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INTRODUZIONE 
 
L’impostazione metodologica adottata nel Bilancio Ambientale del Comune di Padova è CLEAR (City and Local Enviroment 
Accounting and Reporting), la principale metodologia utilizzata dagli Enti Locali in Italia come strumento operativo di 
contabilità ambientale. Il sistema è costituito da alcuni elementi fondamentali: definizione delle politiche ambientali, sistema 
contabile e reporting. La definizione delle politiche ambientali è il momento dell’assunzione della responsabilità dell’Ente in 
tema ambientale; attraverso la fissazione di indirizzi e obiettivi vengono resi espliciti tutti gli impegni che comportano effetti 
sull’ambiente e che rappresentano il punto di partenza per la costruzione del sistema contabile. 
 
Il bilancio ambientale ad oggi è uno strumento volontario di governance e rendicontazione delle politiche ambientali, anche se 
negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte di legge per renderlo obbligatorio. In particolare nella scorsa 
legislatura il Governo Prodi aveva approvato un disegno di legge delega proposto di concerto dai ministri dell'Economia e 
dell'Ambiente finalizzato all'istituzione di “un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni” per “assicurare conoscenza, 
trasparenza, responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile”, nonché il “diritto 
all'informazione”. 
 
La costruzione del sistema contabile è il momento in cui si scelgono i parametri di controllo (indicatori) che permettono una 
valutazione degli effetti delle politiche ambientali specificamente perseguite da un Ente. Per questo motivo il sistema contabile 
non si configura come una lista di indicatori, ma come elenco di parametri strettamente connessi alle politiche esplicitate. Il 
reporting rappresenta la sintesi del sistema di contabilità ed il momento in cui si valutano, si approvano e si comunicano le 
politiche ambientali e i loro effetti; prevede la realizzazione di un documento, il Bilancio Ambientale, discusso ed approvato 
dagli Organi dell’Ente parallelamente al Bilancio ordinario. 
 
La struttura di questo Bilancio Ambientale, coerentemente con quanto previsto dal metodo CLEAR, è basata sulle competenze 
attribuite all’Ente dalle leggi vigenti e sui parametri di sostenibilità previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
promossa dall’Unione europea per valutare le ricadute ambientali di Piani e Programmi. 
 
La struttura del Bilancio ambientale è costituita da 8 Aree di competenza, ossia le principali macro-competenze ambientali del 
Comune. All’interno di ogni area di competenza sono individuati alcuni ambiti di rendicontazione, le classi di attività su cui è 
possibile rendicontare. Nel documento, per ogni area di competenza, sono descritte le politiche ambientali perseguite dal 
Comune, gli interventi e le principali attività realizzate, ed una serie di indicatori per misurare le ricadute ambientali generate, 
l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle politiche perseguite e le spese sostenute per la loro realizzazione. 
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PREMESSA METODOLOGICA 
 
La metodologia di riferimento per la costruzione del bilancio ambientale è CLEAR (City and Local Environmental Accounting and 
Reporting), messa a punto da parte di un gruppo di enti locali italiani attraverso un progetto europeo LIFE (www.clear-life.it)  
 
Coerentemente con la metodologia adottata è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale che ha sviluppato l’intera 
sperimentazione ed ha elaborato il presente documento. 
 
 

Gruppo di lavoro del Bilancio ambientale  

 
Patrizio Mazzetto Settore Ambiente 
Daniela Luise  Settore Ambiente 
Roberta Padovan Settore Ambiente 
Chiara Beltramin Settore Ambiente 
Marzio Pilotto Settore Risorse Finanziarie 
Maurizio Cardin Settore Risorse Finanziarie 
Antonio Montanini Settore Risorse Finanziarie 
Manuela Mattiazzo Settore Programmazione Controllo e Statistica 

 
 
Nello sviluppo del progetto sono stati coinvolti direttamente attraverso interviste anche alcuni Assessori, Dirigenti e tecnici del 
Comune che hanno collaborato alla definizione dei contenuti del bilancio ambientale. 
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Assessori intervistati  

Francesco Bicciato Ambiente, Progettazione Parchi Urbani, Culture ed Integrazioni, Agenda 21, 
Cooperazione Internazionale, Relazioni Internazionali,  Partecipazione, 
Decentramento, Politiche di Pace, Progetti Comunitari 

Mauro Bortoli Tributi, Patrimonio, Rapporti con il mondo del lavoro, Manutenzioni, 
Provveditorato, Polo Catastale 

Marco Carrai Risorse Umane, Polizia Municipale, Avvocatura, Contratti 

Luigi Mariani Urbanistica, Edilizia Privata, Stage 

Claudio Piron Servizi Scolastici, Edilizia Scolastica,  

Ivo Rossi Mobilità, Città Metropolitana, Verde, Acque Fluviali  

Marta Dalla Vecchia Commercio, Turismo, Attività produttive 

Silvia Clai Partecipazione, Decentramento, URP, rete civica 

Antonio Pipitone Politiche abitative, edilizia residenziale e Peep, edilizia privata, servizi 
demografici e cimiteriali 

Umberto Zampieri 
Tributi, Manutenzioni, Provveditorato, Polo catastale, Servizi Informatici e 
telematici 

Monica Balbinot Politiche Culturali e Spettacoli 

 

 

Dirigenti e tecnici intervistati  

Diego Giacon 
Settore Edilizia Comunale e Residenziale 

Stefano Bassato 

Stefano Benvegnù Settore Edilizia Monumentale 

Giorgio Pizzeghello Settore Edilizia Scolastica 

Claudio Rossi 
Settore Infrastrutture e Impianti sportivi 

Umberto Rovini 
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Claudio Zanon Settore Manutenzioni 

Daniele Agostini 

Settore Mobilità e Traffico 
Luca Coin 
Alberto Marescotti 
Franco Pavan 
Gianfranco Zulian Settore Pianificazione Urbanistica 
Ezio Tognin Settore Provveditorato 
Gianpaolo Barbariol 

Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano 
Paolo Salvagnini 
Fabiano Gavasso Settore Edilizia Comunale e Monumentale 

 
I contenuti del bilancio ambientale (in particolare gli impegni e le politiche ambientali del Comune, le attività realizzate, gli 
indicatori fisici e i dati sulla spesa ambientale) sono state definiti a partire dai documenti e dai sistemi interni di 
programmazione e controllo e attraverso il coinvolgimento diretto degli Amministratori, dei Dirigenti e dei tecnici. 
 
I principali documenti utilizzati per la elaborazione dei contenuti del bilancio ambientale sono: 
 

• Programma di mandato del Sindaco anni 2004-2009 
• Piano Esecutivo di Gestione 2006 
• Piano Esecutivo di Gestione 2007 
• Piano Esecutivo di Gestione 2008 
• Piano Dettagliato degli Obiettivi  
• Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008  
• Programma triennale 2006-2008 
• Annuario statistico 2006 
• Annuario statistico 2007 
• Annuario statistico 2008 
• Report interni del Settore Risorse Finanziarie 
• Rapporto sullo stato dell’ambiente 2006 

 
Per quanto riguarda la sezione conti monetari in questo primo bilancio ambientale è stata condotta la analisi sulla spesa 
sostenuta per finalità ambientale, come previsto dalla metodologia di riferimento CLEAR. 
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La spesa ambientale CLEAR 
Il metodo CLEAR prevede una analisi del bilancio ordinario per individuare la spesa sostenuta per la realizzazione delle 
politiche ambientali dell’ente e in generale per finalità di tipo ambientale. CLEAR definisce come ambientali le spese sostenute 
dall’Ente per attività di “prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio dell’inquinamento, ripristino ambientale e 
gestione sostenibile del territorio”. 
 
Per il bilancio ambientale sono state analizzate le voci di spesa sostenute dal Comune negli anni 2006, 2007e 2008 per 
individuare quelle coerenti con tale definizione. In ogni capitolo del bilancio ambientale sono riportate le spese individuate 
relativamente a ciascuna area di competenza ed ambito di rendicontazione ambientale. 
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SCHEMA AREE DI COMPETENZA E AMBITI DI RENDICONTAZIONE 

 



 
 

Comune di Padova 
 

 9 

GUIDA ALLA LETTURA DEL BILANCIO 
 
 
 
 

���� Migliorare la salute, la qualità della vita e l'integrazione dei cittadini attraverso la 
fruizione del verde cittadino 

���� Salvaguardare le alberature e il verde privato esistente 
���� Connettere l'ecosistema urbano con le aree naturalistiche extra urbane tramite 
un sistema di spazi verdi collegato da corridoi naturalistici e connesso al sistema 
delle acque 

���� Tutelare i diritti degli animali domestici e non 
 

Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo  ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 

Lavoreremo quindi per promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi” 
 

 

1. Verde pubblico e tutela della biodiversità 

IMPEGNI PRIORITARI  
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AREA DI COMPETENZA  
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Assessori responsabili Dirigenti responsabili 

Francesco Bicciato (Ambiente, progettazione parchi urbani…)  Gianpaolo Barbariol (settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano) 

Ivo Rossi (Mobilità, città metropolitana, verde…) Patrizio Mazzetto (settore Ambiente) 

Risultati raggiunti nel 2006 

Verde pubblico per abitante 12,44 mq 

Percentuale di verde pubblico su superficie totale 2,82% 

La spesa ambientale 2006 e 2007 

Spese

correnti

'06

Investimen

ti '06
Spese

correnti

'07

Investimen

ti '07
Spese

correnti

'08

Investimen

ti  '08

1.1 verde pubblico

1.2 verde privato

1.3 sistemi natural i

1.4 tutela animali
0,00
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2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

 

Risultati raggiunti nel 2007 

Verde pubblico per abitante 13,29 mq 

Percentuale di verde pubblico su superficie totale 3,01% 

INDICATORI DI ESITO  SPESA AMBIENTALE  
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1.1 GOVERNO DEL VERDE PUBBLICO 

 
Migliorare la salute, la qualità della vita e l'integrazione dei cittadini attraverso… 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006 e 2007 

 
���� Riequilibrare la distribuzione del verde nei diversi quartieri della città, incrementare il numero e la superficie destinata ai 
parchi 

2006 
- Riqualificazione Giardino Venturini e Natale 
- Riqualificazione Giardino Scuola Luzzato Dina 

2007 

- Riqualificazione Giardino Venturini Natale 
- Riqualificazione Giardino Scuola Luzzato Dina 
- Realizzazione di un parco sonoro all'interno al Parco di Via Venezia: 
- Riqualificazione degli spazi urbani ed arredi presso Porta Portello 
- Riqualificazione estetica funzionale di Piazzale Cuoco per la sosta e per l'animazione 
- ……… 

���� Migliorare la qualità percettiva della città valorizzando il verde e la componente floreale come elemento di arredo 

2006 
- Messa in opera di strutture a servizio dei parchi cittadini e degli spazi verdi fluviale 
- ……… 

2007 

- Manutenzione straordinaria e riqualificazione della Passeggiata Conciapelli (da via del Carmine a 
- Riviera Mugnai, delle vie Tassoni ed Alfieri, dell’area "Toni Franceschini" a Voltabarozzo 
- Riqualificazione Lungargine del Piovego tra Viale Colombo e P.le Boschetti  
- Incremento del patrimonio arboreo con la messa a dimora di circa ottocento nuove alberature già piantate nelle aree verdi 
e lungo le vie cittadine. 

 

AMBITO DI RENDICONTAZIONE 

IMPEGNI PRIORITARI 

POLITICHE AMBIENTALI 

ATTIVITÀ AMBIENTALI REALIZZATE NEL 2006 

ATTIVITÀ AMBIENTALI REALIZZATE NEL 2007 
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 

Verde pubblico per abitante  mq 11,60 11,91 12,44 13,29 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale % 2,63 2,69 2,82  3,01 
Interventi sfalcio erba zone centrali n     7,50 7 
Interventi sfalcio erba quartieri n     5,50 5 
Piantumazione nuovi alberi n     1.325 825 
Commento ai dati:  
 

 

 
 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006 e nel 2007 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

4.823.294,38 3.933.576,46 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.264.531,23 1.754.026,00 

 

INDICATORI AMBIENTALI  

SPESE AMBIENTALI 
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CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 
Il territorio del Comune di Padova presenta una superficie di 92,8 Kmq. La popolazione residente è pari a 211.936 abitanti al 
31.12.2008. 
Dal dopoguerra ad oggi Padova si è profondamente trasformata, perdendo i connotati di piccola città, per assumere a pieno 
titolo quello di città medio–grande con forti relazioni demografiche e di pendolarismo, per studio e lavoro, con il proprio 
comprensorio. Si tratta di una conurbazione di quasi 400.000 abitanti accomunati da una serie di relazioni quotidiane di vita: 
dai trasporti alle destinazioni di lavoro, dalla residenza ai grandi poli direzionali e di servizi. 
 
Il commercio a Padova 
Negli anni ’60 e ’70, il 25% delle attività commerciali all’ingrosso e della grande distribuzione veneta insisteva sul Comune di 
Padova (5% della popolazione veneta), negli anni ’80 e’90 e ancora più oggi insistono su Padova e sull’area metropolitana la 
maggior parte delle attività di Grande Distribuzione Organizzata (GDO), i  centri strategici e i call center del NordEst delle 
società di comunicazione quali Telecom, Tim, Vodafone, IBM, Agip, Olivetti e di tutte le principali società bancarie ed 
assicurative, i centri di distribuzione principali del tessile, dell’abbigliamento, dell’ortofrutta, dell’editoria, della ricambistica 
meccanica e da poco realtà importanti come Ikea. 
 

Energia 
Il Comune di Padova fin dal 1993 ha iniziato una serie di studi finalizzati alla conoscenza preliminare del proprio sistema 
energetico. 
Il PEC (Piano Energetico Comunale) del Comune di Padova, approvato nel 1999, contiene un'analisi degli andamenti dei 
consumi energetici della città di Padova (con riferimento ai macrosettori: Agricoltura, Industria e Artigianato, Terziario, 
Trasporti, Usi civili), a partire dal 1991 fino al 1997 ed uno studio previsionale degli stessi e delle connesse emissioni 
inquinanti atmosferiche dal 1998 fino al 2005. 
Gli scenari di sviluppo tendenziali sono stati valutati sia in assenza, sia tenendo conto invece di interventi di risparmio 
energetico proposti nel Piano Stesso. 
Il Piano Energetico ha posto le basi per una valutazione dei consumi energetici interni all'Amministrazione Comunale 
sviluppando uno specifico Programma di interventi nella prospettiva del recupero dell'efficienza interna. 
Nel 2005 è stato elaborato il Piano di Efficienza Energetica del Comune di Padova, che contiene il programma di azioni è 
indirizzato esclusivamente agli immobili ed impianti di proprietà del Comune, con l’intento certo di ridurre gli sprechi energetici 
dell’ente pubblico ma anche quello di farsi capofila di un processo nuovo anche verso i cittadini e le altre istituzioni. Sono state 
individuate tre direttrici indipendenti per conseguire il risparmio e l’efficienza energetici: il tipo di contratto con le aziende 
erogatrici di energia, la scelta di impianti tecnologici più efficienti, la gestione degli impianti. 
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Concretamente si è operato attraverso un’analisi generale dei consumi e delle inefficienze delle utenze elettriche e termiche 
dell’amministrazione comunale di Padova, alcune proposte di interventi di efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili, 
una valutazione degli oneri economici e dei benefici ambientali delle azioni indicate, prendendo come ambito di intervento 
quattro macrosettori particolarmente “energivori”: illuminazione pubblica, semafori, edifici e trasporti. 
Le politiche di risparmio energetico attuate dal Comune di Padova sono quindi intervenute nei seguenti settori: acquisto di 
energia elettrica dal libero mercato; impianti di illuminazione pubblica (sostituzione delle armature obsolete e delle lampade a 
bassa efficienza); impianti semaforici (sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a LED); interventi di 
efficienza elettrica e termica degli edifici (sostituzione delle lampade ad incandescenza o alogene con quelle fluorescenti, 
installazione di sensori di presenza e interruttori a tempo per il controllo automatico delle luci, sostituzione scaldabagni elettrici 
con quelli a gas, sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a metano, miglioramento della coibentazione o una più 
adeguata regolazione dell’impianto di riscaldamento, installazione pannelli solari); parco automezzi (conversione a gpl/metano 
dei veicoli a benzina); impianto fotovoltaico (realizzazione di una tettoia dotata di pannelli fotovoltaici della potenza di 18 kW).  
È stata inoltre promossa la campagna "Buone Pratiche in Comune a Padova" che propone comportamenti virtuosi all'interno 
dell'amministrazione e ai cittadini affinché adottino stili di vita a tutela dell'ambiente, attuabili nelle azioni quotidiane. 
 
