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Padova è fra le prime città italiane a dotarsi di una strategia integrata contro i cambiamenti climatici attraverso 
l’elaborazione di un Piano Clima, anche grazie ai fondi UE Life ottenuti per il progetto LAKS.
Quando, come Amministrazione, abbiamo deciso di sottoscrivere il Patto dei Sindaci eravamo consapevoli del forte 
impegno politico che questa iniziativa avrebbe richiesto. Con esso, infatti, ci siamo impegnati a definire una stra-
tegia e a promuovere iniziative ed azioni volte a conseguire gli obiettivi di politica energetica proposti dell’Unione 
europea ed in particolar modo di ridurre nel nostro territorio le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.
Nel caso di Padova vuol dire ridurre le emissioni di 390 mila tonnellate di anidride carbonica nell’arco di 15 anni 
realizzando azioni concrete per rendere più efficiente l’uso dell’energia negli edifici, nell’illuminazione pubblica, 
nel comparto produttivo; per potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili; per ridurre la produzione dei 
rifiuti urbani; per completare le linee del metro tram e potenziare i già numerosi percorsi ciclabili della città.
Siamo però consapevoli che non partiamo da zero, perché Padova fin dalla metà degli anni ’90 ha avviato un’attenta 
politica energetica attraverso la successiva approvazione di tre importanti documenti strategici (Piano Energetico 
Comunale -1999, Piano di Efficienza Energetico - 2004, Piano Operativo per il Risparmio e l’Efficienza Energetica 
– 2009) e perché in questi ultimi anni non siamo stati con le mani in mano, come dimostra la metanizzazione di oltre 
l’80% degli edifici comunali, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il parcheggio scambiatore e capo-
linea Guizza del metrotram, la sostituzione nel 30% degli impianti semaforici della città delle lampade tradizionali 
con lampade a led, solo per richiamare alcune delle iniziative già realizzate nella direzione dell’efficienza energetica 
e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Con il nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che viene presentato nelle pagine della presente newsletter 
(diretta evoluzione del Piano di Mitigazione ed Adattamento realizzato attraverso il Progetto cofinanziato dall'UE 
Life LAKS), è stato fatto un salto di qualità. Come richiesto dal Patto dei Sindaci questo Piano contiene in sé tre 
aspetti fondamentali: innanzitutto l’inventario delle emissioni a livello comunale, cioè quante sono le emissioni di 
CO2 dovute al consumo di energia suddivise per ambiti (mobilità, industria, terziario, residenziale, …); il Piano Cli-
ma vero e proprio, cioè il documento operativo che definisce la strategia e gli obiettivi da conseguire entro il 2020; 
l’impegno a realizzare ogni due anni un monitoraggio dei progressi realizzati e un conseguente aggiornamento degli 
obiettivi e dei target da raggiungere.
La definizione del Piano non è che il primo passo, la sua realizzazione richiede ora, a fianco dell’azione dell’Ammi-
nistrazione comunale, l’impegno di tutti i diversi portatori di interesse e dei cittadini. In questa direzione è impor-
tante il ruolo dell’Agenda21 locale che ha coordinato il processo partecipativo per la definizione del Piano Clima. 
Altrettanto decisivo sarà il suo apporto nel coinvolgere i soggetti attivi della città a portare il proprio concreto 
contributo alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni proposte dal Piano.
Il percorso che abbiamo intrapreso è un percorso virtuoso che mira a fare della nostra città un esempio di come è 
possibile trasformare i rischi derivanti dalle problematiche energetiche e del cambiamento climatico in opportunità 
per la realizzazione di modelli di sviluppo urbano in grado di coniugare la crescita dell’economia locale con un 
miglioramento della qualità della vita e con la promozione di stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente naturale.

Il sindaco
Flavio Zanonato

l'Assessore all’Ambiente
Alessandro Zan

Con il contributo della Comunità Europea

Padova prima città del Veneto ad avere un Piano Clima:
entro il 2020 prevista una riduzione delle emissioni di 380.000 tonnellate di CO2
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Il progetto, avviato nel gennaio 2009, terminerà nel marzo 2011 e consentirà di integrare il Piano Clima della città 
con la Contabilità Ambientale.

