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PRESENTAZIONE 
 

Il Comune di Padova ha sottoscritto nel 2010 il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), proposto 
dall’Unione Europea, impegnandosi così a ridurre di almeno il 20% l’emissione di gas climaterante 
(CO2) su scala locale entro il 2020. 

Per concretizzare l’impegno assunto, nel giugno 2011, il Comune di Padova ha approvato il proprio 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) prevedendo di ridurre del 20,1% le emissioni di 
anidride carbonica entro il 2020 rispetto al 2005, anno base di riferimento per le emissioni locali. 
Tale documento è stato ufficialmente validato dalla Comunità Europea nell’aprile 2012 e pubblicato 
sul sito del Patto dei Sindaci. 

Nel maggio 2014 sono state pubblicate, a cura dell’Unione Europea le linee Guida relative al 
monitoraggio dei Piani, che suggeriscono il rilascio di un report di attuazione del PAES almeno ogni 
2 anni e di un inventario delle emissioni ogni 4 anni. 

Il presente documento pertanto, rappresenta il primo monitoraggio del PAES e la revisione 
dell’inventario delle emissioni al 2013. 

Oltre a testimoniare la continuità dell’impegno assunto con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, 
esso consente di dare conto delle azioni realizzate e attivate a salvaguardia di clima e ambiente e 
del più ampio coinvolgimento di stakeholders rappresentativi del territorio, consolidando inoltre la 
stima di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 al 20,1%. 

Il PAES interessa l’intera area geografica della città, documenta e stima non solo l’attività diretta 
dell’ente ma anche le attività di coloro che vivono, operano e gravitano sul nostro territorio. 

Il percorso avviato con il PAES porta in sé la consapevolezza che, per crescere in modo sostenibile, 
la nostra città, come tutte le città del mondo, deve agire insieme alla sua comunità e il Patto dei 
Sindaci nasce per divenire il patto che il primo cittadino stringe e sviluppa con la cittadinanza nelle 
sue varie rappresentanze. 

Questo richiederà sicuramente l’investimento di risorse e molte delle azioni inserite nel PAES 
potranno tra l’altro beneficiare di strumenti finanziari messi a disposizione a livello europeo 
attraverso programmi dedicati allo sviluppo sostenibile, per i quali sarà necessario sempre di più 
interagire con le realtà del territorio per elaborare progetti innovativi che intercettino tali 
finanziamenti. 

Sarà quindi necessario un cambiamento culturale che rappresenta, forse, la parte più importante e 
complicata dell’intero progetto, una sfida vitale a cui nessuno, ci auguriamo, vorrà sottrarsi. 

 

 

IL SINDACO 

(Massimo Bitonci) 

ASSESSORE all’AMBIENTE 

(Matteo Cavatton) 
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PARTE PRIMA - MONITORAGGIO DEL 
PAES: SINTESI DEI RISULTATI AL 2013 
 

Inquadramento 
 

Per oltre 800.000 anni, la naturale concentrazione di CO2 nell'aria ha avuto oscillazioni costanti. 
Ma con l’avvento della rivoluzione industriale, l’innalzamento dei livelli di anidride carbonica e degli 
altri gas ad effetto serra nell’aria è stato rapidissimo, con conseguenze negative per il 
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici; questa tendenza non sembra arrestarsi. La 
crescita della popolazione mondiale prevista per l’anno 2030, farà aumentare il consumo di 
energia, portando la CO2 a livelli critici. Per queste ragioni l’Unione Europea ha definito obiettivi per 
l’anno 2020: aumentare del 20% la produzione di energie rinnovabili, ridurre del 20% i consumi 
energetici e le emissioni di gas climalteranti. Per raggiungere tali obiettivi, enti locali, scuole, 
imprese, cittadini e tutte le altre istituzioni devono agire insieme. 

Coerentemente con questo obiettivo, nel 2007 la Commissione Europea ha lanciato la Campagna 
“Patto dei Sindaci” per coinvolgere direttamente i governi locali e i cittadini nella lotta contro il 
riscaldamento globale. 

Sottoscrivendo il Patto, le città si impegnano su base volontaria a: 

• Realizzare un Inventario Base delle Emissioni (IBE) di gas ad effetto serra (espressi in 
tonnellate di CO2 equivalente) che identifica le emissioni del territorio comunale all’anno base; 

• Realizzare un PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che identifichi azioni da 
realizzare sul territorio comunale per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020; 

• Realizzare periodicamente (ogni 2 anni) un report sull’attuazione del PAES per valutare il grado 
di realizzazione delle azioni previste e aggiornare la struttura degli obiettivi del Piano in 
conseguenza di nuove informazioni disponibili, di diverse politiche o in relazione alla 
variazione dei contesti economico e/o tecnologico. 

Il Patto dei Sindaci impegna i firmatari a monitorare periodicamente lo stato di attuazione del 
PAES e ad aggiornare di conseguenza gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. 

Il monitoraggio, la verifica e valutazione periodica del Piano rappresentano quindi una parte molto 
importante dell’iniziativa del Patto dei Sindaci: consentono al Comune di Padova di continuare a 
migliorare e adattare la strategia di riduzione delle emissioni di gas serra del territorio, tenendo in 
considerazione e gestendo tutti gli eventuali cambiamenti occorsi negli anni successivi alla 
approvazione del PAES. Un monitoraggio regolare, seguito da adeguati adattamenti del Piano, 
consente di avviare un continuo miglioramento del processo e di correggere eventualmente il 
target di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020. Ogni firmatario del Patto dei Sindaci è tenuto a 
presentare ogni due anni dopo la presentazione del PAES, un rapporto sullo stato dell’attuazione 
(“Implementation Report”), "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica", in modo da 
consentire di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e, se necessario, di 
adottare misure correttive, come illustrato in Figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Il monitoraggio del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 

 

 

Il PAES del Comune di Padova 
 

Il Comune di Padova ha aderito al Patto dei Sindaci nel maggio 2010 (deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2010/0041 del 10.05.2010) ed ha approvato nel 2011 (deliberazione di Consiglio 
comunale n. 2011/0048 del 06/06/2011) il proprio PAES che è stato successivamente approvato 
dal JRC (Joint Research Center), la struttura scientifica della Commissione Europea a supporto della 
Campagna. 

Il PAES approvato nel 2011 prevedeva una serie di azioni suddivise in 6 macro aree di intervento, di 
cui una relativa ad azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi senza un impatto diretto 
in termini di CO2: 

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 

Nel 2014 il Comune ha avviato le attività per il primo monitoraggio del PAES i cui risultati sono 
raccolti in questo documento.  
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Il presente report di monitoraggio rappresenta dunque lo stato di attuazione al 31 dicembre 2013 
dei progetti inseriti nel PAES, dopo due anni dalla sua approvazione. Nel dettaglio, sono presentati: 

• il monitoraggio dello stato di attuazione dal 2005 al 2013 delle azioni progetto presenti nel 
PAES approvato; 

• un aggiornamento dei progetti non più realizzabili e/o sostituiti con altre azioni, che nel corso 
di questi anni sono state impostate, previste o già in corso; 

• ulteriori azioni emerse dopo l’approvazione del PAES; 

• un primo aggiornamento dell’inventario delle emissioni di gas serra del territorio (MEI – 
Monitoring Emission Inventory) all’anno 2013. 

 

 

Sintesi dei risultati del monitoraggio 
 

Rispetto a quanto previsto nel PAES approvato nel 2011, questo primo report di monitoraggio 
consente di avere una fotografia dell’attuazione e dei risultati raggiunti a due anni dall’attuazione 
del Piano. 

Il monitoraggio effettuato nel 2013 ha permesso di realizzare una prima stima della CO2 evitata 
rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere nel 2020: grazie alle azioni concluse e a quelle 
ancora in corso è stato possibile evitare 97.236 tonnellate/anno di CO2 (che corrispondono al 24% 
dell’obiettivo) alle quali si andranno ad aggiungere altre 98.760 tonnellate/anno di CO2 (che 
corrispondono al 25% dell’obiettivo) quando le azioni in via di attuazione saranno concluse. Le 
misure non ancora avviate contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo con una riduzione pari al 
51% dell’obiettivo equivalente a 202.915 tonnellate di CO2 all’anno. 

 

 
 

Figura 1.2 – CO2 evitata rispetto allo stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES (stime al monitoraggio 2013) 
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I settori prioritari in cui ci siamo concentrati durante questi primi anni di attuazione del 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 investimenti strutturali, con effetti a 
breve e medio termine; 

• l'illuminazione pubblica; 

• l'aumento delle aree verdi; 

• il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Di seguito è riportato lo stato di attuazione del PAES a dicembre 2013. Delle 64 azioni previste 
entro il 2020, 25 erano concluse al momento del monitoraggio, 23 erano in corso e 16 ancora da 
avviare.  

Nello specifico delle singole aree di intervento, l’ambito “Nuove energie a zero CO2” è stato quello 
caratterizzato da una maggiore riduzione di CO2 grazie alla realizzazione delle azioni concluse al 
2013. La riduzione di 15.902 tonnellate/anno di CO2 è stato il risultato di specifiche politiche ed 
azioni volte a favorire la diffusione delle rinnovabili sul territorio nel periodo 2005-2011. 

La riduzione di CO2 relativa alle azioni attualmente in corso è, invece, riconducibile principalmente 
alle aree “Una città più verde ed efficiente” e “Reti e servizi intelligenti”. Con un ammontare 
complessivo dei due ambiti pari a 130.908 tonnellate/anno di CO2 si è voluto favorire interventi e 
misure di efficientamento delle reti e degli edifici.  

Tutto ciò testimonia il grande sforzo del Comune e di altri soggetti della città, che ha già consentito 
di avviare (e in molti casi concludere) più della metà dei progetti previsti. Va però sottolineata la 
grande importanza in termini di CO2 delle azioni ancora da avviare che pesano per circa la metà 
delle emissioni di anidride carbonica ancora da ridurre. 
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Figura 1.3 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013)  
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Il PAES, un Piano d’azione con la città 
 

Il PAES non è solo un Piano d’Azione del Comune, ma rappresenta uno strumento di raccordo e 
coordinamento delle iniziative in campo energetico e di lotta ai cambiamenti climatici di tutta la 
città. 

L’approccio con cui il Comune di Padova ha costruito il PAES e intende svilupparlo nei prossimi 
anni è quello di collaborazione e partnership pubblico-privato con i soggetti che possono realizzare 
direttamente o collaborare col Comune all’ottenimento degli obiettivi della Campagna del Patto dei 
Sindaci. 

Il Comune, con i consumi delle proprie strutture, edifici, immobili e parco mezzi, incide solamente 
con qualche punto percentuale, rispetto al totale delle emissioni del territorio, che derivano nella 
maggior parte dalle attività di tutti i soggetti che abitano, operano e gravitano sul territorio 
comunale. 

In questa ottica sono stati già realizzati in questi anni importanti progetti, alcuni dei quali 
supportati finanziariamente anche dalla UE, come il progetto LIFE ECO Courts e il progetto IEE 
Padova FIT. 

Il tema dell’energia riguarda direttamente i comportamenti e le scelte quotidiane dei cittadini. Per 
questo è fondamentale accompagnare l’attuazione del PAES con attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento diffuso. In quest’ottica fin dall’adesione al Patto dei Sindaci, il Comune ha coinvolto 
attivamente il Forum di Agenda 21, allargandolo in particolare durante l’attività di monitoraggio ai 
soggetti dell’economia locale in grado di promuovere e diffondere progetti significativi.  

La predisposizione del Piano e la sua implementazione implicano una forte adesione e 
partecipazione dei cittadini. Il loro coinvolgimento e quello delle loro organizzazioni sociali, 
economiche, culturali, richiamato espressamente dal Patto, è fondamentale per scegliere gli 
obiettivi e le azioni più coerenti con il proprio contesto territoriale e realizzarli nel consenso. Una 
partecipazione informata e adeguatamente promossa è una leva essenziale per raggiungere gli 
obiettivi e realizzare le azioni. Risulta quindi fondamentale comunicare in modo adeguato e 
condividere gli obiettivi che si intende perseguire agli stakeholder, alle altre istituzioni e a tutti i 
cittadini. 

In parallelo al lavoro tecnico di monitoraggio del PAES è stato sviluppato un percorso di confronto 
e coinvolgimento di alcuni soggetti chiave sia pubblici che privati della città per definire il 
contributo che ciascun soggetto può dare alla realizzazione degli obiettivi del PAES, in un’ottica di 
Partnership pubblico-privato. 

Il percorso ha visto una serie di incontri plenari e un lavoro in sotto-gruppi e individuale con i 
singoli soggetti. In questo modo è stato possibile arricchire i contenuti del PAES con ulteriori 
progetti e hanno creato le basi per lo sviluppo nel tempo di ulteriori progettualità. 

In particolare il 21 novembre 2014 sono stati realizzati due incontri, uno interno ai settori del 
Comune e uno aperto agli stakeholder esterni, a cui sono seguiti incontri di lavoro il 15 dicembre 
2014 e il 19 gennaio 2015. 
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A seguito di questi incontri sono stati organizzati una serie di incontri più focalizzati su temi o 
settori specifici, come di seguito riportato. 

 

Incontro Tema Progetti individuati Soggetti coinvolti Data 

1 Consumi 
energetici 
edifici pubblici 

• Riduzione consumi notturni 
degli edifici 

• Acquisto Energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

• Illuminazione Pubblica 

Provincia, ESU, Università, 
USL, AcegasApsAmga, 
Azienda Ospedaliera, 
Comune - Ed. Pubblica, 
Comune - Provveditorato 

17/03/15 

2 Consumi 
energetici poli 
funzionali 

• Potenziamento Impianto 
Fotovoltaico - Aps Opere e 
Servizi 

• Ammodernamento impianto 
illuminazione – MAAP 

• Efficientamento impianto 
refrigerazione – MAAP 

• Agricoltura: efficienza 
energetica nella illuminazione 
delle serre 

MAAP, Busitalia, 
Confindustria, 
AcegasApsAmga, Interporto, 
Sinergie, Padova Fiere, 
Confagricoltura, Università di 
Padova 

 

16/03/15 

3 Efficienza 
energetica 
nelle imprese 

• Casa Clima per le aziende ed 
attività produttive 

• Audit per settori merceologici 

MAAP, Busitalia, 
Confindustria, 
AcegasApsAmga, Interporto, 
Camera di Commercio, 
Università di Padova 

12/03/15 

4 Mobilità 
sostenibile 

• Spostamenti casa-lavoro nelle 
aree industriali e università 

• Progetto “Guida sostenibile” 

Busitalia, Confindustria, 
Università, Interporto, Aps 
Opere e Servizi, Aps Holding 

16/03/15 

5 Altri interventi 
territoriali 

• Piano gasolio zero 

• Accordo territoriale per la 
riqualificazione energetica delle 
abitazioni 

• "Accordo Negozi" 

Confindustria, 
AcegasApsAmga, Sinergie, 
Università, Confcommercio, 
ANCE 

12/03/15 

6 Teleriscaldame
nto 

• Teleriscaldamento Università, AcegasApsAmga, 
Comune 

17/03/15 
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Complessivamente nel percorso sono stati coinvolti questi soggetti: 

• AcegasApsAmga  

• AIAB Veneto 

• ANACI 

• ANCE Padova 

• Aps Holding 

• Aps Opere e Servizi 

• Associazione Provinciale Pubblici Esercizi APPE 

• ATER Padova 

• Azienda Ospedaliera Padova 

• Banca Popolare Etica 

• BUSITALIA Nord 

• CIA Padova 

• CNA Padova 

• Collegio Geometri e Geometri Laureati Provincia di Padova 

• Confindustria Padova 

• Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

• Consorzio ZIP 

• Curia 

• EnergoClub onlus 

• ESU 

• Federazione Provinciale Coldiretti Padova  

• Fondazione Fenice 

• Fondazione Lanza  

• Interporto Padova 

• Legambiente Padova 

• MAAP - Mercato AgroAlimentare di Padova 

• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Padova Fiere 

• Provincia 

• Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico Padova  

• Sinergie SpA 

• ULSS 16  

• Università di Padova 
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Aspetti organizzativi e finanziari 
 

1. Organizzazione e struttura dell’Ufficio del Piano d’Azione 
 

Le attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio del PAES e degli altri adempimenti legati 
al Patto dei Sindaci sono coordinati dal Settore Ambiente e Territorio. 

Sono stati attivati numerosi tavoli tecnici aventi lo scopo di definire gli aspetti metodologici del 
Piano, individuare le azioni e programmare la loro realizzazione. 

I tavoli attivati sono: 

• tavolo interno all’amministrazione dedicato alle strategie energetiche comunali; 

• tavolo con le aziende di servizio pubblico allo scopo di individuare e gestire le azioni messe in 
atto per conto dell’amministrazione comunale (gestione rifiuti, gestione acque, illuminazione 
pubblica); 

• tavolo con gli altri enti pubblici presenti sul territorio comunale: Università, Fiera, MAAP, 
Consorzio zona industriale, Interporto, ESU, ATER per promuovere ed integrare nel piano le 
politiche energetiche degli altri enti pubblici; 

• tavolo con gli stakeholder di Agenda 21 locale (Associazioni di categoria - Confindustria, 
Aziende che gestiscono i servizi pubblici, Università): in ragione della complessità e tecnicità 
delle tematiche affrontate, si sono svolti alcuni incontri con interlocutori istituzionali specifici 
volti a massimizzare il loro contributo al documento in termini di contenuti. 

Le attività dell’Ufficio del Piano hanno inoltre attivato sinergie e gruppi di lavoro con l’Università di 
Padova e IUAV tesi ad approfondire la tematica dell’adattamento ai cambiamenti climatici che 
necessita di studi specifici per individuare le azioni più incisive e con i migliori risultati 
nell’abbattimento della CO2. 

 

2. Gruppo di lavoro del Comune 

Coordinamento e gestione del Gruppo di lavoro 

Gruppo di coordinamento Ufficio Agenda 21 

Competenze Agenda 21 locale e progetti europei in materia ambientale 

Referenti Patrizio Mazzetto 
Daniela Luise 
Michele Zuin 

Settore Ambiente e Territorio 

Competenze Il Settore Ambiente e Territorio si occupa di: 
• prevenzione, monitoraggi ed interventi in materia d'inquinamento 

atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso e del suolo; 
• iniziative per un uso razionale dell'energia tra cui il controllo degli 

impianti termici, lo smaltimento rifiuti, industrie insalubri ed a rischio 
rilevante; 

• interventi a tutela degli animali; iniziative di informazione, educazione 
ambientale e contabilità ambientale; acquisti verdi. 

• difesa del suolo, gestione di spazi verdi, giardini e parchi. 
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Referenti Patrizio Mazzetto 
Daniela Luise 
Michele Zuin 
Ilaria Seresin 
Paola Babolin 

Giampaolo Barbariol 

 

Gli altri Settori del Comune coinvolti 

Settore Edilizia pubblica e impianti sportivi 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa della progettazione e attuazione di opere e specifici 
interventi di: nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, 
manutenzione straordinaria riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, 
residenziale, giudiziaria e scolastica. 
Si occupa anche della conservazione, del recupero e della valorizzazione 
del patrimonio monumentale e storico del Comune, della progettazione 
degli spazi verdi, dei giardini e dei parchi. 

Referenti Luigino Gennaro 
Diego Giacon 
Salvagnini Paolo 

 

Settore Edilizia Privata 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa di interventi edilizi realizzati da privati cittadini, ditte, 
enti, a seguito di specifica domanda. 

Referenti Armandino Stoppa 
 

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa di: 
• di progettare e realizzare nuove infrastrutture, intervenire nella 

riqualificazione urbana e gestire l'arredo urbano; 
• della manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti ed 

infrastrutture; 
• della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, impianti sportivi e 

cimiteri; 
• della gestione e manutenzione del verde pubblico e nella gestione del 

servizio di pronto intervento; controllo e autorizzazioni di interventi 
privati su suolo pubblico. 

Referenti Massimo Benvenuti 
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Settore Mobilità e Traffico 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa di: 
• pianificazione del sistema dei trasporti e della mobilità; 
• assetto della circolazione stradale; 
• servizi di trasporto pubblico; 
• regolamentazione della sosta e dei parcheggi, ciclabilità, mobilità 

sostenibile, mobility management; 
• Piano urbano della Mobilità nell'area metropolitana (PUM) e progetto 

sistema dei trasporti. 
Referenti Daniele Agostini 

Luca Coin 

Loretta Marini 

 

Settore Patrimonio e Partecipazioni 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa di: 
• pianificazione generale del patrimonio immobiliare e delle 

partecipazioni; 
• gestione delle procedure espropriative, delle politiche abitative tra cui 

assegnazione e gestione di aree PEEP, bandi, graduatorie, 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Referenti Sonia Favaro 
 

Settore Urbanistica e Servizi Catastali 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Il Settore si occupa di: 
• governo del territorio: PAT (Piano di Assetto del Territorio), PATI (Piano 

di Assetto del Territorio Intercomunale), PI (Piano degli Interventi); 
• gestione dei programmi di attuazione dei progetti in essere e del 

coordinamento di programmi di attuazione di opere pubbliche, anche 
quando fanno capo ad altri Settori dell'Amministrazione. 

Referenti Franco Fabris 
 

Soggetti esterni coinvolti 

Aps Holding 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Aps Holding si occupa della gestione della Mobilità Pubblica Urbana, del 
servizio di Car Sharing e della Gestione dei Parcheggi attraverso Aps 
Opere e Servizi di Comunità s.r.l. - società del gruppo Hera. 

Referenti Donatella Conti 
Riccardo Bentsik 

 

AcegasApsAmga - Società del gruppo Hera 

Competenze 
rilevanti per le 
politiche per il clima 

Si occupa di Distribuzione Gas e Acqua, di Gestione Rifiuti, di Gestione 
Acque, della fornitura di servizi gas, energia elettrica e risparmio 
energetico e Fornisce il servizio di illuminazione pubblica e si occupa di 
“Gestione Calore” e Total Facility Management 
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Figura 1.4: Organigramma della struttura organizzativa del Comune per la definizione e attuazione del Piano di Mitigazione e 
Adattamento 

 

3. Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del Piano. 
 

Il PAES del Comune di Padova prevede, per la realizzazione delle azioni, un investimento 
complessivo di circa 400 Milioni di euro entro il 2020. Non tutte le risorse economiche sono però a 
carico dell’Ente: anche gli altri Enti del territorio e i soggetti privati stanno investendo per rendere 
l’uso dell’energia più sostenibile.  

Il Comune di Padova sta procedendo alla realizzazione delle azioni del Piano con la gradualità 
indicata nelle singole schede. 

Per quanto riguarda i progetti non ancora finanziati, le risorse saranno individuate attraverso le 
opportunità offerte dalla Comunità Europea agli enti sottoscritti del Patto dei Sindaci (fondo Elena, 
BEI) e partecipando a bandi ministeriali o regionali. 

Molti degli interventi non transiteranno direttamente nel bilancio comunale ma saranno realizzati 
attraverso altre forme di riferimento di risorse: 

• Finanziamenti tramite terzi; 

• ESCO; 

• Leasing; 

• Partnership. 

 
Nelle schede riportate in allegato è possibile vedere nel dettaglio l’investimento previsto o per le 
azioni già concluse quello effettivamente realizzato. 

 

 
  

Organo di indirizzo 

Sindaco e Giunta Comunale 

Consiglio  
Comunale 

Coordinamento del Gruppo di Lavoro 

Settore Ambiente e Territorio 

Direzione  
Generale 

Settore Edilizia  
Privata 

Settore Edilizia 
Pubblica e  

Impianti Sportivi 

Settore Opere 
Infrastrutturali, 
Manutenzioni e 
Arredo Urbano 

Settore Mobilità 
e Traffico 

Settore  
Patrimonio e 

Partecipazioni 

Settore  
Urbanistica e 

Servizi Catastali 

Settori del 
Comune 
coinvolti 

Soggetti 
esterni Aps Holding AcegasApsAmga - Società del gruppo Hera 

  



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
19 

PARTE SECONDA - L'INVENTARIO DELLE 
EMISSIONI  
 

BEI e MEI: cos’ è l’inventario delle emissioni climalteranti 

 
L’Inventario Base delle Emissioni (IBE) di gas serra del Comune quantifica la CO2 associata ai 
consumi energetici all’interno del territorio comunale e costituisce perciò 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 
fondamentale intervenire per ottenere dei risultati in modo efficace. 

L'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) è lo strumento che - misurando in itinere 
l'andamento delle emissioni nel territorio - consente di evidenziare l’avanzamento verso l’obiettivo 
del PAES. 

 

Il primo Inventario di Base delle Emissioni di Padova (anno 2005) 
 

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 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). 

Ogni sezione è a sua volta suddivisa nei principali settori responsabili della generazione di gas 
serra.  

La tabella 2.1 riassume i dati principali raccolti con anno di riferimento 2005, l’inventario completo 
del Comune contiene tutte le informazioni disaggregate settore per settore. 

 

Emissioni a Padova nell’anno 2005 

Emissioni totali di gas serra del territorio comunale (tCO2eq) 1.892.158 

Di cui emissioni dell’ente (tCO2eq) 53.809 

Emissioni pro capite (tCO2eq) 8,93 

 

Tabella 2.1: Emissioni del Comune di Padova 

Fonte dei dati: GHG Emission Report 2010, Comune di Padova 
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Nell'anno 2005 le emissioni generate dalle operazioni dirette dell’Ente erano relativamente basse 
(rappresentando circa il 3% del totale), ma è importante sottolineare che il potenziale di riduzione 
delle emissioni da parte del Comune non considera soltanto questa percentuale, ma si estende 
anche a tutto il territorio comprendendo politiche specifiche volte a ridurre le emissioni derivanti 
dalle attività economiche, dai cittadini, dai trasporti, ecc. 

Le emissioni pro-capite di CO2 dei padovani del 2005 raggiungevano le 8,93 tonnellate, dato al di 
sopra della media nazionale, che si attestava a 8,21. 

Il contributo che il Comune di Padova forniva nel 2005 alle emissioni totali della nazione, 
ammontava allo 0,40%: le emissioni dell’Italia nell’anno 2005 erano infatti pari a 480 Milioni di 
tonnellate di CO2 (Dati ISPRA). 

 

L'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni di Padova (IME, anno 2013) 
 

L’Inventario di Monitoraggio del Comune di Padova è stato realizzato prendendo come anno di 
riferimento il 2013 ed utilizzando un'evoluzione dello strumento di monitoraggio usato per 
l'Inventario di Base - lo strumento LAKs inventory tool, che il Comune di Padova aveva testato e 
contribuito a sviluppare attraverso la partecipazione attiva al progetto Life LAKs. 

L'approccio e le categorie di emissioni dell'IME sono perciò invariati rispetto all'IBE. 

La tabella 2.2 riassume i dati principali raccolti con anno di riferimento 2005, l’inventario completo 
del Comune contiene tutte le informazioni disaggregate settore per settore. Attraverso il confronto 
fra IBE ed IME è possibile fare valutazioni sull'andamento dell'implementazione del PAES e 
realizzare eventuali azioni correttive qualora fosse necessario. 

 

Emissioni a Padova nell’anno 2013 

Emissioni totali di gas serra del territorio comunale (tCO2eq) 1.198.172 

Di cui emissioni dell’ente (tCO2eq) 28.368 

Emissioni pro capite (tCO2eq) 5,68 

 

Tabella 2.2: Emissioni del Comune di Padova 

Fonte dei dati: IME 2013, Comune di Padova 

 

Secondo le stime elaborate dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, nel 2013 le emissioni di 
gas serra dell’Italia sono state pari a 435 Mt CO2eq, con un calo di oltre il 6%, corrispondenti a 30 
Mt CO2eq, rispetto all’anno precedente. Basandosi su questi dati, il contributo che il Comune di 
Padova forniva nel 2013 alle emissioni totali della nazione, ammontava allo 0,27%: nel periodo 
2005-2013 il Comune di Padova ha perciò quasi dimezzato il proprio peso relativo nella quota di 
emissioni di CO2 imputabili alla nazione. 

