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile nell’ottica della riduzione delle emissioni di gas serra (CO2).





Settore Ambiente - Comune di Padova
Ufficio Agenda 21

via dei salici, 35
35125 Padova

Tel 049 8022488 - Fax. 049 8022492
padova21@comune.padova.it

CONTATTI