Al progetto partecipano: Reggio Emilia, Padova, Girona (ES), Bydgoszcz (PL). Partner Tecnico del Progetto è Arpa 
Emilia-Romagna con il supporto di ICLEI Local Governments for Sustainability ed Indica srl.

 •  Contribuire localmente al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, del Pacchetto 20-20-20 e del Patto dei Sindaci
      utilizzando il principio di sussidiarietà per rendere gli enti locali attori di misure ed Azioni per il Clima. 
 •  Dotare le amministrazioni locali di strumenti e mezzi per favorire l’adozione degli obiettivi di riduzione delle
      emissioni Climalteranti nelle diverse politiche del Comune. 
 •  Sviluppare una metodologia standard di misurazione dell’impatto delle politiche sulle emissioni. 
 •  Aumentare la trasparenza e il livello di accountability degli enti locali sui temi ambientali, ed in particolare sulle
      emissioni di gas serra.

IL PROGETTO LIFE LAKS
Local Accoutability For Kyoto Goals

LE CITTÀ PARTECIPANTI

OBIETTIVI

ATTIVITÀ DEL PROGETTO

 il livello "Ente" (Government 
operations): Edifici, Flotta pubbli-
ca, Illuminazione pubblica, Acque 
nere e bianche, Rifiuti, Aree verdi

 il livello "Comunità" (Community 
sector): Settore residenziale, Set-
tore Commerciale, Settore indu-
triale, Trasporti, Rifiuti, Aree verdi

1  Calcolo dei Gas Serra: l’inventario 
delle emissioni (Baseline review)
Conoscere le emissioni del territorio per 
un dato anno è requisito necessario per 
definire azioni di miglioramento e per 
valutarne i risultati. Le informazioni da 
ottenere vengono divise in due livelli:

2  Piano di mitigazione ed adattamento
• Il progetto prevede la realizzazione del 
Piano di Mitigazione ed Adattamento per 
la riduzione delle emissioni locali di CO2 
di almeno il 20%, considerando anno 
di riferimento il 2005, in coerenza con 
quanto previsto dal Patto dei Sindaci. 
• Il Piano verrà presentato ai Consigli 
Comunali delle città partecipanti nei primi 
mesi del 2011. 
• Al piano viene affiancata la valutazione 
degli impatti economici delle azioni pre-
viste. 
• Il Piano di mitigazione ed Adattamen-
to, collegato alla valutazione economi-
ca, costituirà perciò il SEAP di ciascun 
Comune (il Piano d’Azione Sostenibile 
per l’Energia del Patto dei Sindaci che i 
4 enti partecipanti hanno sottoscritto). 

3 Integrazione con il 
Bilancio Ambientale
Il Bilancio Ambientale è 
uno strumento dal valore 
strategico perché mira a 
dare conto degli esiti che 
le politiche dell’Ente han-
no sull’ambiente e dell’at-
tuazione degli impegni 
assunti.
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In continuità e a sostegno del pacchetto "Clima ed energia", con il quale l’Unione Europea si impegna unilateralmente, 
entro il 2020, a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990, nel 2008 la Commissione 
europea ha lanciato il Patto dei Sindaci con l'obiettivo di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica 
energetica dell’Unione. 

I firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano formalmente a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi attraverso 
la definizione e l'attuazione di specifici Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile. Le autorità locali giocano un ruolo 
determinante nella mitigazione e nell'adattamento agli effetti del cambiamento climatico: oltre la metà delle emissioni 
di gas climalteranti infatti viene rilasciata dalle città e l'80% della popolazione vive e lavora nei centri abitati, dove viene 
consumato anche l'80% dell'energia. 