 
Aria 
La città di Padova si inserisce in un contesto territoriale quale è la Pianura Padana fortemente urbanizzato e densamente 
abitato. Nella valutazione dello stato della qualità dell'aria, nonché nell'analisi dei fenomeni legati all'inquinamento atmosferico, 
devono essere considerate tutte le sorgenti emissive antropiche (trasporti, industrie, impianti termici ecc), pur tuttavia, molti 
altri fattori naturali caratterizzano e concorrono ad alterare la qualità dell'aria nel contesto dell'intera Pianura Padana, quali il 
profilo di temperatura tra il giorno e la notte, la quasi assenza di vento, le scarse precipitazioni nei mesi invernali e l’orografia 
del territorio. Il principale strumento operativo e di indirizzo per il miglioramento della qualità dell’aria della Regione Veneto è 
rappresentato dal Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA, 2004). Il PRTRA, la cui attuazione è prevista 
espressamente dal DLgs 351/99, fornisce una classificazione e ricognizione del territorio regionale che viene ‘zonizzato’ 
attraverso l’attribuzione di differenti gradi di criticità definiti in base al monitoraggio e alla valutazione obiettiva dello stato di 
qualità dell’aria (DM 60/02, DLgs 183/04) rispetto ai principali inquinanti atmosferici e dei relativi limiti previsti dalla normativa 
di riferimento. 
La valutazione dello stato di qualità dell’aria viene effettuata sulla base delle concentrazioni degli inquinanti: SO2, CO, NO2, O3, 
Benzene, Polveri, IPA e metalli, i quali vengono monitorati in continuo nell’area urbana di Padova avvalendosi di 5 stazioni 
fisse (Arcella, Mandria, Granze, APS1 e APS2) dotate della strumentazione per il monitoraggio in continuo dei parametri 
automatici e/o manuali.  
L’altro indicatore per la valutazione della qualità dell’aria è la stima delle emissioni annue di inquinanti derivanti dalle principali 
fonti di pressione (dette anche sorgenti emissive) caratteristiche della città di Padova (settori produttivi, traffico, impianti 



 
 

Comune di Padova 
 

 15 

termici civili. Focalizzando l’attenzione sul ‘trasporto stradale’ nel Comune di Padova si rileva che questo macrosettore 
determina il 65% delle emissioni di ossidi di azoto rispetto al 48% del dato medio provinciale e il 54% delle emissioni di PM10 
rispetto al 32% provinciale. Invece, il macrosettore ‘combustione non industriale’, cioè il riscaldamento di abitazioni, uffici e 
attività produttive è responsabile del 15% delle emissioni di ossidi di azoto (rispetto al 7% della media provinciale) e dell’8% 
delle emissioni di polveri fini (rispetto al 12% della media provinciale). Per le emissioni prodotte dal macrosettore 
‘combustione industriale’ la tendenza sopra delineata tende ad invertirsi evidenziando come il dato percentuale relativo al 
Comune di Padova risulti più basso rispetto alla media della Provincia. 
 
Mobilità e trasporto merci 
Padova è al secondo posto nel Veneto, dopo Verona, per movimento merci. Un ruolo molto importante è svolto dall’interporto 
di Padova che è costituito da un insieme di servizi e di infrastrutture finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di 
trasporto. Il sistema dell’Interporto è specializzato nel traffico containers (75% export). È collegato quotidianamente con i più 
importanti porti italiani ed europei attraverso treni speciali che permettono l’imbarco delle unità di carico con tempi e costi 
molto competitivi. Padova è una delle capitali italiane della intermodalità; attraverso di essa si riesce ad utilizzare il trasporto 
ferroviario per le medie e lunghe tratte contribuendo così a combattere il congestionamento delle strade principali. 
Accanto all’attività intermodale, negli ultimi cinque anni la società ha notevolmente sviluppato le infrastrutture logistiche 
aumentando la dotazione di magazzini del 150% dal 2000 ad oggi. Un altro punto di forza della struttura logistica padovana è 
un servizio per la consegna delle merci in città attraverso l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale: il “Cityporto”. 
La massima densità di spostamenti per chilometro quadrato si registra comunque nell’area centrale della città che richiama il 
23% circa degli spostamenti quotidiani che interessano il territorio comunale di Padova. La mobilità giornaliera si svolge con 
un ampio ricorso a mezzi privati di spostamento: sui circa 800.000 viaggi al giorno stimati, una quota pari al 74% è compiuta 
con autoveicoli, moto e biciclette. I mezzi a due ruote nel loro insieme superano la quota relativa agli utenti del mezzo 
pubblico urbano. A Padova come in altre città europee di analoga dimensione e valore storico-architettonico, l’attenzione è 
posta sempre più sui tempi di spostamento, resi più lunghi ed incerti dalla congestione stradale, così come sui costi di esercizio 
dei servizi di trasporto pubblico; ma riguardano ormai anche la compatibilità ambientale degli spostamenti meccanizzati 
rispetto ai tessuti edilizi ed agli spazi non edificati, l’adeguatezza delle tecnologie di trasporto, la crescente occupazione di 
suolo da parte dei mezzi privati, le richieste di efficienza e salvaguardia delle forme di mobilità lenta, le attese per una più 
ampia disponibilità di alternative di trasporto. 
Il Comune di Padova, nell’ambito del settore Mobilità e Traffico ha creato un Ufficio Mobility Manager d’Area (MOMA). Questo 
ufficio ha iniziato a lavorare per l'ottimizzazione degli spostamenti casa/lavoro del personale dipendente delle aziende e degli 
enti, con il coinvolgimento anche di varie aziende. 
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Rifiuti urbani 
Nel Comune di Padova negli ultimi anni la produzione complessiva dei rifiuti urbani è aumentata del 7,9% dal 2004 al 2006, 
passando dalle 137.974 tonnellate del 2004 alle 148.928 del 2006 a 148.108 nel 2008. 
Per ciò che riguarda il settore dei rifiuti urbani, il comune di Padova grazie all’attivazione del sistema di raccolta secco-umido 
nel 2002, è riuscito a raggiungere e superare l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata stabilito dal D.L.vo 22/97 per il 2003. 
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta ora intorno al 40% e la città di Padova risulta essere stata la prima città, 
con numero di abitanti superiore a  100.000, a ottenere questo risultato nel 2004. 
 
Acque  
Il sistema acquedottistico di Padova, gestito dall’Azienda Padova Servizi APS, è alimentato mediante captazione dalle falde 
acquifere dei comuni di Villaverla, Dueville, Caldogno, Monticello Conte Otto, Vicenza e serve la città di Padova e tutto il 
comprensorio comunale oltre ad alcuni comuni limitrofi tra cui in particolare quello di Abano Terme. Una piccola parte del 
fabbisogno viene coperta dallo sfruttamento di acque superficiali. 
La rete dispone di un sistema di serbatoi con una capacità totale di accumulo pari a 160.800 m3. I principali serbatoi sono 
localizzati presso i centri idrici di Montà (due serbatoi da 22.500 m3 ciascuno) e di Brentelle (tre serbatoi da 25.000 m3 
ciascuno) e in località Stanga (un serbatoio da 30.000 m3). 
La percentuale della popolazione allacciata alla rete acquedottistica è pari al 100%. L’utenza è così suddivisa: 82.622 utenze 
domestiche, 12 utenze zootecniche-rurali, 16.154 utenze per usi diversi per un totale di 98.788 utenze. 
Un indicatore dell’efficienza di un sistema acquedottistico è quello rappresentato dalle perdite d’acqua. La perdita o la mancata 
contabilizzazione dell’acqua erogata dall’APS nel Comune di Padova è stata stimata intorno al 36% nel 2008 della portata 
immessa in rete. 
La rete fognaria della città di Padova non ha avuto una realizzazione dovuta ad uno studio e progettazione preventiva, come 
potrebbe essere quella di una città che si costruisce ex novo, ma è stata frutto di continue aggiunte, modifiche e rifacimenti 
dovuti alle mutate situazioni edilizie e organizzative della città, legate ad eventi storici, culturali e commerciali che si sono 
susseguiti nel corso dei secoli. La rete fognaria cittadina presenta quindi una situazione molto complessa e articolata, dovuta 
non solo ai fattori prima esposti, ma anche alla particolare conformazione idrogeologica della città che è attraversata da molti 
e ramificati corsi d’acqua, che costituiscono un ulteriore ostacolo naturale alla realizzazione di una moderna rete fognaria 
dotata di impianto di depurazione terminale.  
Nel comune di Padova sono presenti due impianti di depurazione:  il depuratore di Cà Nordio con una potenzialità depurativa 
attuale pari a 150.000 A.E., che nell’arco di 3 anni verrà portata a 200.000 A.E. e  il depuratore della Guizza che ha una 
potenzialità depurativa pari a 15.000 A.E. (abitanti equivalenti = 54 g di O2/d). La percentuale della popolazione del comune 
di Padova residente in zone servite totalmente dalla pubblica fognatura allacciata ad un impianto di depurazione finale è quindi 
solo del 68%. 
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Verde pubblico 
Il sistema del verde pubblico prende in considerazione diversi parametri: la diversa tipologia delle aree verdi (verde attrezzato, 
parchi urbani, verde storico e arredo urbano), la loro distribuzione nei diversi quartieri della città, le specie arboree presenti 
nelle vie cittadine. 
Il verde pubblico, oltre alle funzioni “naturali” quali permeabilità del suolo, regolazione climatica, protezione della diversità 
biologica e assorbimento della CO2, riveste un’importante funzione ricreativa per i cittadini, e come tale rappresenta un’azione 
di mitigazione/compensazione nei confronti del processo di urbanizzazione. Il dato complessivo del verde pubblico a Padova è 
in crescita nel periodo 2002- 2008: infatti dal 2002 l’incremento è del 9,4% grazie, soprattutto, al verde attrezzato. I mq di 
verde pubblico per abitante salgono da 9,7 nel 2000, 12,44 nel 2006 e del 13,50 nel 2008 nell’intero comune. 
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LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 
Società partecipate che contribuiscono alla realizzazione delle politiche ambientali del Comune di Padova 
 
 

ACEGAS APS  

Gestisce a Padova la raccolta dei rifiuti, la rete fognaria, i servizi 
di distribuzione dell'acqua e del gas e la manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica. 

 
 
 
 
 

APS HOLDING 

Aps Holding è una società per azioni nata a Padova nel 2003 
dalla separazione di alcune attività prima  gestite da Aps spa. 
In particolare, la società capogruppo gestisce direttamente il 
ramo di attività del trasporto pubblico urbano, nella città di 
Padova e nella zona termale di Abano, Montegrotto e Torreglia. 
Attraverso proprie società è impegnata inoltre nei settori della 
gestione della sosta (Aps Parcheggi), della pubblicità e affissioni 
(Aps Advertising), dell'Information e Communication Tecnology 
(Ne-t by Telerete Nordest srl ). Il Comune di Padova detiene il 
97% del capitale sociale di Aps Holding. 
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ENTE BACINO PADOVA 2 

Il Bacino Padova 2 è un consorzio che si occupa della gestione 
amministrativa dei rifiuti di 20 comuni dell’area urbana di 
Padova, tra cui il capoluogo di provincia. 
L’Ente di Bacino Padova 2 svolge funzioni di organizzazione, 
coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in 
particolare provvede alla verifica della gestione operativa dello 
smaltimento dei rifiuti destinati alla discarica e all’inceneritore e 
delle relative tariffe. 
Fanno parte del Bacino Padova 2 i comuni di: 
Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, 
Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San 
Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, 
Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana 
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Bilancio ambientale consuntivo 2006, 2007 e 2008 
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1. VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 

 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Migliorare la salute, la qualità della vita e l'integrazione dei cittadini attraverso la fruizione 
del verde cittadino 

���� Salvaguardare le alberature e il verde privato esistente 
���� Connettere l'ecosistema urbano con le aree naturalistiche extra urbane tramite un sistema di 
spazi verdi collegato da corridoi naturalistici e connesso al sistema delle acque 

���� Tutelare i diritti degli animali domestici e non 
 

 

 

Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse 
naturali comuni. Lavoreremo quindi per promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve 
naturali e spazi verdi”. 
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La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Verde pubblico per abitante 12,44 mq 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale 2,82% 

Risultati raggiunti nel 2007 

Verde pubblico per abitante 13,29 mq 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale 3,01% 

Risultati raggiunti nel 2008 

Verde pubblico per abitante 14,51 mq 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale 3,08% 

Assessori responsabili Dirigenti responsabili 

Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi urbani…) Gianpaolo Barbariol (settore verde, parchi, giardini e arredo urbano) 

Ivo Rossi (mobilità, città metropolitana, verde…) Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 

1. VERDE PUBBLICO E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
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1.1 GOVERNO DEL VERDE PUBBLICO 

 
Migliorare la salute, la qualità della vita e l'integrazione dei cittadini attraverso la fruizione del verde cittadino 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Riequilibrare la distribuzione del verde nei diversi quartieri della città, incrementare il numero e la superficie 
destinata ai parchi  
 
2006 

- Riqualificazione Giardino Venturini e Natale 
- Riqualificazione Giardino Scuola Luzzato Dina 
- Riqualificazione di Piazza De Gasperi 
- Realizzazione del Giardino d'inverno del Parco di Via Venezia 
- Progettazione primo lotto del Parco dei Salici con il metodo di Agenda 21 

2007 - Riqualificazione Giardino Venturini Natale 
- Riqualificazione Giardino Scuola Luzzato Dina 
- Realizzazione di un parco sonoro all'interno al Parco di Via Venezia 
- Riqualificazione degli spazi urbani ed arredi presso Porta Portello 
- Riqualificazione estetica funzionale di Piazzale Cuoco per la sosta e per l'animazione 
- Riqualificazione area verde di Via Manzoni  
- Restauro e riqualificazione aree esterne al Bastione Pontecorvo  
- Completamento del progetto per il Parco di via dei Salici 
- Attivazione del gruppo di Agenda 21 per la progettazione del Parco di via Gozzano 
 

2008 - Realizzazione Parco in via dei Salici 
- Realizzazione Parco in via Gozzano 
- Realizzazione Parco in via Tartaglia / Dal Piaz 
- Restauro e riqualificazione aree esterne al Bastione Pontecorvo  
 
 

���� Migliorare la qualità percettiva della città valorizzando il verde e la componente floreale come elemento di arredo 
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2006 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della Passeggiata Conciapelli, delle aree verdi lungo le vie Alfieri e Tassoni in 
zona Guizza e in zona Voltabarozzo 
- Messa in opera di strutture a servizio dei parchi cittadini e degli spazi verdi fluviale 
 

2007 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione della Passeggiata Conciapelli (da via del Carmine a 
- Riviera Mugnai, delle vie Tassoni ed Alfieri, dell’area "Toni Franceschini" a Voltabarozzo 
- Riqualificazione Lungargine del Piovego tra Viale Colombo e P.le Boschetti  
- Incremento del patrimonio arboreo con la messa a dimora di circa ottocento nuove alberature già piantate nelle aree verdi 

e lungo le vie cittadine. 
 

2008 - Riqualificazione del verde delle vie Alfieri e Tassoni  
- Riqualificazione di Piazza de Gasperi 
- Nuove rotatorie sistemate a verde si sono aggiunte alle precedenti (via aponense/Latisana- via Cardan/Madonna della 

Salute - via Turazza - via Sorio - via Bembo - via Salboro)’ 
 

���� Garantire la manutenzione del verde pubblico, scolastico, stradale, di quello fluviale in concessione e delle aree per 
il gioco 

2006 - Manutenzione straordinaria parchi e aree verdi, giardini comunali e storici, aree verdi dei quartieri, alberate 

2007 - Manutenzione straordinaria parchi e aree verdi, giardini comunali e storici, aree verdi dei quartieri, alberat 
- Manutenzione straordinaria Giardino Bastione Santa Giustina 
- Riqualificazione Giardino Alicorno 
 

2008 - Manutenzione straordinaria parchi e aree verdi, giardini comunali e storici, aree verdi dei quartieri, alberate  

���� Promuovere la conoscenza e la fruizione dei parchi ed in generale del verde attraverso iniziative mirate e la 
collaborazione con cooperative sociali e associazioni di volontariato 

2007 - Organizzazione della  manifestazione dal titolo “Vivi il fiume”, che ha permesso di animare gli argini dello Scaricatore e del 
Bacchiglione 
 

2008 - Manifestazione “Vivi il Parco”, che coinvolge numerosi parchi cittadini in un denso programma di intrattenimenti, da aprile 
a settembre 

- “Padova fiorisce”, che comprende varie iniziative come “Un bulbo per ogni cittadino”, “Balconi fioriti”, concorsi fotografici e 
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di pittura 
- Manifestazione “Vivi il fiume” che ha permesso di far conoscere ed apprezzare gli argini e parchi lineari del canale 

Scaricatore e del fiume Bacchiglione 
- Predisposizione dei progetti definitivi relativi agli interventi programmati per la realizzazione di serre sociali per la 

produzione e vendita di piantine da fiore favorendo l'impiego di personale da reinserire nell'attività lavorativa 
 

���� Sviluppare e potenziare il verde per lo sport di base 

2007 - Manutenzione della pista di atletica dello Stadio Euganeo 
 

2008 - Presso il Parco Brentella è stato ultimato,  il campo di tiro con l'arco 
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Verde pubblico per abitante  mq 11,60 11,91 12,44 13,29 14,51 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale % 2,63 2,69 2,82  3,01 3,08 
Interventi sfalcio erba zone centrali n     7,50 7 7 
Interventi sfalcio erba quartieri n     5,50 5 5 
Piantumazione nuovi alberi n     1.325 825 645 
Verde pubblico (verde attrezzato, parchi urbani, verde storico, 
aree di arredo urbano) 

mq 2.446.331 2.512.945 2.615.563 2.793.162 2.863.162 

Verde attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti mq 1.587.850 1.680.939 1.765.618 1.933.033 
 

1.936.726 

Commento ai dati: Il dato sul verde pubblico comprende le aree a verde attrezzato, i parchi urbani, il verde storico e le aree di verde 
urbano. Il dato complessivo del verde pubblico a Padova è in crescita nel periodo 2002- 2008: infatti dal 2002 l’incremento è del 9,4% 
grazie, soprattutto, al verde attrezzato. I mq di verde pubblico per abitante salgono da 9,7 nel 2000, 12,44 nel 2006 e del 13,50 nel 
2008 nell’intero comune. 
(Fonte:RSA 2007 / Settore Verde Pubblico) 
 

 

 
 
 

 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

4.823.294,38 3.933.576,46 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.264.531,23 1.754.026,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
2.374.515,39 

 
1.403.850,31 
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1.2 GOVERNO DEL VERDE PRIVATO 

 
Salvaguardare le alberature e il verde privato esistente 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Esercitare il controllo sulla permanenza del verde privato esistente attraverso il regolamento per la cura degli 
alberi privati 
2006 - Redazione delle disposizioni per la tutela del verde pubblico e privato allegate al Regolamento Edilizio  

 

2007 - Tutela del verde privato con rimozione alberature malate e/o pericolose con sostituzione di altri tipi di alberi (come da 
regolamento edilizio 
 

2008 - Tutela del verde privato con rimozione alberature malate e/o pericolose con sostituzione di altri tipi di alberi (come da 
regolamento edilizio) 

 

In questo primo bilancio ambientale sperimentale non sono stati individuati indicatori quantitativi relativi a questo ambito di 
rendicontazione che potranno essere integrati nelle successive edizioni. 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.900,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 29.196,63 
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1.3 GOVERNO DEI SISTEMI NATURALI 
 

Connettere l'ecosistema urbano con le aree naturalistiche extra urbane tramite un sistema di spazi verdi collegato da 
corridoi naturalistici e connesso al sistema delle acque 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Rinaturalizzare il territorio e in particolare le fasce fluviali, le aree abbandonate e le superfici aperte delle grandi infrastrutture 
viarie e ciclabili 

2007 - Realizzazione di una passerella ciclo pedonale che metta in rete il parco di Via Venezia con il sistema del verde fluviale 
- Realizzazione dell’accesso al Parco Iris da Via Forcellini e servizi connessi 
- Percorso ciclabile naturalistico Lungargine Boschetto 
- Passerella ciclopedonale del Lungargine del Piovego  
- Completamento dell’entrata al Parco dei Faggi e dell’area giochi per bambini 
 

2008 - Parco d'Europa è stato interessato dalla realizzazione di un nuovo progetto che interessa la collina-belvedere. 