Dalle tabelle risulta evidente che nel 2005 i settori economici e i trasporti presi nel loro complesso 
pesavano per quasi i due terzi delle emissioni totali della città. Importanti erano anche le emissioni 
derivanti dai consumi per riscaldamento ed energia elettrica delle famiglie che coprono circa un 
quarto del totale delle emissioni del territorio. È stato proprio su questi settori che si sono 
concentrati gli sforzi maggiori per raggiungere il target del -20% nella definizione delle Misure del 
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PAES nella fase di progettazione dell'anno 2010; altresì è evidente che, nonostante un 
assestamento nel peso relativo delle emissioni fra le varie aree considerate, le misure che il PAES 
prevede restano attuali. 

 

Le emissioni di CO2 del Comune di Padova: andamento e tendenze negli anni 

 
Non è semplice separare con certezza le tendenze congiunturali da quelle strutturali nella lettura 
delle informazioni che vengono fornite dal Monitoraggio delle emissioni del Comune di Padova 
relative ai consumi energetici su scala locale: è possibile comunque apprezzare una sensibile 
riduzione nelle emissioni sia dell'Ente che del territorio comunale, parte delle quali contabilizzabili 
attraverso le misure che il PAES di Padova riporta. 

L'evoluzione 2005-2013 indica una forte riduzione nei consumi energetici della città (con quasi un 
-37%) su quasi tutte le aree di analisi che l'inventario può fornire. Tali riduzioni sono senza dubbio 
da correlare sia agli sforzi fatti dall'Ente per promuovere al suo interno ed al suo esterno azioni 
volte alla riduzione dei consumi che ad azioni direttamente attivate nel territorio 
indipendentemente dagli obiettivi e dai contenuti del PAES, sia ad un miglioramento del mix 
energetico nazionale che ha ridotto i fattori di emissione che ad un contesto macroeconomico 
congiunturale di crisi economica. 

È particolarmente significativo segnalare come le attività volte a sostituire le caldaie a gasolio con 
quelle a metano e le attività di razionalizzazione dei consumi abbiano portato ad una riduzione 
eccezionale dei consumi negli edifici direttamente gestiti dal Comune di Padova (-72,81%). 

Nelle tabelle qui sotto si riporta il confronto fra le emissioni dei due anni presi in considerazione e 
la variazione percentuale nelle emissioni relative. 

 

Settore Emissioni 2005  
(tonCO2eq) 

Emissioni 2013 
(tonCO2eq) 

Variazione % 

EMISSIONI DIRETTE DEL COMUNE 

Edifici Pubblici 26.382 7.174 -72,81% 

Mobilità Pubblica 14.457 10.680 -26,12% 

Smaltimento RSU 
in discarica 

16.820 0 -- 

Illuminazione 
Pubblica 

9.364 6.985 -25,40% 

Gestione Idrica 
Integrata 

3.496 3.529 0,94% 

TOTALE1 53.809 28.368 -47,28% 

                                                                 
1  Escluso smaltimento RSU in discarica 
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Settore Emissioni 2005  
(tonCO2eq) 

Emissioni 2013 
(tonCO2eq) 

Variazione % 

EMISSIONI DEL TERRITORIO 

Edifici Residenziali 565.380 290.352 -48,64% 

Edifici Commerciali 293.160 219.864 -25,00% 

Industrie2 670.080 289.501 -56,79% 

Trasporti Privati 324.629 362.497 11,66% 

TOTALE3 1.894.568 1.198.172 -36,76% 

 
Tabella 2.3: Emissioni del Comune di Padova 

 

Il confronto fra i due anni evidenzia come tutte le categorie (mobilità e servizio idrico integrato 
esclusi) vi siano consistenti riduzioni. 

Il dato costante delle emissioni da ciclo idrico integrato non stupisce se si considera che la 
gestione delle acque - dalla captazione alla depurazione - comporta un processo i cui consumi 
sono pressoché invariabili. 

Il dato in controtendenza della mobilità è da leggere nel contesto di incertezza che si ha nella 
valutazione delle emissioni di CO2 relative alla mobilità: se il dato 2005 portava a stimare il peso 
della mobilità per il solo 17% delle emissioni totali in città (dato ben al di sotto della media 
nazionale), il dato 2013 - che fa attestare le emissioni da mobilità al 30% - sembra più aderente alla 
realtà. 

 

La produzione locale di Energia 

Altro dato che gli inventari consentono di paragonare è quello relativo alla produzione locale di 
energia, che nel periodo 2005-2013 ha visto un’esplosione, in particolare dovuta alle tariffe 
incentivanti. 

La tabella riporta i dati di confronto fra il 2005 ed il 2013 differenziando fra produzione da fonti 
rinnovabili e produzione da fonti non rinnovabili (i cui dati inseriti nell'inventario comportano anche 
una porzione di emissioni di CO2 a loro attribuite). 

 

Settore Produzione 2005 (MWh) Produzione 2013 (MWh) Variazione % 

NON RINNOVABILI 

Termovalorizzatore 8.965,00 42.724,00  

Teleriscaldamento 
Savonarola 

0,00 2.131,00 -- 

Tot non rinnovabili 8.965,00 44.855,00 400,33% 

                                                                 
2  Questo dato è epurato delle emissioni dell'inceneritore che per l'inventario 2005 erano computate nell'Industria 
3  Le emissioni totali sono comprensive della quota di emissioni generate dalla produzione locale di energia 
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Settore Produzione 2005 (MWh) Produzione 2013 (MWh) Variazione % 

RINNOVABILI 

Cogenerazione 
Boiogas Ca' Nordio 

0,00 300,00 -- 

Idroelettrico 
Voltabarozzo 

0,00 3.700,00 -- 

Solare Termico 
Comunale 

0,00 549,00 -- 

Fotovoltaico 0,00 49.223,00 -- 

Tot rinnovabili 0,00 53.772,00  

TOT4 8.965,00 98.627,00 1000,13% 

 
Tabella 2.4: Emissioni del Comune di Padova 

 

Il confronto fra i due inventari consente di vedere quanto l'esplosione della produzione di energia 
su scala locale a Padova sia stata impetuosa sia nel campo delle non rinnovabili (+400%) che nel 
campo delle rinnovabili (per le quali in meno di un decennio si è assistito ad una crescita di 
addirittura il 1.000%!).  

Tale dato non deve però distogliere l'impegno del PAES verso l'aumento di generazione locale 
distribuita di energia anche in un contesto di assenza di incentivi. 

L'ultima tabella evidenzia il "peso" dei diversi settori nella composizione dell'Inventario sia per 
l'anno 2005 che per l'anno 2013. In essa si può delineare come le emissioni dirette efferenti il 
Comune di Padova si siano ridotte dal 2,84% a 2,36% delle emissioni totali, grazie alle politiche di 
sostenibilità portate avanti nell'ultimo decennio. 

 

 Peso % nel 2005 Peso % nel 2013 

Emissioni dirette del Comune 2,84% 2,36% 

Edifici Residenziali 29,84% 24,38% 

Edifici Commerciali 15,47% 18,46% 

Industrie5 35,36% 24,31% 

Trasporti Privati 17,13 30,44 

 
Tabella 2.5: Emissioni del Comune di Padova 

 

L'inventario 2013 presenta una ripartizione più "equilibrata" del peso che ciascun settore in termini 
di emissioni climalteranti: tale equilibrio non può che rafforzare l'impegno del Comune in tutti gli 
ambiti considerati, facendo in particolare leva sulla promozione di accordi di Partenariato con tutti i 
portatori di interesse della città, a partire da quelli istituzionali ed economici: la strada verso la 
carbon neutrality ed il -80% al 2050 è tracciata. 
  

                                                                 
4  Il dato non tiene in considerazione il solare termico del territorio 
5  Questo dato è epurato delle emissioni dell'inceneritore che per l'inventario 2005 erano computate nell'Industria 
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PARTE TERZA – IL PAES: 
AGGIORNAMENTO 2014-2020 
 

Dall’approvazione del PAES nel 2011 vi sono state importanti evoluzioni nel contesto locale e 
nazionale. La crisi economica, che era già in atto, si è ulteriormente acuita con conseguenze molto 
pesanti sull’economia locale. 

Una nuova Amministrazione Comunale si è insediata nel 2014, ridefinendo politiche ed obiettivi 
dell’Ente per i successivi 5 anni. 

Per tutti questi motivi a conclusione del monitoraggio sullo stato di attuazione del PAES si è 
deciso, coerentemente con le indicazioni del “Patto dei Sindaci”, di aggiornare e ridefinire il quadro 
degli obiettivi e delle azioni previste al 2020.  

Di seguito si riporta il quadro aggiornato delle strategie con cui il Comune di Padova intende 
raggiungere gli obiettivi del PAES e, per ciascuna area di intervento, il dettaglio delle azioni 
realizzate in questi anni, di quelle in corso e di quelle future. 

  

Strategia e visione del Comune 

 

La visione di lungo termine va oltre l’obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020, si vuole infatti fare 
di Padova una città a basse emissioni, che punta a sostituire le fonti fossili con le nuove energie 
rinnovabili per diventare in prospettiva una città “carbon neutral”, raccogliendo così la sfida 
lanciata da molte delle più importanti città europee. 

Per raggiungere gli obiettivi al 2020 è stata definita una serie di progetti ed iniziative suddivise in 6 
macroaree le cui linee di intervento principali sono riassunte nella figura 3.1. Ogni area raggruppa 
gli interventi di responsabilità diretta del Comune ed interventi che saranno realizzati da altri 
soggetti del territorio. 

 

 

 

 

•   Promuoveremo 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 prodotti 

 

 
3. Reti e 

 servizi intelligenti 
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Figura 3.1 - Le linee di intervento per area 

 

Il tema della sostenibilità ambientale è un argomento di notevole importanza per 
l’Amministrazione Comunale di Padova. È per questo che il Comune ha deciso di mettere in campo 
importanti azioni e progetti, anche innovativi, volti a disegnare da un lato un ambiente sostenibile 
che promuove e incentiva il risparmio delle risorse, e dall’altro una città che valorizza l’accessibilità 
e fruibilità degli spazi pubblici. 

I settori prioritari di attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile sono la produzione 
locale di energia, con un forte accento sulla promozione delle energie rinnovabili, l’edilizia pubblica 
e privata, la mobilità e i trasporti, in cui sono stati avviati grandi investimenti strutturali, con effetti a 
breve e medio termine.  

Una riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, è una grande sfida per Padova, 
una città già virtuosa in campo ambientale che ha realizzato importanti investimenti per migliorare 
l’efficienza energetica rendendo ancora più ambizioso questo obiettivo, dal momento che le 
politiche su alcuni settori particolarmente energivori quali l’industria non possono essere decise 
dalla città, che ha giurisdizione limitata sui privati. 

Il PAES si concentra su tre linee strategiche: generazione di energia a basso contenuto di CO2, 
maggiore efficienza e risparmio energetico, che interessa tutti i settori di consumo e tutta l’area 
urbana, ossia tutti i cittadini, e la riduzione delle emissioni nei trasporti: una strategia di intervento 
globale che si avvale di misure e strumenti di controllo politico; 

Tutto ciò richiede un continuo lavoro, che deve essere organizzato con flessibilità e creatività e che 
continuerà nei successivi decenni, attraverso adeguate strutture organizzative e finanziarie che ne 
consentano l’implementazione. 

 

•   Potenzieremo i sistemi di 
mobilità a minor impatto 
ambientale  

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

4. Una città che  
si muove meglio 

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

•   Coinvolgeremo le 
imprese perché riducano 
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 
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Figura 3.2 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 

 

Il monitoraggio del 2013 ha evidenziato che, rispetto all’obiettivo di 398.911 tonnellate/anno di CO2, 
attualmente sono state evitate il 24% delle emissioni pari a 97.236 tonnellate anno di CO2. Al 2013 
sono già concluse 25 azioni e altre 23 sono in corso; entro il 2020 verranno implementate le 
misure relative alle restanti 16 azioni non ancora avviate. 
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 1.  Nuove energie a zero CO2 

 

I combustibili fossili sono una risorsa limitata, oltre ad essere una delle principali cause del 
riscaldamento globale. È necessario rinnovare i metodi di generazione di energia e dare un forte 
impulso alle rinnovabili. In particolare va sfruttata al meglio l’energia del sole, una fonte inesauribile 
che non risente delle crisi internazionali o delle oscillazioni del mercato. Le energie rinnovabili 
sono e dovranno essere sempre di più un elemento portante delle opere di riqualificazione urbana 
della nostra città. I tetti degli edifici comunali e quelli dei cittadini devono diventare una rete diffusa 
di produzione di energia fotovoltaica. 

Ma il sole da solo non basta a fornire l’energia di cui abbiamo bisogno. È necessario sviluppare un 
insieme di fonti rinnovabili che comprendano le biomasse, la geotermia, gli impianti diffusi di co-
generazione e va resa sempre più ampia la rete di teleriscaldamento.  

Le energie rinnovabili sono vantaggiose anche per l’economia locale e creano un indotto che aiuta 
le aziende locali a innovarsi e superare la crisi. Puntare sulle energie rinnovabili e sulla 
autoproduzione di energia a livello locale rende anche il territorio meno esposto alle possibili crisi 
energetiche e all’aumento dei prezzi. 

Il PAES vuole contribuire a ridurre i costi dell’energia utilizzata dal settore residenziale, industriale e 
pubblico. 

Questo è il motivo per cui fotovoltaico, biomasse e teleriscaldamento non significano soltanto una 
riduzione di CO2, ma contribuiscono ad uno dei bisogni fondamentali della nostra società: energia 
a prezzi ragionevoli. 

 

 
 

Figura 3.3 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 

 
In questi anni sono stati realizzati molti impianti per la produzione di energie rinnovabili, in 
particolare fotovoltaico e solare termico, sia su edifici pubblici che privati. Il Comune ha realizzato 
bandi e progetti che hanno rafforzato lo stimolo degli incentivi nazionali del conto energia 
consentendo una diffusione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale superiore alle nostre 
stime. 



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
28 

Nei prossimi anni continueremo a promuovere la diffusione di energie rinnovabili sul territorio, in 
particolare nel settore industriale, pur nella consapevolezza che la fine degli incentivi nazionali e le 
incertezze normative rendono più difficoltosi questi interventi.  

Questi i progetti che abbiamo realizzato o che intendiamo realizzare per raggiungere l’obiettivo del 
PAES. 

 
Progetti realizzati dal 2005 al 2013 

Progetto 
CO2 

evitata 

I. Abbiamo installato, in collaborazione con Sinergie S.p.A., 8 impianti solari 
termici su altrettanti edifici comunali. 

7 

II. L’area di sosta in zona Guizza adibita a parcheggio scambiatore con la linea 
del metrotram, è stata attrezzata con un generatore fotovoltaico della potenza 
di 18 kW. Abbiamo inoltre realizzato un impianto fotovoltaico da 11 kW presso 
lo stabile delle ex-scuderie di Piazza Napoli. 

18 

III. Abbiamo adottato delle iniziative affinché alla fine del 2010 venissero installati 
impianti sul territorio comunale per una potenza pari a 2.018,44 kW. 

1.282 

IV. Acquistiamo da Edison Energia S.p.A. il 18% di energia proveniente da fonti 
rinnovabili in modo tale da coprire i consumi elettrici annui delle scuole che il 
Comune gestisce. 

1.173 

V. Abbiamo realizzato un impianto per il recupero energetico del biogas presso il 
depuratore di Padova, in zona Cà Nordio, per la produzione di 300.000 kWh di 
energia elettrica all’anno. 

145 

1a/1b Abbiamo erogato 269 incentivi di 1000 euro per per la diffusione di impianti 
fotovoltaici e per il solare termico sugli edifici privati presenti nel territorio 
comunale. 

235 

2 Abbiamo incentivato l’installazione di 69 impianti fotovoltaici sulle superfici di 
edifici privati nell’area comunale attraverso il progetto Padova solare per una 
potenza complessiva di 251 kW. 

123 

3 Abbiamo installato in collaborazione con Sinergie S.p.A. 64 impianti 
fotovoltaici su edifici comunali (scuole, palestre, uffici comunali, ecc.) per una 
potenza complessiva di 6.236 kW. 

3.159 

4a/4b/4c Aps Opere e Servizi ha installato un impianto fotovoltaico presso il cimitero 
maggiore, mentre Aps Holding ha installato impianti fotovoltaici sulle proprie 
sedi di via Salboro e via Rismondo per una potenza complessiva di 61 kW. 

30 

5a/5b Il MAAP (Mercato AgroAlimentare di Padova) ha installato impianti fotovoltaici 
sulla propria struttura per una potenza complessiva di 5.373 kW. 

2.626 

6 Interporto ha installato sui tetti dei propri capannoni e sulle tettoie dei 
parcheggi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 12.362 kW. 

6.043 
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9 AcegasApsAmga ha realizzato il revamping-rimodernamento dell’impianto per 
la produzione di energia elettrica ricavata da decompressione del gas naturale 
(turboespansione) di via Corrado della potenza di 2.300. 

1.060 

 

Progetti in corso e previsti entro il 2016 

Progetto 
CO2 

evitata 

10 Stiamo promuovendo l’ulteriore diffusione di impianti fotovoltaici su edifici privati 
realizzati in aggiunta a quelli già installati per complessivi 20.726 kW di potenza 

10.131 

 

Altri progetti previsti entro il 2020 

Progetto 
CO2 

evitata 

4 Installazione di impianti fotovoltaici sui parcheggi scambiatori dei capilinea nord 
e sud della linea del Metrotram SIR1, per una potenza pari a 840 kW. 

534 

8 Realizzazione di un biodigestore per rifiuti organici per trattare i rifiuti provenienti 
da raccolta differenziata, con la produzione di energia elettrica dal biogas e 
compost di qualità. 

3.694 

11 Favoriremo l’installazione di pannelli fotovoltaici su superfici industriali nel 
territorio comunale per una potenza pari a 50 MW 

31.765 

12 Installazione di ulteriori 4 impianti sui parcheggi scambiatori per una potenza 
pari a 2.786 kW e raddoppio degli impianti fotovoltaici su edifici comunali. 

1.506 

13 Installeremo impianti solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua calda 
sanitaria (e parzialmente di calore) in 35 palestre comunali. 

50 

14 Ci impegneremo a raggiungere la quota del 36% del fabbisogno di energia 
elettrica degli edifici comunali acquistato da fonte rinnovabile certificata, 
raddoppiando in tal modo la quota di rinnovabile del 2010. 

1.173 
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 2.  Una città più verde e più efficiente 

 

Il consumo di energia per l’illuminazione e il riscaldamento delle nostre case e dei nostri uffici è 
senza dubbio uno dei settori maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 nel territorio ed è 
quindi fondamentale intervenire in questo senso per mettere in atto politiche volte al contenimento 
degli sprechi e all'efficientamento del sistema edilizio. 

Fra tutti gli interventi possibili per migliorare l’efficienza energetica della città ci siamo focalizzati 
principalmente su interventi riguardanti gli edifici comunali. Il miglioramento energetico degli 
edifici non apporta infatti solamente un beneficio ambientale, riducendo le emissioni di CO2 
derivanti dal consumo di energia, ma comporta anche notevoli risparmi in termini economici. Per 
questo motivo ci impegniamo non solo a migliorare l’efficienza energetica degli edifici di proprietà 
del Comune ma anche a promuovere interventi di questo tipo nell’edilizia residenziale. 

Ci stiamo impegnando inoltre nel rendere la nostra città un luogo più piacevole in cui abitare 
investendo nella realizzazione di nuove aree verdi. Anche questa scelta è stata promossa grazie ai 
numerosi benefici generati dall’aumento delle aree verdi nella città: minore CO2, ma anche 
maggiore purificazione dell’aria e mitigazione degli effetti delle ondate di calore. 

 

 
 

Figura 3.4 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 

 

In questi anni abbiamo avviato molti progetti per rendere più efficienti dal punto di vista energetico 
le strutture e gli edifici del Comune. Siamo consapevoli che per raggiungere gli obiettivi del PAES 
dobbiamo però incidere in modo sistematico sul patrimonio edilizio cittadino. Per questo stiamo 
realizzando un Regolamento Edilizio innovativo, che prevede importanti criteri di sostenibilità. 

Abbiamo anche promosso progetti europei come Padova FIT, ECO Courts e 3L che siamo convinti 
nei prossimi anni possano produrre un impatto significativo sui consumi energetici. Con questi 
progetti da un lato miriamo a sensibilizzare e informare i cittadini e dall’altro a permettere l’accesso 
a fondi per finanziare gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni e degli edifici e 
strutture pubbliche. 
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Siamo consapevoli che per incidere in modo significativo sui consumi della nostra città dobbiamo 
collaborare sempre di più con i soggetti (pubblici e privati) che possono realizzare interventi 
significativi e diffusi. Per questo vogliamo collaborare con gli altri enti del territorio che hanno un 
impatto energetico rilevante, come l’Università e le aziende sanitarie. Stiamo lavorando anche per 
realizzare azioni congiunte con le associazioni di impresa del territorio, per promuovere usi 
sostenibili dell’energia nelle imprese e nelle attività commerciali.  

Questi i progetti che abbiamo realizzato o che intendiamo realizzare per raggiungere l’obiettivo del 
PAES. 

 

Progetti realizzati dal 2005 al 2013 

Progetto 
CO2 

evitata 

VI. Abbiamo realizzato oltre 60.000 mq di parchi urbani. 127 

15 Abbiamo migliorato l'efficienza energetica degli edifici comunali attraverso la 
sostituzione delle caldaie con apparecchiature di nuova generazione (da gasolio 
a metano) ed altri interventi del Piano di Efficienza Energetica. 

5.100 

17b Abbiamo realizzato il progetto LIFE ECO Courts, per promuovere il risparmio e 
l’efficienza energetica e nell’uso delle risorse naturali nei condomini e nelle 
famiglie 

- 

 

Progetti in corso e previsti entro il 2016 

Progetto 
CO2 

evitata 

15a Stiamo realizzando la riqualificazione energetica di Palazzo Gozzi, che porterà 
al risparmio di circa 338.000 kWh all’anno di energia 

159 

16 Adotteremo delle iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica su 
oltre 100 edifici comunali fa cui scuole, uffici e palestre. Gli interventi 
riguarderanno in prevalenza la sostituzione degli infissi, l'isolamento di pareti e 
tetti, l'ammodernamento degli impianti di riscaldamento. 

10.763 

16a Insieme ad altri 40 Comuni dell’area padovana stiamo partecipando al progetto 
3L del fondo Elena con cui puntiamo a riqualificare e rendere energeticamente 
più efficienti 107 edifici comunali e la rete di illuminazione pubblica (34.300 
corpi illuminanti). 

- 

17 Favoriremo ulteriori azioni di miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici privati nel territorio comunale. 

22.308 

17a Stiamo realizzando il progetto MLEI PDA PadovaFIT per contribuire alla 
riqualificazione energetica di circa 150 edifici di proprietà privata in città e 
cerchia urbana, attraverso uno schema finanziario innovativo replicabile con cui 
puntiamo ad attivare investimenti per circa 16 milioni di euro. 

- 

20 Stiamo sviluppando iniziative per la piantumazione di nuovi alberi nella misura 
di 60 alberi per ettaro per un totale di 15.000 alberi 

2.825 
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21 Proporremo l'introduzione nel regolamento edilizio di limiti al riscaldamento 
invernale ed al raffrescamento estivo degli immobili del territorio                                                                        

66.430 

21a Stiamo modificando il Regolamento Edilizio con l’introduzione di requisiti di 
sostenibilità ambientale 

- 

 

Altri progetti previsti entro il 2020 

Progetto 
CO2 

evitata 

18 Creeremo partnership con le altre realtà pubbliche del territorio (Università, 
Provincia, Aziende Sanitarie, Enti Regionali, ecc.) per sviluppare interventi di 
efficienza energetica sugli edifici del loro patrimonio. 

11.000 

19 Creeremo partnership con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria per 
promuovere l'efficienza energetica negli edifici Industriali e commerciali. 

14.000 
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 3.  Reti e servizi intelligenti 

 

Reti e servizi intelligenti significa minori sprechi di energia, un ambiente urbano più sano e un 
utilizzo più razionale delle risorse che abbiamo a disposizione. 

Il progetto di miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica è partito con il 
Piano di Efficienza Energetica Comunale. Un servizio di illuminazione pubblica efficiente infatti 
significa migliorare le performance energetiche senza creare disagi ai cittadini. Risparmio 
energetico non significa strade più buie ma strade illuminate con lampade sempre più efficienti, 
che utilizzino le tecnologie più moderne come i sensori in grado di percepire la luce ed adeguarsi 
gradualmente, semafori a LED, regolatori di flusso luminoso. 

L’acqua è un bene di tutti, risparmiarla e farne un uso più efficiente è un obiettivo fondamentale di 
un buon servizio pubblico. Non solo perché l’acqua è il bene più prezioso ma anche perché 
l’utilizzo non sostenibile delle acque superficiali e degli acquiferi sotterranei, insieme ad una forte 
urbanizzazione e impermeabilizzazione del suolo, è tra le principali cause antropiche della 
desertificazione, i cui rischi sono ancora più accentuati dai cambiamenti climatici in atto. Per 
questo ci impegniamo a proteggere l’acqua come bene comune, minimizzarne gli sprechi e 
garantire un servizio efficiente. In questo modo, oltre a ridurre lo sfruttamento delle risorse idriche, 
potremo ridurre i relativi consumi di energia e quindi le emissioni di gas serra collegate. 

Riteniamo che sia fondamentale il nostro impegno per migliorare i servizi di smaltimento dei rifiuti. 
La quantità di rifiuti generati da un Comune influisce in modo sostanziale sulla quantità di CO2 
emessa e il modo in cui i rifiuti vengono smaltiti può incrementare o diminuire questo impatto. 
L’azione che si dimostra in assoluto più efficace e sulla quale ci impegneremo come Comune è 
quella di diminuire la quantità di rifiuti generati pro capite da qui al 2020. 

 

 
 

Figura 3.5 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 
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In questi anni abbiamo lavorato molto sull’efficientamento della rete di illuminazione pubblica per 
ridurre i consumi, e quindi la spesa, e al tempo stesso migliorare la qualità dell’illuminazione delle 
nostre piazze e strade. Progetti importanti sono ancora in corso con l’obiettivo di avere entro il 
2020 una rete di illuminazione pubblica moderna ed efficiente.  

 

Progetti realizzati dal 2005 al 2013 

Progetto 
CO2 

evitata 

VII Abbiamo realizzato una centrale di cogenerazione a gas-metano per erogare 
energia termica al quartiere Savonarola in via Palestro, contribuendo a realizzare 
la prima fase del progetto di Teleriscaldamento in città denominato 
TELETERMO. 

1.870 

 

Progetti in corso e previsti entro il 2016 

Progetto 
CO2 

evitata 

22 Stiamo sostituendo circa 15.000 lampade per rendere più efficiente il servizio di 
Illuminazione Pubblica, come previsto dal Piano di Efficienza Energetica 

4.318 

22a Stiamo sostituendo ulteriori lampade e corpi illuminanti in alcune piazze e vie di 
Padova con lampade a tecnologia LED e SAP. 

17 

23 Stiamo realizzando in collaborazione con AcegasAps Service interventi per 
ridurre i consumi di illuminazione pubblica dell’1% all’anno. 

675 

24 Stiamo promuovendo delle azioni rivolte ai cittadini per ridurre la produzione 
annua pro-capite di rifiuti 

22.895 

25 Stiamo sostituendo tutte le luci dei semafori presenti, già non sostituite, nel 
territorio comunale con LED 

518 

 

Altri progetti previsti entro il 2020 

Progetto 
CO2 

evitata 

22b Realizzeremo ulteriori interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica 
nell’ambito del nuovo contratto di gestione della rete.  

2.267 

26 Potenzieremo l'infrastruttura di teleriscaldamento, completando ed integrando 
Teletermo con progetti di teleriscaldamento da cogenerazione. 

48.050 
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 4.  Una città che si muove meglio 

 

Il settore dei trasporti è indubbiamente uno dei più critici per quanto riguarda le emissioni di gas 
serra generate nel nostro territorio. Invertire questo trend è possibile, ma bisogna operare in modo 
sinergico per ottenere un sistema di mobilità sostenibile. La nostra città da anni è ormai impegnata 
nel potenziamento del trasporto pubblico come è dimostrabile dalla realizzazione della prima linea 
di Metrotram.  

