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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 gli Assessori, i dirigenti e i tecnici del 
Comune che hanno collaborato alla definizione dei contenuti del bilancio ambientale. 
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Assessori intervistati  

Assessore Deleghe 

Marco Carrai Risorse umane, Polizia municipale, Avvocatura, Contratti 

Silvia Clai 
Partecipazione, Decentramento, URP, Rete civica, Servizi demografici e 
cimiteriali 

Andrea Colasio Musei, Politiche culturali, Spettacolo, Castello Carraresi 

Marta Dalla Vecchia Commercio, Turismo, Attività produttive, Patrimonio, Partecipazioni 

Giovanni Battista di Masi Politiche abitative, Edilizia residenziale e Peep, Edilizia privata 

Andrea Micalizzi 
Manutenzioni, Provveditorato, Verde e parchi urbani, Arredo urbano, Acque 
fluviali 

Claudio Piron Edilizia scolastica, Politiche scolastiche ed educative, Politiche giovanili 

Ivo Rossi  
Vice Sindaco 
Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione e politiche 
dell'innovazione 

Umberto Zampieri 
Sport, Impianti sportivi, Manifestazioni sportive, Tributi, Polo catastale, Servizi 
informatici e telematici 

Alessandro Zan Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro 

 
 

Inoltre, nel periodo precedente a settembre 2010, erano stati intervistati gli Assessori precedentemente in carica. 
 

Assessore  Deleghe 

Mauro Bortoli Urbanistica e patrimonio 

Antonino Pipitone 
Politiche abitative, edilizia residenziale e Peep, edilizia privata, servizi 
demografici e cimiteriali 
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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 
• Programma di mandato del Sindaco anni 2009-2014 
• Piano Esecutivo di Gestione 2006, 2007, 2008 e 2009 
• Piano Dettagliato degli Obiettivi  
• Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008  
• Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011 
• Programma triennale 2006-2008 
• Programma triennale 2009-2011 
• Annuario statistico 2006, 2007, 2008, 2009 
• 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. 
 
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 
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GUIDA ALLA LETTURA DEL BILANCIO 
 

 

 

IMPEGNI PRIORITARI  
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AREA DI COMPETENZA  

INDICATORI DI ESITO  

SPESA AMBIENTALE  
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AMBITO DI RENDICONTAZIONE 

POLITICHE AMBIENTALI 

ATTIVITÀ AMBIENTALI REALIZZATE NEL 2009 

INDICATORI AMBIENTALI  

SPESE AMBIENTALI 
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CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 
Il territorio del Comune di Padova presenta una superficie di 92,850 Kmq. La popolazione residente è pari a 212.989 abitanti al 
31.12.2009. 
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 
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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. 
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.  
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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 
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 2,8% dal 2005 al 2009, 
passando dalle 138.924 tonnellate del 2005 alle 142.762 nel 2009. La produzione procapite di rifiuti totali per abitante nel 
2009 si attesta a 670 kg per abitante. 
A fronte di un aumento contenuto dei rifiuti totali, si registra un aumento della raccolta differenziata: i rifiuti differenziati 
raccolti sono passati da 57.084 tonnellate nel 2005 a 62286 tonnellate nel 2009, con un aumento di oltre il 9%. 
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta ora intorno al 44% nel 2009 rispetto al 39% del 2005. 
 
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%.  
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 35% nel 2009 della portata 
immessa in rete. Nel 2006 si attestava intorno al 27%. 
I consumi idrici civili sono passati nel 2009 a 26.778.241 mc/anno rispetto ai 26.778.241del 2006 con una diminuzione quasi 
del 6%. I consumi idrici civili nel 2009 rappresentano il 60,2% del totale dell’acqua immessa in rete. 
L’acqua immessa in rete, invece, passa dai 42.171.770 mc/anno del 2006 ai 44.497.276 mc/anno del 2009, con un aumento 
del 5,5%. 
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 
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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 nel 
2009 è l’87%, mentre il 95% degli abitanti è allacciato alla fognatura. 
 