���� Realizzare il  primo lotto del parco del Basso Isonzo attraverso l’acquisizione di nuove superfici da destinare alla realizzazione di 
parchi, giardini e percorsi verdi 

2007 - Progettazione del Parco del Basso Isonzo: sistemazione area delle Boschette delle Basse di Brusegana 
 

2008 - Il progetto dell'area delle Boschette è stato sostituito con il progetto relativo alle "Basse di Brusegana", di pari importo. E' 
stato predisposto il progetto definitivo. 
 
 

���� Realizzare strutture a servizio delle aree verdi anche attraverso la collaborazione dei privati 

2006 - Realizzazione "U Verde": aree a servizio dei parchi lineari lungo i corsi d'acqua 

2007 - Realizzazione "U Verde": aree a servizio dei parchi lineari lungo i corsi d'acqua 

2008 - Realizzazione "U Verde": aree a servizio dei parchi lineari lungo i corsi d'acqua. 
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IL PROGETTO “U VERDE” 

Il progetto denominato  "U verde di Padova"  coinvolge l’intera rete dei fiumi e canali, interessando le aree pubbliche situate 
lungo le rive dei canali che scorrono a sud della città. Scopo del progetto è dare una unitarietà alla corona di verde che si 
sviluppa lungo i canali Tronco Maestro, Scaricatore, San Gregorio e parte del Piovego, trasformandola in un parco attrezzato 
dove sia favorita la mobilità ciclabile, pedonale, fluviale. 
Questi preziosi spazi verdi sono stati attrezzati con percorsi ginnici e interessati da interventi di rinaturalizzazione con la 
ricostruzione di un assetto arboreo compatibile con la sicurezza idraulica degli argini: pioppi bianchi, frassini, aceri campestri e 
altre specie, ombreggiano le rive un tempo abbandonate e prive di alberi. 
La "U verde" è interamente percorribile a piedi ed in bici e oggi presenta una nuova segnaletica appositamente studiata per 
indicare le opportunità che si incontrano lungo il percorso. 
 

 
 
In questo primo bilancio ambientale sperimentale non sono stati individuati indicatori quantitativi relativi a questo ambito di 
rendicontazione che potranno essere integrati nelle successive edizioni. 
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1.4 TUTELA DEGLI ANIMALI 
 

Tutelare i diritti degli animali domestici e non 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Realizzare iniziative a sostegno della tutela degli animali domestici e non 
2006 - Mantenimento e custodia del canile sanitario 

- Ricovero e custodia nel Rifugio cane Rubano dei cani randagi catturati nel comune di Padova 
- Campagna di prevenzione per l’abbandono degli animali da affezione 

2007 - Mantenimento e custodia del canile sanitario 
- Ricovero e custodia nel Rifugio cane Rubano dei cani randagi catturati nel comune di Padova 
- Adesione alla campagna estiva 2007 contro l’abbandono degli animali in collaborazione con Associazione Protezionistica 

ENPA Sezione di Padova 

2008 - Mantenimento e custodia del canile sanitario 
- Ricovero e custodia nel Rifugio cane Rubano dei cani randagi catturati nel comune di Padova 
- Adesione alla campagna estiva 2007 contro l’abbandono degli animali in collaborazione con Associazione Protezionistica 

ENPA Sezione di Padova 
 

���� Predisporre, in collaborazione con le associazioni interessate, il regolamento sugli animali 
2006 - Collaborazione con le associazioni interessate e con il settore veterinario al fine di definire le basi per il regolamento 

per le tutela degli animali 

2007 - Stesura del Regolamento Tutela animali 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Lotta al randagismo 
Iscrizione 
anagrafe canine 14.564 15.605 19.851 26.400 17.755 

Controllo delle colonie feline n° colonie feline 
287 393 112 1.220 676 

Iniziative inerenti gli animali da affezione e non: 
Sopralluoghi di verifica 

numero - - 25 25 18 

Commento ai dati: La lotta al randagismo riveste una particolare importanza e il Comune di Padova la esplica, in collaborazione con 
l’U.L.S.S. n. 16. A Padova, il numero degli abbandoni è quasi costante, un centinaio all’anno. Si rileva dal dato anno 2008 una notevole 
diminuzione  di iscritti dovuto principalmente ad un censimento esatto da parte dell'Ulss 16 che ha eliminato d'ufficio l'iscrizione 
all'anagrafe di animali che avevano un'età superiore ai 20 anni. 

 

 

 

 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

20.200,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

25.000,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
20.000,00 

 
0,00 
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2. MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Realizzare un sistema infrastrutturale coordinato per la mobilità sostenibile 
���� Limitare e razionalizzare il traffico su gomma in città 
���� Favorire la predisposizione di un piano regionale di limitazione programmata del traffico 
���� Erogare incentivi ai privati per la riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dagli 
autoveicoli 

 
 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria e a cooperare 
concretamente con i confinanti, le altre città e le altre sfere di governo. 
Riconosciamo inoltre l’interdipendenza dei trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 
Lavoreremo per: 
• Ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili; 
• Incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta; 
• Promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico; 
• Sviluppare un piano di mobilità urbana e sostenibile; 
• Ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica;” 
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La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 
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Assessori responsabili 

Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi urbani…) 
Ivo Rossi (mobilità, città metropolitana, verde…) 

Dirigenti responsabili 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Daniele Agostini (settore mobilità e traffico) 
Umberto Rovini (settore infrastrutture e impianti sportivi ) 
Claudio Zanon (settore manutenzioni) 

Risultati raggiunti nel 2006 

Trasporto pubblico - passeggeri trasportati nel comune di 
Padova 28.138.551 

Risultati raggiunti nel 2007 

Trasporto pubblico - passeggeri trasportati nel comune di 
Padova 29.253.526 

 

Risultati raggiunti nel 2008 

Trasporto pubblico - passeggeri trasportati nel comune di 
Padova 31.085.355 

2. MOBILITÀ SOSTENIBILE 
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2.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

Realizzare un sistema infrastrutturale coordinato per la mobilità sostenibile 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006 e 2007 

 
 
� Completare i lavori del metrotram ed attivarlo progressivamente 

2006 - Via Guizza, Piazzetta Businello, Vie Duprè/Pontevigodarzere (Opere collaterali al SIR1) 
- Messa in opera dell’impianto semaforico (Opere collaterali al SIR1) 

2007 - Realizzazione  della strada alternativa a via Guizza 
- Sistemazione Vie Duprè/Pontevigodarzere (Opere collaterali al SIR1) 
- Riqualificazione Piazzetta Businello 
- Sistemazione porfido delle riviere 
- Opere collaterali al SIR :  Impianto semaforico  Guizza /ferrovia  
- Manutenzione straordinaria attrezzature per la gestione ed il controllo del traffico - ammodernamento e revisione del 

sistema semaforico in relazione al metrotram e alla realizzazione di alcune rotatorie 

2008 - Opere collaterali al SIR1: lavori di riqualificazione urbana (marciapiedi, sedi viarie e illuminazione) alla Guizza 
- Sistemazione del Piazzale della Stazione - 1° Stralcio. 

� Realizzare una rete di percorsi ciclo-pedonali a distribuzione radiale dal centro utilizzando anche gli argini fluviali ed 
interconnessa alle reti dei comuni confinanti 

2006 - Mobilità ciclabile: incremento piste ciclabili in alcuni quartieri, completamento primo tratto di pista ciclo-pedonale in via Due 
Palazzi, progettazione e realizzazione passerella ciclo-pedonale sul lato sud ponte Brentelle di sotto, percorso ciclo-pedonale 
tra via Montanari e Pelosa, realizzazione della pista ciclabile di via Vigonovese e in via Acquapendente, passerella 
ciclopedonale del Lungargine del Piovego 
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2007 - Mobilità ciclabile: incremento piste ciclabili in alcuni quartieri, completamento primo tratto di pista ciclo-pedonale in via 
Due Palazzi, realizzazione percorso ciclo-pedonale tra via Montanari e Pelosa, in via Belli e Ontani, collegamento tra il 
Ponte Isonzo-Lungargine Scaricatore. Pista ciclopedonale in Via Bembo fino a Via Venier, tra il Ponte Isonzo ed il 
parco degli Ulivi, in Via Pelosa. Collegamento dei percorsi ciclopedonali e abbattimento barriere al nodo del 
Bassanello. 

2008 - Mobilità ciclabile: incremento percorsi ciclabili, nodo delle piste ciclabili al Bassanello, Pista di Via Belli e Ontani. sono in via 
di realizzo quelli in via Bembo, Pallastrozzi, Salboro, Venier. 

- Corsie ciclabili, a margine della sede stradale: via Bezzecca, via Piovese, via Maroncelli, via Goito, via Giordano Bruno, via 
Capodilista, via Altinate, via Belzoni, via Montegrappa, per un totale di oltre 2 km di corsie riservate ai ciclisti. 

- Interventi per il miglioramento della sicurezza sulle piste ciclabili  in via Chiesanuova. 
- Per favorire l’attraversamento di pedoni e ciclisti sono stati finora complessivamente realizzati 350 attraversamenti rialzati e 

piastre. 

� Realizzare un sistema di parcheggi d'interscambio in corrispondenza dei capolinea del metrotram nei punti di intersezione tra le 
arterie radiali e l’anello delle tangenziali 

2006 - Realizzazione parcheggi di interscambio 

2007 - Parcheggio di interscambio in via Bembo 
- Parcheggio di interscambio in via Piovese 

2008 - Parcheggio al casello autostradale Padova est  
- Ultimato Parcheggio Via Bembo e attivato 
- Ultimato Parcheggio Via Piovese 
 
 

� Moderare il traffico privato mediante la progettazione e realizzazione di soluzioni a rotatoria in alcuni incroci, percorsi ciclabili ed 
elementi per la dissuasione della velocità 

2006 - Interventi stradali mirati alla riorganizzazione della viabilità e soluzioni a rotatoria di alcuni incroci 
- Realizzazione del sistema di monitoraggio del traffico 
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2007 Riorganizzazione della viabilità con rotatoria:  
- Rotatorie via Po - Sacro Cuore e Istria   
- Cavalcavia Camerini" in via Sorio - Aeroporto Allegri 
- Rotatoria di via Piovese 
- Rotatoria di via Bembo 
- Realizzazione della rotatoria all'incrocio di via Cardan con via Madonna della Salute 
- Rotatoria via Volturno, Palestro, Milazzo 
- CdQ6: Migliorie su incroci in via Chiesanuova e strade limitrofe 
- Installazione telecamera ZTL per accesso Riviera Businello e controllo veicoli pesanti via Vigonovese 
 
 

2008 Sintesi dei principali interventi completati: 
 - n. 5 rotatorie (Vigonovese//Uruguay, Vigonovese/Baviera, Madonna della Salute/Mortise, Ognissanti/Gradenigo, 
Vigonovese/Argentina) 
- n. 43 rallentatori (12 gruppi) 
 
Rispettati i tempi necessari per le procedure espropriative. Tra le opere più significative: 
- piste ciclabili su via Bembo da via Conversini a via Venier , da via Venier al PEEP 9 e da via Salboro a via Palla 
Strozzi; 

- ciclopedonale Belli – Ontani; 
- ciclopedonale Due Palazzi; 
- ciclopedonale Pelosa; 
- ciclopedonale lungargine Cossa / Ponte del Sostegno; 
ciclopedonale da via Wollemborg al confine comunale con Albignasego. 
 

� Favorire la mobilità pedonale attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi nei diversi quartieri 
2006 - Progetto percorsi sicuri casa-scuola e itinerari ciclopedonali ( quartiere 2 scuola elementare Leopardi, quartiere 3 

scuola elementare S.Camillo, quartiere 4 scuole elementare Nievo, S.Osvaldo, S. Rita, quartiere 5 scuola elementare 
Randi, quartiere 6 scuola elementare Arcobaleno) 

- Mobilità pedonale: riqualificazione marciapiedi in alcuni quartieri e realizzazione segnaletica stradale, attraversamenti 
pedonali rialzati 

- Manutenzioni e riqualificazione della pedonalità e infrastrutture nei quartieri 
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2007 - Progetto percorsi sicuri per le scuole e itinerari ciclo-pedonali: Quartiere 2: Scuola elementare Leopardi; Quartiere 3: 
Scuola S. Camillo; Quartiere 4: Scuola Nievo, S.Osvaldo e S.Rita; Quartiere 5: Scuola Randi; Via Forcellini e via 
Boccaccio 

- Sistemazione del sottopasso di via Croce Verde in località Montà 
- Riqualificazione, arredo urbano, viabilità a sostegno dei percorsi partecipati di Camin e Pescarotto e via Manara 
- Riqualificazione della pedonalità del Rione Madonna Pellegrina 
- Interventi stradali mirati alla riorganizzazione della viabilità in attuazione del PGTU. Attraversamenti pedonali in tutti i 
quartieri. 

 

2008 Rispettati i tempi necessari per le procedure espropriative. Tra le opere più significative: 
- marciapiedi in via della Biscia; 
- completamento marciapiedi in via Decorati al Valor Civile da civ. 179B al civ. 183; 
- SIR 1: sistemazione marciapiedi in via Reni; 
- SIR 1: riqualificazione sedi viarie alla Guizza; 
- Passerella via Venezia 
 
 

� Sperimentare modalità di asfaltatura per ridurre l'impatto ambientale come gli asfalti fonoassorbenti sulle strade di grande 
comunicazione e l'utilizzo di coperture resinose sugli argini dei fiumi 
 
2006 - Installazione di barriere fonoassorbenti lungo vie ad elevato flusso veicolare 

2007 - Installazione di barriere fonoassorbenti lungo vie ad elevato flusso veicolare (Tratti di Corso Kennedy, I Maggio) 
 

2008 -  Installazione di barriere fonoassorbenti lungo vie ad elevato flusso veicolare 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008
Realizzazione rotatorie e attraversamenti ciclo-
pedonali 

n     
 48 52

Lunghezza piste ciclabili km 69,5 76,0 88,0 106 123,7
Superficie strade e piazze adibite ad aree pedonali Kmq 0,119 0,250 0,300 0,170 0,170

Rete Stradale Urbana km 759,964 761,600 764,851 772,242 775,242

Commento ai dati:I primi due indicatori che riguardano le realizzazioni esprimono la percentuale di progetti realizzati rispetto a quanto era 
stato pianificato. 
Le piste ciclabili hanno avuto un notevole incremento dal 2004 al 2006 (88 km nel 2006). La superficie delle strade e piazze adibite ad aree 
pedonali è cresciuta molto dal 2004 al 2006 (0,300kmq). 

 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

348.297,50 12.581.467,58 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
670.242,86 

 
9.479.773,42 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

15.264.712,02 16.559.821,72 

 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• APS holding 
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2.2 GESTIONE SOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ 

 
Limitare e razionalizzare il traffico su gomma in città 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
� Potenziare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano anche aumentando la frequenza del servizio 
2006 - Potenziamento ed integrazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano su autobus aumentando anche la frequenza 

del servizio 
- Istituzione ufficio biciclette e organizzazione delle attività di comunicazione e promozione della mobilità ciclabile 
 

2007 - Istituzione ufficio biciclette e organizzazione delle attività di comunicazione e promozione della mobilità ciclabile 
- Potenziamento corse mezzi pubblici nel periodo invernale 
- Trasformazione del parco mezzi pubblici a metano 

2008 - Trasformazione del parco mezzi pubblici a metano 

� Approvare un Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana, in stretta collaborazione con gli altri Comuni della Conferenza 
Metropolitana e con la Provincia, in modo coordinato con la redazione del PAT e del PATI 
2006 - Redazione di un Piano Urbano della Mobilità dell’Area Metropolitana, in stretta collaborazione con gli altri Comuni della 

Conferenza Metropolitana e con la Provincia di Padova 
- Iniziative di mobility management per informare ed orientare la domanda verso soluzioni di mobilità sostenibile 
- Aggiornamento del piano complessivo di piste e percorsi ciclo-pedonali 

2007 - Integrazione del PUM (Piano Urbano della Mobilità) del Comune di Padova nella VAS del PAT e coordinamento con il PATI 
- Continuazione delle iniziative di mobility management per informare ed orientare la domanda verso soluzioni di mobilità 

sostenibile: aggiornamenti del piano di sincronizzazione degli orari. 

2008 - Condivisione del PUM nell’ambito del PATI in sede del tavolo tecnico dei 17comuni della CO.ME.PA e della Provincia 
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� Regolamentare la sosta in modo da consentire l’estensione dei parcheggi a pagamento per selezionare e distribuire 
razionalmente la domanda 

 
2008   - Revisione del modello tariffario della sosta: sono state definite le convenzioni per i parcheggi ad uso pubblico derivanti da Piani di 

Lottizzazione (Ediltea, Edilguizza, Facco, ridefinizione Trimi). 

� Razionalizzazione il trasporto merci in città 

2006 - Realizzazione progetto Cityporto, che consiste nella realizzazione di un sistema di trasporto e distribuzione delle merci in 
ambito urbano mediante mezzi a basso impatto ambientale a partire da una base logistica dislocata nell’interporto. 