Nei prossimi anni vogliamo continuare a fare di Padova una città in cui sia più facile muoversi 
scegliendo mezzi di trasporto alternativi rispetto all’auto, dove sempre più cittadini si spostano in 
bicicletta e a piedi. Padova è sempre stata una città in cui la mobilità in bicicletta è particolarmente 
favorita sia dalla conformazione geografica che dalle dimensioni: è nostra intenzione offrire le 
infrastrutture adatte per poter potenziare questo tipo di mobilità che ha effetti positivi non solo 
sull’ambiente ma anche sulla salute dei cittadini. 

Molti cittadini continueranno a spostarsi con le automobili private; per questo vogliamo facilitare la 
transizione verso la mobilità elettrica, promuovendo l’uso di auto elettriche e creando le 
infrastrutture necessarie al loro utilizzo.  

 

 
 

Figura 3.6 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 

 

In questi anni abbiamo lavorato per promuovere la mobilità ciclabile, in particolare attuando il 
piano della ciclabilità di Padova, il Bici Masterplan 2010-2015 e abbiamo promosso la sostituzione 
degli autobus di servizio pubblico urbano con mezzi alimentati a metano. La mobilità delle merci 
ha un grosso impatto in città. Per questo stiamo lavorando per potenziare il servizio di logistica in 
città Cityporto attraverso nuovi servizi e sosteniamo gli sforzi di interporto per completare la catena 
intermodale. 

A fronte di questi impegni, l’Amministrazione comunale ha deciso di non realizzare le nuove linee 
del Metrotram che erano state previste nel PAES. Questi progetti sono quindi stati rimossi dal 
Piano d’Azione e le corrispondenti riduzioni di emissioni sono state compensate da altri progetti. 
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Progetti realizzati dal 2005 al 2013 

Progetto 
CO2 

evitata 

VIII. Abbiamo coinvolto - attraverso la promozione del progetto ‘Percorsi Sicuri Casa-
scuola’ - 700 alunni che vanno quotidianamente a scuola a piedi o in bicicletta. 

51 

IX. Abbiamo implementato il servizio ‘Cityporto’ per la consegna di merci in ambito 
urbano attraverso l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. 

31 

X. Abbiamo sostituito 20 veicoli dell'autoparco comunale alimentati a benzina con 
altrettanti bifuel, come previsto dal Piano di Efficienza Energetica. 

330 

XI. Abbiamo realizzato la prima linea del Metrotram città (SIR 1) che copre l'asse 
nord-sud della città (da Pontevigodarzere alla Guizza). 

4.316 

 

Progetti in corso e previsti entro il 2016 

Progetto 
CO2 

evitata 

27 Stiamo attuando il piano della ciclabilità di Padova, il Bici Masterplan 2010-2015, 
per far si che il 25% del totale degli spostamenti nel centro siano in bicicletta, in 
particolar modo grazie alla realizzazione di oltre 59 km di nuove piste ciclabili 

17.156 

29 Stiamo proseguendo nella sostituzione degli autobus di servizio pubblico urbano 
con mezzi alimentati a metano 

850 

31 Stiamo rinnovando l'autoparco comunale tenendo in considerazione sia i 
consumi e le emissioni sia le reali esigenze di utilizzo. 

124 

32 Stiamo potenziando il servizio di logistica in città Cityporto attraverso nuovi 
servizi 

1.131 

33 Miriamo a coinvolgere - nell'ambito del progetto “Percorsi sicuri casa-scuola” - 
altri 1.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

73 

41 Interporto sta completando la catena intermodale rendendo anche la gestione 
del terminal a «emissioni zero». 

1.232 

 

Altri progetti previsti entro il 2020 

Progetto 
CO2 

evitata 

34 Contribuiremo ad abbattere le emissioni di CO2 generate dal traffico privato 
attraverso misure che promuovano l'attuazione della direttiva UE che impone ai 
produttori di commercializzare modelli automobilistici che mediamente 
emettano 120 gCO2/km, riducendo perciò rispetto alla media nazionale del 2005 
(180 gCO2/km) del 30% le emissioni di gas serra. 

6.407 

35 Nella nostra città almeno il 15% dei consumi di carburante per i veicoli privati al 
2020 sarà costituito da biocarburanti 

8.347 
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36 Realizzeremo interventi sulle linee ferroviarie del territorio per aumentare 
l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto, contribuendo alla realizzazione del 
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 

17.369 

 

Progetti previsti nel PAES che non saranno realizzati o saranno sostituiti  

Progetto 
CO2 

evitata 

28 Realizzeremo una nuova linea di Metrotram che unirà la stazione cittadina con il 
rione sud di Voltabarozzo. 

- 

30 Realizzazione di una nuova linea di Metrotram che unità la periferia est della città 
(Ponte di Brenta) alla periferia ovest (Sarmeola) ed una nuova linea che unirà la 
Fiera allo Stadio Euganeo. 

- 
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 5.  Un’economia a basse emissioni 

 

L’industria, il commercio e il terziario sono il motore dell’economia di un territorio, ma sono anche 
fra i settori maggiormente energivori e quindi responsabili di gran parte delle emissioni di gas 
serra; nel caso del nostro Comune essi pesano per circa il 50%. La crisi economica che, nel 2008, 
ha colpito a livello mondiale tutti i settori economici ha avuto i suoi effetti anche sul nostro 
territorio, causando anche una flessione delle emissioni dovuta al calo di produzione. Questo però 
è un fattore esogeno che ha ricadute estremamente negative per la ricchezza di un territorio e sul 
quale quindi non si può fare affidamento come strategia per ridurre le emissioni a livello locale. 
Quello che ricerchiamo come Comune è infatti una crescita economica più sensibile alle tematiche 
ambientali e una riconversione di alcuni processi industriali o agricoli in forme meno impattanti a 
livello di emissioni. 

Ci impegneremo, quindi, a coinvolgere gli attori economici sul territorio nel creare insieme nuovi 
modelli di sviluppo, accordi con il mondo produttivo e con il mondo agricolo che perseguano gli 
obiettivi di lungo periodo che ci siamo prefissi come Comune. Questo non avverrà a discapito dello 
sviluppo economico ma in sinergia con esso, potenziando l’innovazione tecnologica, le nuove 
possibilità derivanti dalle energie alternative e mettendo in rete le esperienze già esistenti nel 
nostro territorio. 

 

 
 

Figura 3.7 – Stato di avanzamento delle azioni previste dal PAES e CO2 evitata (stime al monitoraggio 2013) 

 

Progetti realizzati dal 2005 al 2013 

Progetto 
CO2 

evitata 

XII. Abbiamo potenziato la recettività dell'Interporto di Padova (merci ferroviarie) 
riducendo in tal modo di 300.000 il numero annuo di camion circolanti 
nell’area comunale.. 

5.954 
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Progetti in corso e previsti entro il 2016 

Progetto 
CO2 

evitata 

38a Stiamo progressivamente aumentando l’acquisto di carta riciclata in sostituzione 
alla carta vergine 

100 

38b Stiamo progressivamente sostituendo le stampanti in uso presso il Comune con 
apparecchiature efficienti e che rispondano a criteri ambientali e di sostenibilità.  

10 

38c Stiamo progressivamente sostituendo i pc in uso presso il Comune con 
apparecchiature efficienti e che rispondano a criteri ambientali e di sostenibilità 

600 

 

Altri progetti previsti entro il 2020 

Progetto 
CO2 

evitata 

37 
Promuoveremo presso le aziende locali un maggiore ricorso al telelavoro per 
abbattere del 10% il volume del traffico urbano 

32.463 

38 
Consolideremo la politica del Comune volta ad accrescere la quota di acquisti 
verdi dell'Ente. Creeremo inoltre un tavolo di lavoro istituzionale per promuovere 
gli Acquisti Verdi congiunti. 

9.290 

39 
Sosterremo Unindustria nella realizzazione del proprio piano di efficienza 
energetica. 

15.000 
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 6.  Adattarsi al clima che cambia 

 

Tutti i progetti inseriti finora nel Piano d’Azione hanno come obiettivo quello di ridurre le emissioni 
di gas serra del nostro territorio, in modo da contrastare il cambiamento climatico riducendo le 
concentrazioni di CO2 immesse in atmosfera. Questo purtroppo non sarà sufficiente a preparare la 
nostra città agli effetti del cambiamento climatico poiché alcuni di essi sono già in atto. La 
modifica del clima sta già avvenendo e comporterà impatti significativi legati all'aumento delle 
temperature e delle precipitazioni, alla riduzione delle risorse idriche e all'aumento degli eventi 
meteoclimatici estremi. Le misure di mitigazione devono pertanto essere accompagnate da misure 
di adattamento destinate a far fronte a questi impatti. L'adattamento deve riguardare sia i 
cambiamenti in corso sia i cambiamenti futuri che devono essere previsti. In Europa, infatti, la 
temperatura media è aumentata di quasi 1° C nel corso del secolo scorso, e ciò ha già determinato 
un'alterazione dell'andamento delle precipitazioni: in alcune regioni le precipitazioni piovose e 
nevose sono aumentate, mentre in altre aree sono più frequenti gli episodi di siccità. Le regioni più 
vulnerabili sono l'Europa meridionale e il bacino del Mediterraneo, le zone di montagna, le zone 
costiere, le pianure alluvionali ad elevata densità di popolazione, la Scandinavia e la regione artica. 
Gli effetti del cambiamento climatico non influenzano soltanto l’ambiente in cui viviamo ma hanno 
conseguenze anche sulla nostra salute. L’aumento delle ondate di calore, l’escursione termica o il 
ritorno di alcune malattie da tempo debellate sono solo alcuni dei possibili effetti cui andiamo 
incontro. 

Per questi motivi è importante che anche a livello locale ci assumiamo l’impegno di rendere la 
nostra città pronta alle alterazioni del clima, innanzitutto analizzando in modo più specifico le 
vulnerabilità del nostro territorio e in seguito delineando una strategia per l’adattamento coerente 
alle azioni di mitigazione. Alcuni settori economici che dipendono dalle condizioni climatiche 
risentiranno fortemente delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Ci impegniamo a sviluppare 
delle politiche incentrate sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici tenendo come punto 
di riferimento i 10 punti individuati dalla Campagna dell’ONU per le città resilienti. 

 

 

OBIETTIVO 

IL COMUNE DI PADOVA SI IMPEGNA A PREVENIRE E LIMITARE  
I RISCHI DERIVANTI DALLE CONSEGUENZE DELL’IMPATTO DEL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO PER IL PROPRIO TERRITORIO  
E PER I CITTADINI. 
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1. Faremo in modo che nell’ambito dell’amministrazione locale venga istituita una struttura di 
coordinamento per individuare e ridurre il rischio di disastri, basata sulla partecipazione dei 
gruppi di cittadini e su alleanze con la società civile. Assicureremo che tutti i settori 
dell’amministrazione siano consapevoli del loro ruolo nella riduzione del rischio di disastri e 
preparati ad agire.  

Questo impegno è stato portato a termine attraverso la creazione di due tavoli di lavoro - uno 
intracomunale ed uno intercomunale - che si sono incontrati per definire gli ambiti di intervento 
per la costruzione di una strategia di adattamento.  

Il gruppo di lavoro interno è formato dai seguenti settori: Ambiente e Territorio. Infrastrutture, 
Manutenzioni, Edilizia Pubblica, Urbanistica, Protezione Civile, Mobilità. Ad esso si affianca 
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Il gruppo si è riunito due volte, il 7.12.2012 ed il 
19.03.2013 e ha delineato gli elementi base della strategia di adattamento. In prospettiva di 
realizzare il vero e proprio Piano di Adattamento, il GdL - coordinato dal Settore Ambiente e 
Territorio - ha come obiettivo di allargare i partecipanti con i Settori Risorse Finanziarie, Servizi 
Sociali, Cultura e Personale. 

Il gruppo di lavoro esterno - guidato come quello interno dal Settore Ambiente e Territorio - si è 
incontrato il 28.02.2013 ed ha fornito un contributo di base nella definizione della Strategia 
Urbana. Ad esso prendono parte i seguenti portatori di interesse: ARPAV, Municipalizzate, 
Comune di Padova, Università di Padova, IUAV, Genio Civile, Consorzio di Bonifica. Anche in 
questo gruppo la prospettiva è di un allargamento agli altri portatori di interesse istituzionali in 
città nel corso dello sviluppo della Strategia in un vero e proprio Piano. 

2. Attiveremo dei progetti che ci consentano di ottenere dei finanziamenti per realizzare degli studi 
approfonditi sugli impatti del cambiamento climatico sul nostro territorio. 

Il Comune ha partecipato alle seguenti iniziative relative al punto 2 

1) EU CITIES ADAPT 

Il Comune di Padova Settore Ambiente ha aderito – con deliberazione di Giunta Comunale n. 
2012 0471 - al progetto “EU Cities ADAPT”, promosso dalla Commissione Europea – DG Clima - 
che fornisce il sostegno dell'UE alle città che avviano il processo di sviluppo e implementazione 
di strategie di adattamento al cambiamento climatico e da loro l'opportunità di entrare in 
contatto con le città che stanno realizzando la stessa esperienza. 

La Città di Padova è stata selezionata come città partecipante al progetto per le attività di 
sviluppo di formazione nel quadro delle Città Europee del Progetto “EU Cities ADAPT” con 
l’impegno di: 

• istituire un gruppo di lavoro che si è configurato come punto focale del progetto per tutta la 
durata dello stesso; 

• predisporre una bozza della strategia di adattamento della città entro maggio 2013. 

Obiettivi generali 

• definire il piano di adattamento della città di Padova attraverso un processo che veda 
coinvolte tutte le realtà sociali; 

• dotare la città di un Piano di Adattamento quale strumento per affrontare gli effetti dei 
cambiamenti climatici che preveda azioni concrete, responsabilità specifiche, modalità di 
monitoraggio; 
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• aumentare la consapevolezza di autorità locali, attori sociali ed economici, cittadini dei rischi 
reali connessi ai cambiamenti climatici motivandoli verso l'adozione di comportamenti 
consapevoli e responsabili; 

• fornire uno strumento informativo e formativo agli stakeholders locali oltre che supporto 
tecnico per condividere obiettivi e realizzazione tecnica; 

• attivare azioni condivise nel territorio e monitorarne l'efficacia; 

• attivare uno scambio tra le città che si stanno occupando di adattamento in Italia ed in 
Europa; 

• comunicare i risultati a livello locale, nazionale ed europeo. 

Risultati attesi: 

• analisi delle dinamiche del cambiamento climatico nel territorio cittadino: vulnerabilità, rischi 
e opportunità; 

• predisposizione del piano di adattamento; 

• creare consapevolezza nel territorio sul tema degli effetti dei cambiamenti climatici; 

• mobilitare risorse sui progetti condivisi con gli stakeholders locali. 

I Risultati di EU Cities ADAPT: abbiamo delineato cosa comprenderà il Piano di Adattamento 
del Comune  

Il Piano di Adattamento di Padova avrà l'obiettivo principale di attivare un percorso verso una 
città più preparata a gestire le conseguenze dei cambiamenti climatici, si dovrà quindi 
consolidare un modello di gestione e condiviso tra i vari settori della Pubblica Amministrazione e 
con il coinvolgimento degli stakeholders. 

2) PROGETTO CENTRAL EUROPE UHI 

Nel percorso di avvicinamento alla definizione del Piano di Adattamento della città è stato 
possibile attivare un percorso di approfondimento su un tema rilevate in materia, l'Isola di Calore 
Urbana, in collaborazione con Università di Padova e IUAV. Il progetto si è concluso nell'autunno 
2014. 

Padova ha partecipato come partner associato a questo progetto che intende fronteggiare – 
attraverso misure di pianificazione territoriale – il fenomeno delle isole di calore (urban heat 
island – UHI) e degli effetti negativi sulle fasce più deboli e a rischio della popolazione, 
soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno. 

L’UHI è un fenomeno microclimatico caratteristico delle aree metropolitane e consiste in un 
incremento significativo della temperatura nelle aree urbane rispetto alle zone periurbane e 
rurali circostanti. Diverse sono le cause di questo fenomeno, che è studiato sin dagli anni 80: 

• caratteristiche fisiche delle superfici quali i materiali che ricoprono il suolo nelle aree urbane 
(es: asfalto) e che assorbono piuttosto che riflettere i raggi solari; 

• assenza di superfici che garantiscano l’evaporazione (vegetazione); 

• aumento delle superfici verticali. Ciò si traduce in un incremento delle superfici che 
assorbono e riflettono i raggi solari e che bloccano i venti e le correnti d’aria che possono 
contribuire ad una diminuzione della temperatura (effetto canyon); 

• attività umane che producono calore quali le attività produttive ed industriali, l’utilizzo di 
veicoli, ecc.; 

• alto livello degli agenti inquinanti che alterano l’atmosfera. 
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L’intensità del fenomeno UHI aumenta proporzionalmente alla dimensione ed alla popolazione 
dell’area urbana. Di conseguenza esso è destinato a rafforzarsi nei prossimi anni a seguito del 
costante aumento della popolazione nelle aree urbane. Gli effetti del fenomeno UHI sono 
direttamente collegati al (e peggiorati dal) cambiamento climatico. L’aumento della temperatura 
media a cui stiamo assistendo avrà infatti un effetto ancora maggiore sulla salute delle 
popolazioni delle città ed in particolare sulle fasce più deboli. 

Area di intervento del progetto  
Il progetto UHI si sviluppa su 8 tra le principali aree metropolitane (Mega Urban Regions – 
MEGAs) che rientrano nel territorio del Programma Central Europe: l’agglomerato metropolitano 
Bologna – Modena, il corridoio urbano Venezia – Padova, Vienna, Stoccarda, Lodz & Varsavia,  
Lubiana, Budapest, Praga. 

Obiettivi di progetto 
UHI intende ha stimolato il confronto transnazionale tra decisori politici, amministratori locali e 
professionisti per l’elaborazione di politiche ed azioni finalizzate alla prevenzione, adattamento e 
mitigazione dei rischi connessi agli aumenti delle temperature nei centri abitati. 

Nella specificità di Padova UHI ha consentito di raccogliere informazioni utili sul tema ISOLA di 
CALORE per tre aree specifiche della città - che possono diventare aree "tipologiche" della realtà 
veneta - e di sviluppare in relazione ad esse possibili misure per mitigarne l'effetto. 

2. Attiveremo dei progetti che ci consentano di ottenere dei finanziamenti per realizzare degli studi 
approfonditi sugli impatti del cambiamento climatico sul nostro territorio. 

3. Sosterremo la realizzazione dell'idrovia per il collegamento fluviale tra Padova e Venezia per il 
trasporto e lo smistamento delle merci quale opera di forte rilevanza sia per la mitigazione che 
per l'adattamento. 

4. Attiveremo delle collaborazioni con alcuni enti del territorio (ARPA, Università) per valutare le 
maggiori vulnerabilità del nostro territorio.  

I tavoli di lavoro descritti nei punti 1 e 2 rispondono anche al punto in oggetto: il Comune è 
inoltre impegnato ad ottenere finanziamenti Comunitari per realizzare progetti 
sull'Adattamento che vedano Partnership delle principali Università del Territorio. 

5. Manterremo un sistema aggiornato di dati sui rischi e le vulnerabilità locali, e ne terremo conto 
come base nei piani e nelle decisioni sullo sviluppo urbanistico delle città. Assicureremo che 
queste informazioni e i piani per la resilienza della città siano facilmente accessibili al pubblico e 
siano stati discussi pubblicamente. Integreremo l’adattamento ai cambiamenti climatici come 
punto chiave da tenere in considerazione in tutti i processi decisionali del Comune e nei 
documenti di pianificazione (ad esempio il PAT-PATI, il Piano del verde, il Regolamento 
edilizio). 

La Protezione Civile del Comune in stretta collaborazione con il Settore Urbanistica e Servizi 
Catastali dispongono del sistema aggiornato di dati ed analisi dei rischi e delle vulnerabilità. 
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6. Informeremo e renderemo i cittadini consapevoli dei rischi derivanti dal cambiamento climatico 
e delle necessità di prevedere delle politiche di adattamento. 

In questo contesto l'Ufficio Informambiente - Agenda 21 contribuisce con costanza a portare sia 
nelle scuole che alla cittadinanza contenuti relativi all'Adattamento e alla Mitigazione 

7. Prenderemo parte attiva all'iniziativa Mayors Adapt. 

La nuova iniziativa Mayors Adapt, lanciata dalla Commissione europea il 19 marzo 2014, è una 
delle azioni principali della Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
approvata nella Primavera 2013. Il Mayors Adapt vuole essere la naturale integrazione della 
Covenant of Mayors iniziata nel 2009, che prevedeva su base volontaria la riduzione delle 
emissioni del 20% per le amministrazioni locali.  

Mayors Adapt supporta le azioni di adattamento locale tramite un helpdesk dedicato, 
orientamento e opportunità di networking; fornisce una piattaforma per la condivisione di 
conoscenze e competenze, offrendo sostegno e visibilità, e facilitando l'apprendimento peer-to-
peer. Le città che aderiscono all’iniziativa si impegnano a contribuire al perseguimento 
dell'obiettivo generale della strategia di adattamento dell'UE sviluppando una strategia di 
adattamento complessiva locale o integrando l'adattamento ai cambiamenti climatici nei 
relativi piani esistenti.  

 

 

 



Allegati

Le schede 
di monitoraggio 

del PAES
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Nota di consultazione 

I cinque allegati sono organizzati prendendo in considerazione il periodo di attuazione delle azioni 
previste dal PAES: si distinguono perciò l'Allegato 1 che riporta le misure realizzate nel quinquennio 
2005-2010, l'Allegato 2 che riporta le misure concretizzate entro il 2013, l'Allegato 3 che riporta le 
misure attualmente in corso che si concluderanno al più tardi al 2020, l’Allegato 4 che riporta le 
misure non ancora avviate che si concluderanno entro il 2020, l’Allegato 5 che riporta i progetti 
previsti nel PAES ma non realizzabili o sostituiti.  

Per le misure realizzate nel periodo 2005-2010, prima dell’approvazione del PAES sono stati 
utilizzati i numeri romani, mentre per le altre misure si sono adottati i numeri arabi: l'ordine di 
numerazione mantiene l'organizzazione del documento con la suddivisone nelle 6 aree tematiche. 
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Allegato I:  
Progetti realizzati nel 2005-2010 

 
 
 
 
Riepilogo delle schede progetto in allegato 

Area Numero 
scheda 

Progetto Stima riduzione 
CO2 (t/anno)  

1. Nuove energie a zero CO2 

 I Installazione di otto impianti solare termici su edifici 
comunali 

7 

II Fotovoltaico e geotermico nell'Ente già realizzato 18 

III Il fotovoltaico nel Comune di Padova 2005-2010 1.282 

IV Acquisto del 18% di elettricità verde del Comune 1.173 

V Impianto di digestione anaerobica dei fanghi 145 

2. Una città più verde e più efficiente 

 VI Assorbimento delle Aree verdi (2005-2009) 127 

3. Reti e servizi intelligenti 

 VII Teleriscaldamento Savonarola, centrale Teletermo Palestro 1.870 

4. Una città che si muove meglio 

 VIII Percorsi sicuri casa-scuola 2005-2010 51 

IX Cityporto 31 

X Sostituzione dei veicoli comunali - Piano di efficienza 
energetica del Comune 

330 

XI Realizzazione prima linea della Metropolitana di superficie 
urbana SIR 1 

4.316 

5. Una economia a basse emissioni 

 XII Potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di Interporto di 
Padova s.p.a.: realizzazione del nuovo grande terminal 

5.954 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  I. Installazione di otto impianti solare termici su edifici 
comunali 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Produzione di acqua calda da Solare Termico 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari 8 edifici comunali 

Azioni specifiche ▪ Installazione di 7 impianti da 6 mq piani 
▪ Installazione di 1 impianto da 6 mq sottovuoto 
Nell'ambito del vecchio contratto di gestione calore con la società 
Sinergie S.p.A. sono stati installati n. 8 impianti su edifici pubblici: scuola 
dell'infanzia Boranga, scuola dell'infanzia Aquilone, scuola dell'infanzia 
Collodi, scuola dell'infanzia Bertacchi, scuola primaria Cornaro, scuola 
primaria e secondaria. 1° grado - Zona Torre, asilo nido di via Rovigo – 
Paltana, campo sportivo Voltabarozzo. 
Gli impianti sono a copertura di una quota del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria degli immobili. Sono installati in prevalenza su edifici scolastici 
dell'infanzia o sul campo sportivo che richiedono un consumo di acqua 
calda sanitaria superiore, compreso il mese estivo di giugno in cui il 
soleggiamento consente una maggiore copertura del fabbisogno. 
I mq installati sono 42. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2008 Data di fine lavori: 2009 

Responsabile tecnico Comune di Padova  Settore Edilizia Comunale 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Sinergie spa per la Gestione Calore 

Stima dei costi 
dell’intervento 

I costi sono inseriti all'interno del “Piano di interventi di manutenzione 
straordinaria” che ha comportato una spesa di circa € 689.000,00 + IVA 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Agenda 21 per Kyoto  

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

7,05 ton CO2 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Deliberazione della giunta comunale n. 2008/0905 del 16/12/2008 
gestione calore 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  II. Fotovoltaico e geotermico nell'Ente già realizzato 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da FV e da Geotermia 

Luogo Parcheggio Guizza 
Piazza Napoli 

Destinatari Immobili ed aree pubbliche dell'Ente 

Azioni specifiche ▪ Un'area adibita a parcheggio scambiatore (Parcheggio Guizza) con la 
linea del metrotram è stata attrezzata con un generatore fotovoltaico 
che svolge la doppia funzione di tettoia di ricovero per gli automezzi in 
sosta e di generatore di energia fotovoltaica. L'impianto, della potenza 
di 18 kW, garantirà una produzione annua di energia di 22.500 kWh 
per i prossimi 30-40 anni (fonte PEE, pag 12) 

▪ È stato realizzato un impianto da 11 kWp presso lo stabile delle ex-
scuderie di Piazza Napoli, adibito a centro per il tempo libero per un 
importo di 75.000 euro. Inoltre sono state installate le sonde 
geotermiche. Il geotermico unito a una perfetta coibentazione dello 
stabile, all’adozione del fotovoltaico e all’installazione dei pannelli 
solari, permetterà di ridurre il costo energetico relativo alle ex Scuderie 
a valori molto prossimi allo zero. In pratica per il riscaldamento, il 
raffrescamento e l’illuminazione viene usata solo energia pulita 
ricavata da fonti rinnovabili, senza spendere e senza inquinare.  
Nel 2008 è stato approvato il progetto esecutivo e nel 2009 è stato 
realizzato l'impianto a sonde geotermiche a bassa entalpia asservito 
alla struttura comunale adibito a centro per il tempo libero ad energia 
rinnovabile e bassi consumi energetici, presso l'ex scuderia di Piazza 
Napoli. L'impianto collegato a pompa di calore viene utilizzato per il 
raffrescamento estivo. L'importo dell'opera è di 36.000 €. 
Posizionamento di 10 sistemi di scambio termico con il sottosuolo - 
sonde geotermiche, senza movimentazione di acqua di falda. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2009 

Responsabile tecnico  Comune di Padova Settore Edilizia Comunale 

Consiglio di quartiere 5  

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Sinergie spa 
Aps Holding spa 

Stima dei costi 
dell’intervento 

1 Milione di € per il restauro complessivo delle Scuderie di Piazza Napoli 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Agenda 21 per Kyoto ▪ Parcheggio scambiatore Guizza: 
18 kWp 

▪ Scuderie Piazza Napoli: 11 kWp 
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Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

▪ Parcheggio scambiatore Guizza 
(18 kWp): 11,43 ton CO2 

▪ Scuderie Piazza Napoli (11 kWp): 
6,98 ton CO2 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Deliberazione della giunta comunale n. 2006/0898 del 28/12/2006 
▪ Determinazione n. 2009.32.0234 del 31.07.2009 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  III. Il fotovoltaico nel Comune di Padova 2005-2010 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Riduzione delle emissioni del territorio 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Edifici nel territorio comunale 

Azioni specifiche Riduzione delle emissioni di CO2 ad opera dei privati cittadini per effetto 
degli incentivi all'installazione di pannelli fotovoltaici gestiti dal GSE. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2005 Data di fine lavori: 2010 

Responsabile tecnico Comune di Padova Settore Ambiente 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

GSE 

Stima dei costi 
dell’intervento 

I costi sono esclusivamente privati 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Agenda 21 per Kyoto 2.018,44 kWp 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

1.282,3 ton CO2 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili  
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  IV. Acquisto del 18% di elettricità verde del Comune 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Riduzione delle emissioni dell’ente 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Edifici Comunali: consumi elettrici 

Azioni specifiche Il Comune di Padova ha iniziato ad acquistare energia prodotta da fonti 
rinnovabili nel 2008; si propone nel tempo di aumentare la % di energia 
rinnovabile acquistata per il proprio fabbisogno. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2008 Data di fine lavori: 2008  
(prorogabili annualmente) 

Responsabile tecnico Comune di Padova  Settore Provveditorato 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

CONSIP 
Edison Energia S.p.a. 

