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     Comune di Padova
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Indicatori ambientali urbani 2007
La posizione di Padova rispetto alla media nazionale

L'Istat ha presentato i risultati dell'indagine ambientale effettuata  sulle 111 città capoluogo di provincia

relativamente alle tematiche: acqua, trasporti, inquinamento atmosferico, energia, inquinamento acustico, verde

urbano e rifiuti, allo scopo di monitorarne le condizioni attraverso gli  "Indicatori ambientali urbani 2007".   

I risultati dell’indagine 2007 vedono Padova collocata  nella zona alta della classifica, al 18-mo posto;

infatti nel rapporto dell'Istat, Padova è stata citata più volte fra i capoluoghi esemplari. È il caso degli interventi

per l'inquinamento acustico in quanto ogni anno dal 2000 in poi Padova ha effettuato almeno una campagna di

monitoraggio del rumore, inoltre è uno dei capoluoghi con la maggiore presenza di asfalto fonoassorbente e

soprattutto è il comune che ha più barriere antirumore  in relazione alla superficie del comune. Padova è anche il

capoluogo che ha il primato della lunghezza delle piste ciclabili in relazione alla superficie comunale. Di

converso Padova è segnalata quale terza città per l'elevato consumo pro-capite di gas metano.

In questo resoconto si elencano i valori degli indicatori utilizzati confrontandoli caso per caso rispetto

alla media dei capoluoghi italiani e rispetto alla situazione di Padova nel 2006, illustrando nel dettaglio la buona

collocazione generale della città.

Indicatori utilizzati nell'indagine per i quali Padova ha conseguito un risultato:

Migliore del  2006 Peggiore del  2006
- Consumo di acqua per uso domestico - Tasso di motorizzazione (autovetture)
- Trasporto pubblico - Consistenza di motocicli
- Piste ciclabili - Consumo di energia elettrica per abitante
- Stalli di sosta a pagamento - Consumo di energia elettrica per utenza
- Giorni di superamento del valore limite per il PM10 - Raccolta differenziata di plastica
- Adozione solare termico
- Barriere antirumore
- Verde urbano per abitante
- Verde urbano su superficie
- Produzione di rifiuti urbani
- Raccolta differenziata dei rifiuti
- Raccolta differenziata di carta
- Raccolta differenziata di vetro
- Raccolta differenziata di metalli
- Raccolta differenziata di altra tipologia di rifiuti
- Raccolta selettiva di rifiuti pericolosi
Per gli indicatori non riportati la situazione è rimasta invariata rispetto al 2006
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Indicatori utilizzati nell'indagine per i quali Padova ha conseguito un risultato:

Migliore alla media dei capoluoghi italiani Peggiore  alla media dei capoluoghi italiani
- Consumo di acqua per uso domestico - Depurazione acque reflue
- Razionamento nella distribuzione dall'acqua - Trasporto pubblico
- Tasso di motorizzazione (autovetture) - Consistenza di motocicli
- Adozione piano urbano del traffico - Stalli di sosta a pagamento
- Piste ciclabili - Giorni di superamento del valore limite per il PM10

- Consumo di metano- Centraline di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico per abitanti - Consumo di energia elettrica per abitante

- Consumo di energia elettrica per utenza- Centraline di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico per superficie - Teleriscaldamento

- Numero inquinanti rilevati - Adozione solare termico
- Approvazione del piano energetico comunale - Adozione solare fotovoltaico
- Attuazione della zonizzazione acustica - Centraline fisse per inquinamento acustico
- Asfalto fonoassorbente - Adozione del piano del verde
- Barriere antirumore - Verde urbano per abitante
- Campagne di monitoraggio del rumore - Verde urbano su superficie
- Censimento del verde - Produzione di rifiuti urbani
- Raccolta differenziata dei rifiuti - Raccolta differenziata di plastica
- Copertura del servizio di raccolta differenziata
- Raccolta differenziata di carta
- Raccolta differenziata di vetro
- Raccolta differenziata di verde, organico, legno
- Raccolta differenziata di metalli
- Raccolta selettiva di rifiuti pericolosi
- Raccolta altre tipologie di rifiuti

Acqua

Nei capoluoghi di provincia il consumo pro-capite di acqua per uso domestico è stato nel 2007 pari a 70 metri
cubi per abitante. A Padova il consumo è stato pari a 58 mc/abitante, decisamente inferiore a quello nazionale
(-17%) e inferiore anche a quello dell'anno prima (-3,2%).

A Padova il servizio di depurazione delle acque reflue urbane è invariato dal 2006: la percentuale di popolazione
residente che usufruisce del servizio è del 65%, valore inferiore alla media nazionale (88%); è previsto
comunque nel piano d’ambito la realizzazione degli impianti destinati alla depurazione totale delle acque reflue
della città.