Con il Patto dei Sindaci, per la prima volta, la Commissione si rivolge direttamente alle città chiedendo loro di assu-
mersi un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di energia sostenibile, "premiando" le città 
che più si dimostrano capaci di agire contro il cambiamento climatico tramite l'attuazione di politiche locali intelligenti 
sui temi energetici. I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile (SEAP) entro un anno dalla data di adesione formale. Il Piano delinea, sulla base delle 
informazioni raccolte con l'Inventario delle Emissioni (la scelta dell'anno base dell’inventario è lasciata libera), misure 
di riduzione dei gas climalteranti al 2020 per un ammontare di almeno il 20%. L'impegno del Patto interessa l'intero 
territorio cittadino: il Piano perciò dovrà includere tutte le misure concernenti sia il settore pubblico sia quello privato e 
dovrà, nella fase di aggiornamento, allargare sempre di più agli attori locali coinvolti.
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IL PATTO DEI SINDACI

                                          NOI, SINDACI,

                                 CI IMPEGNAMO A:                                

                                 CI IMPEGNAMO A:

• raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le 

emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 20%;

• predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, che 

includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come 

gli obiettivi verranno aggiunti, entro 12 mesi dalla data di appro-

vazione della delibera del Consiglio municipale sopra indicata;

• predisporre un Rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di 

attuazione del Patto dei Sindaci e relativo Piano di Azione ai fini 

di una valutazione, monitoraggio e verifica;

• organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati 

ad una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più 

intelligente dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di 

comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione;

• partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale 

dei Sindaci per un’Europa sostenibile.
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Le emissioni del Comune
L’inventario delle emissioni di gas serra del Comune è lo strumento fondamentale per realizzare un’efficace strategia di mitigazione. È 
tramite l’inventario, infatti, che emergono i settori maggiormente responsabili delle emissioni a livello locale, e quelli su cui è fondamen-
tale intervenire per ottenere dei risultati in modo efficace. 
Le emissioni sono suddivisibili in due grandi categorie, funzionali a definire gli ambiti di intervento prioritari: 
 A. Emissioni del territorio comunale: tutte le emissioni generate all’interno dei confini amministrativi del Comune (comprende quindi al
     suo interno anche quelle dirette dell’ente). 
 B. Emissioni dell’ente: tutte le emissioni di cui è direttamente responsabile il Comune (illuminazione pubblica, consumi elettrici e di
     riscaldamento degli edifici di proprietà comunale) questo gruppo di emissioni è un sottoinsieme di quelle a livello territoriale (A).

Il Comune ha avuto la possibilità di realizzare l'inventario grazie al progetto Life LAKS, cofinanziato dall'UE, attraverso cui ARPA Emilia 
Romagna ed ICLEI Europa hanno messo a disposizione un modello di inventario che è poi stato adattato e implementato dalle 4 città 
aderenti al progetto europeo.
L’inventario del Comune di Padova è stato realizzato prendendo come anno di riferimento il 2005, primo anno su cui erano disponibili 
serie storiche di dati complete ed affidabili. 
Le emissioni dell’Italia nell’anno 2005 erano pari a 480 Milioni di tonnellate di CO2 (dati ISPRA); il contributo della città di Padova 
ammontava allo 0.40%, pari a 1,892 milioni di tonnellate di CO2.
Le emissioni procapite di CO2 dei padovani del 2005 raggiungevano le 8,52 tonnellate, dato al di sopra della media nazionale, che si 
attestava a 8,21.
Complessivamente le emissioni della città di Padova nel 2005 corrispondono a 1.892.158 tonnellate di CO2, di cui 53.809 sono le 
emissioni dell’Amministrazione Comunale che corrispondono a circa il 3% del totale. 
L'inventario LAKS, frutto dei contributi sul campo delle 4 città europee del Progetto (oltre a Padova Reggio Emilia, Girona e Bydgoszcz) 
è a libera disposizione delle città che desiderino adottarlo.