Stima dei costi 
dell’intervento 

I costi sono inseriti all'interno del “Piano di interventi di manutenzione 
straordinaria” che ha comportato una spesa di circa € 689.000,00 + IVA. 
Le tariffe con convenzione CONSIP con il passaggio di tutte le utenze di 
energia elettrica (n. 630) alla Società EDISON ENERGIA S.p.A. per la 
durata di 12 mesi salvo proroga consente di ridurre le spese di su base 
annua di €. 100.000,00/120.000,00 (su una spesa complessiva prevista 
per l’esercizio 2009 di €. 3.450.000,00) 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Agenda 21 per Kyoto 2.437.665 kWh 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

1.173 ton CO2 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Determinazione n. 2008/09/0385 del 07/11/2008: Fornitura di 
energia elettrica; cambio fornitore a decorrere dall’1.1.2009 in 
adesione a specifica convenzione CONSIP 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  V. Impianto di digestione anaerobica dei fanghi 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Recupero energetico con produzione di Energia Elettrica 

Luogo Ca’ Nordio 

Destinatari Il territorio Comunale 

Azioni specifiche Realizzazione di un impianto per il recupero energetico del biogas, presso 
il depuratore di Padova, Cà Nordio: L’Impianto di digestione anaerobica 
dei fanghi, produce 300.000 KWh di energia elettrica all’anno. L’impianto 
di digestione del biogas prodotto dai fanghi lavora in cogenerazione con 
la centrale termica del depuratore, alla quale cede l'energia termica 
prodotta. La produzione di energia elettrica è assicurata da 1 motore a 
combustione interna tipo Iveco Aifo di potenza nominale di 240kWe, 
dotato di propria cabina elettrica BT/MT, che cede l'energia elettrica in 
MT. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2004 Data di fine lavori: 2005 

Responsabile tecnico Nestenergia/Gruppo Acegas-Aps  

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Acegas-Aps  

Stima dei costi 
dell’intervento 

Non disponibile 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Agenda 21 per Kyoto 300.000 kWh 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

145 ton CO2 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione emissioni da fanghi (non calcolata) 
▪ Abbattimento degli odori 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Nestenergia Bilancio al 31.12.2009 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Realizzazione di Aree Verdi 

Progetto  VI. Assorbimento delle Aree verdi (2005-2009) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Assorbimento delle emissioni per effetto della piantumazione di alberi 
nelle aree verdi neo-realizzate 

Luogo  Parchi pubblici del Comune di Padova 

Destinatari  Cittadinanza 

Azioni specifiche Realizzazione di parchi urbani tra il 2005 e il 2009: Parco dei Salici, Parco 
del Basso Isonzo, Parco Gozzano per un totale di 60.339 mq, pari a 60 ha 

Tempi Data d’inizio lavori: 2005 Data di fine lavori: 2009 

Responsabile tecnico Comune di Padova  Settore Verde 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Comune di Padova  Settore Ambiente - Ufficio Agenda 21 

Forum Agenda 21 

Stima dei costi 
dell’intervento 

 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Numero alberi stimato/ha= 60 
Numero di ha realizzati= 60 
CO2 assorbita dall'albero 
medio/anno=0,7/20=0,035 t/CO2 

 126,83 ton CO2 

Altri benefici attesi ▪ Abbattimento polveri 
▪ Schermatura rumorosità 
▪ Miglioramento della vivibilità generale 
▪ Miglioramento dell'immagine 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili  
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3. Reti e servizi intelligenti 
Settore Teleriscaldamento 

Progetto  VII. Teleriscaldamento Savonarola, centrale teletermo Palestro 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Realizzare una rete di teleriscaldamento in città, nel quartiere Savonarola-
Palestro per circa 250 famiglie 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Residenti del quartiere Savonarola 

Azioni specifiche Dal 2004 è in servizio la prima centrale di cogenerazione a gas-metano di 
Padova, la centrale “Teletermo Palestro”, che fornisce calore alle utenze 
del quartiere Savonarola mediante un’apposita rete di teleriscaldamento 
di quartiere. 
Il servizio teletermo è in evoluzione, la centrale Palestro, già dotata di una 
caldaia da 3 MW di potenza e di un cogeneratore Jenbacher JMS 212 da 
511 kW elettrici e 670 kW termici, è stata potenziata nel 2008 con 
l’installazione di una seconda caldaia da 2 MW. 
Secondo i dati di esercizio del 2007, la centrale ha fornito energia termica 
per 1146 MWh ed energia elettrica per circa 6281 MWh.  
Le principali utenze collegate, per una potenzialità totale di 6800 KW, 
sono: 
▪ complesso ATER 
▪ complesso INPDAP 
▪ complesso ESU 
Totale clienti nr 5 Unita abitative equivalenti nr 327 
Sottocentrali nr 5 Lunghezza della rete m 1.400 
Nel febbraio del 2006 è entrato in esercizio commerciale un impianto di 
cogenerazione abbinato a una rete di teleriscaldamento in via Palestro a 
Padova. Impianto e rete di teleriscaldamento sono di proprietà di Acegas-
Aps S.p.A.. Nel corso del 2009 l’impianto ha prodotto 2,15 GWh, 
interamente ceduti al GSE con contratto di “ritiro dedicato”. L’impianto nel 
corso del 2009 ha ottenuto la qualifica IAFR che ha sancito il diritto al 
rilascio dei certificati verdi da teleriscaldamento per il calore ceduto a 
partire dal 2007 e per i successivi otto anni. 
Nel corso del 2009 l’impianto ha prodotto 1.938 Certificati verdi, contro i 
1.706 dell’esercizio precedente. 
L’impianto cogeneratore di Palestro (PD) è considerato “ad alto 
rendimento”, secondo delibera AEEG 42/02 ed ha ottenuto nel 2009 il 
riconoscimento dei Certificati verdi da Teleriscaldamento CV_TLR sul 
calore ceduto agli utenti. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2004/5 Data di fine lavori: 2008 

Responsabile tecnico Acegas - Aps  

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Comune di Padova 
ESU 
INPDAP 
ATER 

 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Non disponibile 
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PARTE II. Benefici attesi 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(tep/MWh) 

Dati da Bilanci Acegas-APS Vedi Caratteristiche* 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Dati da Bilanci Acegas-APS 1.870 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi Meno problemi più comfort 
▪ non è più necessaria la manutenzione della caldaia 
▪ non si deve più sostituire la caldaia 
▪ non ci sono più i rumori legati al funzionamento della caldaia 
▪ non ci sono più emissioni di fumi in prossimità dell’abitazione 

Meno costi, più servizi 
▪ servizio di assistenza gratuito 24 ore su 24 di AcegasAps 
▪ a parità di consumo di calore equivalente si risparmia circa il 4% pari a 

40-50 euro/anno per un appartamento medio, rispetto al costo di 
produzione calore con caldaia propria a metano 

▪ IVA ridotta (10% anziché 20%) sul consumo del gas di cucina (se non 
c’è nessun’altra apparecchiatura a gas), con un ulteriore risparmio di 
circa 5-10 euro/anno a seconda dei consumi; 

▪ fatture molto più semplici, calcolate sull’effettivo consumo 
(telelettura) 

Meno emissioni, più rispetto per l’ambiente 
▪ emissioni di fumi inferiori, a parità di calore consumato dall’utenza; 
▪ un rendimento globale migliore per effetto della cogenerazione 

elettrica; 
▪ controllo professionale e assiduo di un unico impianto industriale in 

luogo di controlli incerti su un numero molto maggiore di impianti 
domestici 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Acegas-Aps Bilancio di sostenibilità 2004 
▪ Bilancio-Integrato-Acegas Aps 2005 
▪ Bilancio-Integrato-Acegas Aps 2009 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Veicoli pubblici e Trasporti 

Progetto  VIII. Percorsi sicuri casa-scuola 2005-2010 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Promuovere la creazione di percorsi sicuri casa-scuola per 700 studenti 
delle scuole dell’obbligo 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Studenti e famiglie della città di Padova 

Azioni specifiche ▪ Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui percorsi sicuri 
casa-scuola 

▪ Realizzazione del percorso partecipato per la creazione delle linee 
nelle scuole aderenti 

▪ Creazione delle linee 

Tempi Data d’inizio lavori: 2005 Data di fine lavori: 2010 

Responsabile tecnico Comune di Padova   Settore Ambiente - Ufficio 
Informambiente 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Assessorato ai Servizi Scolastici 
Polizia Municipale 
Settore Mobilità e Traffico 
Scuole (prevalentemente Primarie) del Territorio 

Stima dei costi 
dell’intervento 

 Non disponibile 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Calcolo interno sviluppato dal 
Settore Ambiente del Comune: 
tCO2 Evitate/Anno/Alunno = 
0,072736997 

51 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi  I benefici sono descritti nella pagina web del Comune qui sotto indicata 
 http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=12222 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili  
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Veicoli pubblici e Trasporti 

Progetto  IX. CITYPORTO 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Promuovere la logistica sostenibile 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Tutti i soggetti: operatori economici e non, che devono inviare-ricevere 
merci in città 

Azioni specifiche Il progetto "Cityporto", consiste nella possibilità per gli operatori (corrieri), 
aderenti all'iniziativa, di consegnare le merci in una piattaforma logistica a 
ridosso della città (interporto). Da qui partono mezzi ecologici, a basso 
impatto ambientale, per la distribuzione in centro (l'ultimo miglio). 
"Cityporto" è il risultato di un accordo di programma per l'attuazione della 
riorganizzazione della distribuzione urbana delle merci e per l'attivazione 
di una piattaforma logistica, che prevede di: 
▪ sviluppare processi di concentrazione dei carichi destinati alle unità 

locali dell'area urbana e del centro storico in particolare; 
▪ organizzare la distribuzione fisica dei beni in modo da ottimizzare le 

risorse di trasporto impiegate; 
▪ realizzare un servizio urbano di distribuzione delle merci effettuato da 

una flotta di veicoli ecologici (alimentazione a metano). 

Tempi Data d’inizio lavori: 2004 Data di fine lavori: 2010 

Responsabile tecnico Interporto di Padova Logistica e Real Estate di Interporto 
Padova SpA 

Comune di Padova  Settore Mobilità e Traffico 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Organizzazione 
L'accordo è stato siglato tra Comune di Padova, Provincia di Padova, 
Camera di Commercio di Padova, Interporto di Padova, Aps Holding 
divisione mobilità. 
Gli operatori che conferiscono le loro merci alla piattaforma e fruiscono 
dei servizi offerti da Cityporto sono: Balducci & Sparagi, Bartolini, Bennato, 
Finesso, CoopSer, Artoni, Cassol, Gefco, RIBI, T.T.I., MTN / Saima, Traini & 
Torresi, IVANO. 
Cityporto è aperto a tutti gli operatori della logistica, del settore del 
trasporto, alle categorie e ai soggetti interessati a partecipare all’iniziativa. 

Milestones Milestone Deadline 

1. la prima, da concludere entro 12 mesi dall'inizio 
dell'attività, nella quale si attua il progetto pilota mirato 
prioritariamente a servire l’area del centro storico, gestito 
direttamente da Interporto di Padova e monitorato da un 
gruppo tecnico scientifico; 

2006 

2. la seconda prevede il progressivo allargamento 
dell'area servita, con aumento delle potenzialità della 
piattaforma, e allargamento della tipologia delle merci 
(es: merci deperibili) 

2010 

Stima dei costi 
dell’intervento 

VAN 756.000 €: più del doppio rispetto ai finanziamenti pubblici 
Benefici totali annui pari a 139.680 € 
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PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

Dati forniti da CERTeT - Centro di Ricerca di 
Economia Regionale, dei Trasporti e del 
Turismo dell'Università Bocconi di Milano 

 31 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione di inquinamento acustico 
▪ Riduzione di incidentalità 
▪ Riduzione di costo energetico 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ http://www.cityporto.it/ 
▪ Gli attuali operatori http://www.cityporto.it/operators.html 
▪ Rassegna stampa sui 5 anni di Cityporto 
▪ Cityporto e i risultati dello studio dell'Università Bocconi 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Veicoli pubblici e Trasporti 

Progetto  X. Sostituzione dei veicoli comunali - Piano di efficienza 
energetica del Comune 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Riduzione dei consumi derivanti dall’utilizzo di autoveicoli ad alte 
emissioni di CO2 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Personale dell'Ente 

Azioni specifiche ▪ Analisi dell'utilizzo statistico delle autovetture e degli autocarri 
▪ Sostituzione di 20 veicoli a benzina con altrettanti a doppia 

alimentazione 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2010 

Responsabile tecnico Comune di Padova  Settore Ambiente 

Comune di Padova  Settore Provveditorato 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

PTE Trento 

Milestones Milestone Deadline 

1.  analisi dello stato di fatto 2005 

2. elaborazione di indicatori di efficienza e consumo 2005 

3. individuazione e definizione degli interventi di massima 2005 

4. stima dei costi e del tempo di ritorno degli investimenti 2005 

5. valutazione dei benefici economici ed ambientali 2005 

6. Realizzazione degli interventi 2011 

Stima dei costi 
dell’intervento 

La sostituzione/trasformazione di 20 automezzi a benzina con veicoli a 
doppia alimentazione (40% dei veicoli del Comune con percorrenza 
media annua di 15.000 km) comporta un risparmio di 18.000-20.000 
€/anno sulle spese di carburante con un investimento di 40.000 € e un 
tempo di ritorno di circa 2 anni. 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

Fattori di emissione sui risparmi utilizzati dal 
Polo Tecnologico per l'energia di Trento 

330 ton CO2/anno 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Presentazione Piano Clima 6mar05 eng 
▪  Presentazione Piano Clima 26mag05 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Veicoli pubblici e Trasporti 

Progetto  XI. Realizzazione prima linea della Metropolitana di superficie 
urbana SIR 1 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Realizzazione della SIR 1, prima tratta del Intermedio a Rete del trasporto 
pubblico locale di Padova per una lunghezza complessiva di 10,3 km 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Città di Padova 

Azioni specifiche Realizzazione della prima linea del Metrotram di Padova - da sud a nord. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2010 

Responsabile tecnico Comune di Padova  Settore Mobilità e Traffico 

Aps Holding  

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 60.000.000,00 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

Calcoli interni al Settore Ambiente del 
Comune di Padova sulla base del “Rapporto 
sulla sostenibilità del SIR 1 (2007) di Aps 
Holding”. 
t CO2/tep usato (Rif NIR Italy 2009)= 3 
Ipotesi che i nuovi passeggeri captati dal tram 
utilizzassero in precedenza l'auto 

 
 4.316 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione incidentalità 
▪ Abbattimento degli altri inquinanti generati da traffico veicolare 

privato 
▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Bilancio di sostenibilità 2007 Aps Holding 
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5. Una economia a basse emissioni 
Settore Settore industriale, Settore commerciale e terziario, Agricoltura 

Progetto  XII. Potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di Interporto 
di Padova s.p.a.: realizzazione del nuovo grande terminal 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Raddoppio del Nuovo Grande Terminal Container dell'Interporto di 
Padova 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Logistica di area vasta 

Azioni specifiche Nell'autunno 2010 è stato inaugurato nelle strutture di Interporto Padova 
Spa, il raddoppio del Nuovo Grande Terminal Container a servizio della 
logistica intermodale. Il raddoppio del terminal segna un altro importante 
traguardo raggiunto da Interporto Padova Spa a neanche un anno dalla 
fusione con Magazzini Generali. 
Quest’infrastruttura offre una risposta concreta al settore della logistica 
intermodale consentendo di movimentare oltre 300 mila container l’anno 
che, dunque, vengono tolti dalla strada con riduzione di smog e traffico. 
Inoltre, con il potenziamento dei suoi servizi e delle sue strutture, 
l’Interporto di Padova si conferma come uno dei più importanti terminal di 
terraferma in Europa proponendosi quale interlocutore d’eccellenza nello 
scenario internazionale. Tutto questo può portare grandi benefici a tutto il 
tessuto economico e occupazionale padovano. 
L’intervento ha avuto un costo complessivo di 10 milioni di euro dei quali 
5,5 milioni sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto 
(ricorrendo ai fondi comunitari del programma PORE CRO parte FESR 
2007 - 2013 azione 4.2.1 “Snodi e piattaforme logistiche intermodali” ) e il 
resto autofinanziato da Interporto Padova. 
I 110 mila metri quadrati attuali del Terminal sono diventati oltre 200 mila 
e i binari di carico e scarico dei treni sono stati portati a 750 metri di 
lunghezza, il nuovo standard europeo per i convogli merci. Con questo 
raddoppio la capacità complessiva della piattaforma padovana, che 
comprende anche il terminal di Fs Logistica tocca il milione di container 
all'anno, diventando il naturale hub di smistamento dei porti del nord 
Adriatico. Infine nell'ottobre 2010 l'Interporto Padova aggiunge all'attività 
terminalistica, anche il ruolo di MTO, Multimodal Transport Operator: oltre 
ad offrire i servizi di terminalizzazione, assume un ruolo attivo nella 
catena intermodale mettendo propri treni a disposizione delle imprese di 
trasporto. 

Tempi Data d’inizio lavori: appalto 
aggiudicato nel marzo del 2008 

Data di fine lavori: autunno 2010 

Responsabile tecnico Interporto di Padova spa   

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Ministero dei Trasporti   

Gruppo Fs  

Unione Interporti Italiani  

Stima dei costi 
dell’intervento 

 10.000.000,00 € 
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PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Calcoli interni al Settore Ambiente 
del Comune di Padova 

 5.954 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪  Riduzione dell'incidentalità 
▪  Riduzione dei Rumori 
▪  Benefici a tutto il tessuto economico e occupazionale padovano. 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪  Infrastrutture Ferroviarie e Terminalistiche 
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Allegato II:  
Progetti realizzati e conclusi nel 2011-2013 

 
 
 
 
 
 
Riepilogo delle schede progetto in allegato 

Area Numero 
scheda 

Progetto Stima riduzione 
CO2 (t/anno)  

1. Nuove energie a zero CO2 

 1a Incentivi per la diffusione del fotovoltaico sugli immobili 
privati del Territorio. 

235 
1b Incentivi per la diffusione del solare termico sugli immobili 

privati del Territorio. 

2 Padova Solare 123 

3 Fotovoltaico su edifici comunali 3.159 

4a Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 
- forno crematorio Cimitero Maggiore 

30 
4b Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 

- sede di Aps Holding via Salboro 

4c Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 
- sede di Aps Holding via Rismondo 

5a Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 
– MAAP primo lotto 

2.626 
5b Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 

– MAAP secondo lotto 

6 Fotovoltaico su edifici e strutture a partecipazione comunale 
– INTERPORTO 

6.043 

7 Fotovoltaico su edifici pubblici di grandi dimensioni - 

9 Revamping del turboespansore di via Corrado 1.060 

2. Una città più verde e più efficiente 

 15 Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Piano 
Efficienza Energetica 

5.100 

 17b Sostegno alle azioni di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici privati nel territorio comunale – 
Progetto LIFE ECO Courts 

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

dell’ente  

Progetto   1a.  Incentivi per la diffusione del fotovoltaico sugli immobili 
privati del Territorio. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Il bando comunale prevedeva l’incentivazione (1000 €/Incentivo) di 300 

impianti solari (fotovoltaico e termico) sugli immobili privati del territorio. 
La scheda 1a è relativa esclusivamente alla parte di fotovoltaico installata 
grazie agli incentivi.  

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Proprietari di immobili nel territorio comunale 

Azioni specifiche Rendicontazione relativa all'anno stesura PAES: 
Solare fotovoltaico 
▪ settembre 2010: 83 impianti per un totale di kWp 240,56 (potenza 

media 2,90) 
Rendicontazione finale: 
Solare fotovoltaico 
▪ 92 impianti installati per un totale di 272 kWp 
▪ 64 impianti di potenzialità < 3 kWp e 28 impianti di potenzialità ≥ 

3kWp 

Tempi: Data d’inizio lavori: 2008 Data di fine lavori: 2010 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√   Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 

* Motivazione……………………………………………………………………… 

Stima dei costi 
dell’intervento complessivo 
(fotovoltaico e solare 
termico az. 1a e 1b) 

€ 300.000,00 

Costi effettivamente 
sostenuti (fotovoltaico) 

€ 92.000,00 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Costo dell'intervento € 1.589.140,41 

N° impianti 92 

Pinst: potenza installata 
(kWp) 

272 kWp 

Note  In totale (fotovoltaico e solare termico) sono stati erogati 269 incentivi su 
300. 
Alcuni utenti hanno rinunciato all'incentivo per la non cumulabilità degli 
incentivi del 55% per il solare termico. 
I rimanenti fondi, non assegnati, sono stati destinati all'incentivazione per 
la trasformazione a GPL delle autovetture private. 
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PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 (fotovoltaico e solare 
termico) 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

292,83 ton CO2/anno6 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 282,88 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 133 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 

 
 

                                                                 
6 La stima di 157.37 ton CO2/anno riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente  

Progetto   1b.  Incentivi per la diffusione del solare termico sugli immobili 
privati del Territorio. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Il bando comunale prevedeva l’incentivazione (1000 €/Incentivo) di 300 
impianti solari (fotovoltaico e termico) sugli immobili privati del territorio. 
La scheda 1b è relativa esclusivamente alla parte di solare termico installata 
grazie agli incentivi. 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Proprietari di immobili nel territorio comunale 

Azioni specifiche Rendicontazione relativa all'anno stesura PAES: 
Solare termico 
▪ Agosto 2010: 173 impianti installati (superficie 660,38 mq) (157 Piani 

per 610,89 mq e 16 sottovuoto per 49,49 mq) 
Rendicontazione finale: 
Solare termico 
▪ 177 impianti installati per un totale di 699 mq; 
▪ 160 impianti piani (mq 646) e 17 sottovuoto (mq 53) 

Tempi:  Data d’inizio lavori: 2008 Data di fine lavori : 2010 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√   Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 

* Motivazione……………………………………………………………………… 

Stima dei costi 
dell’intervento complessivo 
(fotovoltaico e solare 
termico az. 1a e 1b) 

€ 300.000,00 

Costi effettivamente 
sostenuti (solare termico) 

€ 177.000,00 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento TERMICO 

Costo dell'intervento € 906.966,24 

N° impianti 177 

Superficie (mq) 699 mq 

Note  In totale (fotovoltaico e solare termico) sono stati erogati 269 incentivi su 
300. 
Alcuni utenti hanno rinunciato all'incentivo per la non cumulabilità degli 
incentivi del 55% per il solare termico. 
I rimanenti fondi, non assegnati, sono stati destinati all'incentivazione per la 
trasformazione a GPL delle autovetture private. 
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PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2 (fotovoltaico e solare 
termico) 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

292,83 ton CO2/anno7 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili Scheda tecnica n. 8-bis - Installazione di collettori solari per la produzione 

di acqua calda sanitaria: http://www.autorita.energia.it/allegati/ee/017-
09_8bis.pdf  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Tipologia intervento TERMICO 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(RLS * S)piani + (RLS * S)sottovuoto 
*(FEgas/1000) 

102,55 ton CO2/anno 

Dove: 

FEgas [tCO2eq/tep]= fattore di emissione gas naturale regionale 
(fonte: Piano Energetico regionale) 2,361 

RLS piano[tep *10-3/anno/m2] 
(fonte: AEEG; si ipotizza che l'impianto sostituito o integrato sia un impianto a gas o 
gasolio) 

61 

RLS sottovuoto [tep *10-3/anno/m2] 
(fonte: AEEG; si ipotizza che l'impianto sostituito o integrato sia un impianto a gas o 
gasolio) 

76 

 

                                                                 
7 La stima di 157.37 ton CO2/anno riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  2. Padova Solare 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Produzione di energia rinnovabile da FV 

▪ Installare impianti fotovoltaici su 500 immobili privati di Padova 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Proprietari di immobili nel territorio comunale 

Azioni specifiche Il Comune di Padova sostiene una campagna di incentivazione 
all'installazione di circa 500 impianti fotovoltaici, su immobili siti nel 
proprio territorio. In particolare, il progetto prevede che il cittadino 
aderente all'iniziativa, possa realizzare il proprio impianto beneficiando 
degli incentivi statali "Conto energia", del "Conto scambio" e del risparmio 
in bolletta. Gli impianti fotovoltaici in oggetto devono rientrare nella 
tipologia "parzialmente integrati" ai sensi del DM 19/02/2007 ed essere 
ciascuno di potenza nominale compresa tra 3kWp e 6 kWp, con 
estensione fino a 20 kWp nei condomini. 
Il progetto prevede un "pacchetto" di condizioni agevolate: 
▪ l'espletamento delle pratiche istruttorie ed autorizzatorie (al Comune, 

all'Enel per l'allaccio dell'impianto, al GSE - Gestore servizi energetici - 
per la richiesta e l'erogazione degli incentivi statali); 

▪ i sopralluoghi per valutare la fattibilità; 
▪ la progettazione; 
▪ l'installazione dell'impianto; 
▪ la manutenzione dell'impianto per i primi tre anni e la garanzia 

dell'inverter estesa per 20 anni; 
▪ la possibilità di accedere ad un finanziamento, erogato da uno degli 

istituti di credito aderenti all'iniziativa, che si ripaga con gli incentivi 
statali (Conto energia) del GSE assicurati per 20 anni 

La procedura si attiva attraverso il numero verde 800.943.041 
Il cittadino beneficerà dello scambio sul posto e del risparmio in bolletta. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori : 2010 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√  Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione……………………………………………………………………… 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Banche partner del Progetto: 
Banca Etica, BCC S. Elena, Cassa 
di Risparmio del Veneto - Intesa 
Sanpaolo, Banca Antonveneta - 
Gruppo Montepaschi, Veneto 
Banca 

Produttori partner del Progetto: 
Helios Technology, Solon, Xgroup 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 90.000,00 

Costi effettivamente 
sostenuti 

€ 31.444,97 
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Note Le principali difficoltà incontrate riguardano: 
- incertezza normativa degli incentivi statali con conseguente 

sospensione delle installazioni 
- ritardi nell'avvio delle procedure 

Il fatturato generato dagli impianti realizzati non è stato sufficiente a 
coprire le spese sostenute; sarebbero stati necessari realizzazioni per un 
totale di 864,14 kWp di potenza, cioè circa 237 impianti fotovoltaici 
(tenendo conto della media di 3,65 kW per ogni impianto). 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

N° impianti 69 

Pinst: potenza installata 
(kWp) 

251.60 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della produzione di 
energia rinnovabile 

Metodologia usata per la stima della 
produzione di energia rinnovabile o fonte 
da cui è stato estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh/anno) 
 

Agenda 21 per Kyoto - (I produttori - 
report 15.10.2010 - indicano l'83% degli 
impianti di potenza 3 kWp, 10% 4,5 
kWp, il 6% 6 kWp e l'1% 10 kWp. 
Questa ripartizione è usata per le 
stime di potenza e CO2 non emessa 
sui 500 tetti obiettivati) 

2179,4 MWh/anno8 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

1.080 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili ▪ Deliberazione della Giunta Comunale n. 2010/0308 del 22/06/2010 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 261,7 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 123 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 

 

                                                                 
8 La stima di 1111.49 KWh/anno riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 

Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 
dell’ente 

Progetto  3. Fotovoltaico su edifici comunali 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

▪ Sensibilizzare e formare i cittadini 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Immobili dell'Ente e di Enti a partecipazione comunale 

