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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)  

  dal 2015    Primo monitoraggio 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 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 



Obiettivo al 2020 - Le linee di intervento per area tematica 

•   Promuoveremo su tutto il 
territorio lo sviluppo delle 
energie rinnovabili 

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

1. Nuove energie 
a zero CO2

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

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

2. Una città più 
verde e più efficiente

•   Ridurremo i consumi 
energetici dovuti 
all’illuminazione pubblica

•   Ridurremo in modo 
consistente i rifiuti generati 
dai cittadini

3. Reti e
 servizi intelligenti

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

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

4. Una città che 
si muove meglio

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

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

5. Un’economia 
a basse emissioni

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

6.Adattarsi al clima 
che cambia 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 



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 

- 4% 

- 7% 

- 3,7% 

- 3% 

- 3,3% 

Hanno come obiettivo la riduzione di 398.911 tonnellate di CO2/anno 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 



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 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 



Nel maggio 2015 è stato 
presentato il primo Report di 
monitoraggio  che rappresenta 
lo stato di attuazione al 31 
dicembre 2013 dei progetti 
inseriti nel PAES, dopo due anni 
dalla sua approvazione. 

Il Report di monitoraggio del PAES 



Sintesi dei risultati del monitoraggio  
RISULTATI D’INSIEME 



• 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. 

Sintesi dei risultati del monitoraggio  
RISULTATI D’INSIEME 



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. 

Sintesi dei risultati del monitoraggio  
RISULTATI D’INSIEME 



AZIONI CONCLUSE 
• Il monitoraggio al nel 2013 ha permesso di realizzare una prima stima 

della CO2 evitata rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere nel 
2020, le azioni concluse e quelle ancora in corso permettendo di 
evitare 97.236 tonnellate/anno di CO2 (che corrispondono al 24% 
dell’obiettivo) 

 
AZIONI IN FASE DI COMPLETAMENTO 
• A questa quota 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.  

 
AZIONI DA AVVIARE 
• 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. 

Sintesi dei risultati del monitoraggio  



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 



  

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

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

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

I progetti sull’Adattamento - Progetto EU CITIES ADAPT 



  
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA  
DI ADATTAMENTO DI PADOVA 

• fornire alla città di Padova un Piano di Adattamento che venga visto 
come uno strumento per indirizzare gli effetti del cambiamento 
climatico: azioni concrete, responsabilità specifiche, strumenti di 
monitoraggio; 

• incrementare la consapevolezza delle autorità locali, degli attori sociali, 
ed economici e dei cittadini circa il rischio reale associato al 
cambiamento climatico, motivandoli verso l’adozione di comportamenti 
consci e responsabili; 

• fornire uno strumento di educazione e formazione per gli stakeholders 
locali; 

• promuovere azioni condivise nell’area di Padova; 
• attivare uno scambio tra città che stanno lavorando sull’adattamento in 

Italia ed in Europa; 
• definire il Piano di Adattamento attraverso un processo partecipato che 

coinvolga tutti i gruppi sociali. 

I progetti sull’Adattamento - Progetto EU CITIES ADAPT 



  
I progetti sull’Adattamento - Progetto EU CITIES ADAPT 



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/ 



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. 

I progetti sull’Adattamento - Progetto UHI - Urban Heat 
Island 

Ha analizzato una porzione della città di 
Padova con l'intenzione di applicare i 
risultati al resto dell’area centrale Veneta.  

 

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” 



Il percorso del Comune di Padova verso la definizione di una 
strategia che includa il clima è partito dalla realizzazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 2011 in prospettiva 
della definizione del Piano di Adattamento, in cui anche gli 
obiettivi di mitigazione saranno rivisti con un’ottica sia di lungo 
periodo che di miglioramento delle performance (carbon 
neutrality al 2050). 
 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Tramite l’analisi della capacità adattativa realizzata nell’ambito 
del progetto EU Cities Adapt ed il confronto con città europee 
caratterizzate da simili sistemi, Padova ha potuto delineare i 
principali obiettivi per arrivare a redigere il Piano di 
Adattamento, costituendo la roadmap attraverso cui muoversi 
nel medio periodo. 
 
Lo studio di fattibilità di pianificazione urbana realizzato 
nell’ambito del progetto Central Europe “UHI” ha invece 
permesso di individuare azioni pilota ed interventi per le diverse 
tipologie territoriali, contribuendo così a realizzare un capitolo 
importante del Piano di Adattamento della città. 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Nel 2015 è stato avviato un complesso lavoro tecnico interno ed 
esterno all’ente con la collaborazione dell’Università IUAV di 
Venezia.  

L'approccio teorico-metodologico è stato sviluppato da IUAV.  

La fase di condivisione e realizzazione è stata curata dal Settore 
Ambiente e Territorio del Comune di Padova che ha gestito gli 
incontri tra i settori tecnici dell'ente e gli incontri per la raccolta 
dati con ARPAV, consorzi di bonifica e genio civile.  