2007 - Realizzazione progetto Cityporto, che consiste nella realizzazione di un sistema di trasporto e distribuzione delle merci in 
ambito urbano mediante mezzi a basso impatto ambientale a partire da una base logistica dislocata nell’interporto. 

2008 - Coordinamento del progetto di ampliamento del progetto Cityporto (consegne in Città, compreso il “food”), finanziato dal 
Ministero all’Ambiente. 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 
Trasporto pubblico-passeggeri trasportati nel 
Comune 

passeggeri/anno 28.932.297 29.201.951 28.138.551 29.253.526 31.085.355 

Trasporto pubblico-abbonamenti nel Comune di 
Padova 

abbonamenti/anno 18.791 17.597 17.239 16.830 17.882 

Percorsi protetti casa-scuola per i bambini Attivati     si si si 

Mobility manager nell'Ente Attivato     si si si 

Superficie ZTL kmq 0,830 1,00 1,00 1,30 1,30 

Trasporto pubblico-offerta 
km-vettura/anno 

percorsi nel Comune 
7.070.481 6.916.333 6.822.961  7.064.912 6.963.895 

Indice di motorizzazione generale Autovetture/residenti 0,591 0,585 0,594  0,591 0,586 

Densità di motorizzazione n° autovetture per Kmq 1.286 1.276 1340   1.340 1338 

Trasporto Pubblico 
% Rete stradale coperta 

dal TP 
43,6% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3% 

Trasporto Pubblico Passeggeri totali 36.264.534 36.590.970 35.447.304 36.580.041 38.427.659 

Commento ai dati: Il servizio di trasporto pubblico a Padova è gestito Aps Holding, società partecipata dal Comune, che gestisce 
complessivamente 24 linee tra urbane ed extraurbane. Per l'erogazione del servizio dispone di 260 autobus, con circa 500 addetti, e 
produce ogni anno circa 9 milioni di chilometri. 

Il 2006 è stato un anno di transizione per il trasporto pubblico urbano a Padova a causa dei lavori per l’attivazione del tram avvenuta 
nell’anno successivo. I primi dati sull’esercizio 2007 e 2008 mostrano come l’andamento di passeggeri trasportati e abbonamenti stia 
migliorando il trend tendenzialmente stabile del triennio preso in considerazione in questo bilancio. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

14.860.272,62 753.075,66 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

17.513.916,05 2.121.490,51 
 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

650.918,60 81.839,75 

 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• APS Holding 
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2.3 TECNOLOGIE E PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

Favorire la predisposizione di un piano regionale di limitazione programmata del traffico 
Erogare incentivi ai privati per la riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dagli autoveicoli 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
� Introdurre un sistema di road pricing 

� Promuovere le domeniche ecologiche programmate dal Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana 

2006 - Realizzazione delle iniziative previste nelle Domeniche Ecologiche programmate dal Tavolo Tecnico Zonale della Città 
Metropolitana 

- E' stato aggiornato il Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per la stagione invernale 2006/2007 
 

2007 - Iniziative della Settimana per la mobilità sostenibile (16-22 settembre) 
- Attivate le azioni di limitazione alla circolazione dei non catalizzati nel periodo invernale e il blocco del traffico nelle 

Domeniche Ecologiche in tutto il territorio comunale previste nel Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
- Erogazione di incentivi ai residenti per la trasformazione a GPL o Metano degli impianti delle autovetture a benzina o per 

l’acquisto di ciclomotori o motocicli previa rottamazione del vecchio 
- Erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette ecologiche 
- E' stato aggiornato il Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per la stagione invernale 2007/2008 
 

2008 - Attivate le azioni di limitazione alla circolazione dei non catalizzati nel periodo invernale 
- Blocco del traffico nelle Domeniche Ecologiche di gennaio – febbraio e marzo 
- E' stato aggiornato il Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per la stagione invernale 2008/2009 
- Erogazione di incentivi ai residenti per la trasformazione a GPL o Metano degli impianti delle autovetture a benzina o per 

l’acquisto di ciclomotori o motocicli previa rottamazione del vecchio 
- Iniziative della Settimana per la mobilità sostenibile (15-22 settembre) 
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Indicatori Unità di 
misura 

 2006 2007                    2008 

Domeniche ecologiche n.  4 6                             4 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 Diff 01-06 

Stima dei flussi di traffico                  
(Sezione stradale)  

 

     nd 
1021-Guizza 

n. di auto 
circolanti 

14811 12935 12366 12024 - nd nd 
1032-Adriatica 12728 10896 10247 10889 11485 nd nd 
1041-Armistizio 12513 11408 10913 10721 10292 9954 -2559 
1123-Cernaia->Orsini 20095 19205 18777 18448 17993 18910 -1185 
2032-Gattamelata->Facciolati 22845 22256 21510 20364 19058 18827 -4018 
2052-Gattamelata->Scardeone 13989 13952 13843 13632 13323 9617 -4372 
2064-Giustinianiani >Falloppio 5987 8752 12968 13009 12335 12281 6294 
3033-Vicenza->Corso Milano 16967 17709 17541 17568 16638 17285 318 
3061-Corso Milano->Verdi 16894 16788 15771 15022 15131 14411 -2483 
4021-Venezia->PD 21001 21125 23057 19198 17686 18874 -2127 
4022-Turazza 11179 10905 11155 11784 11542 11374 195 

4023-Ariosto 16109 14863 16329 15611 15200 14532 -1577 
4025-Venezia->VE 17115 16109 15956 15193 14183 14794 -2321 
4026-Grassi 11672 11498 11225 11100 10266 9573 -2099 
4032-Gozzi ACI 20851 20638 14706 16913 15742 15295 -5556 
4073-Sarpi ->Codalunga 15657 14523 14205 14134 12838 12299 -3358 

4074-Cav. Borgomagno 23043 22108 21734 20325 18732 18168 -4875 

Commento ai dati: Il dato della stima dei flussi di traffico non risulta aggiornabile per gli anni 2007 e 2008. 
l’indicatore descrive il flusso veicolare, traffico giornaliero medio (TGM) su base annua, misurato dai sistemi di rilevamento (spire) posizionati 
nelle principali strade del comune di Padova. I dati sono riportati per e principali sezioni stradali dal 2001 al 2006. Nell’ultima colonna della 
tabella, si riporta la differenza tra il dato del 2001 con quello del 2006, questa differenza è negativa in 12 sezioni stradali su 15, quindi descrive 
un calo generale del TGM rilevato dalle spire dal 2001 al 2006. L’aumento riguarda solo 3 strade: via Giustiniani direzione via Falloppio, via 
Vicenza direzione Corso Milano e via Turazza (Fonte:RSA Comune di Padova 2006)  
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 

 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

44.330,30 600.000,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

33.674,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

50.631,58 0,00 
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3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

 
 
 

 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo  a  rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore partecipazione invitando tutti i settori della società 
locale a partecipare attivamente ai processi decisionali. 
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, 
sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. Lavoreremo per: 
• Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate; 
• Prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente; 
• Assicurare una miscela di destinazioni con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso residenziale nei 

centri città ; 
• Garantire un’adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano; 
• Applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie 

di alta qualità.” 
 
 
 
 
 

            Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Consentire uno sviluppo equilibrato della città attraverso un parallelo sviluppo edilizio, dei servizi e del 
verde urbano 

���� Recuperare le aree dismesse o degradate privilegiando le destinazioni di tipo residenziale che favoriscano 
le relazioni sociali e riducano le necessità di spostamenti 

���� Ridurre il degrado urbano e intervenire sui siti potenzialmente inquinati 
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La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 

Spese

correnti

'06

Investime

nti '06

Spese

correnti

'07

Investime

nti '07

Spese

correnti

'08

Investime

nti '08

3.1 Criteri  di

sostenibil ità

3.2 Recupero 

ambiente urbano

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Risultati raggiunti nel 2006, 2007 e 2008 

In questo primo bilancio ambientale sperimentale non 
sono stati individuati indicatori di risultato significativi per 
questa area di competenza. 

 
Assessori responsabili 

Mauro Bortoli (tributi, patrimonio, manutenzioni, 
Luigi Mariani (urbanistica, edilizia privata…) 
Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi 
Ruggero Pieruz (commercio, turismo e attività produttive) 
Daniela Ruffini (politiche abitative, edilizia residenziale…) 
Claudio Piron (servizi e edilizia scolastica, qualità urbana…) 

Dirigenti responsabili 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e scolastica) 
Gianfranco Zulian (settore pianificazione urbanistica) 
Claudio Zanon (settore manutenzioni) 
Lucia Fantini settore (servizi scolastici) 

Gianpaolo Negrin (settore patrimonio) 

3. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
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3.1 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 

Consentire uno sviluppo equilibrato della città attraverso un parallelo sviluppo edilizio, dei servizi e del verde urbano 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Approvare il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) per coordinare le scelte strategiche di rilevanza 
sovracomunale riferite in particolare al sistema ambientale, alla difesa del suolo, ai servizi a scala sovracomunale, alle 
infrastrutture, alla mobilità, ai poli produttivi e alle fonti di energia rinnovabile 
 
2007 - Conclusione della fase riguardante il Quadro Conoscitivo (completato in data 30-06-2007), nonché definite le scelte 

progettuali sovracomunali riferite ai vari tematismi del P.A.T.I. , il tutto nell’ambito delle indicazioni date dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per uno sviluppo sostenibile.          

- Collaborazione  alla predisposizione della prima stesura del “Progetto P.A.T.I.”. La conclusione della concertazione è 
avvenuta in data 20-11-2007 
 

2008 - Adozione del PATI con Delibera C.C. n. 129 del 22.12.2008 
- Conclusa la fase di formazione del “progetto preliminare del P.A.T.”: 
- Completamento Quadro Conoscitivo 
- Sintesi dei lavori prodotti dai quartieri nella gestione del percorso partecipativo 
- Sintesi dei lavori prodotti da consulenti incaricati su temi specifici 
- Sintesi dei lavori del Gruppo di lavoro di Agenda 21 
- Predisposizione progetto preliminare presentato alla Commissione Consiliare nel mese di settembre 

- Parere positivo della “Commissione VAS Regionale” (n. 38 del 6.05.08), in ordine alla Relazione Ambientale, atto 
propedeutico fondamentale per la definizione della Valutazione Ambientale Strategica 
 

���� Approvare il Regolamento edilizio per qualificare i nuovi edifici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica e la 
limitazione della impermeabilizzazione dei suoli 
2006 - Aggiornamento Regolamento edilizio 

2007 - Integrazione del regolamento edilizio per gli aspetti di efficienza energetica 

2008 - Approvazione del PRG informatizzato aggiornato sulla scorta di tutte le varianti e strumenti urbanistici attuativi approvati. 
- Approvazione definitiva da parte della Regione, oltre alla variante per la “Zona Industriale”, anche delle varianti per “La 
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Zona Insediativa Periurbana” e per il “Centro Storico”. 
-  Rimane ancora in itinere la variante “PD Ovest”. 

���� Realizzare nuovi parchi urbani liberando aree attraverso il meccanismo della perequazione  

2007 - Progettazione del Parco dei Salici e del Parco di via Gozzano 

2008 - Coordinamento/Progettazione Piani Guida riguardanti in particolare: Area di perequazione integrata in via Mortise; Area di 
perequazione integrata in via Altichiero; Area di perequazione integrata in via dei Giacinti; Area in via Diano-Confortini 
(Parco della Guizza)  

- Redazione della proposta urbanistica per la perimetrazione del Piano Urbanistico Attuativo privato e la cessione delle aree 
private nell’area di perequazione del Parco Milcovich 
 

���� Promuovere convenzioni ed accordi di programma con enti e privati per il recupero di aree a verde privato fruibile 

 
���� Concentrare gli uffici comunali in un minor numero di sedi 
2007 - Acquisto dell’edificio di via Gozzi per concentrare in uno stesso edificio molti uffici comunali 

2008 - La concentrazione degli uffici comunali è proseguita attraverso il trasferimento presso il palazzo Gozzi degli uffici comunali 
ubicati in via C. Cassan e di parte degli uffici del Servizio Politiche Abitative 

���� Monitorare l'inquinamento acustico, realizzare la classificazione acustica della rete stradale e aggiornare la zonizzazione acustica 
2007 - Predisposta bozza da introdurre nel PAT 

2008 - Sono state elaborate più ipotesi di classificazione acustica in funzione della suddivisione del territorio in isolati e zone 
omogenee, utilizzando la classificazione delle strade condivisa con il Settore Mobilità e Traffico e acquisendo i dati dalle 
attività artigianali e commerciali degli archivi della Tariffa di Igiene Ambientale. 
 

���� Verifica delle attività rumorose attraverso misurazioni e mediante controlli delle dichiarazione e certificazioni 
2006 - Controlli dichiarazioni ed autorizzazioni in deroga 
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2007 - Controlli dichiarazioni ed autorizzazioni in deroga 

2008 - Controlli dichiarazioni ed autorizzazioni in deroga 

 
Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Coordinamento dei Comuni metropolitani:frequenza incontri 
(PATI) 

giorni nd 8 15 35 10 

 
 
 
 
 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

25.400,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

57.200,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

1.580,00 743.660,80 
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3.2 RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE URBANO 
 

Recuperare le aree dismesse o degradate privilegiando le destinazioni di tipo residenziale che favoriscano le 
relazioni sociali e riducano le necessità di spostamenti 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Riqualificazione di via Anelli 
2007 - Conclusa l’operazione del "piano degli sgomberi" delle palazzine, con trasferimento a marzo degli abitanti del civico 31 ed 

a luglio quelli dell’ultima palazzina, del civico 29 (75 nuclei familiari, accompagnati con un servizio di supporto e di 
facilitazione all’inserimento in nuovi contesti abitativi). 

2008 - La verifica delle situazioni dei trasferiti da Via Anelli sta procedendo e sono stati recuperati ulteriori alloggi che sono stati 
rimessi nella disponibilità ERP e tempestivamente riassegnati. 

� Promozione dell’edilizia residenziale pubblica 
2007 - Nucleo Piano Edilizia Economica Popolare (PEEP) di via del commissario  

- Piano edilizio residenziale pubblico di Torre 

2008 - Recupero di 9 Alloggi in via Rovereto e recupero di 12 alloggi via Cascino 
- approntati i piani di recupero per ulteriori interventi in quattro complessi di ERP 
- Approvato Piano di Dettaglio del nucleo PEEP 1 Altichiero 
- Parere positivo del Quartiere per quanto riguarda il Piano del nucleo n. 7 Via del Commissario 
 

� Realizzare gli interventi previsti dal contratto di quartiere Portello, con interventi sull'edilizia, il verde e la dotazione 
infrastrutturale 
2006 - Riqualificazione degli spazi urbani ed arredi presso Porta Portello  

- Riqualificazione area Ex Macello di via Cornaro 

2007 - Nel mese di dicembre sono stati liberati 12 alloggi ERP, con un Piano di Accompagnamento Sociale degli inquilini, per dare 
inizio ai lavori negli alloggi comunali di via Gradenigo n.12 
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2008 - Trasloco di 44 nuclei famigliari nell’ambito del primo lotto dei lavori del Contratto di Quartiere Portello civici 12 e 14 di Via 
Gradenigo civici 22 – 24 di Via Loredan e civici 13 – 15 di Via Marzolo, a febbraio 2008. 

���� Garantire una sistematica vigilanza da parte della polizia municipale dei cantieri edili in particolare in relazione agli abusi edilizi 

���� Utilizzare nel restauro dei monumenti dove possibile materiali e tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale 

2006 - Costruzione del palco del museo Zuckerman con legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile (FSC) 
- Recupero delle pietre di trachite per le pavimentazioni o utilizzo di materiali riciclati 
- Soluzioni per l'efficienza energetica dei monumenti, dove compatibile con le esigenze di conservazione dei beni 
- Completamento e consegna di 32 alloggi in bioarchitettura 

2007 - Sono stati avviati i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici comunali  
- Sono state avviate le procedure d’appalto dei lavori per la Piazza di S. Bartolomeo a Montà . 
- Affidato l'appalto per i lavori di recupero conservativo e consolidamento statico delle ex scuderie della fornace Carotta di 
Piazza Napoli 

���� Riqualificare gli edifici scolastici di proprietà comunale ricercando un equilibrio tra la limitatezza delle risorse e la necessità di 
ridurre l'impatto ambientale 

2006 - Ristrutturazione e costruzione scuole con criteri di bioarchitettura: nuova scuola materna Madonna di Lourdes in via 
Buzzaccarini, asilo nido zona Paltana, scuola materna di via Burzaccarini. 

- Visite e sopralluoghi nelle scuole e nei cantieri per garantire interventi efficaci e duraturi. 
 

2007 - Continuazione dei lavori di ristrutturazione e costruzione scuole con criteri di bioarchitettura: Scuola Primaria Cornaro di 
Via dell’Orna, zona Guizza e scuola Primaria e Secondaria di Primo grado in zona Torre. In entrambe le scuole 
si è installato una batteria di collettori solari, orientata a Sud, ad integrazione della produzione di acqua calda sanitaria 

2008 - Stipula di un protocollo con Legambiente per le iniziative di rilevazione dei consumi e proposte per il risparmio energetico 
su edifici scolastici. 
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���� Riorganizzare il settore edilizia scolastica e garantire la continua formazione e aggiornamento del personale 
2006 - Partecipazione a corsi, fiere ed eventi per aggiornamento dei tecnici e organizzazione di corsi di formazione sulla 

bioarchitettura per i tecnici comunali 
 

���� Monitorare e controllare le aree degradate (discariche abusive, siti inquinati) 
2006 - Sopralluoghi sul territorio in collaborazione con altri Settori ed Enti al fine di ridurre il degrado ambientale 

2007 - Effettuato l’aggiornamento Archivio Recupero Aree Degradate nonché la programmazione e realizzazione di sopralluoghi 
sul territorio a seguito di segnalazione. 