Azioni specifiche Installazione pannelli solari fotovoltaici su edifici comunali e su parcheggi 
scambiatori e su edifici utilities. Nel 2010 è stato approvato un piano di 
interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in 57 proprietà 
comunali: scuole, impianti sportivi e parcheggi. 
Al 2013 sono stati realizzati 64 impianti in altrettante proprietà comunali. 
È stato perciò superato quanto previsto dagli obiettivi del PAES. 
EDIFICI OGGETTO DELL'INSTALLAZIONE: 
▪ 55 impianti su edifici scolastici (tra scuole e palestre) 
▪ 1 impianto sull'ex magazzino frigorifero  
▪ 3 impianti sullo stadio Euganeo (gradinate, parcheggio nord, 

parcheggio sud); 
▪ 1 impianto sul parcheggio del PalaFabris; 
▪ 1 impianto sul Palaindoor; 
▪ 1 impianto sulla sede comunale di Palazzo Sarpi; 
▪ 1 impianto sulla sede del Settore Verde; 
▪ 1 impianto sul cetro "nuovo CEOD" 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori : 2013 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√  Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………. 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Sinergie spa                      
responsabile tecnico :Matteo Dalla Libera 

Stima dei costi 
dell’intervento 

La misura si ripaga col Conto Energia. 
Tetti fotovoltaici su edifici pubblici: il Comune stima, attraverso gli incentivi 
statali, di trarre un beneficio economico di 10.940.000,00 € + il beneficio 
della manutenzione contenuta nel Contratto Calore con Sinergie spa. 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

N° impianti 64 

Potenza installata di progetto (KWp) 6243,55 

Pinst: potenza reale installata (KWp) 6236,88 

Note:  In allegato si riporta una scheda dettagliata per ogni impianto 
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PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della produzione 
di energia rinnovabile 

Metodologia usata per la stima della 
produzione di energia rinnovabile o fonte 
da cui è stato estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh/anno) 

Agenda 21 per Kyoto 1965,3 MWh/anno9 

Stima della riduzione di 
CO2 

 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

974 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi Il conto energia consente di ricavare risorse per la manutenzione degli 
edifici con benefici sia in termini di salubrità che di efficienza degli 
immobili comunali (prevalentemente scuole). 
200.000 € sono destinati a realizzare attività di educazione alla 
sostenibilità e nello specifico sulle energie rinnovabili in ciascuna scuola 
che avrà l'installazione dei pannelli: tale imponente iniziativa di 
informazione/sensibilizzazione consentirà la disseminazione di 
informazioni sulle rinnovabili ad oltre 4.000 studenti. 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili ▪ Deliberazione della Giunta Comunale n. 2010/0261 del 01/06/2010 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio generale 

Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Etp: Energia elettrica teorica prodotta = 
1040*Pinst 

6.615,740 MWh/anno 

Erp_2012:Energia elettrica reale prodotta- 
anno 2012 

7.080,881 MWh/anno 

Erp_2013: Energia elettrica reale prodotta- 
anno 2013 

6.721,330 MWh/anno 

Riduzione di 
CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Etp*FEe 3109,40 ton CO2/anno 

Erp_2012*FEe 3328,01 ton CO2/anno 

Erp_2013*FEe 3159,03 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh] = fattore di emissione energia elettrica regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 0,47 

Producibilità media annua [kWh/kWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic Geographical 
Information System (PVGIS)  
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 

 
 

                                                                 
9 La stima di 1533 kWp riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  4a. Fotovoltaico su edifici comunali a partecipazione comunale 
- forno crematorio Cimitero Maggiore 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi  Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Sopra Sala Commiato Cimitero Maggiore  

Destinatari Aps Opere e Servizi 

Azioni specifiche Installazione di impianto fotovoltaico da 11,52 kWp per la produzione di 
energia elettrica sopra forno crematorio; 

Tempi Data d’inizio lavori: Aprile 2013 Data di fine lavori: Maggio 2013 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
√  Completata 
  In attesa  
 In ritardo* 
Annullata** Motivazione…………………………………………………………………. 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Opere e Servizi  

Costi effettivamente 
sostenuti 

Per l'installazione dell’impianto sono stati spesi € 23.976 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Sopra Sala Commiato Cimitero maggiore  

Costo dell'intervento € 23.976 

N° impianti 1 

Pinst: Potenza installata (kWp) 11,52 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione non era prevista nel PAES 2010 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 12 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 5,6 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  4b. Fotovoltaico su edifici comunali a partecipazione comunale 
- sede di Aps Holding via Salboro 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Sede Aps Holding Via Salboro 

Destinatari Aps Holding 

Azioni specifiche Installazione di impianto fotovoltaico da 19,20 kWp per la produzione di 
energia elettrica sopra sede di via Salboro  

Tempi Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2011 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
√   Completata 
  In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata*  
* Motivazione…………………………………………………………………. 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Holding spa  

Costi effettivamente 
sostenuti 

Per l'installazione dell’impianto sono stati spesi € 76.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Sede Aps Holding Via Salboro 

Costo dell'intervento € 76.000 

N° impianti 1 

Potenza installata (kWp) 19,20 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione non era prevista nel PAES 2010 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 20 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 9,4 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  4c. Fotovoltaico su edifici comunali a partecipazione comunale 
- sede di Aps Holding via Rismondo 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi  Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Sede Aps Holding Via Rismondo 

Destinatari Aps Holding 

Azioni specifiche Installazione di impianto fotovoltaico da 31 kWp per la produzione di 
energia elettrica sopra sede di via Rismondo  

Tempi  Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2010 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
√   Completata 
  In attesa  
 In ritardo* 
   Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………. 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Holding spa Panetta Gaetano 

Costi effettivamente 
sostenuti 

Per l'installazione dell’impianto sono stati spesi € 126.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Sede Aps Holding Via Rismondo 

Costo dell'intervento €126.000 

N° impianti 1 

Pinst: Potenza installata (kWp) 31 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

L’azione non era prevista nel PAES 2010 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 32,24 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 15,2 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  5a. Fotovoltaico su edifici comunali e pubblici a partecipazione 
comunale nel territorio - Mercato AgroAlimentare Padova 
(MAAP) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi  Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Mercato Agroalimentare MAAP 

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%) 

Azioni specifiche Installazione di 4.373 kWp su MAAP (progetto e bando febbraio 2010) 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2011 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
√   Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
*Motivazione…………………………………………………………………… 

Responsabile politico Presidente MAAP Giampietro Battaglia 

Responsabile tecnico Metalco & Mazzanti Group srl Ing. Filippo Maccioni 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Consulente tecnico per MAAP Ing. Paolo Munari 

Stima dei costi 
dell’intervento 

L’investimento è stato realizzato in regime di 2° Conto energia da Metalco 
& M.. MAAP riceve un canone annuale di subconcessione di € 203.100,00, 
che Metalco si ripaga con il GSE. 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Mercato AgroAlimentare Padova (MAAP) 

N° impianti 1 

Pinst: Potenza installata (KWp) 4.372,53 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della produzione 
di energia rinnovabile 

Metodologia usata per la stima della 
produzione di energia rinnovabile o fonte 
da cui è stato estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh/anno) 

Agenda 21 per Kyoto 5605 MWh/anno10 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

2.778,14 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

                                                                 
10 La stima di 4.373 kWp riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili ▪ MAAP Banco Fotovoltaico http://www.maap.it/Bando_fotovoltaico_2010 

▪ Deliberazione della Giunta Comunale N. 2010.0165 del 
20.04.2010_MAAP 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 4547 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 2137 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  5b. Fotovoltaico su edifici comunali e pubblici a 
partecipazione comunale nel territorio - Mercato 
AgroAlimentare Padova (MAAP) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Mercato Agroalimentare MAAP 

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%) 

Azioni specifiche Installazione di 999,60 kWp su MAAP (progetto e bando giugno 2011) 

Tempi Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2011 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
√  Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………… 

Responsabile politico Presidente MAAP Ing. Franco Frigo 

Responsabile tecnico Munari Rinnovabili srl Ing. Paolo Munari 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Direttore MAAP Dott. Francesco Cera 

Stima dei costi 
dell’intervento 

L’investimento è stato realizzato in regime di 4° Conto energia ed ha 
avuto un costo complessivo pari a circa 2.200.000 €. Il lavoro è stato 
affidato alla ditta CEIF di Forlì. 

Costi effettivamente 
sostenuti 

€ 2.191.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Mercato AgroAlimentare Padova (MAAP) 

Costo dell'intervento € 2.191.000 

N° impianti 1 

Pinst: Potenza installata (Kwp) 999,60 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione non era prevista nel PAES 2010 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili Documenti bando di gara su sito web maap 
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Fotografie 

   
Sito web di riferimento www.maap.it 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst  1040 MWh/anno 

Riduzione di 
CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe  488,6 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  6. Fotovoltaico su edifici comunali e privati a partecipazione 
comunale nel territorio - Interporto 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da FV 

Luogo Interporto di Padova 

Destinatari Enti a partecipazione comunale Interporto Padova s.p.a. (Interporto 
Padova S.p.A. 19,49 % partecipazione comunale) 

Azioni specifiche Installazione 12,3 MW su capannoni Interporto Padova s.p.a. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2011 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√  Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………… 

Responsabile 
istituzionale 

Presidente Interporto Padova spa Sergio Giordani 

Responsabile tecnico Interporto Solare Spa  

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Interporto Solare spa che ha preso in locazione i tetti dei fabbricati e le 
tettoie dei parcheggi di Interporto Padova Spa 

Stima dei costi 
dell’intervento 

La misura si ripaga col Conto Energia: investimento previsto 
50.000.000€ 

Costi effettivamente 
sostenuti 

Interporto Solare € 46.100.000 + IVA 
A carico Interporto Padova € 800.000 di lavori di bonifica su 40.000 mq 
di tetti decurtati dal canone di locazione pagato da Interporto Solare spa 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Interporto di Padova 

Costo dell'intervento € 46.100.000 + € 800.000  

N° impianti 1 impianto FV composto da 56.000 moduli in 
silicio (tra cristallino e amorfo) 

Pinst: Potenza installata (KWp) kWp 12.362,29 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della produzione di 
energia rinnovabile 

Metodologia usata per la stima della 
produzione di energia rinnovabile o fonte 
da cui è stato estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh/anno) 
 

Agenda 21 per Kyoto 19.230 MWh/anno 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'autorità per 
l'energia elettrica e gas  

9.529 ton CO2/anno 
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Altri benefici attesi 

▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili www.interportopd.it 

Fotografie 

 
Sito web di riferimento http://www.orizzontesgr.it/investimenti/portafoglio-fondo-

infrastrutture/interporto-solare-srl/ 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 12.856,78 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 6.043 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Settore Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di energia 

dell’ente 

Progetto  9. Revamping del turboespansore di via Corrado 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Recupero energetico con produzione di Energia Elettrica 

▪ Revamping della centrale 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Il territorio Comunale 

Azioni specifiche Nell’ottica dello sviluppo sostenibile adottata da AcegasAps, l’azienda 
produce energia pulita e rinnovabile attraverso i suoi impianti di 
turboespansione, grazie al recupero dell’energia elettrica derivante dalla 
decompressione del gas naturale. La distribuzione di gas metano, infatti, 
è un’attività a forte contenuto energetico. 
Il turboespansore, sfruttando la decompressione del gas - il cosiddetto 
salto entalpico- che passa dalla rete nazionale alle reti cittadine, è in 
grado di produrre una certa quantità di energia. Il gas a monte di una 
valvola di riduzione della pressione possiede una certa quantità di energia 
determinata dalla sua pressione e temperatura; dopo la riduzione di 
pressione la sua energia, di conseguenza, è inferiore. 
Nei metanodotti il trasporto del gas avviene ad una pressione di circa 70 
bar; il cliente domestico riceve il gas alla pressione di circa 20 mb. Nei 
sistemi tradizionali tale riduzione di pressione normalmente è ottenuta 
attraverso regolatori che operano per laminazione; con il gruppo di 
turboespansione il gas viene invece espanso attraverso una turbina a due 
stadi. È così possibile recuperare l’energia resa disponibile dalla 
differenza di pressione esistente tra monte e valle della cabina primaria. 
La turbina, con l’interposizione di un riduttore ad ingranaggi, aziona un 
alternatore per la produzione di energia elettrica. 
Il gas alla pressione di 12 bar viene filtrato, preriscaldato a 80°, espanso 
nel primo stadio della macchina dalla quale esce a 10° C e a 3 bar, ri-
preriscaldato a 80° C, espanso nel secondo stadio della macchina e 
quindi convogliato nella rete di trasporto a media pressione a 0,5 bar e 
circa 10° C. 
Per quanto riguarda il turboespansore, la potenzialità di produzione 
annua ammonta a oltre 6.000.000 kWh/anno. Lo sfruttamento del salto 
di pressione fra la rete nazionale e la distribuzione cittadina consente di 
azionare una turbina da 2.200 kW. NestEnergia è stata coinvolta nel 
revamping (rinnovo) del TurboEspansore di Padova di proprietà di 
AcegasAps. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2010 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
√  Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………… 

Responsabile politico AcegasApsAmga SpA Cesare Pillon (Amministratore Delegato) 

Responsabile tecnico AcegasApsAmga SpA Roberto Gasparetto (Direttore Generale) 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

AcegasApsAmga SpA  
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Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 490.000,00 

Costi effettivamente 
sostenuti 

€ 628.558,00 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento Revamping 

Localizzazione Padova Via J. Corrado, 1 

Costo dell'intervento € 628.558,00 

N° impianti 1 

Potenza installata (kW) 2.300 

Eannua: Energia elettrica prodotta (kWh/anno)  2013: 2.255.832 

Energia primaria risparmiata (TEP) 2013: 422 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(kWh/anno) 

NIR 2005  6.000.000kWh/anno  

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

NIR 2005 (0,482 t CO2 /MWh) 2.892 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Recupero salto entalpico gas metano dalla rete di distribuzione 

PARTE IV. Allegati 
Sito web di riferimento www.acegasapsamga.it 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Riduzione di 
CO2eq/anno2013 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 1.060 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  15. Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Piano 
Efficienza Energetica 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Riduzione dei consumi dell'ente attraverso un piano di efficienza 

energetica degli edifici comunali 
▪ Riduzione dei costi per i consumi energetici dell'Ente per gli edifici 

comunali 

Luogo Edifici di proprietà del Comune di Padova 

Destinatari  

Azioni specifiche ▪ Suddivisione e analisi distinte dei consumi energetici elettrici e termici 
(parte prevalente) 

▪ Stima del grado di efficienza mediante confronto dei consumi specifici 
con valori di riferimento per settori con destinazione d’uso omogenea 

▪ Possibilità di intervento su: 
• qualità degli impianti e delle strutture 
• gestione dei consumi 
• contratti di fornitura 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2011 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

 In corso 
√   Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione……………………………………………………………………… 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

PTE Trento Maurizio Fauri 

Sinergie spa Matteo Dalla Libera 

Stima dei costi 
dell’intervento 

▪ Interventi di efficienza elettrica degli edifici risparmio economico annuo 
423.000 € 

▪ Interventi di efficienza elettrica degli edifici risparmio annuo 83.000 € 
▪ Trasformazione a metano delle attuali caldaie a gasolio risparmio nei 

consumi 411.233 € 

Costi effettivamente 
sostenuti 

 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici privati 

Interventi realizzati  

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2 

Fattori di emissione sui risparmi utilizzati dal Polo 
Tecnologico per Edifici 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

Interventi di efficienza elettrica degli edifici 330 ton CO2/anno 

Interventi di efficienza termica degli edifici 1.640 ton CO2/anno 

Trasformazione a metano delle attuali 
caldaie a gasolio risparmio 

5.270 ton CO2/anno 

TOTALE 7.240 ton CO2/anno 
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Altri benefici attesi 

▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità della vita 
▪ Riduzione consumi 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Stima della riduzione di 
CO2

11 
Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

 5.100 ton CO2 

 
 

                                                                 
11 Non è possibile al momento calcolare i benefici quantitativi ottenuti in quanto il regolamento è nell’iter di approvazione: 

sui contenuti del documento approvato si fonderanno i dati che consentiranno il calcolo. 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale 

degli edifici  

Progetto  17b. Sostegno alle azioni di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici privati nel territorio comunale - 
Progetto LIFE ECO Courts 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Il Comune si impegna a promuovere tutte quelle iniziative che 

contribuiscano alla riduzione del consumo energetico negli edifici privati, 
in particolare attraverso: 
1. La modifica del regolamento edilizio in modo da prevedere criteri più 

restrittivi nel nuovo edificato a partire dal 2015  
2. L'informazione sui benefici fiscali che nel futuro saranno proposti ai 

diversi livelli istituzionali 
3. La sensibilizzazione ad un uso più consapevole dell'energia 
4. La promozione di esempi virtuosi 
Tra le attività di sostegno alle azioni di miglioramento dell'efficienza 
energetica negli edifici privati si annovera il progetto ECO Courts - cortili 
ecologici, nato per ridurre, anche in forma collaborativa, i consumi di 
energia e acqua e la produzione di rifiuti, attraverso la creazione di un kit 
di strumenti informativi e interattivi per la gestione eco-efficiente delle 
abitazioni e degli edifici e la sua sperimentazione coinvolgendo comunità 
di cittadini. 
Il progetto – sviluppato da ottobre 2011 a novembre 2014 – è stato 
realizzato da una partnership pubblico-privato tra pubblica 
amministrazione e mondo della cooperazione, in grado di raggiungere e 
aggregare un numero significativo di cittadini sul territorio, di governare e 
accelerare la diffusione di impatti positivi per la comunità. 
Il progetto ECO Courts, attraverso la collaborazione dei condomini 
sperimentatori e della web community, si prefiggeva di dimostrare che a 
livello domestico è possibile realizzare - attraverso semplici strumenti e 
consigli e con l'ausilio di tecnologie innovative - significativi risultati in 
termini di riduzione dei consumi energetici (-15%), dei consumi idrici (-
30%) e di produzione di rifiuti (-15%). 

Luogo Edifici Privati esistenti 

Destinatari  Proprietari Residenti in Condomini del Comune di Padova 

Azioni specifiche Il progetto ECO Courts si è sviluppato attraverso alcune attività principali. 
▪ Raccolta di buone pratiche nazionali e internazionali in tema di 

risparmio delle risorse e riduzione dei rifiuti e indagine presso i 
cittadini per verificare l’interesse alle tematiche. 

▪ Realizzazione di un tutorial – fruibile sul portale www.cortiliecologici.it 
– contenente una serie di strumenti utili a valutare i propri consumi e 
scegliere quali soluzioni di risparmio adottare in funzione delle proprie 
esigenze e di un calcolatore che ha permesso di misurare i risultati 
conseguiti in termini di riduzione di CO2 in funzione degli eco-consigli 
selezionati dagli utenti. 

▪ Sperimentazione degli strumenti del tutorial da parte di alcuni 
condomini aderenti alla cooperazione di abitanti e successivamente 
attraverso una web community, creata a partire dalla comunità della 
cooperazione di consumatori, che ha aggregato famiglie, condomini e 
comunità di cittadini. Nel corso del progetto sono stati coinvolti anche 
soggetti diversi, in stretta collaborazione con i partner di progetto, per 
sperimentare le metodologie adottate. 

▪ Ha accompagnato il progetto una campagna di comunicazione rivolta 
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a tutti gli stakeholder interessati - cittadini, condomini, istituzioni e 
aziende - volta a illustrare l'iniziativa e le metodologie adottate; a 
presentare le finalità e i risultati del progetto per garantirne la 
massima diffusione. Nell’ambito di questa attività sono stati siglati 19 
protocolli d’intesa con organizzazioni e aziende interessate a vario 
titolo ai temi del progetto. 

Il risultato conseguito a livello nazionale è la mancata emissione di 2.579 
tonnellate di CO2 corrispondenti al risparmio di: 4.450.016 kWh di energia 
elettrica; 337.453 mc di acqua; 41.895 mc di gas; 721.557 kg di rifiuti.  
 
Il Comune di Padova sta valutando di proseguire l’esperienza maturata 
nel progetto ECO Courts avviando una sperimentazione in alcuni 
condomini di Padova. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2012 Data di fine lavori: 2014 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

 In corso 
√   Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione……………………………………………………………………… 

Responsabile politico Assessore all’Ambiente 
Comune di Padova 

Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova Daniela Luise 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Finabita, Legacoop, ANCC-Coop, Regione Toscana, Regione Emilia-
Romagna 
Il progetto è stato cofinanziato dallo strumenti Life+ della Commissione 
Europea. 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento -- 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010 

PARTE IV. Allegati  
Sito web di riferimento http://www.life-ecocourts.it/ 

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima 
delle riduzioni di CO2 o fonte da cui è 
stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

 -- 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
▪ Miglioramento del benessere abitativo 
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Allegato III:  
Progetti in corso e previsti entro il 2020 

 
 
 
 
 
 
Riepilogo delle schede progetto in allegato 

Area Numero 
scheda 

Progetto Stima 
riduzione 
CO2 
(t/anno) 

Stima 
riduz.CO2 
al 2013 
(t/anno) 

1. Nuove energie a zero CO2  

 10 Installazione di impianti fotovoltaici su almeno 
1500 edifici privati 

10.131 10.131 

2. Una città più verde e più efficiente  

 15a Riqualificazione energetica di Palazzo Gozzi 159 - 

 16 Adozione delle iniziative per il miglioramento 
dell’efficienza energetica su oltre 100 edifici 
comunali fra cui scuole, uffici e palestre. 

10.763 - 

 16a  Adozione delle iniziative per il miglioramento 
dell’efficienza energetica su edifici comunali 
fra cui scuole, uffici e palestre e 
sull’illuminazione pubblica. PROGETTO 3L 

- 4.223 

 17 Sostegno alle azioni di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici privati 
nel territorio comunale. 

22.308 - 

 17a Sostegno alle azioni di miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici privati nel 
territorio comunale - Progetto MLEI PDA 
PadovaFIT 

- 3.745 

 20 Piantumazione di nuovi alberi nella misura di 
60 alberi per ettaro in 1.285 nuovi ettari 

2.825 124 

 21 Proposta dell'introduzione nel regolamento 
edilizio di limiti al riscaldamento invernale, al 
raffrescamento estivo degli immobili del 
territorio ed di standard energetici 

66.430 - 

 21a Proposta di modifica del Regolamento Edilizio 
con l’introduzione di requisiti di sostenibilità 
ambientale 

- 16.000 
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3. Reti e servizi intelligenti  

 22 Efficientamento illuminazione pubblica Piano 
di efficienza energetica 

4.318 1.014 

 22a Efficientamento illuminazione pubblica Piano 
di efficienza energetica, ulteriori interventi 

17 - 

 23 Riduzione dei consumi d’illuminazione 
pubblica dell’1% all’anno. 

675 184 

 24 Promozione delle azioni rivolte ai cittadini per 
ridurre la produzione annua pro-capite di rifiuti 
a 530 kg, ottenendo in tal modo una riduzione 
di circa 100 kg rispetto al 2010. 
Raggiungimento inoltre del 60% di raccolta 
differenziata in città. 

22.895 22.895 

 25 Previsione della sostituzione di tutte le luci dei 
semafori presenti, già non sostituite, nel 
territorio comunale con LED. 

518 354 

4. Una città che si muove meglio  

 27 Piano della ciclabilità di Padova: Bici 
Masterplan 2010 - 2015 

17.156 2162 

29 Promozione della completa sostituzione degli 
autobus di servizio pubblico urbano con mezzi 
alimentati a metano. 

850 850 

31 Rinnovamento parziale di alcuni veicoli sia 
tenendo in considerazione i consumi e le 
emissioni sia le reali esigenze di utilizzo. 

124 124 

32 Potenziamento del servizio di logistica in città 
Cityporto con implementazione di nuovi servizi 

1.131 1.131 

33 Coinvolgimento nell'ambito del progetto 
“Percorsi sicuri casa-scuola” – di altri 1.000 
studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. 

73 17 

41 Nodo intermodale di Padova 1.232 - 

5. Una economia a basse emissioni  

 38a Sostituzione e/o acquisto di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (pc, monitor). 

100 12 

 38b Sostituzione e/o acquisto di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (stampanti). 

10 2 

 38c Acquisto carta riciclata 600 386 

 
 
 
 

 



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
93 

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

dell’ente  

Progetto   10. Installazione di impianti fotovoltaici su almeno altri 
1.500 edifici privati 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi  Produzione di energia rinnovabile da FV 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Cittadini 

Azioni specifiche Il Comune si impegna a promuovere l’adozione nel periodo 2011-2020 di 
impianti fotovoltaici su almeno altri 1.500 edifici privati in modo da 
raddoppiare la performance prevista di introduzione del fotovoltaico 
nell'edificato privato. 

Tempi:  Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

√   In corso (grado di attuazione del progetto: 30%12) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione……………………………………………………………………… 

Responsabile politico Assessore all’Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Cittadini, Aziende, Progettisti, 
Amministratori di condominio 

 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Non disponibile 

Costi effettivamente 
sostenuti 

Non disponibile 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Comune di Padova 

Costo dell'intervento Non disponibile 

N° impianti Non disponibile 

Pinst: Potenza installata 
(kWp) 

20.726 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2  
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

3.240 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

                                                                 
12 Nonostante l’azione abbia ottenuto i risultati obiettivo essa verrà portata avanti fino al 2020 



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
94 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Produzione Energia 
Rinnovabile  
[MWh/anno] 

Eannua= 1040*Pinst 21.555 MWh/anno13 

Riduzione di 
CO2eq/anno 
[t CO2eq/anno] 

Eannua*FEe 10.131 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 0,47 

Producibilità media annua [MWh/MWp] 
(valore medio calcolato su dati di producibilità a Padova, tramite Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS) 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe) 

1040 

 

                                                                 
13 Valore di energia comprensivo anche della quota parte degli impianti relativi all’azione A7 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  15a. Riqualificazione energetica di Palazzo Gozzi 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Efficientamento energetico degli edifici comunali 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche L’edificio realizzato nel 1988 è in classe G, per quanto riguarda la 
climatizzazione invernale. Per abbattere i consumi e migliorare il comfort 
ambientale sono necessari interventi che riducano le perdite di calore, 
migliorando l’efficienza energetica e impediscano l’ingresso di aria e 
acqua dalla etrofacciata. Tali interventi consistono principalmente: 
- nella sostituzione degli infissi; 
- nell’isolamento delle pareti e del tetto; 
- nell’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento. 

Tempi Data d’inizio progettazione: 2013 Data di fine lavori: ottobre 2015 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

√  Nuovo 
 In corso 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Edilizia Comunale Fabrizio Boron 

Assessore Ambiente  Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore Edilizia 
Pubblica e Impianti sportivi  
Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Luigino Gennaro 
 
 
Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Progettisti, ESCO  

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 40.000.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Efficientamento energetico di edificio pubblico 

Interventi (numero)  1 

Tipologia dell’edificio  Edificio a torre con vetrofacciata 

Localizzazione   Via N. Tommaseo, 60 - Padova 

Consumi di metano 
all’anno (mc/anno) 

 197.112 mc/anno 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

L’azione non era prevista nel PAES 2010 
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PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/0553 del 14/10/2014 

Parte V. Risultati previsti 

Risparmi energetici attesi 

Metodologia usata per la stima dei 
risparmi o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia risparmiata (MWh/anno) 

 Risparmio energetico atteso pari al 
20,29%, pari a 338.263 kWh/anno 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

  159 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Miglioramento della qualità della vita 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  16. Adozione delle iniziative per il miglioramento 
dell’efficienza energetica su oltre 100 edifici comunali fra 
cui scuole, uffici e palestre. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Riqualificazione energetica degli edifici comunali 

Luogo Edifici di proprietà del Comune di Padova 

Destinatari Strutture comunali 

Azioni specifiche Circa il 90% del patrimonio edilizio esistente si trova in classe G, per 
quanto riguarda la climatizzazione invernale. Per abbattere i consumi di 
questi edifici sono necessari interventi che riducano le perdite di calore, 
migliorando l'efficienza energetica. Tali interventi consistono 
principalmente: 
▪ nella sostituzione degli infissi; 
▪ nell'isolamento delle pareti e del tetto; 
▪ nell'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento. 
Si sono identificate più categorie di edifici su cui agire, tutti di proprietà 
del Comune di Padova, cosi suddivise: 
▪ scuole materne (25); 
▪ scuole elementari (37); 
▪ scuole medie (19); 
▪ impianti sportivi (11); 
▪ altri edifici (15). 
In totale si sono valutati gli interventi su 107 edifici. 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO  

Data d’inizio lavori: 2012 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 
 

 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 20%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Edilizia Pubblica Fabrizio Boron 

Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Capo Settore Edilizia Pubblica e 
Impianti Sportivi, 

Luigino Gennaro 
 

Capo Settore Ambiente e Territorio Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Progettisti, ESCO 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 40.000.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici pubblici 

Interventi (numero)  Non disponibile 
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Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

 10.763 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 

▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità della vita 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili   

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Vedere scheda 16a 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale 

degli edifici  

Progetto  
16a. 