L’immagine di seguito riportata indica le emissioni di gas serra organizzate per le aree su cui è articolato il Piano Clima e il loro peso per-
centuale sul totale. Per ciascuna area è indicato il livello di emissione corrispondente ai diversi settori dell’inventario che ne fanno parte.

1. Nuove energie a zero CO2

Settori Ton CO2

Produzione
locale di
energia
dell'ente

0

Produzione
locale di
energia del
territorio

0  0%

2. Una città più verde e più 
efficiente

Settori Ton CO2

Edifici pubblici 26.382

Settore
residenziale

565.380

Verde -  30%

3. Reti e servizi intelligenti

Settori Ton CO2

Illuminazione
pubblica

9.364

Acqua -

Rifiuti del
Comune

109

Rifiuti del
Territorio

49.962

 3%

4. Una città che si
muove meglio

Settori Ton CO2

Flotta veicoli
comunali

14.457

Trasporti sul 
territorio

324.629

 17%

Dallo schema risulta evidente che i set-
tori economici e i trasporti presi nel loro 
complesso pesano per quasi i due terzi 
delle emissioni totali della città. Impor-
tanti sono anche le emissioni derivanti 
dai consumi per riscaldamento ed ener-
gia elettrica delle famiglie che coprono 
circa un quarto del totale delle emissio-
ni del territorio.

5. Un'economia a basse
emissioni

Settori Ton CO2

Settore
industriale

670.080

Settore agricolo -

Settore
commerciale e
terziario

293.160

GPP -

670.080

293.160

 50%

L'INVENTARIO DELLE EMISSIONI

Le emissioni della città di Padova per settori e aree



Febbraio 2011

5

1. NUOVE ENERGIE A
ZERO CO2

Sviluppo e potenziamento della pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili: 
riduzione delle emissioni di 70.335 ton 
di CO2 equivalenti a - 4%

4. UNA CITTÀ CHE SI MUOVE 
MEGLIO

Potenziamento del trasporto pubblico, dell’intermodalità e della mobilità ciclo-pedonale: riduzione di 58.836 ton di CO2 equivalente a - 3%

2. UNA CITTÀ PIÙ VERDE EPIÙ EFFICIENTE
Diffusione dell’efficienza energetica negli edifici e aumento delle aree verdi: riduzione di 135.000 ton di CO2 equi-valenti a - 7%

5. UN'ECONOMIA A BASSE 
EMISSIONI

Promozione di un’economia a basse 
emissioni attraverso lo sviluppo degli 
acquisti verdi, del telelavoro e dell’effi-
cienza energetica della zona industria-
le: riduzione di 63.417 ton di CO2 equi-
valenti a - 3,3% 

3. RETI E SERVIZI INTELLIGENTI

Miglioramento dell’efficienza energetica 
delle reti idriche ed elettriche, potenzia-
mento della raccolta differenziata dei 
rifiuti: riduzione di 70.824 ton di CO2 

equivalenti a - 3,7%

6. ADATTARSI AL CLIMA CHE CAMBIA
Rafforzamento delle conoscenze e degli strumenti per prevenire e limitare gli impatti negativi del cambiamento cli-matico sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini.

La visione di lungo termine del Piano va oltre l’obiettivo di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020, infatti si vuole fare di Padova una 
città a basse emissioni, che punta a sostituire le fonti fossili con le nuove energie rinnovabili e che si impegna a diventare una città carbon 
neutral raccogliendo così la sfida lanciata da molte delle più importanti città europee. 
Ottenere questi risultati è sicuramente una sfida che l’Amministrazione comunale  si assume  con la consapevolezza che sarà necessario 
un impegno di tutto il territorio: delle categorie produttive, degli ordini professionali, dell’associazionismo, delle altre istituzioni pubbliche. 
Tale impegno richiede anche il coinvolgimento attivo dei cittadini che dovranno modificare i propri stili di vita orientandosi verso nuove 
modalità di trasporto e di consumo.