2008 - Attivati nuovi Piani di Bonifica e completate le istruttorie per quelli in corso di istruttoria. 
- Effettuati i sopralluoghi di verifica delle segnalazioni delle aree degradate secondo il programma preventivato. 

���� Riqualificare il patrimonio immobiliare comunale 

2008 - Individuazione degli interventi utili per un recupero pubblico/privato del patrimonio immobiliare comunale che attualmente 
si presenta in situazioni di estremo degrado, come l’ex Foro Boario di Corso Australia, l’ex Macello di via Cornaro e l’ex 
Foro Boario di Prato della Valle. 

- E’ stato pubblicato il bando per la concessione di valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Foro Boario” di 
Corso Australia  
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Sopralluoghi effettuati sul territorio/segnalazioni aree 
degradate 

% 
 78% 58 % 60% 71% 87% 

Segnalazioni e/o esposti di zone degradate n  136  150 156 98 103 
Sopralluoghi aree degradate n 106 88 95 70 290 

Sopralluoghi e verifiche interventi edilizi sul territorio 
n 

    880 950 924 

 
 
 
 

 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

53.333,98 6.164.238,16 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

36.013,51 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.860,00 0,00 
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3.3 RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SITI PRODUTTIVI E INDUSTRIALI 
 

Ridurre il degrado urbano e intervenire sui siti potenzialmente inquinati 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Attuare la normativa sui siti contaminati e attivare il censimento dei siti potenzialmente inquinati 

2006 - Attività amministrativa per approvazione piani di bonifica 
- Gruppo A21 - Zona Industriale sostenibile per la redazione delle linee guida 
- Sopralluoghi sul territorio in collaborazione con altri Settori ed Enti al fine di ridurre il degrado ambientale 
 

2007 - Attività amministrativa per approvazione piani di bonifica: 
a) Eseguite istruttorie relative alle Conferenze di Servizio per l’Approvazione dei Piani di Caratterizzazione. 
b) Partecipato alla Commissione Tecnica Provinciale. 
c) Effettuata l’attività di controllo per le verifiche dei Piani di Bonifica. 
- Gruppo A21 - Zona Industriale sostenibile per la redazione delle linee guida sopralluoghi sul territorio in collaborazione con 
altri Settori ed Enti al fine di ridurre il degrado ambientale 

2008 - Attività amministrativa per approvazione piani di bonifica: 
a) Eseguite istruttorie relative alle Conferenze di Servizio per l’Approvazione dei Piani di Caratterizzazione. 
b) Partecipato alla Commissione Tecnica Provinciale. 
c) Effettuata l’attività di controllo per le verifiche dei Piani di Bonifica. 
- Assenso della Commissione Urbanistica del Piano dell’area ex Gasometro (PP1) e del Piano ex Idrotermici-Pilli 
- Sopralluoghi sul territorio in collaborazione con altri Settori ed Enti al fine di ridurre il degrado ambientale 
 

���� Realizzare il progetto LIFE – SIAM in collaborazione con Enea, ZIP (Zona Industriale Padova) e Università di Padova 

2006 - Realizzazione delle attività previste dal progetto LIFE – SIAM in collaborazione con Enea, ZIP (Zona Industriale Padova) e 
Università di Padova 

2007 - Conclusione del progetto LIFE – SIAM in collaborazione con Enea, ZIP (Zona Industriale Padova) e Università di Padova. 

���� Adeguare la rete distributiva di carburanti per eliminare le incompatibilità con il territorio e ottimizzare il servizio distributivo 
 
2008            - Variante centrale gas SNAM approvata con contestuale approvazione progetto 
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Siti contaminati n   68 55 14 

Commento ai dati: Per siti contaminati s’intendono quelle aree dove, in seguito alla attività umane, è stata accertata 
un’alterazione delle caratteristiche naturali del suolo o delle acque sotterranee o superficiali da parte di un qualsiasi composto 
inquinante (Fonte:RSA 2007). 
 

 

 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

9.000,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

13.236,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 
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4. RISORSE IDRICHE 

 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Razionalizzare i consumi idrici ed i prelievi per favorire la ”ricarica” delle falde  
���� Completare la rete fognaria utilizzando ove possibile nuovi sistemi di depurazione 
���� Garantire il controllo e la manutenzione degli argini favorendone la fruibilità 

 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse 
naturali comuni. Lavoreremo, in tutta la nostra comunità, per migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente” 
“Applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di 
alta qualità.” 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Perdite di rete 27% 
Allacciamento alla depurazione 53% 

La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 
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Risultati raggiunti nel 2007 

Perdite di rete 27,8 % 
Allacciamento alla depurazione 68 % 

 
Risultati raggiunti nel 2008 

Perdite di rete 36% 

Allacciamento alla depurazione 68 % 

Assessori responsabili 

Mauro Bortoli (tributi, patrimonio, manutenzioni, provveditorato) 

Ivo Rossi (Mobilità, città metropolitana, verde, acque fluviali) 

4. RISORSE IDRICHE 
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4.1 GESTIONE DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO 
 

Razionalizzare i consumi idrici ed i prelievi per favorire la ”ricarica” delle falde 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
����  Mantenere l'efficienza del sistema acquedottistico 

����  Completare e potenziare il sistema integrato delle acque 

 
 

 

Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Perdite di rete %     27,0% 27,8% 36,0% 

Acqua immessa in rete mc/anno     42.171.770 40.675.735 44.272.016 

Consumi idrici civili mc/anno     28.434.400 27.305.781 26.348.770 

Qualità acque potabili: nitrati 
concentrazione 
media annuale in 

mg/l di NO3 
17,33 17,75 17,71 16,92 16,75 

Commento ai dati: La percentuale della popolazione allacciata alla rete acquedottistica è pari al 100%. Le perdite d’acqua di 
rete rappresentano un indicatore dell’efficienza di un sistema acquedottistico: la perdita o la mancata contabilizzazione dell’acqua 
erogata dall’APS nel Comune di Padova è stata stimata intorno al 27% nel 2006 della portata immessa in rete (Fonte RSA 2007) 
 

 

 



 
 

Comune di Padova 
 

 60 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

13.208,38 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

13.464,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 130.000,00 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 
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4.2 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 
 

Completare la rete fognaria utilizzando ove possibile nuovi sistemi di depurazione 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006 e 2007 

 

���� Superare la carenza strutturale del sistema depurativo della città 
2007 - Progetto per la sistemazione delle canalizzazioni terminali ai fini della separazione dei flussi idrici 

- Interventi straordinari su impianti di depurazione: 
o Potenziamento depuratore Ca’ Nordio  
o Interventi per ottenimento CPI Ca’ Nordio 
o Messa a norma Cà Nordio e interventi per il contenimento energetico  
o Realizzazione comparto essicazione fanghi nel depuratore Ca’ Nordio come da progetto generale 
o Ampliamento vasca di ossidazione depuratore di Abano Terme per adeguamento ai limiti di PTA 
o Adeguamento strumentazione e telecontrollo 

 

2008 - Progetto per la sistemazione delle canalizzazioni terminali ai fini della separazione dei flussi idrici 
- Interventi straordinari su impianti di depurazione: 

o Potenziamento depuratore Ca’ Nordio  
o Interventi per ottenimento CPI Ca’ Nordio 
o Messa a norma Ca' Nordio e interventi per il contenimento energetico  
o Realizzazione comparto essicazione fanghi nel depuratore Ca’ Nordio come da progetto generale 

 

���� Superare la carenza strutturale del sistema fognario della città 

2007 - Manutenzione straordinaria e ampliamento degli impianti e delle reti fognarie 
o Collettore via Crescini / Comino (Bacino 4 Martiri) 
o Opere fognarie di disinquinamento "Fossa Bastioni" nei quartieri Sacrea Famigila e Basso Isonzo 2° stralcio 
o Realizzazione vasche di prima pioggia in località Forcellini 
o Realizzazione di vasche prima pioggia nel territorio di Padova Sud 
o Sistemazione idraulico-fognaria “Bacino Montà” 
o Ristrutturazione rete Isola di Torre 

- Ricognizione rete fognaria e razionalizzazione dei sistemi di sfioro 
- Opere fognarie di disinquinamento "Fossa Bastioni" nei quartieri Sacrea Famigila e Basso Isonzo 1° stralcio 
- Attraversamento in subalveo con condotte fognarie del canale San Gregorio  
- Realizzazione della rete delle acque nere in via Decorati al valore civile e in via Chioggia (Bacini Menona 1 e 2) 
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- Condotta di mandata di collegamento tra l'impianto di depurazione della Guizza e il depuratore di Ca’ Nordio 
- Nuovo impianto di sollevamento di via T. Livio e condotta di mandata 
- Condotta di mandata in località Giarre 

2008 - Manutenzione straordinaria e ampliamento degli impianti e delle reti fognarie: Collettore via Crescini / Comino (Bacino 4 
Martiri) 

- Realizzazione di vasche prima pioggia nel territorio di Padova Sud 
- Ricognizione rete fognaria e razionalizzazione dei sistemi di sfioro 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Allacciamento alla depurazione 
% abitanti serviti dalla fognatura 
allacciata all'impianto di depurazione     53% 68% 68% 

Sistema fognario % abitanti serviti dalla fognatura     96% 95% 95% 

Qualità acque reflue: COD in uscita 
mg/lt 

  15,6 21,4 14,3 

Commento ai dati: la rete fognaria cittadina presenta una situazione molto complessa e articolata, dovuta alla particolare conformazione 
idrogeologica della città, che è attraversata da molti e ramificati corsi d’acqua, e ai successivi momenti storici di realizzazione della rete attraverso 
continue aggiunte, modifiche e rifacimenti dovuti alle mutate situazioni edilizie e organizzative della città, legate ad eventi storici, culturali e 
commerciali (Fonte RSA 2007). 

 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

227.601,44 207.106,96 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

38.340,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 
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4.3 CONTROLLO DEI CORPI IDRICI E DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

Garantire il controllo e la manutenzione degli argini favorendone la fruibilità 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Garantire la pulizia e manutenzione degli argini e predisporre un piano di emergenza per le alluvioni e squadre per il recupero 
delle opere d'arte 

2006 -  Manutenzione straordinaria Rive d'acqua 

2007 -  Manutenzione straordinaria Rive d'acqua 

2008 -  Manutenzione straordinaria Rive d'acqua 

 
In questo primo bilancio ambientale sperimentale non sono stati individuati indicatori quantitativi relativi a questo ambito di 
rendicontazione che potranno essere integrati nelle successive edizioni. 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

10.662,53 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

17.209,61 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

15.963,24 0,00 
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5. RIFIUTI 
 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Ridurre la produzione dei rifiuti e contenere i costi di raccolta e smaltimento  
���� Potenziare ed incentivare la raccolta differenziata  

���� Monitorare l'effettiva destinazione dei rifiuti differenziati raccolti 
 
 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse 
naturali comuni e per migliorare la qualità dell’aria. 
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione 
sostenibili. Lavoreremo per: 
• Prevenire a ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio; 
• Gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.” 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Raccolta differenziata 41,01% 
 

La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 
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Risultati raggiunti nel 2007 

Raccolta differenziata 41,65% 
 

Risultati raggiunti nel 2008 

Raccolta differenziata 44,20% 
 

Assessori responsabili 

Francesco Bicciato (Ambiente, progettazione parchi urbani…) 
Mauro Bortoli (Tributi,  patrimonio, rap. Lavoro, manutenzioni) 

Dirigenti responsabili 

Patrizio Mazzetto (settore Ambiente) 
Maria Pia Bergamaschi (settore Tributi) 
 

5. RIFIUTI 
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5.1 INDIRIZZI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Ridurre la produzione dei rifiuti e contenere i costi di raccolta e smaltimento 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Adeguamento del Contratto di Servizio per la gestione dei Rifiuti Urbani con ACEGAS– APS potenziando le attività di raccolta 
differenziata e realizzando servizi personalizzati a favore di specifiche categorie di utenti 

2006 - Raccolta porta a porta nel centro storico 
- Raccolta differenziata mediante campane/cassonetti dedicati  
- Raccolta domiciliare scarti verdi 
- Gestione riciclerie 
- Attività di spezzamento e servizi di igienizzazione 
- Servizio raccolta foglie e asporto rifiuti da rive e sponde 
- Servizio di raccolta piccole quantità di rifiuti contenenti amianto dalle abitazioni  

2007 -  Raccolta porta a porta nel centro storico 
- Raccolta differenziata mediante campane/ cassonetti dedicati  
- Raccolta domiciliare scarti verdi 
- Gestione riciclerie 
- Attività di spezzamento e servizi di igienizzazione 
- Servizio raccolta foglie e asporto rifiuti da rive e sponde 
- Servizio di raccolta piccole quantità di rifiuti contenenti amianto dalle abitazioni 
- Approvato dopo la definizione del Contratto di Servizio, il Piano Finanziario relativo allo smaltimento dei Rifiuti Urbani nel 
territorio comunale. 

- Effettuati i sopralluoghi necessari per la verifica delle autorizzazioni per il compostaggio domestico 
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2008 - Raccolta porta a porta nel centro storico 
- Raccolta differenziata mediante campane/ cassonetti dedicati 
- Raccolta domiciliare scarti verdi 
- Gestione riciclerie 
- Attività di spezzamento e servizi di igienizzazione 
- Servizio raccolta foglie e asporto rifiuti da rive e sponde 
- Servizio di raccolta piccole quantità di rifiuti contenenti amianto dalle abitazioni 
- Approvato dopo la definizione del Contratto di Servizio, il Piano Finanziario relativo allo smaltimento dei Rifiuti Urbani nel 
territorio comunale. 

- Effettuati i sopralluoghi necessari per la verifica delle autorizzazioni per il compostaggio domestico. 
- Integrazione del servizio di raccolta porta a porta in parte del Quartiere 1, dove è stato rilevato un incremento della 
raccolta differenziata.  
 

����  Verificare la correttezza della raccolta e del conferimento dei rifiuti mediante sopralluoghi e indagini di soddisfazione del cliente 

2006 - Sopralluoghi di verifica sulle modalità di asporto dei rifiuti previste dal contratto di servizio 
- Customer satisfaction del Bacino Padova 2 sul servizio di raccolta rifiuti 
 

2007 -  In seguito a segnalazioni sono state effettuate verifiche anche mediante sopralluoghi delle modalità di asporto dei rifiuti 
previste dall’apposito Contratto di Servizio con ACEGAS – APS 

- Customer satisfaction del Bacino Padova 2 sul servizio di raccolta rifiuti 
 

2008 - Effettuati i sopralluoghi per la verifica delle segnalazioni di disservizio nella raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani finalizzati 
anche alla verifica della qualità del servizio offerto. 

- Distribuzione di un questionario di gradimento sulla raccolta porta a porta ai cittadini del Quartiere 3 effettuato dall’Acegas 
APS in collaborazione con l’Ente Bacino Padova 2 

- Customer satisfaction del Bacino Padova 2 sul servizio di raccolta rifiuti 
 
 
In questo primo bilancio ambientale sperimentale non sono stati individuati indicatori quantitativi relativi a questo ambito di 
rendicontazione che potranno essere integrati nelle successive edizioni. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

30.000,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

30.000,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

30.000,00 0,00 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 
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5.2 GESTIONE DELLA RACCOLTA, DEL RECUPERO DI MATERIA/ENERGIA DAI RIFIUTI 
 

Potenziare ed incentivare la raccolta differenziata 
Monitorare l'effettiva destinazione dei rifiuti differenziati raccolti 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Promozione della raccolta differenziata per aumentarne la percentuale 
2006 - Attivazione della campagna “Le buone pratiche in Comune a Padova” 

- Corso di formazione insegnanti  
- Progetti per sensibilizzare alla raccolta differenziata i bambini delle scuole 

2007 -  Lavori per la realizzazione della 3^ linea del termovalorizzatore. Realizzazione VIA 
- Attivazione della campagna “Le buone pratiche in Comune a Padova” 
- Corso di formazione insegnanti  
- Progetti per sensibilizzare alla raccolta differenziata i bambini delle scuole 

2008 - Realizzazione dell’iniziativa “Riciclarti”: contenitore di laboratori, convegni, mostra d’arte, film….sul tema della raccolta 
differenziata. 

- Prosecuzione del progetto "Le Buone pratiche in Comune a Padova" 
- Progetti per sensibilizzare alla raccolta differenziata gli studenti ed introdurre la raccolta differenziata nelle scuole. 
 

 
Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Raccolta differenziata * % 38,17% 39,09% 39,31% 39,95% 42,45%        

Verifica attività smaltimento rifiuti solidi urbani: 
Sopralluoghi effettuati sul territorio n  58  87 84 121 100 

Verifica attività smaltimento rifiuti solidi urbani: 
Esposti e segnalazioni 

n     120 184 140 

Produzione totale di rifiuti nel Comune di Padova tonnellate 
raccolte/anno 

137.974,06 138.923,99 148.928,35 147.464,29 148.181,68 

Raccolta differenziata di rifiuti urbani nel Comune 
di Padova 

tonnellate 
raccolte/anno 

56.488,98 57.084,19 61.068,30 61.421,12 65.511,7 
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Commento ai dati: la fonte del dato sulla percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Padova è l'annuario di statistica. 
* percentuale validata da ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti (Fonte: Banca Dati dei Rifiuti Urbani ARPAV) 

 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

56.805,80 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

40.213,11 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 
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6. RISORSE ENERGETICHE 

 

 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione 

���� Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia e nelle strutture comunali e 
l'utilizzo delle energie rinnovabili 

���� Ridurre l'impatto ambientale legato al riscaldamento degli edifici pubblici  
���� Potenziare i controlli sulle emissioni da riscaldamento  

 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse 
naturali comuni. Lavoreremo per: 
• Ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite; 
• Migliorare la qualità dell’aria. 
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiano un consumo e una produzione 
sostenibili per evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.” 
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* in edifici e strutture di proprietà del Comune 

 

 
 
 
 

La spesa ambientale nel 2006, 2007 e 2008 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Riduzione emissioni di CO2 da consumi energetici 1.173 
t/anno* 

Risultati raggiunti nel 2007 

Riduzione emissioni di CO2 da consumi energetici 3.939 
t/anno* 

Assessori responsabili 

Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi urbani…) 
 Dirigenti responsabili 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e scolastica) 

Umberto Rovini (settore infrastrutture e impianti sportivi ) 
Ezio Tognin (settore provveditorato) 
Claudio Zanon (settore manutenzioni) 

 

Risultati raggiunti nel 2008 

Riduzione emissioni di CO2 da consumi energetici 4.182 
t/anno* 

6. RISORSE ENERGETICHE 
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6.1 PIANIFICAZIONE IN TEMA DI RISORSE ENERGETICHE 
 
Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia e nelle strutture comunali e l'utilizzo delle energie rinnovabili 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Realizzare ed attuare un Piano per l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi e relativi costi 

2006 - Diagnosi energetica del Comune di Padova e predisposizione piani per il miglioramento  
- Redazione del Regolamento energetico degli edifici  
- Gruppo Tematico del Forum di Agenda 21 per le linee guida dei consumi energetici in città  
- Realizzazione dell'impianto fotovoltaico del parcheggio scambiatore nel metrotram 
- Realizzazione di corsi di formazione per il personale tecnico  
- Attivazione della campagna "Le buone pratiche in Comune a Padova" 

2007 - Completamento e definizione del piano energetico di risparmio energetico negli edifici pubblici, predisposto in 
collaborazione con il Polo Tecnologico per l’Energia. 