 Nel 2007, sono 22 i comuni che hanno preso misure di razionamento nella distribuzione di acqua a uso
domestico. Padova non è fra questi.

Consumo di acqua per uso domestico (mc per abitante)
70

58
60

Percentuale  di popolazione residende servita da impianto di depurazione
88

65
65

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006
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Trasporti

Nei capoluoghi il rapporto tra passeggeri trasportati dai mezzi pubblici e abitanti è pari a 230. A Padova l'indice
vale solo 139, ma registra un incremento rispetto all'anno precedente del 4%.

Nei capoluoghi italiani il tasso di motorizzazione, cioè numero di autovetture per mille abitanti, è pari a 621. A
Padova lo stesso tasso vale 598 ed è aumentato rispetto al 2006 dell'1,3%.

Una situazione diversa si verifica per il numero dei motocicli ogni 1000 abitanti. In Italia ce ne sono 121 mentre
a Padova 122. Rispetto all'anno scorso a Padova c'è stato un incremento del 5%.

Nei capoluoghi italiani la densità di piste ciclabili è di 12 Km ogni 100 Kmq di superficie comunale; a Padova è
di 114, il valore più alto d'Italia. Rispetto al 2006 le piste ciclabili sono cresciute del 20%.

Il numero medio italiano di stalli di sosta a pagamento è di 3,0 ogni 100 abitanti. A Padova è 1,3, ma è in
crescita rispetto al 2006.

In Italia 86 capoluoghi hanno adottato il Piano Urbano del Traffico. Padova è fra questi.

Inquinamento atmosferico

Autovetture per mille  abitanti
621

598
591

Motocicli  per mille  abitanti
121
122

116

Piste  ciclabili  (Km per 100mq di sup. comunale)
12

114
95

Stalli  di sosta a pagamento per 100 abitanti
3,0

1,3
1,2

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006

Centraline per monitoraggio aria per 100.000 abitanti
2,3

2,4
2,4

Centraline per monitoraggio aria per 100 kmq
2,1

5,4
5,4

Numero di inquinanti 
8

13
13

Passeggeri trasportati per abitante
230

139
134

Numero di superamenti del PM10 
71

116
176

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006
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Le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei capoluoghi italiani sono 2,3 ogni 100.000
abitanti e 2,1 ogni 100 kmq di superficie comunale. A Padova ce ne sono rispettivamente 2,4 e 5,4, come nel
2006.

I capoluoghi italiani in media rilevano la presenza nell'aria di 8 inquinanti. Padova ne rileva 13, come l'anno
precedente.

Alla fine del 2007 nei 98 comuni in cui viene monitorato il PM10, il numero più alto di giornate di superamento
del valore limite per la protezione della salute umana fra le centraline di fondo urbano e quelle di traffico urbano
è pari a 71. A Padova le giornate sono state 116. Il valore è molto superiore a quello nazionale, ma è del 34%
inferiore a quello dell'anno scorso.

Rifiuti
Rifiuti raccolti  ( kg per abitante)

624
701
707

Raccolta carta (kg per abitante)
61

73
70

Raccolta vetro (kg per abitante)
19

37
36

Raccolta plastica (kg per abitante)
7,9

4,2
7,9

Raccolta metalli  (kg per abitante)
5,4

6,9
4,9

Raccolta rifiuti oragnici, verde e  legno (kg per abitante)
47

107
107

Raccolta di altre  tipologie  di rifiuti (kg per abitante)
18

63
62

Raccolta selettiva di rifiuti pericolosi (kg per abitante)
0,4

0,9
0,8

Percentuale  di popolazione servita dalla raccolta differenziata
89

100
100

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006

Percentuale  di raccolta differenziata
25

42
41
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Nel 2007 la raccolta di rifiuti urbani nei 111 capoluoghi di provincia è pari a 624 kg per abitante. A Padova si
sono raccolti 701 con un leggero calo rispetto al 2006 (-0,8%).

La raccolta differenziata è molto più praticata a Padova che nel resto di Italia. La percentuale di rifiuti raccolti in
forma differenziata è del 25% in Italia e del 42% a Padova, valore quest'ultimo cresciuto rispetto al 2006 (+2%).

L'esame particolareggiato delle singole tipologie di rifiuti vede generalmente una maggiore quota di rifiuti
raccolti in forma differenziata a Padova rispetto alla media dei capoluoghi italiani. In dettaglio si ha: per la carta
73 kg per abitante contro i 61 dell'Italia, per il vetro 37 contro 19, per i metalli 6,9 contro 5,4, per i rifiuti
organici, verde e legno 107 contro 47, per le raccolte selettive di rifiuti pericolosi 0,9 contro 0,4 e le altre
tipologie di rifiuti 63 contro 18. Fa eccezione la plastica (4,2 a Padova e 7,9 in Italia).