Adozione delle iniziative per il miglioramento 
dell’efficienza energetica su edifici comunali fra cui 
scuole, uffici e palestre e sull’illuminazione pubblica.  
PROGETTO 3L 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Riqualificazione Energetica degli edifici e dell’illuminazione pubblica dei 

Comuni in provincia di Padova e Rovigo 

Luogo Edifici Pubblici ed Illuminazione Pubblica del Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche L’iniziativa mira a supportare gli enti locali delle province di Padova e 
Rovigo nella predisposizione di un progetto su larga scala per interventi 
di risparmio energetico nel contesto dei contributi a fondo perduto 
(fondo ELENA) o a tasso agevolato (fondo European Energy Efficiency), 
messi a disposizione dall’Unione Europea. Settori prioritari di intervento 
sono l’efficienza energetica degli edifici di proprietà comunale e il 
miglioramento dell’illuminazione pubblica. 
Al progetto prendono parte 40 Comuni del territorio padovano e rodigino 
e la Provincia di Rovigo e punta ad intervenire su un parco di circa 646 
edifici pubblici, divisi tra municipi, scuole, palestre, uffici e altri edifici di 
proprietà dei Comuni aderenti nonché di 100.980 punti luce distribuiti 
nei Comuni. 
Nel Comune di Padova si sono valutati gli interventi su 107 edifici 
comunali e sull’illuminazione pubblica (34.300 corpi illuminanti). Circa il 
90% del patrimonio edilizio esistente si trova in classe G, per quanto 
riguarda la climatizzazione invernale. Per abbattere i consumi di questi 
edifici sono necessari interventi che riducano le perdite di calore, 
migliorando l'efficienza energetica. Tali interventi consistono 
principalmente: 
▪ nella sostituzione degli infissi; 
▪ nell'isolamento delle pareti e del tetto; 
▪ nell'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento. 

Si sono identificate più categorie di edifici su cui agire, tutti di proprietà del 
Comune di Padova, cosi suddivise: 
▪ scuole materne (25);  
▪ scuole elementari (37); 
▪ scuole medie (19); 
▪ impianti sportivi (11); 
▪ altri edifici (15). 

Tempi  Data d’inizio lavori: 2012 Data di fine lavori: 2016 

Stato di avanzamento 
del progetto 

 
 

 

√   In corso (grado di attuazione del progetto: 30%) 
 Completata 
 In attesa 
 In ritardo* 
 Annullata* 
*Motivazione………………………………………………………………………… 

Responsabile politico Presidente Provincia Padova 
Consigliere delegato 

Enoch Soranzo 
Nunzio Tacchetto 

Assessore all’Ambiente 
Comune di Padova 

Matteo Cavatton 
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Responsabile tecnico Comune di Padova 
 

Giacon Diego 
Daniela Luise 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Provincia di Padova, Provincia di Rovigo, Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Comune di Padova, Comune di Rovigo. 

 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’illuminazione 
pubblica 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010. 

PARTE IV. Allegati  
Sito web di riferimento http://www.provincia.pd.it/index.php?page=progetto-3-l-efficienza-e-

risparmio-energetico  

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima 
delle riduzioni di CO2 o fonte da cui è 
stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

Fonte – progetto ELENA 
presentato alla Banca Europea 
degli Investimenti da parte della 
Provincia di Padova 

TOT 
Consumi elettrici Edifici = 564,48 ton 
CO2/anno 
Consumi termici Edifici = 959,2 ton 
CO2/anno 
Ill. Pubblica = 2.699 ton CO2/anno 
 
TOT 4.222,68 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 

• Riduzione delle emissioni inquinanti 
• Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
• Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
• Miglioramento della qualità dell’aria 
• Miglioramento del benessere abitativo 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  17. Sostegno alle azioni di miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici privati nel territorio comunale 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Riqualificazione energetica degli edifici privati 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari cittadini 

Azioni specifiche Il Comune di impegna a promuovere tutte quelle iniziative che 
contribuiscano alla riduzione del consumo energetico negli edifici privati, 
in particolare attraverso: 
▪ La modifica del regolamento edilizio in modo da prevedere criteri più 

restrittivi nel nuovo edificato a partire dal 2015 
▪ L'informazione sui benefici fiscali che nel futuro saranno proposti ai 

diversi livelli istituzionali 
▪ La sensibilizzazione ad un uso più consapevole dell'energia 
▪ La promozione di esempi virtuosi 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO  

Data d’inizio lavori: 2013 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 20%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Capo Settore Ambiente e 
Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Cittadini, amministratori di condominio, associazioni di categoria 

Stima dei costi 
dell’intervento 

 Non disponibile 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici privati 

Interventi (numero)  Non disponibile 

Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

 22.308 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi • Riduzione delle emissioni inquinanti 
• Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
• Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
• Miglioramento della qualità della vita 

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
 Vedere scheda 17a 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale 

degli edifici  

Progetto  17a. Sostegno alle azioni di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici privati nel territorio comunale - 
PROGETTO MLEI PDA PadovaFIT 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Il Comune si impegna a promuovere tutte quelle iniziative che 

contribuiscano alla riduzione del consumo energetico negli edifici privati, 
in particolare attraverso 
1.  La modifica del regolamento edilizio in modo da prevedere criteri più 

restrittivi nel nuovo edificato a partire dal 2015  
2. L'informazione sui benefici fiscali che nel futuro saranno proposti ai 

diversi livelli istituzionali 
3.  La sensibilizzazione al un uso più consapevole dell'energia 
4.  La promozione di esempi virtuosi 
5. Contribuire alla riqualificazione energetica di circa 150 palazzi di 

proprietà privata in Città e cerchia urbana. 
6.  Creare uno schema finanziario innovativo replicabile 
7.  Mobilitare circa 16.000.000 € di investimenti in efficienza energetica 

e rinnovabili a fronte di un finanziamento di circa 800.000 € 

Luogo Edifici Privati esistenti 

Destinatari  Proprietari Residenti in Condomini del Comune di Padova e cinta urbana 

Azioni specifiche PadovaFIT è il progetto condotto dal Comune di Padova e cofinanziato 
dalla Commissione Europea (EASME) che mira a facilitare la realizzazione 
di interventi di riqualificazione energetica su palazzi della città e dei 
Comuni della cintura urbana.  
Per ogni condominio aderente verrà fatta un’indagine energetica 
preliminare e verranno proposti degli interventi fra i quali l’assemblea 
deciderà: tali interventi – se approvati in assemblea - verranno poi 
“raggruppati” agli interventi degli altri edifici aderenti all’iniziativa in una 
sorta di “gruppo d’acquisto” e saranno proposti in un bando pubblico che 
verrà condotto dal Comune di Padova. 
La società che vincerà il bando avrà infine l’autorizzazione da PadovaFIT 
a finalizzare i contratti con i diversi edifici abitativi e potrà di conseguenza 
realizzare gli interventi concordati. 
I punti di Forza di PadovaFIT: 
▪ Il gruppo d’acquisto riduce i costi dei lavori 
▪ La selezione dell’esecutore lavori viene affidata ad un team di esperti ed 

è condotta secondo le regole dei bandi pubblici e con la garanzia 
istituzionale del Comune di Padova 

▪ Il contratto che verrà stipulato – Contratto di Rendimento Energetico – 
non comporta nella gran parte dei casi – esborsi iniziali 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO  

Data d’inizio lavori: 2013 Data di fine lavori: 2016/2017 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

√   In corso (Il progetto è in fase di implementazione) 
 Completata 
 In attesa 
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore all’Ambiente 
Comune di Padova 

Matteo Cavatton 
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Responsabile tecnico Comune di Padova Daniela Luise 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Banca Popolare Etica, INNESCO spa, SOGESCA srl, Fondazione ITS-RED 
 
 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici privati 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili ▪ Risparmi in energia primaria MWh/anno 15.703 

▪ Rinnovabili installate MWh/anno 2.326 

Sito web di riferimento www.padovafit.it  

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima 
delle riduzioni di CO2 o fonte da cui è 
stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton/anno) 

Fonte – progetto MLEI PDA 
presentato alla Commissione 
Europea 

3.745 ton CO2/anno 
 
 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
▪ Miglioramento del benessere abitativo 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento delle condizioni ambientali 

Progetto  20. Messa a dimora di alberi nella misura di 60 alberi per 
ettaro  

PARTE I. Descrizione dell’intervento  
Obiettivi Miglioramento delle condizioni ambientali 

Luogo Aree di proprietà del Comune di Padova 

Destinatari Cittadini e visitatori 

Azioni specifiche Prendendo in considerazione gli ettari di terreno destinati dalla 
pianificazione a verde pubblico, e valutando che sia possibile mettere a 
dimora per ciascun ettaro di verde realizzato 60 alberi, si valuta che al 
2020 si potrà raggiungere nel territorio comunale la quantità di 
circa15.000 alberi messi a dimora. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 20%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Assessore Edilizia comunale 
con delega al Verde e parchi 
urbani 

Fabrizio Boron 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

 Comune di Padova - Settore 
Verde 

Giampaolo Barbariol 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

cittadini, associazioni 
 

Stima dei costi 
dell’intervento 

circa €. 3.000.000 

Costi effettivamente 
sostenuti 

circa € 700.000,00 

PARTE II. Raccolta dati specifica  
Tipologia intervento Forestazione urbana 

Tipologia della aree Aree a verde pubblico 

Localizzazione Territorio comunale 

Alberi piantati (numero) 3.544 

Parte III. Risultati attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

CO2 assorbita dall'albero medio: 
0,7 t/ CO2 nel ciclo di vita=700 Kg, 
Vita media stimata in 20 anni 

 2.825 ton CO2/anno 
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Altri benefici attesi ▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento della qualità della vita  
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  Il calcolo del numero degli alberi da piantare dal 2014 al 2020 tiene conto 

dell’ incremento medio degli alberi piantati negli ultimi due anni.  

Sito web di riferimento www.padovanet.it 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Alberi piantati (numero)  3544 

Riduzione di CO2 -  124 ton CO2/anno 

Dove: 

tCO2/albero 0,035 ton CO2/anno 

Si considerano gli ettari nuovi di verde 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  21. Proposta dell'introduzione nel regolamento edilizio di limiti 
al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo degli 
immobili del territorio ed di standard energetici 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Risparmio energetico negli edifici del territorio comunale 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari cittadini 

Azioni specifiche La modifica del Regolamento Edilizio consentirà di introdurre nuovi 
requisiti ambientali fra cui la limitazione al riscaldamento invernale e la 
classe energetica degli edifici. Nel lungo periodo si potrà regolamentare 
anche la temperatura di raffrescamento estivo degli immobili del territorio 
comunale 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO 

Data d’inizio lavori: 2013 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 
 

 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 30%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore all’Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico  Capo Settore Ambiente e 
Territorio 
Comune di Padova - tutti i 
Settori 

Patrizio Mazzetto 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Non disponibile 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Risparmio energetico negli edifici del territorio comunale 

Interventi (numero) Non disponibile 

Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

 66.430 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
▪ Miglioramento del benessere abitativo 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili   

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
 Vedere scheda 21a 
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2. Una città più verde e più efficiente 
Settore Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Progetto  21.a Proposta di modifica del Regolamento Edilizio con 
l’introduzione di requisiti di sostenibilità ambientale 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Edifici privati nel territorio del comune di Padova 

Luogo Cittadini 

Destinatari La necessità di rivedere il Regolamento edilizio nella prospettiva di un 
consumo più sostenibile dei beni comuni ambientali (acqua, aria, suolo, 
energia) e di una gestione del territorio adeguata ai cambiamenti climatici 
in atto risponde alla più avanzata normativa comunitaria, ma anche agli 
impegni assunti nel corso degli anni dalla stessa Amministrazione 
comunale.  
La partecipazione del Comune di Padova al Progetto europeo IEE 
PATRES (oltre 140 partecipanti provenienti da sette paesi europei) ha 
consentito il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione 
qualificata, un servizio di consulenza per la realizzazione di politiche 
rivolte all’aggiornamento dei regolamenti edilizi e per l’introduzione di 
sistemi basati sulle energie rinnovabili. 
Il Comune di Padova ha partecipato all’elaborazione di un “regolamento 
tipo” con norme per la promozione dell’efficienza energetica, delle fonti 
energetiche rinnovabili e dell’edilizia sostenibile, come modello di 
riferimento generale da adattare poi ad ogni realtà territoriale specifica. 
Per implementare il modello tipo elaborato in sede di progetto PATRES è 
stato costituito un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione formato 
da rappresentanti dei Settori Pianificazione Urbanistica, Ambiente ed 
Edilizia Privata che ha predisposto la stesura di una prima bozza di 
aggiornamento del Regolamento comunale. 
Considerata l’importanza del tema e la centralità di una revisione del 
Regolamento edilizio nella prospettiva delle politiche per la sostenibilità, 
l’Amministrazione ha ritenuto qualificante coinvolgere il Forum di 
Agenda21, luogo di confronto partecipativo a cui aderiscono i principali 
portatori di interesse della città. 
Dopo l'avvio del Gruppo tematico “Regolamento di sostenibilità 
energetica” il percorso partecipato si è articolato in 3 fasi distinte: 
1. la prima introduttiva e informativa, realizzata tra novembre e dicembre 

2012 (5 incontri), nel corso della quale si sono alternati docenti 
universitari, esperti, amministratori locali, rappresentanti dei portatori 
di interesse per presentare il quadro normativo, le opportunità e i 
problemi legati al settore edilizio, gli impatti ambientali, le buone 
pratiche già avviate in molti Comuni italiani; 

2. la seconda, si è svolta nel primo semestre del 2013 (8 incontri) ed è 
stata dedicata alla discussione della bozza di regolamento e alla 
raccolta di idee e proposte per il suo miglioramento e per una 
maggiore condivisione dell’elaborato tecnico predisposto dai settori 
dell’Amministrazione; 

3. la terza, in cui l’Amministrazione ha approvato il Regolamento Edilizio 
di sostenibilità. 

Con D.C.C. 25/2014 è stata adottata la variante parziale al regolamento 
edilizio. 
La modifica del Regolamento Edilizio consentirà di introdurre nuovi 
requisiti ambientali obbligatori e facoltativi fra cui: 
▪ la riduzione dei consumi di acqua potabile, il recupero delle acque 

meteoriche e delle acque reflue; 
▪ l’incremento dell’indice di permeabilità del suolo, la riduzione dell’effetto 
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isola di calore, l’analisi preliminare del sito; 
▪ la promozione del verde privato, la piantumazione di specie arboree, i 

tetti verdi,  
▪ la protezione dal gas radon, dal rumore, dall’inquinamento luminoso ed 

elettromagnetico, dall’amianto, la sicurezza delle contaminazioni, 
l’illuminazione e la ventilazione; 

▪ l’utilizzo di materiali da fonti rinnovabili, smontabili, riciclati e recuperati, 
materiali di costruzione locali e riciclabili, 

ed introdurrà incentivi legati ad interventi virtuosi per il miglioramento 
della classe energetica dell’edificio e della sostenibilità ambientale in 
senso più ampio.  

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO 

Data d’inizio lavori: 2013  Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 
 

 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 60%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore all’Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - tutti i 
Settori Comune di Padova - 
Settore Ambiente e Territorio 

 
Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Associazioni di categoria, Ordini professionali, liberi professionisti, 
Confindustria, Settori Comunali, Multiutilities, associazioni ambientaliste, 
INBAR; ANACI, …. 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento Efficientamento energetico degli edifici privati 

Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili   

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Stima della riduzione di 
CO214 

Metodologia utilizzata per la stima 
delle riduzioni di CO2 o fonte da cui 
è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton/anno) 

 16.000 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 

▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Miglioramento del comfort climatico degli edifici 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 
▪ Miglioramento del benessere abitativo 

 

                                                                 
14 Non è possibile al momento calcolare i benefici quantitativi ottenuti in quanto il regolamento è nell’iter di 

approvazione: sui contenuti del documento approvato si fonderanno i dati che consentiranno il calcolo 
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3. Reti e servizi intelligenti 
Settore Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica 

Progetto  22. Efficientamento illuminazione pubblica 
Piano di Efficienza energetica 

PARTE I. Descrizione dell’intervento  
Obiettivi ▪ Riduzione dei consumi dell'ente attraverso un piano di efficienza 

energetica 
▪ Riduzione dei costi  

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche ▪ Interventi sulla pubblica illuminazione mediante sostituzione di armature 
e corpi illuminanti; 

▪ Sostituzione degli apparecchi illuminanti obsoleti e delle relative lampade 
a bassa efficienza, ad es. Hg, con lampade ad alta efficienza, più alto 
rendimento e basso consumo (NAAP e in parte led); 

▪ Realizzazione di tutte le nuove installazioni, relative all'impiantistica 
elettrica in generale, nel rispetto del risparmio energetico, installando 
corpi illuminanti a Led o con tubi fluorescenti a basso consumo, 
installando dispositivi con rilevazione di presenza per evitare che in certi 
luoghi (es bagni, autorimesse ecc.) le luci rimangano accese inutilmente; 

▪ Installazione di variatori di flusso sia in BT che in MT; 
▪ Installazione di interruttori astronomici per regolamentare l’accensione e 

lo spegnimento; 
▪ Interventi per adeguamento alla legge regionale 17/09 sull’inquinamento 

luminoso: controllo degli impianti maggiormente impattanti nel territorio 
con riferimento all’inquinamento luminoso ed ottico; riposizionamento e 
sostituzione di punti luce/fari orientando la luce verso il basso; 

▪ Aggiornamento cartografico dei punti luce. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 60%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente  Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

 Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Acegas Aps Service 
 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Illuminazione Pubblica 
 Costi totali 4.327.500 € 
 Benefici 874.700 € 
 tempo di ritorno dell'investimento: 5 anni 

PARTE II. Raccolta dati specifica  

Tipologia di intervento  Efficientamento illuminazione pubblica 

n. totale punti luce a 
mercurio 

2005: 10.921  
 2013: 4.194 

n. totale punti luce ad 
incandescenza 

2005: 4.886  
 2013: 1.871 
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PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES  
Risparmi energetici attesi Metodologia usata per la stima dei 

risparmi o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia risparmiata (MWh/anno) 

RL = RLS* S 
Fattori di emissione sui risparmi 
utilizzati dal Polo Tecnologico per 
l'energia di Trento 
Illuminazione Pubblica 

RL = 6.543 MWh/anno 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Fattori di emissione sui risparmi 
utilizzati dal Polo Tecnologico per 
l'energia di Trento 
Illuminazione Pubblica 

4.318 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 

▪ Riduzione dell’inquinamento luminoso 
▪ Riduzione dei consumi dell'ente attraverso un piano di efficienza 

energetica 
▪ Riduzione dei costi  

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti – monitoraggio 

Riduzione di CO2 - (2005-2013) 1.014 ton CO2/anno 

Dove: 

Il calcolo è stato fatto considerando le sostituzioni delle lampade a mercurio e di quelle ad 
incandescenza (a bassa efficienza) con lampade al sodio (alta pressione) fino al 2013, sebbene l’azione 
preveda ulteriori interventi di efficientamento. 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 
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3. Reti e Servizi Intelligenti 
Settore Interventi di Efficienza e Risparmio Energetico rete Illuminazione Pubblica 

Progetto  22a. Efficientamento Illuminazione Pubblica – Piano Efficienza 
Energetica, ulteriori interventi 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Ridurre i consumi degli impianti di Illuminazione Pubblica con benefici in 

termini di: 
- riduzione emissioni inquinanti (ton CO2) 
- riduzione importo della bolletta energetica / costi del contratto di 

gestione IP modello CONSIP 
▪ Riduzione dell’inquinamento luminoso, con l’adozione di corpi 

Illuminanti a norma con la L.R. 17/2009  
▪ Migliorare la sicurezza per gli utenti delle strade 
▪ Illuminare correttamente le strade rispetto alla loro classificazione 
▪ Migliorare la sicurezza per gli utenti delle strade 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Intervento di sostituzione corpi illuminanti e lampade a incandescenza e 
vapori di Mercurio con lampade LED e SAP su alcune vie / piazze del 
Comune di Padova.  

Tempi Data d’inizio progettazione: 2013 Data di fine lavori: marzo 2015  

Stato di avanzamento del 
progetto 
 
 

 

√  Nuovo 
 In corso 
 Completata 
 n attesa 
 In ritardo* 
 Annullata 
* Motivazione:……………………………………………………………….. 

Responsabile politico Assessore Edilizia Comunale Fabrizio Boron 

Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Edilizia Pubblica e Impianti 
sportivi 

Luigino Gennaro 

Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Ufficio Tecnico Comune di 
Padova, AcegasApsAmga 

 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 215.000 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento  Efficientamento Impianti Illuminazione Pubblica 

Interventi (numero)  4 (Prato della Valle, Riviera Mussato, Via San Biagio, Via Rinaldi)  

Localizzazione  Comune di Padova 

Consumi di energia 
elettrica stimati 
(MWh/anno) 

Consumi della rete IP oggetto dell’intervento: 
 - prima della sostituzione delle lampade 66,71 MWh/anno  
 - dopo la sostituzione delle lampade 23,9 MWh/anno  
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PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione non era prevista nel PAES 2010 

 Stima sulla base delle potenze 
installate prima e dopo gli 
interventi 

17,25 ton CO2/anno 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

Parte V. Risultati previsti 
Risparmi energetici 
attesi 

Metodologia usata per la stima dei 
risparmi o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia risparmiata (MWh/anno) 

Stima sulla base delle potenze 
installate prima e dopo gli 
interventi 

42,8 MWh/anno, pari a 8,0 
tep/anno 
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3. Reti e servizi intelligenti 

Settore Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica 
Progetto  23. Riduzione dei consumi d’illuminazione pubblica dell’1% 

all’anno. 
PARTE I. Descrizione dell’intervento  
Obiettivi La Legge n. 17 del 07 agosto 2009 prevede che ...”In armonia con i principi 

del Protocollo di Kyoto, i Comuni assumano le iniziative necessarie a 
contenere l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per 
illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria 
competenza entro l'1% del consumo effettivo registrato alla data di entrata 
in vigore della presente legge”. 

Luogo Comune di Padova 
Destinatari Comune di Padova 
Azioni specifiche Il Comune di Padova si impegna ad andare oltre i requisiti della Legge: il 

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
di Padova ogni anno, in paragone all'anno precedente. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2020 
Stato di avanzamento del 
progetto 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 30%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 
Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 

Ambiente e Territorio 
Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Service Matteo Dalla Libera 

PARTE II. Raccolta dati specifica  
Tipologia di intervento  Efficientamento illuminazione pubblica 
Consumi elettrici 
(kWh/anno) 

2010: 18.161.000 
 2013: 17.769.667 

Parte III. Risultati attesi previsti da PAES 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

 675 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione dell’inquinamento luminoso 
▪ Riduzione dei costi per i consumi energetici dell'Ente 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili   

PARTE V. Benefici ottenuti – monitoraggio  
Riduzione di CO2 – 
(2010-2013) ton CO2/anno 

(C2010-C2013)*FEe 184 ton CO2/anno 

Dove: 
C2010 = consumi di energia elettrica annui per illuminazione pubblica anno 2010 
(fonte: ENEL distribuzione) 

C2013 = consumi di energia elettrica annui per illuminazione pubblica anno 2013 
(fonte: ENEL distribuzione) 
FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 
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3. Reti e servizi intelligenti 
Settore Riduzione della produzione di rifiuti 

Progetto  24. Promozione delle azioni rivolte ai cittadini per ridurre la 
produzione annua pro-capite di rifiuti a 530 kg, ottenendo 
in tal modo una riduzione di circa 100 kg rispetto al 2010. 
Raggiungimento inoltre del 60% di raccolta differenziata 
in città. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Aumento della percentuale di raccolta differenziata. 

Diminuzione della quantità totale di rifiuti prodotti e quindi 
conseguentemente diminuzione dei rifiuti indifferenziati smaltiti in 
discarica o in inceneritore. 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Cittadini 

Azioni specifiche Il Comune di Padova, coerentemente con quanto promosso dall'Unep, 
aderisce alla campagna europea “Rifiuti?!Riduciamoli!” che chiede alle 
città di ridurre la produzione pro-capite annua di rifiuti di 100 Kg. 
Il Comune si impegna perciò ad ottenere tale traguardo e ad accrescere 
in modo considerevole la propria quota di raccolta differenziata 
(passando dal 41% del 2010 ad almeno il 60%). 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto 

√   In corso (grado di attuazione del progetto: 30%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………… 

Responsabile politico Assessore Ambiente  Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

AcegasApsAmga spa  

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Totale rifiuti urbani 
prodotti all’anno (t/anno) 

2010:   149.724 ton 
 2013:   130.961 ton 

Totale rifiuti urbani 
smaltiti in discarica 
(t/anno) 

RUd 2010: 13.498,1 ton 
 RUd 2013: 0,0 ton 

Totale rifiuti urbani 
smaltiti in inceneritore 
(t/anno) 

RUi2010: 72.263 ton 
 RUi2013: 65.195 ton 

Percentuale della raccolta 
differenziata (%) 

2010:  41% 
 2013:  46.5% 

Rifiuti urbani pro capite 
(ton/ab) 

2010: 0,70 
2013: 0,62 
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Parte III. Risultati attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(ton/anno) 

 19.714 tonCO2/anno 

Altri benefici attesi 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
▪ Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili   

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Riduzione di CO2eq/anno 
dovuto allo smaltimento 
dei rifiuti 
[tCO2eq/anno] 

(RUi2010*FEi+RUd2010*FEd)-
(RUi2013*FEi+RUd2013*FEd) 

20.402 ton CO2/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
grazie all’energia elettrica 
prodotta 
dall’incenerimento della 
quotaparte di rifiuti del 
Comune di Padova 
[tCO2eq/anno] 

(E2013-E2010)*FEe 2.493 ton CO2/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
totale 
[tCO2eq/anno] 

22.895 ton CO2/anno 

Dove: 

si ipotizza che la qualità del rifiuto prodotto a Padova sia equiparabile alla qualità dei rifiuti totali 
smaltito 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 

FEi [tCO2eq/t]= fattore di emissione per smaltimento RU in 
inceneritore 
(fonte: IPSI, inventario emissioni gas serra del Patto dei Sindaci – Emilia Romagna) 

1,057 

FEd [tCO2eq/t]= fattore di emissione per smaltimento RU in 
discarica 
(fonte: IPSI, inventario emissioni gas serra del Patto dei Sindaci – Emilia Romagna) 

0,958 
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3. Reti e servizi intelligenti 
Settore Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione 

semaforica 

Progetto  25. Previsione della sostituzione di tutte le luci dei semafori 
presenti, già non sostituite, nel territorio comunale con 
LED. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Riduzione dei consumi di energia elettrica dell’Ente 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Il Comune si impegna ad completare la sostituzione di tutte le luci 
semaforiche ad incandescenza con luci a LED, coerentemente con 
quanto avviato con il Piano di Efficienza Energetica. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

  In corso (grado di attuazione del progetto: 70%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico 
Assessore Ambiente  Matteo Cavatton 

Assessore Mobilità Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico 

Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Comune di Padova - Settore 
Mobilità e Traffico 

Daniele Agostini 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 147.000,00 

Costi effettivamente         
sostenuti 

€ 338.000,00 

PARTE II. Raccolta dati specifica  
Totale lampade 
semaforiche (numero) 

2.133 

Di cui: lampade ad 
incandescenza (numero) 

643  

Di cui: lampade a led 
(numero) 

1.490 

Parte III. Risultati attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2 

 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata 
(tonCO2/anno) 

 518 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione dei consumi dell’Ente di energia elettrica 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili   



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
117 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Stima di energia 
risparmiata  
[MWh/anno] 

∑ −∗∆
n

i hP
1

610*   752 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] FEehP

n

i *10*
1

6 







∗∆∑ −

  354 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 

(fonte: Piano Energetico Regionale) 
0,47 

h [ore /anno lanterna]= ore di funzionamento in un anno per 
lanterna 

8.760 

 ∆Pi [W] : differenza di potenza elettrica nominale tra la i-esima lampada ad incandescenza sostituita di 
potenza Pinc e la corrispondente lampada LED di potenza Pled, dove si è ipotizzato 
Pinc=70W e Pled=16W 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Mobilità ciclopedonale 

Progetto  27. Il piano della ciclabilità di Padova: Bici Masterplan 2010-
2015 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi ▪ Il Piano per lo sviluppo della ciclabilità urbana denominato “BMP-Bici 

Masterplan di Padova”, individua gli interventi fattibili dal 2010 al 2015, 
ma contiene previsioni di più lungo periodo ed è strutturato in modo da 
poter essere aggiornato e modificato nel tempo. 