- Completato lo studio energetico di 110 edifici pubblici, come previsto dal progetto BELIEF e dal PEE (Piano di 
Efficienza Energetica) ed avviato sullo stesso - come pure sugli altri interventi del piano - un  monitoraggio 
complessivo a medio periodo; 

- Effettuati i controlli programmati sugli Impianti Termici per la stagione invernale. 
- Redazione del Regolamento energetico degli edifici 
- Gruppo Tematico del Forum di Agenda 21 per le linee guida dei consumi energetici in città 
- Predisposto e realizzato un corso per tecnici comunali sugli aspetti energetici degli immobili, con particolare 

attenzione al risparmio energetico e all’inserimento di fonti rinnovabili negli stessi, tenuto in collaborazione con 
il Polo Tecnologico per l’Energia di Trento 

- "Attività di sensibilizzazione degli uffici dell’Amministrazione per la riduzione degli sprechi energetici: 
- a) Realizzato e distribuito in tutti gli uffici comunali il “Mousepad – le buone pratiche in Comune a Padova”. 
- b) Distribuito il calendario 2007 in tutti gli uffici comunali contenente indicazioni in merito e buone pratiche. 
- c) Organizzato, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, il corso di formazione “Risparmio Energetico e 

Utilizzo delle Energie Rinnovabili” 
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2008 - Presentazione del progetto EIE – alla Comunità Europea  
- Sottoscritto il protocollo fra Energy-Manager locali (pubblici e privati) per la creazione del network per la diffusione 

di conoscenze fra realtà simili e all’utilizzo di strumenti quali i TEE (titoli efficienza energetica 
- Definito un protocollo di collaborazione con il Collegio Ingegneri di Padova per attività di diffusione/formazione sulle 

più opportune forme di fonti energetiche rinnovabili in ambito residenziale 
- Effettuati i controlli programmati sugli Impianti Termici per la stagione invernale 
- Gruppo Tematico del Forum di Agenda 21 per le linee guida dei consumi energetici in città 
- Attività di sensibilizzazione degli uffici dell’Amministrazione per la riduzione degli sprechi energetici: 

a) Locandina sulle buone pratiche sul risparmio energetico in ufficio e a casa 
b) Volantino sulle lampadine a basso consumo 

���� Realizzare il Progetto Comunitario "BELIEF" (Building in Europe Local Intelligent Energy Forum) 
 

2007 - Effettuata la prima riunione con gli Energy Manager pubblici tenuta in collaborazione con il Fire nell’ambito della 
communication acitivities del progetto BELIEF. 

- Ripresi i lavori del gruppo tematico sull’energia con prima presentazione della bozza di linee guida su RES (Fonti di Energia 
Rinnovabile) e RUE (Utilizzo di Energia Rinnovabile) e certificazione energetica degli edifici, predisposta dall’ENEA. 

- Completamento del piano di azione per le attività e pianificazione degli investimenti su RES e RUE (Action Plan del 
programma BELIEF) 

2008 - Conclusione del progetto EIE BELIEF con il raggiungimento degli obiettivi prefissati e presentazione della documentazione 
finale 
 

���� Promuovere con l’Università ricerche sull’utilizzo del Biodiesel per autotrazione e per il riscaldamento domestico 
 

���� Potenziare lo sportello delle Energie Rinnovabili e Bio – Edilizia 

2007 -  Gestione dello sportello delle Energie Rinnovabili e Bio – Edilizia nel quartiere 5 

2008 - Definito un protocollo di collaborazione con il Collegio Ingegneri di Padova per attività di diffusione/formazione sulla 
bioedilizia e sulle più opportune forme di fonti energetiche rinnovabili in ambito residenziale. 

- Sportello energia in tutti i quartieri e ad Informambiente n collaborazione con Legambiente e Bacino Padova 2 
- Presentazione richiesta di finanziamento per lo sportello energia alla Regione                                                                                                                                                         
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Riduzione emissioni di CO2 da consumi energetici t/anno   1.173  3.939 4.182 

Commento ai dati: il Piano di efficienza energetica è uno strumento di pianificazione che disciplina l’utilizzo delle risorse energetiche 
stabilendo linee d’azione prioritarie. Gli ambiti di intervento sono: nuovi contratti per i fornitori di energia, illuminazione pubblica, impianti 
semaforici, parco automezzi, efficienza elettrica e termica degli edifici, utilizzo di energia rinnovabile, sensibilizzazione  ed informazione del 
personale del comune e dei cittadini. 
 

 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

76.378,30 78.450,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

24.562,15 40.500,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

57.173,00 0,00 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 
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6.2 RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELL’USO PUBBLICO DELLE RISORSE ENERGETICHE 

 
Ridurre l'impatto ambientale legato al riscaldamento degli edifici pubblici 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
 
���� Sostituire le caldaie che utilizzano gasolio con sistemi a  metano o da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà comunale 

(uffici del Comune, scuole, uffici giudiziari) 
2006 - Conversione caldaie negli edifici comunali, nelle scuole e negli edifici giudiziari 

2007 - Ultimato il programma di interventi di metanizzazione negli ultimi impianti termici comunali alimentati ancora a gasolio 
- Progetto contenitore per messa a norma e sostituzione caldaie e sostituzione termosifoni. Alloggi vari. 
- Rifacimento isolamento esterno a cappotto via Fiorazzo 
- "Manutenzione straordinaria per adeguamento conservazione e sistemazioni interne scuole materne, elementari e medie" 

2008 - Bonifiche pavimentazioni amianto sc. Materne gestione privata su stabili pubblici (S. PIO X  e Sacro Cuore); 
- Sostituzione serramenti per risparmio energetico sc. Primaria S. Rita; 

���� Prevedere standard elevati di efficienza energetica e criteri di bioedilizia nella costruzione e ristrutturazione degli edifici di 
proprietà comunale 

2006 - Proseguimento dell’installazione di lampade a LED in sostituzione delle lampade a incandescenza 
- Rifacimento terrazze e coibentazione alloggi via Bajardi Torre 
- Progetto contenitore ripassatura manti di copertura alloggi vari  
- E’ in fase di attuazione lo studio della tipologia degli Impianti Termici (vetustà, potenza, vettore energetico) e dei 

relativi consumi anche in relazione alle emissioni in atmosfera 

2007 -  Installazione 8 impianti di solare termico nelle scuole  
- Interventi per la sostituzione delle lampade degli impianti semaforici 
- Interventi per la razionalizzazione dell'illuminazione pubblica 
 

 



 
 

Comune di Padova 
 

 78 

2008 - Interventi per la sostituzione delle lampade degli impianti semaforici 
- Effettuati i programmati controlli degli Impianti Termici e i controlli a campione sulle temperature di alcuni edifici 

pubblici nonché, in relazione al pieno raggiungimento degli obiettivi 2008, sono stati effettuati gli ulteriori controlli 
necessari sugli impianti termici e sulle temperature in ambiente. 

- Stipula di un protocollo con Legambiente per le iniziative di rilevazione dei consumi e proposte per il risparmio  energetico 
su edifici scolastici. 
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Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Semafori a led 
Lampade 
sostituite   1.032 2.078 656 

Commento ai dati: Attraverso il piano di efficienza energetica il Comune di Padova sta attuando politiche di risparmio energetico e 
contenimento delle emissioni di co2 e di altre forme di inquinamento, che intervengono in 7 ambiti: acquisto di energia elettrica dal libero 
mercato; impianti di illuminazione pubblica; impianti semaforici; valutazione efficienza elettrica e termica degli edifici; parco automezzi; 
impianto fotovoltaico; buone pratiche. 

 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

68.138,46 586.117,30 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

59.111,13 1.494.820,82 

 
 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS – APS 
• APS light  
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6.3 CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
 

Potenziare i controlli sulle emissioni da riscaldamento 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
����  Effettuare controlli sulle emissioni degli impianti di riscaldamento privati 

2006 - Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento centralizzati 2006 

2007 - Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento centralizzati  
- Controlli sulla temperatura come previsto dall’ordinanza dirigenziale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da 

PM10 per la limitazione d’esercizio per gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi" 
- Aggiornamento del software specifico per l’archivio degli Impianti Termici 

2008 - Progettazione esecutiva e avviate le procedure d’appalto del sistema di filtraggio emissioni dei forni crematori del cimitero 
Maggiore 

- Controlli sulla temperatura come previsto dall’ordinanza dirigenziale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da 
PM10 per la limitazione d’esercizio per gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi" 

����  Realizzare interventi sul sistema di illuminazione pubblica per promuovere il risparmio energetico e ridurre l'inquinamento 
luminoso 

2006 - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 

2007 - Primi interventi sulla pubblica illuminazione con la riqualificazione delle cabine elettriche, mediante sostituzione di 
armature e corpi illuminanti 

- Primi interventi sulla trasformazione a led degli impianti semafori ad incandescenza come previsto nel Piano di risparmio 
ed efficienza Energetica 
 

2008 - Eseguiti nuovi impianti di illuminazione votiva cimitero Maggiore e cimitero Arcella con l’introduzione di sistemi fotovoltaici 
per la produzione dell’energia elettrica 

- interventi sulla pubblica illuminazione con la riqualificazione delle cabine elettriche, mediante sostituzione di armature e 
corpi illuminanti 

- interventi sulla trasformazione a led degli impianti semafori ad incandescenza come previsto nel Piano di risparmio ed 
efficienza energetica 
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Indicatore Unità di misura 2006 2007 2008 

Impianti solare termico  metri quadri 
installati 

24 24 42 

Impianti fotovoltaici 
produzione 

energetica annua 22.500 22.500 22.500 

Impianti termici controllati n 361 384 410 

Consumi di energia elettrica Kwh 34.641.607 32.522.690 42.706.119 

Consumi di gas metano   
(riscaldamento + acqua calda sanitaria + uso 
cucina): mc 3.180.746 3.204.564 4.345.265 

Consumi di gasolio (solo riscaldamento) l 367.006 228.199 138.340 

Commento ai dati: I Consumi di energia elettrica e di gas metano riguardano solamente le strutture comunali, su cui l’ente ha un 
controllo diretto. Per quanto riguarda i consumi di gas metano invece la politica è stata quella di sostituire le caldaie a gasolio, 
estremamente più inquinanti, con quelle a gas. Per questo motivo si nota un  aumento del consumo di gas nel 2007 a fronte di una 
notevole riduzione del consumo di gasolio. Non sono al momento disponibili informazioni su equivalenti interventi realizzati da privati 
cittadini e aziende. 

 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

36.000,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

35.740,00 300.000,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

35.370,00 707.109,60 

 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
APS Light 
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7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE 

 

 
 

 
 

Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria. Lavoreremo per: 
• Incrementare la partecipazione e la capacità dis viluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni comunali; 
• Invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali; 
• Rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti. 
Ci impegniamo a mettere in tutti i cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione. 
Lavoreremo per rafforzare l’Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle 
amministrazioni locali. Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti per incoraggiare l’inclusione sociale e le pari 
opportunità.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione 

���� Promuovere un cambiamento degli stili di vita individuali, attraverso una continua attività di 
formazione e sensibilizzazione 

���� Favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni e rafforzare la collaborazione con i Comuni 
vicini 
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La spesa ambientale nel 2006, 2007 ed 2008 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole: 27 progetti, 
5.485 studenti    

Apertura sportello Informambiente alla cittadinanza: 940 ore 

Risultati raggiunti nel 2007 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole: 103 progetti, 
15.444 studenti    

Apertura sportello Informambiente alla cittadinanza: 940 ore 

 

Risultati raggiunti nel 2008 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole: 97 progetti, 
16.000 studenti    
Apertura sportello Informambiente alla cittadinanza: 940 ore 

Assessori responsabili Dirigenti responsabili 

Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi urbani…) Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 

7. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE 
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7.1 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Promuovere un cambiamento degli stili di vita individuali, attraverso una continua attività di formazione e sensibilizzazione 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 

���� Realizzare percorsi di informazione e formazione ambientale presso le scuole e rivolte alla cittadinanza 

2006 - Attivazione di percorsi educativi per le scuole di ogni ordine e grado nell'ambito di Agenda 21 a Scuola  
- Progetti di educazione alla sostenibilità  
- Promozione e sostegno dei percorsi sicuri casa-scuola 
- Informa-rifiuti: percorsi educativi in collaborazione con il Bacino Padova2 
- Campagna sulle "buone pratiche in Comune a Padova" 
- Cultura e ambiente: iniziative sul tema dell'amianto 
- Rassegna "Ambientazioni" 
- Percorsi sull'ecologia nell'ambito della mostra didattica sperimentando 
- Monitoraggio degli Aalborg Commitments con verifica delle attività svolte dall'ente 

2007 - Nell’ambito del Bando “Agenda 21 a Scuola” sono stati finanziati i seguenti progetti:  
••••  Ricolleghiamoci: costruire nuove reti di collaborazione” 
••••  Emergenza energetica: coscienza ambientale e percorsi alternativi di sviluppo 
••••  Conoscere l'aria che respiriamo - Modulo didattico per l'educazione ambientale a scuola  
••••  Un sistema di gestione ambientale per educare ad un uso sostenibile e solidale delle risorse  
••••  Progettiamo il nostro futuro 
••••  Ecologia amica mia: aria 
••••  L'orto a scuola 
••••  Una proposta di turismo scolastico sostenibile da Padova alla Laguna veneta tra vie d'acqua e percorsi ciclabili 

- Coinvolti  700 bambini nel Progetto “Vado a Scuola con gli amici – percorsi sicuri casa/scuola”. 
- Proposti alle scuole di Padova e della cintura urbana Progetti e laboratori con diverse attività didattiche riguardanti la 
gestione dei rifiuti urbani 
- Campagna per la riduzione dell'impatto dalle attività quotidiane e nuovi stili di vita. Realizzazione di attività informative e di 
sensibilizzazione, produzione di materiali informativi 
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- Rassegna "Ambientazioni" 
- Cultura e Ambiente spettacolo sull'acqua 
- Organizzati corsi di formazione per insegnanti su educazione ambientale e Agenda 21 a scuola e sull’educazione 
alimentare.  
- Organizzate delle iniziative in occasione della giornata “M’illumino di meno: sensibilizzazione e promozione del Risparmio 
Energetico negli Uffici” con personale qualificato presso 4 Istituti Superiori. 

2008 - Prosecuzione delle attività di educazione ambientale con le scuole attraverso laboratori, progetti con alcuni istituti scolastici, 
feste di conclusione anno scolastico 
- Gestione delle attività legate ai progetti scolastici che hanno ottenuto il contributo dal Bando di finanziamento per progetti 
di educazione alla sostenibilità 
- Realizzazione dell’iniziativa “Riciclarti”: contenitore di laboratori, convegni, mostra d’arte, film….sul tema della raccolta 
differenziata 
- Organizzazione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico “M’ILLUMINO DI MENO” 2008 
- Organizzazione del Convegno “Le bambine e i bambini sostengono la Città” 
- Partecipazione a Expo – Scuola presso la Fiera di Padova 
- Mostra di pannelli sulle attività di Agenda 21 
- "Briciole di Sostenibilità: cose da fare per l’ambiente” 
- Partecipazione alla Giornata di volontariato ambientale di Puliamo il Mondo denominata “Festa del Recupero e del Risparmio 
energetico” in collaborazione con Legambiente 
- Partecipazione a “Circoliamo” - campagna informativa itinerante del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati 
- Organizzazione degli incontri Bellambiente per la presentazione ai ragazzi di libri che approfondiscono il rapporto uomo-
ambiente 
- Partecipazione alla Settimana Sviluppo Sostenibile UNESCO sul tema “Rifiuti: Riduzione e riciclaggio” e invio alle scuole di 
un opuscolo informativo 
- Partecipazione alla Campagna Europea “Rifiuti? Riduciamoli” – Campagna per la riduzione dei Rifiuti 2008 
- Organizzazione in collaborazione con COMIECO della Campagna PALACOMIECO – RicicloAperto. Campagna di comunicazione 
dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di materiali cellulosici di COMIECO 
- Rassegna Ambientazioni  
- Cultura e ambiente spettacolo teatrale “ ambiente ed energie positive” 
- Informarifiuti – percorsi educativi in collaborazione con il Bacino Padova 2 
- Promozione e sostegno dei percosi casa- scuola  
- Corsi di formazione per insegnanti su educazione ambientale ed Agenda 21 a scuola 
- Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale 
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���� Favorire la diffusione delle informazioni ambientali attraverso l'apertura al pubblico di uno sportello informativo 

2006 - Apertura al pubblico di Informambiente e gestione biblioteca ed emeroteca  
- Apertura in collaborazione con il quartiere n. 5 e Legambiente dello sportello energia 

2007 - Apertura al pubblico di Informambiente e gestione biblioteca ed emeroteca  
- Apertura in collaborazione con il quartiere n. 5 e Legambiente dello sportello energia 

2008 - Apertura al pubblico di Informambiente e gestione biblioteca ed emeroteca 
- Sportello energia in tutti i quartieri con Legambiente e Bacino Padova 2 

���� Realizzare iniziative rivolte alla cittadinanza per l’uso razionale dell’energia e per una programmazione di lotta allo spreco 

2008         - Campagna “Buone pratiche”. 