Entro il 2016 è prevista l’organizzazione di un workshop 
formativo per i tecnici progettisti dei diversi settori. 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Analisi delle strategie proposte dai piani del Comune di Padova 
 
Sono stati raccolti e analizzati gli strumenti di livello comunale 
già predisposti dall’Amministrazione, con la finalità di individuare 
prescrizioni e azioni con una valenza più o meno esplicita per 
l’adattamento e per la mitigazione. 
 
In particolare sono state analizzate le strategie proposte 
dal PAT Piano di Assetto del Territorio e le azioni già in essere del 
PAES. 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Analisi del territorio del Comune di Padova e di un transetto pilota 
 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Nel 2016 è stato redatto il documento 
“Padova Resiliente. Linee guida per la 
costruzione del piano di adattamento al 
cambiamento climatico”.  
 
Il documento è stato presentato alla 
cittadinanza il 28 giugno 2016 
nell’ambito del workshop "Padova 
resiliente: come intervenire nelle città 
per contrastare i cambiamenti 
climatici". 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Il Comune di Padova ha ricevuto una menzione speciale per aver 
candidato al Premio "Italian Resilience Award" il progetto “Padova 
Resiliente - Linee guida per la costruzione del piano di adattamento al 
cambiamento climatico”.  
 
 
 
 
La cerimonia di premiazione  
si è tenuta il 25 ottobre 2016  
a Roma. 

I progetti sull’Adattamento - LE LINEE GUIDA PER LA 
COSTRUZIONE DEL PIANO DI ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Il Progetto ha l’obiettivo di ridurre i danni legati  
ad eventi meteo-climatici nelle PMI del proprio  
territorio attraverso strumenti di valutazione, prevenzione e gestione dei 
rischi. 
Capofila progetto: Unipol Gruppo Finanziario; Partner: Città di Torino, ANCI 
Nazionale, CINEAS e Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 
 
Nell’ambito delle attività di progetto è previsto il coinvolgimento di alcune 
città, tra cui Padova, al fine di attivare una sperimentazione sulle imprese 
locali che riceveranno una breve formazione ed un supporto tecnico gratuito 
da parte degli esperti del progetto volti ad una valutazione puntuale della 
propria vulnerabilità agli eventi meteo-climatici per individuare i potenziali 
rischi a cui l’azienda è esposta e le misure di riduzione del rischio che 
possono essere intraprese grazie alla messa a disposizione di uno strumento 
informatico di auto-valutazione dei rischi e individuazione delle azioni di 
miglioramento da intraprendere. 

I progetti sull’Adattamento - progetto LIFE DERRIS 
DisastER Risk Reduction Insurance 



Il progetto europeo LIFE Veneto ADAPT ha lo scopo di sviluppare e 
testare un approccio coerente per migliorare le risposte a livello 
regionale dei cambiamenti climatici con un focus ai rischi 
idrogeologici, attraverso un insieme di iniziative che si 
svilupperanno nell’area del Veneto centrale coinvolgendo le città di 
Padova, Vicenza, Treviso, l’area Metropolitana di Venezia e l’Unione 
dei Comuni del Medio Brenta. 

I progetti sull’Adattamento - progetto LIFE Veneto ADAPT - 
Central VENETO Cities netWorking for ADAPTation to Climate 
Change in a multi-level regional perspective 



• Creare una base di conoscenze comuni ed un inventario delle vulnerabilità 
e rischi relativi ai cambiamenti climatici 

• Sviluppare una serie di misure di adattamento e la loro integrazione nel 
PAES per convertirlo nel PAESC, nei Piani Urbanistici l’integrazione con i 
temi della gestione delle aree verdi e della gestione delle acque; 

• individuare un sistema di monitoraggio che permetta di misurare 
realmente le azioni previste nei piani; 

• redigere delle linee guida regionali per gestire l’adattamento ai 
cambiamenti climatici nei piani e programmi; 

• promuovere e sviluppare infrastrutture verdi con approccio ecosistemico 
nella conurbazione del Veneto centrale, area coinvolta nel progetto; 

• dimostrare la possibilità di individuare misure di adattamento che utilizzino 
nuove tecnologie, per creare un sistema, metodi e strumenti per la loro 
implementazione e valutazione dei risultati nelle 5 aree pilota del progetto; 

• facilitare l’approccio Veneto Adapt in altre Regioni e città dell’Europa 

I progetti sull’Adattamento - progetto LIFE VenetoADAPT 



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 



Comune di Padova 
Settore Ambiente e Territorio  

- Ufficio Agenda 21 
via dei salici, 35 35125 Padova 

Tel 049 820 5021 - Fax. 049 8237527 
padova21@comune.padova.it 

CONTATTI 