▪ L’obiettivo finale non è costruire ovunque piste ciclabili, ma rendere 
ciclabili tutte le strade urbane, rendendole sicure per i ciclisti fino a 
ridurre a zero gli incidenti, che oggi si verificano con la media di uno al 
giorno. 

▪ Il Piano della ciclabilità di Padova ha ambizioni di respiro europeo: con 
l’attuale 17% di share di ciclisti negli spostamenti urbani, Padova si 
piazza ai vertici delle città italiane con la più alta percentuale di 
biciclette in movimento. Ma l’obiettivo è arrivare almeno al 25% nei 
prossimi cinque anni, e offrire alla città una rete di 250 km di 
infrastrutture e facilitazioni per i ciclisti. 

Luogo  Comune di Padova 

Destinatari  Cittadini 

Azioni specifiche Interventi a breve termine, realizzati al 15.12.2014: corsie ciclabili con 
segnaletica stradale, collegamenti ciclabili tra itinerari esistenti. 
▪ via Bronzetti - corsia ciclabile in circonvallazione anno 2010 € 

6.000,00 
▪ via Volturno - corsia ciclabile in circonvallazione anno 2010 € 

1.500,00 
▪ via Annibale da Bassano - collegamento tra cavalcavia Camerini e via 

Jacopo Avanzo anno 2013 € 320.000,00 
▪ via Guicciardini - itinerario ciclabile di collegamento tra via Bajardi e 

via Annibale da Bassano ANNO 2014 € 10.000,00 
▪ via Tommaseo-Venezia - collegamento tra via Goldoni e via del 

Pescarotto 2013 € 60.000,00 + 2014 € 148.000,00 
▪ viale Codalunga-piazza Mazzini - collegamento tra via Trieste e Porta 

Molino 2011 € 14.000,00 ca. 
Interventi a breve-medio termine, completati al 15.12.2014: completamento 
dei collegamenti radiali ciclabili, aggiornamento della regolamentazione 
delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) esistenti, attuazione delle zone 30 e 
delle zone residenziali, con provvedimenti ciclabili a doppio senso per i 
ciclisti. 
▪ via S. Francesco - istituzione area pedonale 
▪ via Facciolati - completamento dell’itinerario ciclo pedonale 2010-

2104 € 300.000,00 
▪ via Vigonovese- completamento dell’itinerario ciclo pedonale 2010 € 

200.000,00 
▪ Via Armistizio/Romana Aponense anno 2012 € 980.000,00* 
▪ Via Piovese anno 2011 € 15.000,00 ca. 
▪ Via Vittorio Veneto anno 2014 € 213.000,00* 
▪ Via Corrado anno 2012 € 200.000,00 

Interventi a cura del settore Manutenzioni: 
▪ via Milazzo - corsia ciclabile in circonvallazione (a cura del settore via  
▪ Forcellini - collegamento tra via Ceoldo e via Sografi (a cura settore 

Manutenzioni) 2011 € 2.000,00 ca. Manutenzioni) anno 2010 € 
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3.000,00 ca 
Interventi a cura del settore Infrastrutture: 
▪ Lungargine S. Gregorio anno 2013 € 400.000,00 
▪ Viale Navigazione Interna anno 2010 € 900.000,00 
▪ Ponte Verde anno 2011 € 1.780.000,00 
▪ Strada alternativa Guizza anno 2010-2011 € 400.000,00 ca. 
▪ Via Vianello anno 2011 € 180.000,00 ca. 
▪ Via Zize-Induno anno 2014 € 200.000,00 

Interventi a cura del settore Verde: 
▪ Passerella di via Venezia anno 2010 € 1.000.000,00 ca. 

Interventi finanziati da APS**: 
▪ Passerella S. Gregorio anno 2014 € 1.000.000,00 

Altri interventi diffusi sul territorio a carico di terzi (Pdl, PEEP, ZIP, RFI) 
compresi nel km totale di piste ciclabili al 2014 (km 165) i cui costi non 
sono stati sostenuti direttamente. 

Tempi  Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

√   In corso (grado di attuazione del progetto: 20%)15 
 Completata  
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore alla Mobilità Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico Settore Mobilità e Traffico 
Ufficio Mobilità Ciclabile 

Daniele Agostini,  
 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Partecipazione della cittadinanza nei principali interventi che modificano 
la mobilità del loro quartiere. Il coinvolgimento serve anche ad alleviare il 
disagio che i lavori comportano, o almeno a prevenire i conflitti. 
Due le fasi: la creazione di un tavolo di concertazione comprendente il 
quartiere, l’azienda di trasporto pubblico, gli uffici comunali coinvolti, per 
mettere a fuoco gli obiettivi; l’esame le proposte in rapporto agli obiettivi 
e ai costi stimati. 
FIAB Onlus - Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Costi per l'attuazione del Piano: 
▪ Quartiere 1 Centro  220.455 € 
▪ Quartiere 2 Nord  1.076.090 € 
▪ Quartiere 3 Est  448.108 € 
▪ Quartiere 3 ZIP  1.785.295 € 
▪ Quartiere 4 Sud Est  1.593.700 
▪ Quartiere 5 Sud Ovest  1.620.825 
▪ Quartiere 6 Ovest  629.005 € 
▪ Quartiere 2 Genio Civile  314.975 
▪ Quartiere 6 Genio Civile  349.375 

TOTALE 8.037.828€ 

Costi effettivamente 
sostenuti 

Dal 2010 e fino al 15.12.2014 € 8.332.500,00 (di cui 1.000.000,00** 
sostenuto da Aps e * 1.193.000,00 provenienti da finanziamento 
Ministero Ambiente). 

PS: Gli interventi realizzati non sono tutti compresi nel BiciMasterPlan (a 
giustificazione dell’importo dei costi effettivamente sostenuti rispetto alla 
stima dei costi dell’intervento del BiciMasterPlan) 

                                                                 
15 La stima è stata fatta sulla base dei km di piste ciclabili realizzati rispetto all’obiettivo dei 250 km del PAES 
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PARTE II. Raccolta dati specifica  
Estensione piste ciclabili (km) 146 km anno 2010 – 165 km anno 2014 

Realizzazione nuove piste ciclabili 
(km) 

Km 19  

Riqualificazione piste ciclabili 
esistenti (km) 

Esclusivamente manutenzione ordinaria 

% di share di ciclisti negli spostamenti 
urbani (2013) 

17% 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

  17.156 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi  Riduzione del n° di auto in circolazione 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili La pagina 

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=211&tassid
=1658&id=14306  
contiene tutti i documenti costitutivi del Bici Masterplan con dettagli a 
livello di quartiere dei progetti e dei costi relativi. 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Stima della riduzione di 
CO2 (dovuto 
all’incremento di ciclisti 
negli spostamenti 
urbani)16 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton/anno) 

 
 0 ton CO2/anno 

Il calcolo è stato fatto considerando che al 2013 la % degli spostamenti totali in bicicletta risulta 
uguale a quella che si aveva nel 2009 (anno di partenza) è cioè pari al 17%. Quindi in fase di 
monitoraggio non si ha nessuna riduzione di CO2 

Stima della riduzione di 
CO2 (dovuto alla 
realizzazione di nuove 
piste ciclabili)17 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton/anno) 

P*km*FE*fc 2.162 ton CO2/anno 

P=numero medio di passaggi all’anno 
(fonte: Schede Regione Emilia Romagna)  

 748.800 

FE (tCO2/km)= fattore di emissione medio 
automobili 
(fonte: INEMAR 2010-Lombardia) 

0,00019 

Fc= fattore correttivo(tiene conto della non 
equivalenza tra numero di passaggi in bici e 
numero di automobili) 

0.8 

 
 

                                                                 
16 metodologia 1 
17 metodologia 2 
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18 L’inizio previsto dell’azione è stato anticipato al 2010 rispetto al 2015. 
19 Il grado di attuazione è stato calcolato rapportando il numero degli autobus metanizzati rispetto al numero totale di 

partenza. 

4. Una città che si muove meglio 
Settore Trasporto pubblico locale 

Progetto 29. Promozione della completa sostituzione degli autobus di 
servizio pubblico urbano con mezzi alimentati a metano. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi La misura si pone come obiettivo la sostituzione degli autobus non 

alimentati a metano con altrettanti alimentati a metano 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Progressiva metanizzazione 

Tempi  Data d’inizio lavori: 201018 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 40% 19) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Mobilità Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico Comune di Padova - settore 
Mobilità e traffico 

Daniele Agostini 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Holding  Pacifico Davide 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 38.000.000 (250.000 €/Mezzo) 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Totale autobus 
(numero) 

2010: 259 
2013: 243 

Di cui: autobus a 
metano (numero) 

2010: 103 
2013: 105 

Di cui: autobus a 
gasolio (numero) 

2010: 136 
2013: 124 

Di cui: autobus elettrici 
(numero) 

2010: 2 ibridi (elettrici-gasolio) 
2013: 2 ibridi (elettrici-gasolio) 

Di cui: autobus ad altra 
alimentazione 

2010: 18 dual fuel (gasolio-metano) 
2013: 12 dual fuel (gasolio-metano) 

Chilometri urbani 
percorsi all’anno per 
tipologia di 
alimentazione 

2010: 
gasolio 3.913.292 
metano 4.808.934 
2013: 
gasolio 3.183.682 
metano 4.666.859 
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Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione 
di CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton/anno) 

663 ton CO2 /anno 

Altri benefici attesi ▪ Abbattimento degli altri inquinanti generati da traffico veicolare 
privato 

▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

Parte V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Stima della riduzione 
di CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton/anno) 

849,7 ton CO2 /anno 

FE: Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia nel 2010 ripartite per tipo di veicolo, tipo strada e 
combustibile - public review (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Parco mezzi comunale 

Progetto  31. Rinnovamento parziale di alcuni veicoli sia tenendo in 
considerazione i consumi e le emissioni sia le reali 
esigenze di utilizzo. 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Rinnovamento autoparco comunale 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche L’autoparco comunale verrà rinnovato nella sua componente più vetusta: 
verranno sostituiti gli autoveicoli con 10/15 anni di vita con nuovi veicoli di 
classe ambientale più recente. 

Tempi 
 

Data d’inizio lavori: 200520 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto 

√  In corso (21) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 

* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova – Settore 
Contratti, Appalti e Provveditorato  
Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Paolo Castellani 
 
Patrizio Mazzetto 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Il costo previsto è 13/14.000 euro per autoveicolo. Si preventiva la 
sostituzione di 2/3 automezzi all’anno per un costo di circa 26/30.000 
euro annui. Nel tempo si congettura la sostituzione di 30/40 autoveicoli. 

PARTE II. Raccolta dati specifica  
Totale autovetture 
(numero) 

2013: 299 

Di cui: autovetture a 
metano (numero) 

2013: 27 

Di cui: autovetture a 
gasolio (numero) 

2013: 66 

Di cui: autovetture a GPL 
(numero) 

2013: 55 

Di cui: autovetture 
elettrici (numero) 

2013: 2 

Di cui: autovetture ad 
altra alimentazione  

2013: 1 (miscela) 

Chilometri percorsi 
all’anno per tipologia di 
alimentazione 

2013: 1.890.810 di cui 177.370 metano – 732.117 gasolio – 419.546 GPL – 
560.435 benzina – 600 miscela – 0 elettrici  
 

                                                                 
20 L’inizio previsto dell’azione è stato anticipato al 2005 rispetto al 2015. 
21 La valutazione del grado di avanzamento (calo del numero complessivo di automezzi…) risente di elementi di 

complessità che non rendono possibile al momento il suo calcolo. 
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Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 

 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton/anno) 

27 ton CO2 /anno 

Altri benefici attesi ▪ Abbattimento degli altri inquinanti generati da traffico veicolare privato 
▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

∑ ∑−
cv v

vvcvcv FEkmFEkm
,

,, **  124,1 ton CO2/anno 

Dove: 

FEv,c [gCO2/km]= fattore di emissione medio dei veicoli per v-esimo tipologia di veicolo e c-esimo  
combustibile 

(fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA -2010) 

FEv [gCO2/km]= fattore di emissione medio dei veicoli per v-esimo tipologia di veicolo  
(fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA -2010) 

Kmv,c [km]= somma dei km dei veicoli per v-esimo tipologia di veicolo e c-esimo combustibile 

Kmv [km]= somma dei km dei veicoli per v-esimo tipologia di veicolo 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Trasporto merci 

Progetto  32. Potenziamento del servizio di logistica in città Cityporto 
con implementazione di nuovi servizi 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Riduzione congestione da traffico merci ed emissioni inquinanti nel 

comune di Padova 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Operatori del trasporto 

Azioni specifiche Il servizio Cityporto attivo dal 2004 per la distribuzione delle merci in 
centro città con veicoli ecologici, allarga i suoi servizi al settore espresso 
(e-commerce) e alle zone extraurbane nell’ambito del programma IEE 
Progetto “Smartset” 

Tempi Data d’inizio lavori: 2013 Data di fine lavori: 2016 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

√ In corso (grado di attuazione del progetto: 80%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Settore Mobilità e 
Traffico 
Assessore Ambiente 

 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Mobilità e Traffico 

Per la normativa di 
regolamentazione di accesso del 
traffico merci in città 

Comune di Padova - Settore 
Ambiente 

Per iniziative legate alla 
divulgazione del progetto e analisi 
dei benefici 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Interporto di Padova/Cityporto Gestore servizio Cityporto 

Stima dei costi 
dell’intervento  

Non disponibile 

Costi effettivamente 
sostenuti  

Non disponibile 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Consegne effettuate 
(2005-2013) 

649.637 

Parte III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima della riduzione di 
CO2  

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

 31 ton CO2 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione incidentalità 
▪ Abbattimento degli altri inquinanti generati da traffico veicolare privato 
▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
126 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=5105 

http://smartset-project.eu/partner/interporto-padova-spa 

Fotografie 

 
Sito web di riferimento www.interportopd.it 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Risparmi energetici 
attesi 
 

Metodologia usata per la stima dei risparmi o fonte 
da cui è stato estrapolato il dato 

Consumi metano in KG 
 

 2013: 19.289 
2014: 18.006 

Stima della riduzione di 
CO2  

 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle riduzioni di 
CO2 o fonte da cui è stato estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 
risparmiata (ton) 

Riparametrato sullo studio effettuato da 
Gruppo CLAS per il Ministero dell’Ambiente 
su un periodo di attività del servizio Cityporto 
luglio 2008-giugno 2010 

2010-2013:  
1131 ton CO2/anno 
2013: 182 ton CO2/anno 
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 4. Una città che si muove meglio  
Settore Trasporto privato 

Progetto  33. Coinvolgimento nell'ambito del progetto “Percorsi sicuri 
casa-scuola” di altri 1.000 studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Aumentare il numero di studenti nell’ambito del progetto “Percorsi 

sicuri casa-scuola” 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Studenti delle scuole primarie e di primo grado della Città  

Azioni specifiche La promozione dei percorsi sicuri casa-scuola, che al 2010 vede 700 
ragazzi coinvolti, dovrà venire potenziata con capillari attività 
informative e di sensibilizzazione per raggiungere al 2020 oltre 1500 
studenti. 

Tempi Data d’inizio lavori: 2010 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto 

√  In corso (grado di attuazione del progetto: 40%22) 
 Completata 
 In attesa 
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione…………………………………………………………………… 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto, Daniela Luise 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Insegnanti, genitori, CdQ  

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 200.000 

Costi effettivamente 
sostenuti 

€ 80.000 € (di cui 20.000 per attività di informazione, promozione e 
60.000 € di cartellonistica) 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Studenti coinvolti 2010: 700  2013: 1.075 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Metodologia sviluppata negli uffici del 
settore Ambiente 

 73 ton CO2/anno
  

Altri benefici attesi ▪ Riduzione incidentalità 
▪ Abbattimento altri inquinanti generati da traffico veicolare privato 
▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Metodologia sviluppata negli uffici del 
settore Ambiente 

 17,3 ton CO2/anno
 

 
 
 

                                                                 
22 La stima si basa sul numero di studenti coinvolti 
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4. Una città che si muove meglio 
Settore Trasporto merci 

Progetto  41. NODO INTERMODALE DI PADOVA  

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Completare la catena intermodale rendendo anche la gestione del 

terminal a «emissioni zero». 

Luogo Interporto di Padova 

Destinatari Enti a partecipazione comunale Interporto Padova s.p.a. (Interporto 
Padova S.p.A. 19,49 % partecipazione comunale) 

Azioni specifiche Sostituire gradualmente la gestione attuale con gru diesel con 
l’installazione progressiva di due coppie di GRU A PORTALE elettriche 
(RMGC), molto più performanti per costi e prestazioni.  

Tempi 
 

Fase 1: Data d’inizio lavori per 
prime 2 gru : 2015/2016 
Fase 2: Data d’inizio lavori per 
altre 2 gru: 2017/2018 

Data di fine lavori: per prime 2 gru 
2017/2018 
Data di fine lavori: per ulteriori 2 gru 
2019/2020 

Stato di avanzamento 
del progetto 

 In corso 
 Completata 
√  In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile 
istituzionale 

Presidente Interporto Padova spa Sergio Giordani 

Responsabile tecnico Direttore Generale Roberto Tosetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

  

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 6.629.000 Acquisto ed Installazione di 2 gru a portale (RMGC) 
 e implementazione strutture terminalistiche già esistenti 
 
€ 7.900.000 Acquisto ed Installazione di 2 gru a portale (RMGC) 
 e implementazione strutture terminalistiche già esistenti 

Costi effettivamente 
sostenuti 

-- 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento INSTALLAZIONE GRU A PORTALE 

Localizzazione Interporto di Padova 

Costo dell'intervento Stima € 6.629.00 + 7.900.000 

N° impianti 4 gru RMGC e sviluppo terminal esistente 

Potenza installata (Kwp) Non disponibile 

PARTE III. Benefici attesi 
Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima 
delle riduzioni di CO2 o fonte da cui 
è stato estrapolato il dato 
A livello terminal intermodale, il 
progetto gru elettriche prevede un 
risparmio di 220.000 litri di gasolio 
all’anno per il primo step e ulteriori 
220.000 litri per il secondo ste. 

Ogni fase di realizzazione comporta 
un risparmio annuo di 616.000 Kg di 
anidride carbonica, dopo la fase 2, il 
risparmio passa dunque a 1.232.000 
kg di CO2 non emessi in un anno. 
Se consideriamo una durata 
nell’arco temporale di circa vent’anni 
di utilizzo delle gru i numeri sono i 
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Totale a regime 440.000 litri di 
gasolio risparmiati all’anno. 
 
A livello traffico sostenibile il 
risparmio annuo è riportato nella 
scheda in calce calcolato tratta per 
tratta in base al numero di TEU 
grazie al portale UE 
http://www.ecotransit.org/ 

seguenti: 
▪ 8.000.000 litri di gasolio 

risparmiato; 
▪ 24.640.000 kg di anidride 

carbonica non immessa in 
ambiente. 

 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

 

Altri benefici attesi 
▪ Aumento capacità nodo di Padova 
▪ Riduzione delle emissioni inquinanti 
▪ Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili RIDUZIONE all’anno per le attività di Interporto (dati calcolati su traffico 

2013)* 
 

 

A livello nuovo progetto gru si prevede: 
 
FASE 1: risparmio 220.000 litri di gasolio all’anno 
FASE 2: risparmio 440.000 litri di gasolio all’anno 
A regime, risparmio di 1.232 ton di CO2 all’anno 
 

Fotografie Vedi sito web 

Sito web di riferimento www.interportopd.it 

 
 
 

 

Reduction of environmental impacts (Interporto Padova Terminal)
Calculated with real intermodal traffic of year 2013

PRIMARY ENERGY 
CONSUMPTION 

(DIESEL equivalent)

CARBON DIOXIDE 
(tonnes)

PARTICULATE 
MATTER (Kg)

CO2 EQUIVALENTS 
(tonnes)

NITROGEN OXIDES 
(kg)

NONMETHANE 
HYDROCARBON (kg)

SULFUR 
DIOXIDE (kg)

Energy resource 
consumption DIESEL 

Equivalent

Greenhouse Gas, 
climate changes

Combustion 
related

Climate changes
Acidification, 

overfertilization, 
smog

Smog, damage 
caused to so.'s health

Acidification, 
damage caused 
to so.'s health

ROTTERDAM (NL) 3.320.501 12.935 897 13.458 34.655 6.014 10.850
LONDON (GB) 1.624.660 6.511 666 6.757 23.372 3.737 6.246
POLAND (PL) 1.456.109 4.040 268 4.205 11.414 2.102 2.834
SLOVENIA (SLO) 62.832 172 7 181 469 92 50
GENOA (ITA) 4.491.821 11.850 562 12.389 31.481 5.539 4.724
LA SPEZIA (ITA) 2.113.841 5.674 208 5.942 14.480 2.588 1.080
LIVORNO (ITA) 717.705 1.901 83 1.988 4.835 861 660
TRIESTE (ITA) 1.168.552 3.082 153 3.223 8.244 1.441 1.237
MELZO (ITA) 710.386 1.873 91 1.957 4.981 874 769
CERVIGNANO (ITA) 48.938 129 6 135 344 61 53
CATANIA (ITA) 2.584.599 6.834 316 7.147 18.036 3.185 2.473
BARI and variuos (ITA) 1.429.373 3.797 155 3.972 9.508 1.707 1.197

TOT 19.729.317 58.798 3412 61.354 161.819 28.201 32.173
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5. Una economia a basse emissioni 
Settore Acquisti verdi 

Progetto 38a. Sostituzione e/o acquisto di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (pc, monitor) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Efficientamento e risparmio energetico come contributo alla sostenibilità 

ambientale 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Nell’ambito degli interventi di efficienza e risparmio energetico, il Comune 
effettua acquisti verdi di prodotti o servizi a basse emissioni (carta 
riciclata, apparecchiature elettriche ed elettroniche a risparmio energetico, 
mezzi a basse emissioni…) 

Tempi Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

√  In corso  
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Assessore Servizi informatici e 
telematici 

Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

 Comune di Padova - Settore 
Servizi informatici e telematici 

Alberto Corò 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia di intervento  Sostituzione pc tradizionali - monitor 

Totale pc (numero) 2011: 1817 2013: 1811 

Totale pc tradizionali 
sostituiti (dal 2011 al 
2013) 

439 

Di cui: pc tradizionali 
sostituiti con pc + 
monitor piatto (numero) 

412 

Di cui: pc tradizionali 
sostituiti pc portatile 
(numero) 

27 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010 
Si stima il conseguimento di una riduzione delle emissioni pari a 100 Ton CO2 /anno al 2020 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  
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PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Tipologia intervento Sostituzione pc e monitor 

Risparmio energetico  
[MWh/anno] 

(AEs*Cs-Aes*Cn)+(∆AE Cs) 25,19 MWh/anno 

Riduzione di 
CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 11,84 ton CO2/anno 

Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale 
(fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Cs: consumo medio annuo pc tradizionale sostituite 184.62 

Cn: consumo medio annuo pc nuove 134.99 (pc+monitor piatto) 

50.18 (pc portatile) 

Il Consumo medio annuo delle apparecchiature è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:  
- Ore medie giornaliere di utilizzo PC e Monitor 6 h in funzione e 1 h in stand-by (le altre ore spenti)  
- Giorni lavorativi/anno: 220 gg  
Valori medi di consumo orario per apparecchiatura: 
- PC + Monitor tradizionale: 0, 139 kWh modalità in funzione e 0,0052 modalità in stand-by  
- PC + Monitor piatto: 0, 102 kWh modalità in funzione e 0,0046 modalità in stand-by  
- PC portatile: 0, 037 kWh modalità in funzione e 0,0067 modalità in stand-by  
(Fonte: ENEA e Comune di Bologna Rif. progetto KiloWattene) 
(Fonte: schede Regione Emilia Romagna) 
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5. Una economia a basse emissioni 
Settore Acquisti verdi 

Progetto 38b. Sostituzione e/o acquisto di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (stampanti) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Efficientamento e risparmio energetico come contributo alla sostenibilità 

ambientale 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Nell’ambito degli interventi di efficienza e risparmio energetico, il Comune 
effettua acquisti verdi di prodotti o servizi a basse emissioni (carta 
riciclata, apparecchiature elettriche ed elettroniche a risparmio energetico, 
mezzi a basse emissioni…) 

Tempi Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

√  In corso  
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione………………………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Assessore Servizi informatici e 
telematici 

Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

 Comune di Padova - Settore 
Servizi informatici e telematici 

Alberto Corò 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia di intervento  Sostituzione stampanti 

Totale stampanti 
(numero) 

2011: 798 
2013: 710 

Totale stampanti 
sostituite (dal 2011 al 
2013)= AEs 

55 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione specifica non era prevista in una scheda di dettaglio del PAES 2010 
Si stima il conseguimento di una riduzione delle emissioni pari a 10 Ton CO2 /anno al 2020 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 

Tipologia intervento Sostituzione stampanti 

Risparmio energetico  
[MWh/anno] (AEs*Cs-Aes*Cn)+(∆AE Cs) 4,43 MWh/anno 

Riduzione di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Eannua*FEe 2,08 ton CO2/anno 
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Dove: 

FEe [tCO2eq/MWh]= fattore di emissione energia elettrica 
regionale (fonte: Piano Energetico Regionale) 

0,47 

Cs: consumo medio annuo stampanti sostituite 33,31 

Cn: consumo medio annuo stampanti nuove 6,07 

Il Consumo medio annuo delle apparecchiature è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:  
- Ore medie giornaliere di utilizzo Stampanti 1 h in funzione e 6 h in stand-by per la laser e 3 h in 
funzione per la multifunzione (le altre ore spente)  
- Giorni lavorativi/anno: 220 gg  
Valori medi di consumo orario per apparecchiatura: 
- Stampante Laser: 0, 131 kWh modalità in funzione e 0,0068 modalità in stand-by  
- Stampante multifunzione: 0, 009 kWh modalità in funzione 
(Fonte: ENEA e Comune di Bologna Rif. progetto KiloWattene) 
(Fonte: schede Regione Emilia Romagna) 
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5. Un’economia a basse emissioni 
Settore Acquisti verdi 

Progetto 38c. Acquisto di carta riciclata 
PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi Efficientamento e risparmio energetico come contributo alla sostenibilità 

ambientale 
Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Nell’ambito degli interventi di efficienza e risparmio energetico, il Comune 
effettua acquisti verdi di prodotti o servizi a basse emissioni (carta 
riciclata, apparecchiature elettriche ed elettroniche a risparmio energetico, 
mezzi a basse emissioni…) 

Tempi Data d’inizio lavori: 2006 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

√  In corso (50%) 
 Completata 
 In attesa  
 In ritardo* 
 Annullata* 

* Motivazione………………………………………………………………………. 
Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Assessore Servizi informatici e 
telematici 

Stefano Grigoletto 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Patrizio Mazzetto 

Comune di Padova - Settore 
Servizi informatici e telematici 

Alberto Corò 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia di intervento  Acquisto di carta riciclata invece di carta vergine 

Risme di carta riciclata 
(numero) 

2006: 18.480 2007: 31.440 2008: 20.880 2009: 19.920 

2010: 20.160 2011:24.060 2012: 12.360 2013: 15.627 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
L’azione non era prevista nel PAES 2010 
Si stima il conseguimento di una riduzione delle emissioni pari a 600 Ton CO2/anno al 2020 

PARTE IV. Allegati  
Altre informazioni utili  

PARTE V. Benefici ottenuti - monitoraggio 
Tipologia intervento Acquisto di carta riciclata invece di carta vergine 
Riduzione di 
CO2eq/anno 2006- 
2013 [tCO2eq/anno] 

(R2013*Pmr*FEcv)-(R2013*Pmr*FEcr) 386 ton CO2/anno 

Dove: 
Pmr= peso medio risma (kg) 2,495 
FEcv: fattore di emissione per la produzione di carta vergine 
(tCO2/kg) 

0,0017 

Fecr: fattore di emissione per la produzione di carta riciclata 
(tCO2/kg) 

0,00075 

 
  



Comune di Padova - Report di monitoraggio PAES 

 

 
135 

Allegato IV: Progetti non ancora avviati e 
previsti entro il 2020 

 
 
 
 
 
 
Riepilogo delle schede progetto in allegato 

Area Numero 
scheda 

Progetto Stima riduzione 
CO2 (t/anno)  

1. Nuove energie a zero CO2 

 4 Installazione di impianti fotovoltaici sui parcheggi 
scambiatori dei capilinea nord e sud della linea del 
Metrotram SIR1, per una potenza pari a 840 kW. 