 

 
���� Promuovere la sensibilizzazione ambientale nell'ambito di iniziative culturali, anche non specificamente mirate a temi 
ambientali 

2006 - Giornata dell'ascolto per la promozione della musica e la riflessione sul silenzio e sull'inquinamento acustico 
- Apertura gratuita dei musei in concomitanza con le giornate ecologiche  
- Fruizione delle mura di cinta per iniziative in modo da favorirne il recupero 

2007 - Apertura gratuita dei musei in concomitanza con le giornate ecologiche 
- Fruizione delle mura di cinta per iniziative in modo da favorirne il recupero  
- Realizzata il giorno 16 febbraio 2007 la giornata “M’illumino di meno: sensibilizzazione e promozione del Risparmio 
Energetico negli Uffici”. 

2008 - Apertura gratuita dei musei in concomitanza con le giornate ecologiche  
- Organizzazione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico “M’ILLUMINO DI MENO” 2008. 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Iniziative promozionali per la cultura del verde 
pubblico 

gg 
- - 150 250 208 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole nr. Progetti 
nr. Studenti 

-  

 17 
progetti/lab 

4.061 
studenti     

A.S 

 27 
progetti/lab  

5.485 
studenti       

A.S 

103 
progetti/lab 

15.444 
studenti 

A.S. 

97 
progetti/lab 

16.000 
studenti 

 Manifestazioni coordinate rivolte alla cittadinanza  n - 13 14 25 29 

Apertura sportello Informambiente alla 
cittadinanza ore  940 940  940 940 940 

Commento ai dati: Il dato sulle iniziative promosse si riferisce a diverse tipologie di eventi specifici, quali le domeniche ecologiche e 
puliamo il mondo ed alla organizzazione e partecipazione a varie fiere e convegni di settore. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

147.506,68 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

202.916,48 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

175.957,44 0,00 
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7.2 ASCOLTO E DIALOGO CON LA COMUNITÀ LOCALE 
 

Favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni e rafforzare la collaborazione con i Comuni vicini 
 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Sviluppare il percorso di Agenda 21 Locale, proseguendo le attività del Forum e il lavoro per la definizione del “Quadro 
Conoscitivo”, strumento prioritario ed essenziale per la formazione del Piano (PAT) 

2006 - Gruppo tematico di A21 "PAT" 

2007 - Sono continuati gli incontri di approfondimento nell’ambito di Agenda 21 e con i Quartieri, incontri finalizzati da un 
lato alla verifica del Quadro Conoscitivo e dall’altro alla definizione delle prime ipotesi progettuali. L'attività con i 
quartieri si è articolata sia nella collaborazione tecnico-operativa con i coordinatori nominati dagli stessi quartieri, sia 
come supporto alle riunioni preparatorie agli incontri, con la cittadinanza, nonché nella partecipazione a dette 
riunioni, anche al fine di precisare le tematiche inerenti al P.A.T. piuttosto che a quelle più attinenti al Piano degli 
Interventi. 

2008 - Convegno pubblico conclusivo del processo partecipativo per la redazione del PAT. Sono stati illustrati diversi percorsi 
partecipativi attuati dai Consigli di Quartiere, i risultati finali e una sintesi delle proposte avanzate. Sono stati inoltre 
esposti i lavori del gruppo tematico “Piano di assetto territoriale di Agenda 21” 

- Presentazione dei risultati raggiunti nella stesura del PAT, a seguito degli incontri, laboratori, dibattiti ed assemblee 
pubbliche che si sono svolte nei quartiere della città 

- Incontri per la redazione della valutazione ambientale strategica 
 

���� Realizzare gruppi di Agenda 21 per la progettazione di parchi cittadini 
2006 - Progettazione primo lotto del Parco dei Salici 

2007 - Completamento Progettazione Parco dei Salici 
- Progettazione parco Basso Isonzo 

2008 -  Progettazione parco Basso Isonzo 
- Progettazione parco via Gozzano 
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���� Realizzare gruppi di Agenda 21 per l’energia 

2007 - Gruppo tematico per la redazione di un piano operativo per promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico riguardante 
progetti ed azioni da realizzare con il contributo delle realtà sociali. 

2008 - Gruppo tematico per la redazione di un piano operativo per promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico riguardante 
progetti ed azioni da realizzare con il contributo delle realtà sociali 

���� Redazione del Piano Operativo di Agenda 21 del Comune di Padova e promozione dei percorsi di Agenda 21 

2006 - Individuazione di obiettivi ed azioni realizzate o in fase di realizzazione da parte del Comune previste nel PAL 

2007 - Realizzazione dei progetti previsti  nel PAL/Piano Operativo 

2008 - Realizzazione dei progetti previsti  nel PAL/Piano Operativo 

���� Promuovere la partecipazione dei cittadini nei processi di riqualificazione della città (contratti di quartiere, edilizia 
residenziale e scolastica ecc.) 

2006 - Coinvolgimento di insegnati, genitori e studenti per condividere le linee per la riqualificazione  delle scuole e per garantire 
un utilizzo responsabile delle strutture  

- Istituzione di  5 nuovi luoghi di incontro e aggregazione per favorire la progettazione partecipata 
- Incontri con la cittadinanza e le associazioni nelle sedi di Quartiere per porre le basi del Bilancio Partecipativo e Bilancio 

Sociale 

2007 - Sono state concluse le attività di partecipazione alla progettazione esecutiva del Contratto di Quartiere Portello 
- PAT (Piano di Assetto del Territorio) n. 50 incontri/riunioni nei quartieri 
- Centri di ascolto giovani e anziani n. 4 nei Quartieri 1, 2 (n. 2 Centri), e 6 
- Laboratorio sull’identità e sulla ciclopedonalità del Quartiere 5 
- Laboratorio su problematiche inerenti all’inserimento di extracomunitari nel tessuto urbano cittadino (P.za de Gasperi) 

Quartiere 1 
- Progettazione Concertata con i privati ed il quartiere, in collaborazione con il Settore Verde per la definizione del “Parco 

della Guizza” 
- Predisposizione di 6 bilanci sociali di quartiere anno 2006, resi noti con 3 incontri con i Presidenti e Segretari di Quartiere e 

n. 43 con la cittadinanza e le associazioni 
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2008 - Avviato un laboratorio di progettazione partecipata con gli abitanti del Quartiere 2 relativamente alla riqualificazione 
urbanistica e  riorganizzazione ambientale e sociale di piazzale Azzurri d’Italia e dell’ambito circostante 
- Incontri con la cittadinanza e le associazioni nelle sedi di Quartiere per porre le basi del Bilancio Partecipativo e Bilancio 
Sociale.  Sono stati attivati 6 incontri per il Bilancio Partecipativo 2008 
- Per incrementare la Partecipazione della cittadinanza sono stati attivati 12 laboratori/iniziative di partecipazione sui seguenti 
temi: 

- n. 2 su Viabilità (ZTL) nei Quartieri 1 e 3 
- n. 2 su Consiglio dei Ragazzi nei Quartieri 3 e 6 
- n. 2 su Urbanistica e Vivibilità (riqualificazione delle piazze, organizzazione della raccolta differenziata) nei Quartieri 1 e 4 
- n. 3 su Tematiche adolescenziali e giovanili nei Quartieri 1, 4 e 6 
- n.2 su Sicurezza/Integrazione cittadini extracomunitari nel Quartiere 1 
- n.1 Riqualificazione urbanistica e rigenerazione sociale di P.le Azzurri d’Italia del Quartiere 2 Nord. 

 
Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Percorso di Agenda21 Forum, RSA, PAL si  si  si si si 

Bilancio Sociale attuato     si si si 

Riunioni plenarie Forum PadovA21 n 3  5  5 8 0 

Riunioni gruppi di lavoro PadovA21 n  16 35 19 21 

Aalborg commitment 
n. progetti/azioni 
rispetto PAL   146 146 146 

Aalborg Commitment 
n. risposte 

puntuali al PAL   97 97 97 

Aalborg Commitment 
n. riposte parziali 

al PAL   57 57 57 

Commento ai dati: Le attività di Agenda 21 si sono stabilizzate e proseguono su temi specifici: Piano di Assetto Territoriale, piano di efficienza 
energetica, progettazione di nuovi parchi cittadini. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

232.779,07 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

93.240,47 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

22.407,20 0,00 
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7.3 STRUMENTI, PRASSI E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE 
 

 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Razionalizzare la mobilità dei dipendenti del Comune 

2006 - Attivazione di accordi e convenzioni con FFSS e APS 

2007 - Attivazione di accordi e convenzioni con FFSS e APS 

2008 - Attivazione di accordi e convenzioni con FFSS e APS 

���� Potenziare l’acquisto di beni e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la realizzazione di bandi verdi 

2006 - Attivazione del progetto “Padova acquista verde” 
- Incremento dei criteri verdi nei bandi per l’acquisto di beni e servizi 
- Acquisto prodotti per la pulizia  
- Sostituzione o fornitura di nuove attrezzature ludiche costruite con materiale riciclato (scuola materna Fornasari e 

scuola materna Collodi) 
- Acquisto autoveicoli a gpl o a metano per parco mezzi comunale 
- Fornitura di arredi a basso impatto ambientale 
- Diffusione di prodotti equo-solidali nei distributori automatici 
- Acquisto carta riciclata  
- Acquisto abbigliamenti in materiali ecologici 
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2007 - Sensibilizzazione verso gli uffici competenti per l’incremento della quota di prodotti ecologici utilizzati, attraverso 
invio di materiali informativi. 

- Incremento acquisti verdi in Comune  
- Acquisto prodotti per la pulizia 
- Partecipazione al corso di formazione sull’utilizzo del legname certificato FSC (Forest Stewardship Council). 
- Predisposizione della circolare sul “corretto utilizzo della carta riciclata”. 
- Acquisto autoveicoli a gpl o a metano per parco mezzi comunale 
- Fornitura di arredi a basso impatto ambientale 
- Diffusione di prodotti equo-solidali nei distributori automatici 
- Acquisto carta riciclata 
- Acquisto PC e stampanti a basso impatto 
- Noleggio 120 fotocopiatrici a basso impatto 
- Introduzione di legname certificato FSC utilizzato nei cantieri dell’Ente 
- Acquisto abbigliamenti in materiali ecologici 

2008 - Predisposizione delle linee guida agli Acquisti Verdi. 
- Premio “Compraverde 2008”: Menzione speciale per “la continuità della politica di Acquisti Verdi negli anni e la solida 
integrazione nel progetto di Agenda 21 locale”. 
- Circolare sull’uso della carta riciclata; 
- Incremento acquisti verdi in Comune.  
- Acquisto prodotti per la pulizia (obiettivo 90%) 
- Acquisto carta riciclata pari al 90%  
- Acquisto autoveicoli a gpl o a metano per parco mezzi comunale 
- Per il primo anno sono stati acquistati pneumatici ricostruiti 
- Acquisto abbigliamenti in materiali ecologici  
- Acquisto e fornitura di arredi per uffici e scuole a basso impatto ambientale 
- Noleggio di 120 fotocopiatrici a basso consumo di energia (predisposti all’uso di carta riciclata) 

���� Impostazione di un sistema di contabilità ambientale 

2007 - Realizzazione della prima bozza del documento “Report delle politiche ambientali dell’Amministrazione” 
- Effettuati incontri di verifica per la validazione dei dati con tutti gli Assessori e relativi Capi Settore 
- Individuazione degli indicatori fisici ed effettuazione attività propedeutiche alla individuazione dei conti monetari 
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2008 - Completati gli incontri con i Settori dell’Amministrazione (in particolare con il Settore Risorse Finanziarie) per la 
predisposizione del Bilancio Ambientale Sperimentale – Consuntivo 2006 
- Avviata la fase di aggiornamento al Consuntivo 2007 

 
 

Indicatore Unità di 
misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Riduzione parco autovetture N     5 14 0 

Autovetture dell’Ente a ridotto impatto ambientale 
(gpl, elettriche, metano) 

Numero 
    99 106 108 

Acquisto "prodotti verdi" per pulizia ambienti 
(detergenti e carta per servizi igienici) 

% 
    60% 85% 80% 

Valore degli acquisti di abbigliamento 
ecosostenibile/valore abbigliamento generico 

€ 
    160.957 222.056 173.383 

Pasti parzialmente biologici nelle mense 
scolastiche (nidi e materne) giornalmente 

% 
    92,7* 92,7 92,7 

Pasti totalmente biologici nelle mense scolastiche 
(nidi e materne) 

% 
  7,3* 7,3 7,3 

Acquisto di carta riciclata 

n. risme di 
carta     18.480 31.440 20.880 

Acquisto carta da fotocopie riciclata %     80% 85% 92% 

Commento ai dati: Il Comune di Padova ha da alcuni anni introdotto una politica di acquisti verdi che sta portando progressivamente 
all’inserimento di criteri ecologici e di sostenibilità in molte gare per l’acquisto di beni e servizi. La tabella riepiloga i principali acquisti verdi 
realizzati nell’esercizio di riferimento. 
* Dato relativo all’anno scolastico 2006-2007 
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Spese per acquisti verdi 
2006 2007 2008 

Spese correnti Investimenti Spese correnti Investimenti Spese correnti Investimenti 

Acquisto carta riciclata 114.818,24 0,00 178.784 0,00 132.660,34 0,00 
Servizio di pulizia uffici 3.783,54 0,00 111.150,6 0,00 0,00 0,00 

Abbigliamento e divise con 
materiali ecologici 160.957,56 0,00 222.056 0,00 173.383,01 0,00 

Servizio triennale di 
igienizzazione delle toilette  

37.863,00 0,00 15.360,40 0,00 16.343,38 0,00 

Acquisto bancali in legno usati 991,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisto cartoni da imballo 3.364,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acquisto lenzuola carta 439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arredi per uffici e scuole 167.554 0,00 228.664,26 0,00 226.315,00 0,00 

Ulteriori acquisti verdi 3.959,88 0,00 8.703,72 0,00 9.500 0,00 

Fornitura di eco-veicoli  0,00 10.536,00 0,00 48.255,00 0.00 11.980,00 

Totale 493.731,43 10.536,00 764.718,98 48.255,00 558.201,73 11.980,00 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 
 
In mancanza di una metodologia riconosciuta per l'imputazione delle spese per acquisti verdi, si è deciso di considerare l'intero costo di beni e 
servizi acquistati tramite bandi verdi, all’interno delle spese per le politiche di quest’area.   
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

344.177,43 10.536,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

399.070,14 48.255,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

6.692,00 0,00 
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8. ALTRI IMPEGNI 

 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Tutelare la salute dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e 
ed elettromagnetico 

���� Realizzare interventi di derattizzazione e disinfestazione 
���� Promuovere la responsabilità sociale di impresa attraverso una politica di acquisti, forniture e 
contratti dell'ente che tengano conto degli aspetti ambientali ed etico - sociali  

���� Promuovere la cooperazione internazionale ed accrescere il livello di multiculturalità con 
particolare attenzione all'ottica di genere 

���� Garantire la fruibilità della città abbattendo le barriere architettoniche 

 
Aalborg Commitment 

“Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse 
naturali comuni. Riconosciamo l’interdipendenza dei trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità 
sostenibili per ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria e rendere le nostre decisioni 
chiare, motivate e trasparente.” 
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La spesa ambientale nel 2006 , 2007 e 2008 
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Risultati raggiunti nel 2006 

Popolazione esposta all'inquinamento acustico 16% 
Aziende certificate EMAS 2 
Aziende certificate ISO 14001 20  

Risultati raggiunti nel 2007 

Popolazione esposta all'inquinamento acustico 16%* 
Aziende certificate EMAS 5 
Aziende certificate ISO 14001 29  

 

Risultati raggiunti nel 2008 

Popolazione esposta all'inquinamento acustico 12% 
Aziende certificate EMAS 6 
Aziende certificate ISO 14001 33 

Assessori responsabili Dirigenti responsabili 

Francesco Bicciato (ambiente, progettazione parchi urbani…) Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Ivo Rossi (mobilità, città metropolitana, verde…) Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e 
Claudio Piron (servizi e edilizia scolastica, qualità urbana…) Daniele Agostini (settore mobilità e traffico 
Mauro Bortoli (tributi, patrimonio, rapp, lavoro, manutenzioni) Ezio Tognin (provveditorato) 
 Maria Grazia Peron (gabinetto del sindaco) 

 

8. ALTRI IMPEGNI 

* il dato si riferisce al 2006 perché non viene aggiornato annualmente 
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8.1 TUTELA DELLA SALUTE 

 
Tutelare la salute dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e ed 

elettromagnetico 
Interventi di derattizzazione e antizanzare  

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 
 
���� Tutelare i cittadini attraverso una gestione innovativa delle installazioni radio base e delle antenne ed attraverso il 
coinvolgimento diretto dei gestori 

2006 - Attivazione di accordi e convenzioni con FFSS e APS 

2007 - Effettuato il completamento dell’istruttoria per la valutazione dei Piani di Installazione Radio Base dei singoli Gestori 

2008 - Elaborata la Proposta di Piano secondo il Nuovo Regolamento Comunale, integrata con le richieste pervenute dai Gestori per 
la definizione in collaborazione con la cittadinanza e i Consigli di Quartiere del Piano Antenne. 
- Approvazione del Piano Comunale delle installazioni radio base 
 
 

���� Approvare il Piano Comunale delle installazioni radio base e monitorare gli impianti esistenti 
2007 - Effettuata la calendarizzazione dei Monitoraggi dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio. 