Infine a Padova la totalità della popolazione è servita dalla raccolta differenziata mentre nei comuni capoluogo
gode del servizio l'89% della popolazione.

Energia

Il Piano Energetico Comunale è stato approvato da 29 comuni. Fra questi vi è anche il comune di Padova.

Nei capoluoghi il consumo pro-capite di gas metano per uso domestico e per riscaldamento è stato di 367 mc per
abitante. A Padova, dove esiste una rete capillare di distribuzione del gas metano che serve quasi la totalità dei
padovani, è stato di 871 mc per abitante come nel 2006. Superano Padova i comuni di Parma (904 mc per
abitante) e Varese (899), ma hanno consumi simili anche altri comuni del nord come Como, Udine, Ravenna e
Bergamo.

Il consumo italiano pro-capite di energia elettrica per uso domestico è stato di 1.202 kWh per abitante. A Padova
è stato di 1.303 kWh per abitante con un incremento rispetto al 2006 del 13%.

Il consumo di energia elettrica per uso domestico per utente è stato di 2.378 kWh. Padova, con 2.404 kWh, è
molto vicina al valore nazionale anche se lo supera. Rispetto al 2006 vi è stato un aumento minimo di 1kWh.

In Italia 15 capoluoghi utilizzano il teleriscaldamento, Padova non è fra questi.

In Italia l'estensione di panelli solari termici su edifici comunali è pari a 0,24 mq per 1000 abitanti. A Padova (
0,1 mq.), l’installazione in alcuni plessi scolastici è recente.

Per quanto riguarda i pannelli solari fotovoltaici su edifici comunali in Italia hanno una estensione di 0,20 mq
ogni 1000 abitanti, ma non ve ne sono a Padova.

Consumo energia e lettrica per uso domestico per abitante (kWh)
1202

1303
1152

Consumo gas metano uso domestico e  riscaldamento (mc per abitante)
367

871
871

Estensione panelli  solari termici su edifici (mq x abitante) 
0,24

0,10
0,00

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006

Consumo energia e lettrica per uso domestico per utente (kWh)
2378

2404
2403
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Inquinamento acustico

In Italia 63 comuni su 111 hanno approvato la zonizzazione acustica. Padova è fra questi.

Riguardo gli interventi di bonifica da rumore i comuni capoluogo d'Italia hanno posto in opera asfalto
fonoassorbente per 0,1 kmq ogni 10.000 kmq di superficie comunale. Notevolmente superiore l'intervento
effettuato da Padova che è tra i Comuni più attivi. Per Padova l'indicatore vale 6,8, la stesso dell'anno scorso.

Un altro intervento di bonifica da rumore preso in considerazione è stato il numero di kmq di barriere antirumore
per 10.000 kmq di superficie comunale. In questo tipo di intervento Padova si è distinta ancora maggiormente
risultando il capoluogo che ha installato più barriere di tutti gli altri capoluoghi italiani. Il valore medio nazionale
è di 0,4 kmq di barriere ogni 10.000 kmq di superficie comunale, quello di Padova è di 10,5.

In Italia 11 comuni su 111 hanno centraline fisse per il monitoraggio dell'inquinamento acustico. Padova non è
fra questi.

In Italia 64 comuni hanno effettuato campagne per il monitoraggio del rumore. Anche Padova ne ha fatte.

Verde urbano

In Italia 28 capoluoghi hanno approvato l'adozione di un piano del verde. Padova non è fra questi. Mentre è fra i
78 capoluoghi che hanno realizzato il censimento del verde.

Nel 2007 la densità di verde urbano nei capoluoghi di provincia (percentuale di verde urbano sulla superficie
comunale) è pari al 7,0%. A Padova tale l'indicatore si attesta a 6,3%, è inferiore anche se in aumento rispetto al
2006.

La disponibilità di verde urbano per abitante è in media di 80 mq. A Padova è di 28 mq (+4% rispetto al 2006).

Per visionare la pubblicazione completa si fa rinvio al sito www.istat/ambiente e territorio/indicatori ambientali
urbani (anno 2007).

Asfalto fonoassorbente (kmq per 10.000kmq di superficie  comunale)
0,1

6,8
6,8

Barriere antirumore (kmq per 10.000kmq di superficie  comunale)
0,4

10,5
9,9

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006

Percentuale  di verde urbano su superficie  comunale
7,0

6,3
6,1

Verde urbano per abitante (mq)
80

28
27

Italia 2007 Padova 2007 Padova 2006


