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Le politiche per il clima del Comune di Padova

A che punto siamo

Per rispondere efficacemente all’obiettivo di contribuire localmente

agli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di CO2,

l’Amministrazione Comunale si è dotata dei seguenti strumenti di

pianificazione:

�  dal 1999    Piano Energetico Comunale (P.EN.CO)

�  dal 2004    Piano di Efficienza Energetica

�  dal 2009    Piano Operativo Energia

�  dal 2011    Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)



Il Comune di Padova ha elaborato il proprio

PAES nell’ambito del progetto LIFE-LAKS.

Il Piano è stato approvato in Consiglio Comunale

il 6.06.2011.

La Commissione Europea ha approvato il Piano

nel marzo 2012.

Obiettivi del progetto Life LAKs:
• Realizzare l’inventario delle emissioni

• Realizzare un Piano di Mitigazione ed Adattamento

• Realizzare un “Bilancio del Clima” da inserire nella contabilità

ambientale in un processo di accountability

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



Obiettivo al 2020 - Le linee di intervento per area tematica

Il PAES del Comune di Padova

•   Promuoveremo su tutto il 

territorio lo sviluppo delle 

energie rinnovabili 
•   Creeremo  s inergie con tutti 

gli attori del territorio per 

potenziare la produzione e 

l’ utilizzo dell’energia 

fotovoltaica

1. Nuove energ ie  
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 

cons is tente i rifiuti generati 

dai cittadini

3. Reti e
 servizi intellig enti

•   Potenzieremo i s is temi di 

mobilità a minor impatto 

ambientale puntando sul 
trasporto pubblico e le 

biciclette

•   Coinvolgeremo i cittadini e 

le aziende per promuovere 

la mobilità sos tenibile

4. Una città che  
s i muove meglio

•   Consolideremo il s is tema 

di GPP del Comune per 

promuovere l’acquis to di 
prodotti sos tenibili

•   Coinvolgeremo le imprese 

nell’assumers i l’impegno 

di ridurre le proprie 

emiss ioni

5. Un’economia 
a basse emiss ioni

•   Ci impegniamo a limitare i 

rischi derivanti 

dall’impatto del 
cambiamento climatico per 

il proprio territorio e per i 

cittadini

6 .Adattars i al clima 
che cambia 



1. Nuove energie a zero CO2: Produzione di energie

rinnovabili e generazione distribuita di energia

2. Una città più verde e più efficiente: Settore

residenziale, Aree verdi e Edifici Pubblici

3. Reti e servizi intelligenti: Illuminazione pubblica, rifiuti

e acqua

4. Una città che si muove meglio/Mobilità a basso

impatto/ Muoversi a basso impatto: Veicoli pubblici e

Trasporti

5. Un’economia a basse emissioni: Settore industriale,

Settore commerciale e terziario, Agricoltura e GPP

Le misure di mitigazione

Il PAES del Comune di Padova

- 4%

- 7%

- 3,7%

- 3%

- 3,3%

Hanno come obiettivo la riduzione di 398.911

tonnellate di CO2 /anno



6 . Adattarsi al clima che cambia

• Previsione di una misura di

CONOSCENZA degli effetti del

cambiamento su scala territoriale

omogenea attraverso l’impegno

degli Enti locali e delle Università

per poter di conseguenza attivare

azioni coerenti di adattamento

• Promuovere sinergie con

istituzioni ed istituti di ricerca per

una corretta conoscenza degli

effetti del cambiamento climatico

su scala locale

L’esperienza di Padova - Le misure di adattamento



L’esperienza di Padova - Come attrezzarsi per interventi

sull’ADATTAMENTO

Padova ha partecipato ad alcuni progetti europei per approfondire le

conoscenza, acquisire metodologie, confrontarsi con altre città ed

individuare interventi/progetti da realizzare



L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento

PROGETTO UHI - URBAN HEAT ISLAND

Finanziato nell’ambito del Programma di

Cooperazione Territoriale Central Europe 2007/2013 e ha come obiettivo

generale lo studio del fenomeno delle “Isole urbane di calore”, un

fenomeno microclimatico che si manifesta con un significativo

incremento delle temperature nelle città

http://www.eu-uhi.eu/

L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento



L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento

PROGETTO UHI - URBAN HEAT ISLAND

La sperimentazione condotta da IUAV e Regione Veneto si è focalizzata

sulla specificità territoriale della Pianura Veneta: centri storici di piccole

dimensioni e sistema insediativo diffuso.

Ha analizzato una porzione della città di Padova con l'intenzione di

applicare i risultati al resto dell’area centrale Veneta

L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento



L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento

PROGETTO UHI - URBAN HEAT ISLAND

Nell’ambito del progetto è stato

prodotto un volume “Pianificazione

Urbanistica e Clima Urbano - Manuale

per la riduzione dei fenomeni di isola di

calore urbano”

L’esperienza di Padova - I progetti sull’Adattamento



Obiettivi di Medio e Lungo Periodo

Fusione Mitigazione ed Adattamento con crecita delle ambizioni

di riduzione delle emissioni di gas climalteranti

• Riduzione emissioni -40% al 2030 ed incorporazione

dell’Adattamento: da PAES a PAESC con l’Adesione all’iniziativa

• Tracciare la strada per la “Carbon Neutrality”: - 80% al 2050
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