- Dato corso all’informazione alla cittadinanza mediante l’Ufficio Antenne presso i Consigli di Quartiere. 
- Attuato il programma scolastico di educazione e sensibilizzazione alla lotta all’elettromagnetismo con il coinvolgimento 

dell’Associazione APPLE. 
- Informati i Consigli di Quartiere circa i Monitoraggi eseguiti. 

2008 - Effettuata la calendarizzazione dei Monitoraggi dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio. 
- Dato corso all’informazione alla cittadinanza mediante l’Ufficio Antenne presso i Consigli di Quartiere. 
- Attuato il programma scolastico di educazione e sensibilizzazione alla lotta all’elettromagnetismo con il coinvolgimento 
dell’Associazione APPLE. 
- Informati i Consigli di Quartiere circa i Monitoraggi eseguiti. 
- Effettuate le programmate indagini di monitoraggio delle Stazioni Radio Base sulla base della programmazione e delle 

richieste della cittadinanza. 
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���� Aggiornare su proposta dei Quartieri ed Associazioni, la cartografia dei siti sensibili per l’inquinamento elettromagnetico 
2007 - E’ stato aggiornato l’elenco dei siti sensibili per l’inquinamento elettromagnetico mediante il coinvolgimento dei Consigli di 

Quartiere. 

2008 - Continua il servizio consulenza medica sull’elettromagnetismo nel Quartiere 2  
- E’ stato aggiornato l’elenco dei siti sensibili per l’inquinamento elettromagnetico mediante il coinvolgimento dei Consigli di 

Quartiere. 
 

���� Monitorare l'inquinamento acustico, realizzare la classificazione acustica della rete stradale e aggiornare la zonizzazione 
acustica 
2006 - Installazione di barriere fonoassorbenti lungo vie ad elevato flusso veicolare 

2007 - Sono state realizzate le attività previste per la classificazione acustica del territorio e della rete stradale. E’ stata rinviata 
l’approvazione per potere essere inserita nel PAT 

- Installazione barriere fonoassorbenti lungo le vie ad elevato flusso veicolare 

2008 - Elaborazione di più ipotesi di classificazione acustica in funzione della suddivisione del territorio in isolati e zone omogenee, 
utilizzando la classificazione delle strade condivisa con il Settore Mobilità e Traffico e acquisendo i dati dalle attività 
artigianali e commerciali degli archivi della Tariffa di Igiene Ambientale 

���� Verifica delle attività rumorose attraverso misurazioni e mediante controlli delle dichiarazione e certificazioni 
2007 - Predisposizione della documentazione per l’aggiornamento del Regolamento per le Attività Rumorose 

- Sono state rilasciate le autorizzazioni in deroga per manifestazioni e cantieri secondo le modalità previste dal Regolamento 
per le attività rumorose unitamente alla valutazione delle certificazioni previste dal citato Regolamento e le valutazioni 
delle documentazioni di Impatto Acustico. 

2008 - Sono state rilasciate le autorizzazioni in deroga per manifestazioni e cantieri secondo le modalità previste dal Regolamento 
per le attività rumorose unitamente alla valutazione delle certificazioni previste dal citato Regolamento e le valutazioni 
delle documentazioni di Impatto Acustico 
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���� Migliorare la qualità dell'aria in particolare attraverso la riduzione del PM10 

2007 - Organizzati gli incontri previsti dal Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per l’individuazione dei provvedimenti di 
riduzione degli inquinanti 

- Progetto LIFE PARFUM per il miglioramento dell'aria in città 
- Aggiornamento del Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per la stagione invernale 2007/2008 

 
2008 - Aggiornamento del Piano di Azione, Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per la stagione invernale 2008/2009 

- Progetto LIFE PARFUM per il miglioramento dell'aria in città 

���� Attivazione di azioni ed iniziative per la riduzione delle emissioni in atmosfera, secondo le indicazioni fornite dal Tavolo 
Tecnico Zonale (TTZ) di Padova, con particolare attenzione alle polveri sottili 

2007 - Effettuato l’aggiornamento del Piano d’Azione e mantenimento dell’aria a Padova necessario per la programmazione degli 
interventi da sottoporre all’approvazione del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia 

2008 - Aggiornamento del Piano di Azione e, dopo la discussione nel TTZ, approvazione 

 
���� Attuazione del servizio di derattizzazione e disinfestazione sul suolo pubblico con il coinvolgimento dei comuni contermini e 
ULSS 16 
2007 - Sono stati realizzati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti ed è stato effettuato l’affidamento alla nuova 

ditta individuata dall’Azienda ULSS mediante gara 

2008  - Sono stati realizzati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal Capitolato di gara 

���� Contenimento della popolazione colombacea 

2007 - Completato il censimento della popolazione colombacea 

2008 - Effettuati interventi programmati di contenimento della popolazione colombacea 
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���� Completamento bonifica dell'amianto dagli edifici 
 

2007 - Eseguiti interventi di micro-raccolta mediante AceGas APS 

2008 - Eseguiti interventi di micro-raccolta mediante AceGas APS 
- Interventi sostitutori in area privata 
 
 

���� Distribuzione kit per raccolta deiezioni animali 

2006 - Distribuzione kit per raccolta deiezioni animali 

2007 - Distribuzione kit per raccolta deiezioni animali 

2008 - Distribuzione kit per raccolta deiezioni animali 
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Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Monitoraggio aria n.centraline            5  5 5 5 

Piano di risanamento acustico adottato            si si si si 
Piano di zonizzazione acustica  adottato           si si si si 

Popolazione esposta all'inquinamento acustico 

% popolazione 
esposta (limite 
notturno 55db(A)   16% 16% 12% 

Domande di autorizzazioni in deroga e dichiarazioni 
per l'inquinamento acustico 

n 
    426 470 419 

Monitoraggio per impianti di telefonia cellulare n     30 45 51 

Giornate ecologiche: veicoli controllati giornalmente n     554 267 192 

Giornate di limitazione al traffico per emergenza 
ambientale 

gg 
    52 93 62 

Iniziative di informaz. e promoz. per 
mob.sostenibile-Mobility Manager Aziendale 

n 
    2 3 nd 

Controlli edilizi e ambientali effettuate dalla Polizia 
Municipale 

n 
4.817 4.283 4.605 4.116 4.440 

Sanzioni per violazione di igiene urbana elevate 
dalla Polizia Municipale  

n 
30 12 15 23 24 

Segnalazioni di disturbo dei cittadini (Rumore) 
Segnalazioni 
pervenute agli 
uffici comunali 

66 99 53 63 62 
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Commento ai dati: L'obiettivo delle attività promosse nell’ambito dell’inquinamento elettromagnetico è quello di disciplinare lo sviluppo 
delle stazioni radio base sul territorio, dato che la normativa vigente non consente al Comune di vietare l'installazione di tali impianti. Per 
assicurare nella maggiore misura possibile la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici è stato predisposto, con la 
collaborazione di ARPAV, un calendario per il  monitoraggio delle Stazioni Radio Base che ho permesso di controllare ogni anno più del 
20% degli impianti presenti sul territorio. Parallelamente si è dato impulso alle attività di comunicazione e partecipazione della cittadinanza 
realizzando campagne di educazione e sensibilizzazione nelle scuole con l’Associazione APPLE. 
Nell’ambito dell’inquinamento acustico si rileva che in questi ultimi anni si è registrata una forte crescita delle domande e dichiarazioni 
relativamente alle autorizzazioni in deroga ai limiti per cantieri e manifestazioni: le imprese, le ditte e le associazioni infatti al momento di 
pianificare un cantiere o una manifestazione, devono tener conto della necessità di adottare accorgimenti per limitare l’inquinamento 
acustico ed il possibile disturbo alla popolazione.  

 
 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

398.074,69 34.948,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

462.913,09 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

167.616,87 619.000,00 

 



 
 

Comune di Padova 
 

 106 

8.2 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE 
 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Promuovere la riconversione delle attività d'impresa verso attività "verdi" 

2006 - Progetto con Unindustria per la conversione delle aziende e la promozione di offerta di prodotti “verdi” 

2007 - Incontri con aziende e fornitori 

2008 - Organizzazione della mostra mercato di prodotti tipici: El biologico en piassa 

 
 

Indicatore Unità di misura 2004 2005 2006 2007 2008 

Aziende certificate EMAS 
n 

  
2 5 6 

Aziende certificate ISO 14001 n   20 29 33 

Commento ai dati: Il numero di aziende del territorio con sistema di gestione ambientale certificato ISO o EMAS sono indicative della sensibilità 
del contesto locale rispetto alla riduzione dei propri impatti ambientali e la capacità di orientare la propria produzione verso prodotti e servizi 
“verdi”. In questo ambito da sottolineare la collaborazione che il Comune ha avviato con Unindustria per favorire l’aumento dell’offerta del 
mercato locale di prodotti ecologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere la responsabilità sociale di impresa attraverso una politica di acquisti, forniture e contratti 
dell'ente che tengano conto degli aspetti ambientali ed etico - sociali 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

1.250,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 
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8.3 COOPERAZIONE ED EQUITÀ SOCIALE 

 
Promuovere la cooperazione internazionale ed accrescere il livello di multiculturalità con particolare attenzione 

all'ottica di genere 
Garantire la fruibilità della città abbattendo le barriere architettoniche 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2006, 2007 e 2008 

 
���� Abbattere progressivamente le barriere architettoniche sui percorsi pedonali 
2006 - Realizzazione di percorsi privi di barriere archittettoniche (stazione Prato della Valle) 

- Realizzazione di attraversamenti rialzati ciclopedonali 

2007 - Costruzione di scivoli sui marciapiedi 
-  

2008 - Realizzazione di attraversamenti rialzati ciclopedonali 
- Costruzione di scivoli sui marciapiedi 

���� Eliminare le barriere architettoniche da tutte le scuole 

���� Contribuire allo sviluppo del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace 
2007 - Realizzazione della Mostra sul Commercio equo-solidale in collaborazione con Fair Trade. 

- Realizzazione del Convegno sull’America Latina con la presenza dell’Ambasciatore dell’Uruguay 
- Settimana pace e non violenza: a fine settembre convegno dedicato a Gandhi ed esposizione degli 8 Totem relativi 
agli obiettivi  sul Millenium. 
- Organizzazione della Giornata sulla Cooperazione e sui diritti umani 
- Continuano i progetti di cooperazione con l’America Latina (Brasile, Haiti e Cile), con il Medio Oriente (Palestina, 
Israele e Libano), con l’Asia (Sri Lanka), con l’Africa (Benin/Senegal/Ghana, Tanzania, Kenia) e con l’Europa dell’Est 
(Serbia, Bosnia, Kossovo e Ucraina) 
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2008 - Organizzazione del Convegno Internazionale della "Rete Europea degli Enti Locali per il Medio Oriente", tenutosi a Venezia 
- 9° Assemblea italiana del Coordinamento E.L. per la Pace a Ferrara, con un notevole interessamento del Comune di Padova 
- Preparazione e partecipazione al meeting dedicato al 60° anniversario la Giornata mondiale dei Diritti Umani che si è tenuto 
il 10 dicembre – Si sono avviate anche relazioni anche con l'UNDP, sede di Bruxelles per la possibile partecipazione ed un 
Bando Europeo sul tema "Promozione di iniziative efficaci di Migrazione & Sviluppo" 
- Proseguimento di attività a sostegno delle organizzazioni che lavorano sull' Equo-solidale 
- Realizzata la Giornata della Terra - Incontro su Palestina 
- Seminario sul Kosovo con associazioni italiane e la Municipalità di Mitrovica 
- Spettacolo per la Pace e contro la guerra realizzato in collaborazione con la scuola di Musica 
- Sostegno al corso di formazione promosso da ACS su: migrazione eco- sviluppo 

 
 
In questo primo bilancio ambientale sperimentale non sono stati individuati indicatori quantitativi relativi a questo ambito di 
rendicontazione che potranno essere integrati nelle successive edizioni. 

 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007 e 2008 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2006 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

79.541,00 0,00 

2007 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

92.559,60 109.000,00 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

102.630,40 28.886,74 
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LA SPESA AMBIENTALE CLEAR 

 
 

 
Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006, 2007e 2008 (Classificazione CLEAR) 

 

Area di Competenza 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 

1. Verde pubblico e tutela della 
biodiversità 6.820.943,38 5.043.557,23 2.394.515,39 3.933.576,46 1.549.970,30 1.433.046,94 

2. Mobilità sostenibile 17.068.696,57 20.175.714,41 15.966.262,20 13.934.543,24 11.601.263,93 16.641.661,47 

3. Sviluppo urbano sostenibile 1.546.067,13 1.473.134,96 5.440,00 6.164.238,16 0,00 743.660,80  

4. Risorse idriche 251.472,35 69.013,61 15.963,24 207.106,96 0,00 130.000,00 

5. Rifiuti 181.800,79 154.694,81 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

6. Risorse energetiche 481.909,61 530.297,08 151.654,13 78.450,00 926.617,30 2.201.930,42 

7. Informazione, partecipazione e 
innovazione 

926.573,10 915.842,89 205.056,64 10.536,00 48.255,00 0,00 

8. Altri impegni 785.265,29 893.399,49 270.247,27 34.948,00 109.000,00 647.886,74 
Altre spese di funzionamento non 
ripartibili 51.935,91 55.777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri costi del personale non 
ripartibili 

238.363,42 261.014,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 28.353.027,55 29.055.639,04 19.039.138,37 24.363.398,82 14.235.106,53 21.798.186,37 
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Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2006 e 2007 (Classificazione CLEAR) 
 
 

Ambito di rendicontazione 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 

1.1 Governo del verde pubblico 4.823.294,38 3.264.531,23 2.374.515,39 3.933.576,46 1.549.970,30 1.403.850,31 

1.2 Governo del verde privato 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.196,63 

1.3 Governo dei sistemi naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Tutela degli animali 20.200,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale  1.973.549,00 1.754.026,00 1.774.701,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 6.820.943,38 5.043.557,23 4.169.216,39 3.933.576,46 1.549.970,30 1.433.046,94 

2.1 Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 348.297,50 670.242,86 15.264.712,02 12.581.467,58 9.479.773,42 16.559.821,72 

2.2 Gestione sostenibile della mobilità 14.860.272,62 17.513.916,05 650.918,60 753.075,66 
2.121.490,51 

 
81.839,75 

2.3 Tecnologie e provvedimenti per la 
mobilità sostenibile 44.330,30 33.674,00 50.331,58 600.000,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 1.815.796,15 1.957.881,50 1.853.050,70 0,00 0,00 0,00 

Totale 17.068.696,57 20.175.714,41 17.816.612,90 13.934.543,24 11.601.263,93 16.641.661,47 
 

3.1 Criteri di sostenibilità degli 
strumenti di pianificazione 25.400,00 57.200,00 1.580,00 0,00 0,00 743.660,80 

3.2 Recupero e miglioramento 
dell’ambiente urbano 53.333,98 36.013,51 3.860,00 6.164.238,16 0,00 0,00 

3.3 Riqualificazione e recupero siti 
produttivi e industriali dismessi 9.000,00 13.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 1.458.333,15 1.366.685,45 1.479.762,75 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.546.067,13 1.473.134,96 1.485.202,75 6.164.238,16 0,00 
743.660,80 
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Ambito di rendicontazione 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 

4.1 Gestione delle acque di 
approvvigionamento 13.208,38 13.464,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 

4.2 Gestione delle acque reflue 227.601,44 38.340,00 0,00 207.106,96 0,00 0,00 

4.3 Controllo dei corpi idrici e 
dell’assetto idrogeologico 10.662,53 17.209,61 15.963,24 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 251.472,35 69.013,61 15.963,24 207.106,96 0,00 130.000,00 
 5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei 

rifiuti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Gestione della raccolta, del 
recupero di materia/energia dai rifiuti 56.805,80 40.213,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 94.994,99 84.481,70 84.823,20 0,00 0,00 0,00 

totale 181.800,79 154.694,81 114.823,20 
 

0,00 0,00 0,00 

6.1 Pianificazione in tema di risorse 
energetiche 76.378,30 24.562,15 57.173,00 78.450,00 40.500,00 0,00 

6.2 Riduzione degli impatti  ambientali 
nell’uso pubblico delle risorse 
energetiche 

0,00 68.138,46 59.111,13 0,00 586.117,30 1.494.820,82 

6.3 Controllo e miglioramento degli 
impianti esistenti e interventi per il 
risparmio energetico 

36.000,00 35.740,00 35.370,00 0,00 300.000,00 707.109,60 

Costi del Personale 369.531,31 401.856,47 392.137,20 0,00 0,00 0,00 

Totale 481.909,61 530.297,08 543.791,33 78.450,00 926.617,30 2.201.930,42 
 

7.1 Educazione, formazione e 
sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile 

147.506,68 202.916,48 175.957,44 0,00 0,00 0,00 
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Ambito di rendicontazione 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2006 Impegnato 2007 Impegnato 2008 

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità 
locale 232.779,07 62.596,47 22.407,20 0,00 0,00 0,00 

7.3 Strumenti, prassi e procedure per la 
riduzione degli impatti ambientali delle 
attività dell’Ente 

344.177,43 399.070,14 6.692,00 10.536,00 48.255,00 0,00 

Costi del Personale 202.109,92 251.259,80 252.633,60 0,00 0,00 0,00 

Totale 600.395,67 516.807,75 457.690,24 0,00 0,00 0,00 

8.1 Tutela della salute 398.074,69 462.913,09 167.616,87 34.948,00 0,00 619.000,00 

8.2 Economia locale sostenibile 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 Cooperazione ed equità sociale 79.541,00 92.559,60 102.630,40 0,00 109.000,00 28.886,74 

Costi del Personale 306.399,60 337.926,80 350.540,80 0,00 0,00 0,00 

Totale 785.265,29 893.399,49 620.788,07 34.948,00 109.000,00 647.886,74 
 

Altre spese di funzionamento non 

ripartibili 51.935,91 55.777,60 303.914,70 0,00 0,00 0,00 

Altri costi del personale non ripartibili 
238.363,42 261.014,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 28.353.027,55 29.055.639,04 25.532.234,82 24.363.398,82 14.235.106,53 21.913.032,48 

 
 

 
 

  
 