Con l’adesione al Patto dei Sindaci e la partecipazione come partner al progetto europeo LIFE LAKS, Padova si è impegnata a elaborare 
e attuare un proprio Piano di mitigazione e adattamento/PAES per ridurre del 20% le proprie emissioni di CO2 entro il 2020 rispetto al 
2005. Le azioni individuate sono state suddivise in 6 macroaree le cui linee di intervento principali sono:

COMUNE DI PADOVA

Emissioni Serra Totali del territorio comunale (t CO2) 1.892.158

Emissioni Serra Totali dell'ente (t CO2) 53.809

Anno di riferimento 2005

Popolazione 221.936

Obiettivo del
Patto dei Sindaci

-20%
che equivalgono a:

- 378.431
(t CO2e)

Strategia e visione fino al 2020

Gli impegni del Comune di Padova

IL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DI PADOVA
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Il coinvolgimento dei portatori di interesse aderenti al Forum PadovA21 nell’ambito del percorso di definizione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile è avvenuto in continuità con le attività già realizzate in questi anni all’interno del processo di Agenda21.
Il lavoro di elaborazione di idee e proposte in materia energetica era infatti già stato compiuto tra il 2006 e il 2007 con la definizione di 
un “Piano d’azione partecipato per il risparmio energetico e le energie rinnovabili” che conteneva una serie di obiettivi generali e specifici 
e oltre 70 azioni concrete per sostenere e sviluppare la cultura del risparmio e dell’efficienza energetica. 
Gli indirizzi e le proposte emerse nei percorsi partecipativi dell’Agenda21 insieme con le politiche per l’energia elaborate dall’Amministra-
zione e le indicazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio sono poi state sintetizzate in un documento propedeutico alla definizione 
del Piano Clima: il Piano Operativo per l’Energia del Comune di Padova.
In questa prospettiva il compito del Gruppo tematico “Efficienza energetica ed energie rinnovabili” avviato nel marzo 2010 per accom-
pagnare la definizione del Piano Clima è stato rivolto principalmente al coinvolgimento dei principali stakeholders locali nel processo di 
raccolta di dati sui consumi energetici e nell’assunzione di alcuni impegni/azioni concrete per la riduzione delle emissioni. A questo fine 
è stata predisposta e inviata ai partecipanti una scheda tipo con la richiesta di segnalare le iniziative che i rispettivi enti ed associazioni 
avevano realizzato o programmato in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili da inserire nel Piano stesso.
Nel periodo tra la fine di marzo e la fine di giugno 2010, si sono svolti 6 incontri del Gruppo tematico che hanno visto la partecipazione 
in media di 10 soggetti in rappresentanza di associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici. Due 
incontri sono stati dedicati alla presentazione delle linee guida dell’Unione europea per la predisposizione del Piano, del progetto Life 
LAKs finalizzato alla definizione dell’inventario delle emissioni e del Piano Operativo per l’Energia del Comune di Padova. Gli altri incontri 
hanno visto alcuni stakeholders presentare i dati relativi ai consumi di energia dei rispettivi enti e le azioni che si intendono attuare per 
raggiungere obiettivi sempre più puntuali di risparmio energetico e per l’introduzione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinno-
vabili. Tra questi i rappresentanti dell’Università, dell’Ente regionale per il diritto allo studio (ESU), del Consorzio Zip, dell’Associazione 
degli Amministratori di condominio (ANACI), dell’Agenzia provinciale per l’Energia.
Parallelamente al gruppo di lavoro l’Ufficio Agenda21 ha promosso una serie di incontri con interlocutori istituzionali specifici come 
la Camera di Commercio, l’Associazione Industriali, l’ULSS 16 e l’Azienda ospedaliera, le Aziende che gestiscono i servizi pubblici 
(Acegas-APS, Sinergie). Questi incontri sono stati funzionali ad informare i responsabili sul percorso di definizione del Piano Clima e a 
raccogliere dati sui consumi energetici degli enti stessi. Tale attività ha integrato l’azione tradizionale di partecipazione al gruppo tematico 
consentendo di raggiungere soggetti che non hanno partecipato direttamente ai lavori del gruppo, ma che per dimensioni (servizi offerti, 
personale, numero di associati, numero e dimensione degli edifici) sono particolarmente rilevanti in termini di consumo di energia nel 
territorio locale.  
Gli ultimi due appuntamenti del Gruppo tematico sono stati dedicati, ad un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività 
(novembre 2010) e alla presentazione della bozza del Piano Clima prima di avviare le procedure amministrative per la sua approvazione 
(febbraio 2011).