534 

8 Realizzazione di un biodigestore per rifiuti organici per 
trattare i rifiuti provenienti da raccolta differenziata, con la 
produzione di energia elettrica dal biogas e compost di 
qualità. 

3.694 

11 Installazione di pannelli fotovoltaici su superfici industriali 
nel territorio comunale per una potenza pari a 50 MW. 

31.765 

12 Installazione di ulteriori 4 impianti sui parcheggi scambiatori 
per una potenza pari a 2.786 kW e raddoppio degli impianti 
fotovoltaici su edifici comunali. 

1.506 

13 Installazione di impianti solari termici per soddisfare il 
fabbisogno di acqua calda sanitaria (e parzialmente di calore) 
in 35 palestre comunali. 

50 

14 Raggiungimento della quota del 36% del fabbisogno di 
energia elettrica degli edifici comunali da fonte rinnovabile 
certificata. 

1.173 

2. Una città più verde e più efficiente 

 18 Creazione di partnership con le altre realtà Pubbliche del 
territorio - Università, Provincia, Enti Nazionali, Aziende 
Sanitarie, Enti Regionali...- per sviluppare interventi di 
efficienza energetica sugli edifici del loro patrimonio. 

11.000 

 19 Creazione di partnership con i rappresentanti delle 
Associazioni di Categoria per promuovere l'efficienza 
energetica negli edifici Industriali, Commerciali 

14.000 

3. Reti e servizi intelligenti 

 22b Efficientamento Illuminazione Pubblica – Piano Efficienza 
Energetica 

2.267 

 26 Potenziamento dell'infrastruttura di teleriscaldamento, 
completando ed integrando TELETERMO con progetti di 
teleriscaldamento da cogenerazione. 

48.050 
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4. Una città che si muove meglio 

 34 Contribuzione all’abbattimento delle emissioni di CO2 
generate dal traffico privato. 

6.407 

35 Sostituzione dei consumi di carburante con l’utilizzo di 
biocarburanti per i veicoli privati nella nostra città per una 
quota di almeno il 15% dei consumi totali. 

8.347 

36 Realizzazione di interventi sulle linee ferroviarie del territorio 
per aumentare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto, 
contribuendo alla formazione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale. 

17.369 

5. Una economia a basse emissioni 

 37 Promozione presso le aziende locali di un maggiore ricorso al 
telelavoro per abbattere del 10% il volume del traffico urbano. 

32.463 

 38 Consolidamento della politica del Comune volta ad 
accrescere la quota di acquisti verdi dell'Ente. Creazione 
inoltre di un tavolo di lavoro istituzionale per promuovere gli 
Acquisti Verdi congiunti. 

9.290 

 39 Sostegno ad Unindustria nella realizzazione del proprio 
piano di efficienza energetica. 

15.000 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Progetto  4. Fotovoltaico su edifici comunali a partecipazione 

comunale nel territorio - Parcheggi tram 
Obiettivi  Produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico 

Luogo Parcheggi di interscambio Capilinea nord e sud del tram 
(Pontevigodarzere e Guizza) 

Destinatari Strutture a partecipazione comunale 

Azioni specifiche Installazione di pensiline dotate di pannelli fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica nei parcheggi di interscambio ai capolinea nord 
(Pontevigodarzere) e sud (Guizza) del tram di potenza rispettivamente 
pari a 580 kWp e 260 kWp. 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO  

Data d’inizio lavori: 2014 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
 Completata 
  In attesa  
√   In ritardo (rispetto alle previsioni del PAES)* 
 Annullata* 
* Motivazione: economica 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Capo Settore Ambiente e territorio Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Holding spa Donatella Conti 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 3.800.000  

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Localizzazione Parcheggi di interscambio Capolinea nord 
(Pontevigodarzere) 

Potenza installata stimata (kWp)  840 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato con una potenza 
stimata pari a 840kWp 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh)/anno 

Agenda 21 per Kyoto 1077 MWh/anno23 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

534 ton CO2/anno 

Altri benefici attesi Integrare con produzione di energia da fonti rinnovabili i consumi per il 
funzionamento del Tram. 

                                                                 
23 La stima di 840 KWp riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Progetto  8. Biodigestore per rifiuti organici 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 
Obiettivi  Recupero energetico da rifiuti con produzione di Energia Elettrica 

Luogo Comune di Padova - area attigua al depuratore 

Destinatari Il territorio Comunale 

Azioni specifiche Realizzazione di un biodigestore nell'area attigua al depuratore di Ca' 
Nordio per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata 
(previste 30.000 t/anno) attraverso due motori cogenerativi da 499 kW 

Tempi 
o REALIZZATO 
√  PREVISTO  

Data d’inizio lavori: 2014 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento 
del progetto: 

 In corso 
 Completata 
 In attesa  
√  In ritardo (rispetto alle previsioni del PAES)* 
 Annullata* 
* Motivazione: Generale revisione delle politiche di realizzazione di 
impianti di biodigestione rifiuti, in accordo con la capogruppo Hera SpA, in 
relazione a svariati fattori tra cui le problematiche autorizzative. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Sinergie spa Matteo Dalla Libera 

AcegasApsAmga Cesare Pillon (A. D.) 

Stima dei costi 
dell’intervento 

€ 12.000.000,00  

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento Digestore 

Localizzazione Area attigua al depuratore di Ca’ Nordio 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 
Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia rinnovabile Prodotta 
(MWh/anno) 

NIR 2005  7.664.640 kWh/anno 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

NIR 2005 (0,482 tCO2/MWh) 3.694 ton CO2 /anno 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione emissioni da fanghi (non calcolata) 
▪ Abbattimento degli odori 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  
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1. Nuove energie a zero CO2 
Progetto  11. Installazione di pannelli fotovoltaici su superfici industriali 

nel territorio comunale per una potenza pari a 50 MW. 

Breve descrizione Valutata l'estensione della Zona Industriale di Padova (circa 9 Milioni di 
mq) è stato stimato il potenziale di produzione elettrica da fotovoltaico 
per i tetti presenti nell'area in 50 MWp da realizzarsi con la sinergia di tutti 
gli interlocutori del territorio. 

Responsabile Comune di Padova 
ZIP 

Attori Coinvolti Aziende presenti nella ZIP 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 31.765 ton CO2/anno 
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1. Nuove energie a zero CO2 
Progetto   12. Installazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici 

comunali e ulteriori 4 impianti sui parcheggi scambiatori 
PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Produzione di energia rinnovabile da FV 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Strutture a partecipazione comunale 

Azioni specifiche Il Comune di Padova prevede di installare altri impianti fotovoltaici sui 
parcheggi scambiatori per una potenza pari a 2786 kWp 

Tempi: Data d’inizio lavori: 2015 Data di fine lavori: 2020 

Stato di avanzamento del 
progetto: 

 In corso 
 Completata 
 In attesa  
√  In ritardo* 
 Annullata* 
* Motivazione: La Fusione Societaria fra Busitalia (TP provinciale) e Aps 
Holding (TPL) ha comportato una revisione delle politiche di medio 
periodo, anche alla luce del cambio di visione sull’implementazione del 
Metrotram: tali aspetti comportano una sospensione delle attività relative 
alla realizzazione dell’azione. 

Responsabile politico Assessore Ambiente Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Capo settore Ambiente e territorio Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Aps Holding  Donatella Conti 

Stima dei costi 
dell’intervento 

Non disponibile 

PARTE II. Raccolta dati specifica 
Tipologia intervento FOTOVOLTAICO 

Potenza installata 
stimata (KWp) 

2786 kWp 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

Stima dell’aumento di 
produzione dell’energia 
rinnovabile 

Metodologia usata per la stima 
dell’incremento di produzione di energia 
rinnovabile o fonte da cui è stato estrapolato il 
dato 

Totale energia rinnovabile prodotta 
(MWh/anno) 

Agenda 21 per Kyoto 3572 MWh/anno 

Stima della riduzione di 
CO2  
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Schede tecniche dell'Autorità per 
l'Energia elettrica e il gas 

1.506 ton CO2/anno24 

Altri benefici attesi 
• Riduzione delle emissioni inquinanti 
• Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili 
• Miglioramento della qualità dell’aria 

PARTE IV. Allegati 
Altre informazioni utili  

 

                                                                 
24 La stima di 1.506 ton CO2/anno riportata nel PAES 2010 è aggiornata sulla base di una revisione dei dati di base 
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1. Nuove energie a zero CO2 

Progetto  13. Installazione di impianti solari termici per soddisfare il 
fabbisogno di acqua calda sanitaria (e parzialmente di 
calore) in 35 palestre comunali. 

Breve descrizione Sulle attuali palestre comunali non provviste di pannelli solari termici 
verranno installati: si prevedono 35 impianti da 10 mq 

Responsabile Comune di Padova - Settori Edilizia Pubblica, Servizi Sportivi, Ambiente 

Attori Coinvolti Gestori delle palestre 
 ESCO 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 50 ton CO2/anno 

 

 

1. Nuove energie a zero CO2 

Progetto  14. Raggiungimento della quota del 36% del fabbisogno di 
energia elettrica degli edifici comunali da fonte rinnovabile 
certificata. 

Breve descrizione Il Comune si impegna a raddoppiare la propria quota di energia elettrica 
acquistata da fonte rinnovabile certificata rispetto al 2010, passando dal 
18% dei consumi totali al 36%. 

Responsabile Comune di Padova - Settore Provveditorato, Settore Ambiente e Territorio 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 1.173 ton CO2 
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2. Una città più verde e più efficiente 

Progetto  18. Creazione di partnership con le altre realtà Pubbliche del 
territorio - Università, Provincia, Enti Nazionali, Aziende 
Sanitarie, Enti Regionali, … - per sviluppare interventi di 
efficienza energetica sugli edifici del loro patrimonio. 

Breve descrizione Il Comune coordinerà tavoli di lavoro interistituzionali per promuovere 
iniziative e misure volte all'abbattimento delle emissioni di ciascuna 
realtà coinvolta. 

Responsabile  Comune di Padova 

Attori Coinvolti  Università, ESU, ULSS, ATER, INPDAP, Provincia, Agenzia delle Entrate... 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 11.000 ton CO2/anno 

 
 
 

2. Una città più verde e più efficiente 

Progetto  19. Creazione di partnership con i rappresentanti delle 
Associazioni di Categoria per promuovere l'efficienza 
energetica negli edifici Industriali, Commerciali... 

Breve descrizione Il Comune coordinerà tavoli di lavoro con le diverse associazioni di 
categoria della città per promuovere iniziative e misure volte 
all'abbattimento delle emissioni di ciascuna realtà coinvolta. 

Responsabile Comune di Padova - Settore Ambiente, Settore Commercio 
Associazioni di Categoria 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 14.000 ton CO2/anno 
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3. Reti e Servizi Intelligenti 

Progetto 22b. Efficientamento Illuminazione Pubblica – Piano Efficienza 
Energetica 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi • Ridurre i consumi degli impianti di Illuminazione Pubblica con benefici 
in termini di: 

- riduzione emissioni inquinanti (ton CO2) 
- riduzione importo della bolletta energetica / costi del contratto di 

gestione IP modello CONSIP 
• Riduzione dell’inquinamento luminoso, con l’adozione di corpi 

Illuminanti a norma con la L.R. 17/2009  
• Migliorare la sicurezza per gli utenti delle strade 
• Illuminare correttamente le strade rispetto alla loro classificazione 
• Migliorare la sicurezza per gli utenti delle strade 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comune di Padova 

Azioni specifiche Il Comune di Padova sta aggiornando il contratto di gestione degli 
impianti di Illuminazione Pubblica.  
Il piano di efficientamento è parte del contratto. 
L’ipotesi su cui si sta lavorando prevede quanto segue: 
• Sostituzione di 17.000 apparecchi dei 35.900 installati, di cui:  

- 1854 lampade a incandescenza 
- 3428 lampade a vapori di Mercurio 

• Introduzione di 46 nuovi regolatori di flusso 

Tempi 
  

Data d’inizio lavori: 
1/06/2015 

Data di fine lavori: 31/12/2019  

Stato di avanzamento del 
progetto: 
 
 
 

√  Nuovo 
 In corso 
 Completata 
 n attesa 
 In ritardo* 
 Annullata 

* Motivazione: ……………………………………………………………. 

Responsabile politico Assessore Edilizia 
Comunale 

Fabrizio Boron 

Assessore Ambiente  Matteo Cavatton 

Responsabile tecnico Comune di Padova - Settore 
Edilizia Pubblica e Impianti 
sportivi 
Comune di Padova - Settore 
Ambiente e Territorio 

Luigino Gennaro 
 
 
Patrizio Mazzetto 

Altri attori coinvolti 
nell’implementazione 
dell’intervento 

Ufficio Tecnico Comune di 
Padova, AcegasApsAmga 

 

Stima dei costi 
dell’intervento 

I costi dell’intervento saranno in parte a carico del Comune di Padova e in 
parte a carico del gestore, inclusi nel contratto IP “tipo CONSIP 3”. Gli 
importi saranno definiti all’interno del contratto in corso di revisione. 
Il Comune di Padova ha partecipato a 2 bandi per il finanziamento di 
interventi per l’efficientamento della rete IP e per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso. Il primo ha come obiettivo la sostituzione di 
1.854 corpi illuminanti equipaggiati con lampade a incandescenza, per un 
costo complessivo di 1.670.000 €. 
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Il secondo, che ha come obiettivo la sostituzione di 185 corpi illuminanti, 
ha un costo complessivo di 170.000 € 

PARTE II. Raccolta dati specifica 

Tipologia intervento  Efficientamento Impianti Illuminazione Pubblica 

Interventi (numero)  • Sostituzione di 17.000 apparecchi dei 35.900 installati, di cui:  
- 1854 lampade a incandescenza 
- 3428 lampade a vapori di Mercurio 

• Introduzione di 46 nuovi regolatori di flusso 

Localizzazione      Comune di Padova 

PARTE III. Benefici attesi previsti dal PAES 

L’azione non era prevista nel PAES 2010 

PARTE IV. Allegati 

Altre informazioni utili  

Parte II. Risultati previsti 

Risparmi energetici 
attesi 

Metodologia usata per la stima dei 
risparmi o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Totale energia risparmiata (MWh/anno) 

Il risparmio energetico a regime 
previsto dal piano contenuto nel 
nuovo contratto è pari al 33%.  
E’ stato stimato a parità di punti 
luce, sulla base delle caratteristiche 
dei dispositivi attuali e dei 
dispositivi che li sostituiranno, 
tenendo conto dell’introduzione dei 
nuovi regolatori di flusso. 
I dati sono stati forniti dall’attuale 
gestore degli impianti IP 
(AcegasApsAmga) 
N.B. La proposta al momento non è 
ancora stata approvata   

 
Risp. Energ. a regime a parità di 
punti luce: 5.626 MWh/anno 
  
Pari a 1.052 tep/anno 
 
 

Stima della riduzione di 
CO2 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 
 

Calcolata in base ai risparmi 
energetici stimati. 

2.267 ton CO2/anno 
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3. Reti e servizi intelligenti 

Progetto  26. Potenziamento dell'infrastruttura di teleriscaldamento, 
completando ed integrando TELETERMO con progetti di 
teleriscaldamento da cogenerazione. 

Breve descrizione Il Teleriscaldamento costituisce uno degli elementi di maggiore 
importanza per l'abbattimento delle emissioni di CO2. Padova ha avviato 

l'introduzione di questo modo di riscaldare le abitazioni con la centrale di 
via Palestro e nel futuro proseguirà con l'evoluzione del servizio teletermo 
con la realizzazione di nuove reti di cui la più importante delle quali trae 
origine dal forno inceneritore, con il recupero del calore attualmente 
disperso al condensatore del ciclo vapore. 
Per il futuro a lungo termine è infine da prevedere la realizzazione di 
ulteriori centrali su nuovi nuclei abitativi o sul rimodernamento 
dell'esistente (le emissioni per questi casi non sono ancora state 
calcolate). 

Responsabile Comune di Padova - Settore Ambiente 
Acegas APS 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate 48.050 ton CO2/anno 
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4. Una città che si muove meglio 

Progetto  34. Contribuzione all’abbattimento delle emissioni di CO2 

generate dal traffico privato. 

Breve descrizione Attraverso campagne informative e politiche attive di mobilità sostenibile 
il Comune promuoverà l'attuazione locale del Regolamento UE 
443/2009, che obbliga i produttori a commercializzare modelli 
automobilistici che mediamente emettano 120 gCO2/km, riducendo 
perciò rispetto alla media nazionale del 2005 (180 gCO2/km) del 30% le 
emissioni di gas serra. 

Responsabile Comune di Padova - Settore Ambiente 

Inizio previsto 2012 

Ton CO2 risparmiate 6407 ton CO2/anno 

Documento di 
riferimento 

Regolamento n. 443/2009, che definisce i livelli di prestazione in materia 
di emissioni delle autovetture nuove e ha come scopo quello di 
incentivare l’industria automobilistica a investire in tecnologie avanzate e 
migliorative. 

 

 
 

4. Una città che si muove meglio 

Progetto  35. Sostituzione dei consumi di carburante con l’utilizzo di 
biocarburanti per i veicoli privati nella nostra città per una 
quota di almeno il 15% dei consumi totali. 

Breve descrizione Attraverso campagne informative e politiche attive di mobilità sostenibile 
il Comune promuoverà la crescita nell'uso di biocarburanti per la mobilità 
privata. 

Responsabile Comune di Padova 

Inizio previsto 2010 

Ton CO2 risparmiate  8.347 ton CO2/anno 

Documento di 
riferimento 

▪ Direttiva 2003/30/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'8 
maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri 
carburanti rinnovabili nei trasporti 

▪ Libro Verde UE “Verso una strategia europea di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico”, Adottato dalla Commissione 
europea il 29/11/2000 [COM(2000) 769 def] 

▪ Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio, sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica 
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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4. Una città che si muove meglio 

Progetto  36. Realizzazione di interventi sulle linee ferroviarie del 
territorio per aumentare l’utilizzo del treno come mezzo di 
trasporto, contribuendo alla formazione del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale. 

Breve descrizione Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) è un sistema 
integrato di trasporto ove la ferrovia rappresenta l’elemento portante e si 
pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di mobilità del Veneto, 
riducendo nel contempo l’inquinamento ambientale, la congestione e 
l’incidentalità sulla rete stradale. L'integrazione ferro-gomma (pubblico e 
privato) è una delle condizioni necessarie per raggiungere lo scopo. 
La Regione Veneto attiverà il SFMR nell’intero territorio, interessando 
tutta la rete ferroviaria esistente e futura e la rete stradale di adduzione ai 
punti di interscambio. 
La grande estensione territoriale del SFMR e la conseguente rilevanza 
dell’impegno economico richiesto hanno indotto la Regione Veneto a 
programmarne l’attuazione per fasi, correlate con i finanziamenti 
disponibili. Quindi allo stato attuale vi sono interventi realizzati, altri in 
fase di realizzazione o di appalto, altri ancora per cui sono stati sviluppati 
progetti con diversi stadi di approfondimento (preliminari, definivi o 
esecutivi), altri infine per cui sono ancora in corso le valutazioni proprie 
dell’ingegneria di sistema. 
Alcuni numeri del SFMR: 
▪ estensione della rete ferroviaria esistente da verificare: 970 km 
▪ estensione dei nuovi tratti di ferrovia in progetto: 150 km 
▪ numero degli interventi di soppressione Passaggi a Livello: 220 
▪ numero delle stazioni da ristrutturare: 85 
▪ numero delle nuove fermate: 18 
▪ numero dei nuovi treni da adibire al SFMR: 110 
* Tratto dal Sito Netspa.com 

Responsabile Comune di Padova 
Regione Veneto 
Provincia di Padova 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2 risparmiate  17.369 ton CO2/anno 

Documento di 
riferimento 

IMPORTO OPERE 3.500 milioni di Euro + 600 milioni di Euro per il 
materiale rotabile (dati relativi all'intera infrastruttura regionale) 
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5. Un’economia a basse emissioni 

Progetto  37. Promozione presso le aziende locali di un maggiore 
ricorso al telelavoro per abbattere del 10% il volume del 
traffico urbano. 

Breve descrizione Il Comune di Padova, in rete con le realtà interessate, promuoverà la 
diffusione del telelavoro nelle Aziende e negli Enti del terziario, attraverso 
attività informative e di coordinamento. 

Inizio previsto 2013 

Ton CO2 risparmiate 32.463 ton CO2/anno 

 
 
 

5. Un’economia a basse emissioni 

Progetto  38. Consolidamento della politica del Comune volta ad 
accrescere la quota di acquisti verdi dell'Ente. Creazione 
inoltre di un tavolo di lavoro istituzionale per promuovere 
gli Acquisti Verdi congiunti. 

Breve descrizione Il Green Public Procurement (GPP)è l’integrazione di considerazioni di 
carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica 
Amministrazione, cioè è il mezzo per poter scegliere "quei prodotti e 
servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana 
e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso 
scopo" (U.S. EPA 1995). 
Gli acquisti pubblici, infatti, rappresentano in Italia circa il 17% del PIL e nei 
Paesi dell’UE circa il 14%. 
 Attraverso la promozione del GPP congiunto è perciò possibile sia 
abbattere le emissioni di Gas Serra, sia contribuire all'ingresso nel 
mercato di prodotti e sistemi di produzione meno impattanti 
sull'ambiente. 

Attrori coinvolti Per le attività dell'Ente: ampliamento del gruppo di lavoro con altri Settori 
Per le attività con i soggetti esterni: coinvolgimento di tutte le aziende 
pubbliche presenti nel territorio cittadino 

Inizio previsto 2014 

Ton CO2 risparmiate 9.290 ton CO2/anno 

 
 

5. Un’economia a basse emissioni 
Progetto  39. Sostegno ad Unindustria nella realizzazione del proprio 

piano di efficienza energetica. 

Breve descrizione Unindustria Padova si è impegnata a realizzare un Piano di Efficienza 
Energetica utilizzando la stessa metodologia del Piano già realizzato dal 
Comune di Padova. Il Comune pertanto si impegna a fornire la propria 
esperienza per contribuire a strutturare tale Piano e si impegna a 
generare sinergia con Unindustria per ridurre le emissioni del settore 
(anche attraverso rete di progetti es. LACRE...) 

Inizio previsto 2014 

Ton CO2 risparmiate 15.000 ton CO2/anno 
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Allegato V: Progetti previsti nel PAES ma 
non realizzabili o sostituiti 

 
 
 
 
 
 
Riepilogo delle schede progetto in allegato 

Area Numero 
scheda 

Progetto Motivazione 

4. Una città che si muove meglio 

 28 Realizzazione di una nuova linea di 
Metrotram che unita la stazione 
cittadina con il rione sud di 
Voltabarozzo. 

La progettazione e realizzazione del 
Metrotram sono state annullate per 
una nuova visione delle politiche di 
mobilità sostenibile pubblica locale, 
volte a favorire l’uso di autobus 
elettrici.  

30 Realizzazione di una nuova linea di 
Metrotram che unità la periferia est 
della città (Ponte di Brenta) periferia 
ovest (Sarmeola) ed una nuova linea 
che unirà la Fiera allo Stadio Euganeo. 

La progettazione e realizzazione del 
Metrotram sono state annullate per 
una nuova visione delle politiche di 
mobilità sostenibile pubblica locale, 
volte a favorire l’uso di autobus 
elettrici. 
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4. Una città che si muove meglio 

Settore Veicoli pubblici e Trasporti 

Progetto  28. Realizzazione della SIR 3 (Stazione - Voltabarozzo) e del 
primo stralcio della SIR 2 (Stazione - Fiera) 

PARTE I. Descrizione dell’intervento 

Obiettivi Realizzazione della SIR 3 (Stazione - Voltabarozzo 5,6 km) e del primo 
stralcio della SIR 2 (Stazione - Fiera) 

Luogo Comune di Padova 

Destinatari Comunità intera 

Azioni specifiche Progettazione e realizzazione delle linee indicate 

Tempi Data d’inizio lavori: 2011 Data di fine lavori: 2014 

Responsabile  Aps Holding 

Stima dei costi 
dell’intervento 

▪ SIR 3: 60 Milioni di € 
▪ Primo Stralcio SIR 2: 4 Milioni di € 

PARTE II. Benefici attesi 

Stima della riduzione di 
CO2 
 

Metodologia utilizzata per la stima delle 
riduzioni di CO2 o fonte da cui è stato 
estrapolato il dato 

Stima del totale di CO2 risparmiata (ton) 

Calcoli interni al Settore Ambiente del 
Comune di Padova sulla base del 
“Rapporto sulla sostenibilità del SIR 1 
(2007) di Aps Holding”. 
t CO2/tep usato (Rif NIR Italy 2009)= 3 
Ipotesi che i nuovi passeggeri captati 
dal tram utilizzassero in precedenza 
l'auto 

1.599 ton CO2/anno saranno 
evitate con la creazione della SIR 3 
* 
* (il calcolo delle riduzioni relativa alla prima 
tranche della SIR 2 è incluso nella scheda di 
lungo periodo relativa alla realizzazione 
dell'intera linea SIR 2 est-ovest) 

Altri benefici attesi ▪ Riduzione incidentalità 
▪ Abbattimento degli altri inquinanti generati da traffico veicolare privato 
▪ Miglioramento dell'immagine della città 
▪ Riduzione della congestione da traffico 
▪ Accrescimento generale della vivibilità 

PARTE III. Allegati 

Altre informazioni utili ▪ Bilancio di sostenibilità 2007 Aps Holding 
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Progetto  30. Realizzazione di una nuova linea di Metrotram (SIR 2) che 
unirà la periferia est della città (Ponte di Brenta) alla 
periferia ovest (Sarmeola) e ed una nuova linea che unirà 
la Fiera allo Stadio Euganeo (SIR 4) 

Breve descrizione Nel periodo compreso fra il 2015 ed il 2020, la città vedrà la realizzazione 
di importanti infrastrutture ferrate della mobilità pubblica: le linee 2 e 4 del 
Tram. 
Queste due nuove linee consentiranno l'estensione del servizio 
tramviario elettrico di oltre 16 km e contribuiranno a rivoluzionare la 
mobilità est-ovest della città (SIR 2) e la mobilità di coloro che decidano di 
recarsi alla Fiera o allo Stadio Euganeo (SIR 4). 

Responsabile Comune di Padova - Settore Mobilità e Traffico 
Aps Hoding 

Inizio previsto 2015 

Ton CO2risparmiate 8.712 ton CO2/anno 
(comprensive della riduzione relativa alla prima tranche Ferrovia-Fiera che 
verrà realizzata prima del 2015 – scheda 28) 

Costi Stimati 122.000.000 € 
(SIR 2, sottratti ai 4 M€ relativi alla prima tranche Ferrovia-Fiera che verrà 
realizzata prima del 2015 – scheda 28) € + 54.000.000 € (SIR 4) 
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