I settori prioritari su cui si è concentrato il PAES sono: la produzione locale di energia, con un forte accento sulla promozione delle 
energie rinnovabili; l’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e privata; la mobilità e i trasporti, in cui sono stati avviati grandi investi-
menti strutturali, con effetti a breve e medio termine; l’illuminazione pubblica; l’aumento delle aree verdi; il potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
La realizzazione del PAES richiederà un continuo lavoro, che deve essere organizzato con flessibilità e creatività e che continuerà nei 
prossimi anni, attraverso adeguate strutture organizzative e finanziarie che ne consentano l’implementazione.

Strategia e visione fino al 2020
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Uno strumento semplice e sintetico per supportare i Comuni impegnati a rispettare gli obblighi presi sul 
fronte della pianificazione climatica locale. Si tratta del documento di indirizzo “Dal patto al piano - Le 
Agende 21 Locali per il Patto dei Sindaci e i Piani d’azione per il clima”, realizzato da tre Gruppi di 
Lavoro del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - Città Sostenibili, Agende 21 per Kyoto e Conta-
bilità Ambientale degli Enti Locali – che, presentato per la prima volta a Ecomondo, verrà illustrato in 
dettaglio il 25 febbraio nell’ambito del convegno “Energia, accountability e Patto dei Sindaci: il piano 
clima del comune di Padova”,  che si terrà a Palazzo Moroni. 
Il testo raccoglie una serie di indicazioni che mirano a guidare le amministrazioni che devono elaborare 

un piano clima e individua tanto le possibili criticità quanto le opportunità. Nato per andare incontro al bisogno di concretezza degli 
enti locali, il documento, fermo restando il riferimento alle Linee Guida disponibili nel sito www.eumayors.eu, si propone di inquadrare il 
processo di “pianificazione climatica locale”, evidenziando i passaggi essenziali soprattutto per i Comuni di piccole e medie dimensioni.
“Serve un approccio d'insieme, che superi le pur nobili liste di buone pratiche o la ricerca affannata di soluzioni emergenziali in risposta 
all'allarmismo di turno. I Piani Clima rappresentano il salto di qualità nelle politiche di sostenibilità degli Enti Locali – spiega Emanuele 
Burgin, Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane – nella consapevolezza che per risolvere strutturalmente tanti nostri 
squilibri ambientali è decisivo il raggiungimento di quel 20-20-20 che l'Europa ci indica: 20% di minori emissioni, 20% di maggior intensità 
energetica, 20% di energie rinnovabili.”
Il presupposto dal quale parte la realizzazione di questo strumento di indirizzo nasce infatti dalla convinzione che il Patto dei sindaci e 
i Piani d’Azione locale per il clima siano un’importante occasione per mettere a sistema attività che da molti anni tante città europee e 
italiane svolgono, per qualificare l’ambiente urbano, migliorarne il comfort e produrre più sostenibilità dello sviluppo.
“Il Patto – si legge infatti nel testo realizzato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane - conferma la centralità delle città, piccole e 
grandi, e dei territori, per conseguire insieme più coesione sociale, più qualità ambientale e più competitività: sono questi gli obiettivi 
fondamentali da perseguire nelle azioni anti-crisi, cogliendone i suoi aspetti strutturali per cambiare i meccanismi che l’hanno generata. 
La qualità dell’ambiente urbano è uno dei terreni di questa sfida che ha nel climate change uno dei suoi punti più acuti.”
Per questo i piani per il clima devono essere un vero e proprio documento strategico, molto concreto ed operativo, che possa guidare 
chi lo sviluppa nelle azioni da adottare per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Una sorta di quadro di riferimento per le politiche 
energetiche e ambientali in base al quale ottimizzare le sinergie esistenti tra interventi in diversi settori ed effettuare monitoraggi, piani-
ficando azioni mirate secondo le caratteristiche peculiari di ciascun territorio. 
“Le città – conclude Burgin – sono la causa e allo stesso tempo le vittime  dei cambiamenti climatici ed è per questo che le politiche, dal 
globale al locale, non possono essere slegate.”

 di Elisabetta Mutto Accordi

La proposta che il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane avanza anche con questo Documento di indi-
rizzo, è trasformare il Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) in un vero piano per il clima, ovvero 
nel Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), come indicato dalla Carta e impegni delle 
città e dei territori per il clima. 

Nel Piano in particolare vanno compresi tutti i settori d’intervento sui quali può agire, per competenza 
diretta, l’amministrazione locale, quindi in primo luogo le attività e le strutture comunali. Tuttavia, il Piano 
è chiamato ad intervenire anche su molteplici attività private, regolate dal pubblico e no, per le quali è 
indispensabile il protagonismo attivo dei cittadini. Il comune dovrà quindi svolgere un ruolo di promotore 
degli interventi dei cittadini e delle organizzazioni economico-sociali interessate a svolgere una parte attiva 
nella riduzione delle emissioni o nel miglioramento dell’adattamento (risposta) al cambiamento climatico. 
Si dovrà inoltre fare promotore della attivazione di tavoli di lavoro specifici con le altre istituzioni pubbliche 
(enti nazionali, regionali, provinciali, università etc.) e le utilities che lavorano nel proprio ambito territoriale.

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE: REALIZZATO
UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER SUPPORTARE GLI ENTI

LOCALI NELLE LORO SCELTE STRATEGICHE
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Il Gruppo di Lavoro “Agende 21 Locali per Kyoto” del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 
Locali Italiane è nato nel 2007 e ha come ente capofila il Comune di Padova.
Al GdL partecipano 40 enti (regioni, provincie e comuni) con l’obiettivo di individuare e testare 
un metodo di calcolo condiviso basato sulle esperienze degli enti che permetta di rendicontare 
le emissioni di CO2 evitate e di trovare le modalità per il riconoscimento dei certificati bianchi.
In occasione dell'Assemblea del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane ad Arenzano il 18 
settembre 2009 è stato presentato il documento “Verso Copenhagen: linee guida per la contabi-
lizzazione delle riduzioni di CO2 degli enti locali” che raccoglie il percorso del gruppo di lavoro, gli 
approfondimenti normativi, le azioni dirette ed indirette realizzate dagli enti
locali e presenta la metodologia di calcolo elaborata.
Il documento è stato presentato come progetto all’avanguardia ad Amburgo il 17 novembre 2009 
al Congress Center Hamburg (CCH) and City Hall nell’ambito di una delle conferenze prepara-
torie al Summit di COP 15.
Per maggiori informazioni:
http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/agenda-21-locale-per-kyoto.xhtml

Per contrastare le emissioni di gas climalteranti il Comune di Padova ha attivato nel corso degli ultimi anni una serie di 
iniziative mirate ad aumentare il risparmio e l’efficienza energetica. Tra queste iniziative, è stato lanciato nel 2010 il 
Progetto "Padova Solare" che comprende varie attività specifiche, e che nell’attuale fase coinvolge anche le scuole del 
territorio cittadino.
Il Comune, in collaborazione con Sinergie spa, ha approvato un piano di interventi che prevede l’installazione di impianti 
fotovoltaici in 52 edifici scolastici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, permettendo di ridurre il consumo di 
energia elettrica proveniente da fonti fossili.

GRUPPO DI LAVORO "AGENDE 21 LOCALI PER KYOTO"

PROGETTO PADOVA SOLARE
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