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 2005- 2009: infatti dal 2005 l’incremento è del 19,1% grazie, soprattutto, al verde attrezzato. I mq di 
verde pubblico per abitante salgono da 11,91 nel 2005 a 15,06 nel 2009. 
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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 2009 
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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 2008/ 2009 

 

Spese correnti

'08
Spese correnti

'09
Investimenti '08

Investimenti '09

1.1 verde pubblico

1.2 verde privato

1.3 sistemi naturali

1.4 tutela animali0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

 

Risultati raggiunti nel 2009 

Verde pubblico per abitante 15,06 mq 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale 3,22% 

Assessori responsabili Dirigenti responsabili 

Andrea Micalizzi  

(Manutenzioni, Provveditorato, Verde e parchi urbani, Arredo 

urbano, Acque fluviali …) 

Alessandro Zan   
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 

Gianpaolo Barbariol (settore verde, parchi, giardini e arredo 
urbano  
 
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 2009 

 

���� Migliorare la qualità percettiva della città e valorizzare il verde come elemento di arredo 
     2009 - Manutenzione delle strutture edilizie e degli impianti presenti nei parchi e giardini pubblici 

- Manutenzione del Parco didattico Antico Brolo  
- Gestione dei dati informatizzata delle alberature cittadine 
- Mostra “Padova fiorisce 2009” 
- Conservazione del patrimonio verde ed incremento delle alberature 
- Identificazione dei percorsi e delle specie arboree nel Parco delle farfalle a Mortise 

 

���� Realizzare nuovi parchi urbani nell’ottica della valorizzazione del paesaggio 
2009 

- Interventi per la salvaguardia del verde pubblico - opere di completamento del Parco d’Europa 
 

���� Riqualificare parchi e giardini di quartiere e le aree verdi di pertinenza scolastica 
2009 

- Manutenzione e gestione dei Parchi del quartiere 3 EST e della zona OVEST 
- Riqualificazione percorsi verdi a Pontevigodarzere 
- Parcheggio verde in via A. Da Rio 
-  Riqualificazione Piazzale Cuoco con manutenzione straordinaria verde pubblico e aree a verde 

���� Riqualificare le aree verdi stradali attraverso il coinvolgimento dei privati 

���� Garantire la manutenzione del verde pubblico, scolastico, stradale, fluviale in concessione e delle aree per il gioco 
     2009 - Servizio di controllo, custodia e manutenzione dei parchi pubblici 

- Messa in sicurezza delle alberature presso il Parco Treves 
- Manutenzione del giardino d’Europa in via Zamboni e servizio di vigilanza notturna interna 
- Servizio di apertura, chiusura e pulizia del Giardino “Antico Brolo” in via dell’Ippodromo 
- Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell’area verde pubblico delle Porte Contarine 
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- Manutenzione dei parchi del centro 
- Manutenzione presso il Parco degli Alpini di via Capitello 
- Manutenzione ordinaria delle aree verdi estensive 
- Manutenzione straordinaria del verde pubblico 
- Manutenzione ordinaria aree a verde e relativi impianti di irrigazione 
- Manutenzione di pronto intervento e servizio di irrigazione di percorso delle alberature cittadine  
- Manutenzione delle aree scoperte e delle alberature scolastiche, delle scuola d’infanzia e degli edifici pubblici dei quartieri 
- Manutenzione dei cigli erbosi lungo le strade e le strade dei quartieri 2NORD e 6OVEST 
- Manutenzione annuale di rotarorie edaiuole stradali ornamentali zona sud-ovest e nord-est 
- Sfalcio erba del tratto arginale del lungargine Boschetto 
-  Indagine radicale di un albergo (faggio) presso il Parco dei Faggi 
- Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi con interventi presso parco giochi bimbi in via Piaggi 
- Manutenzione del verde cimiteriale e delle aiuole e potatura delle alberature 
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Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Verde pubblico per abitante  mq 11,91 12,44 13,29 14,51 15,06 
Percentuale di verde pubblico su superficie totale % 2,69 2,82  3,01 3,08 3,22 
Interventi sfalcio erba zone centrali n   7,50 7 7 7 
Interventi sfalcio erba quartieri n   5,50 5 5 5 
Piantumazione nuovi alberi n   1.325 825 645 1.008 
Verde pubblico                                                                            
(verde attrezzato, parchi urbani, verde storico, aree di arredo 
urbano) 

mq 2.512.945 2.615.563 2.793.162 2.863.162 2.994.162 

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

1.936.726 1.976.726 

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- 2009: infatti dal 2002 l’incremento è del 19,15% grazie, soprattutto, 
al verde attrezzato. I metri quadrati di verde pubblico per abitante salgono da 12,44 nel 2006 e 13,50 nel 2008, a 15,06 nel 2009 nell’intero comune. 
 

 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
2.374.515,39 

 
1.403.850,31 

 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

1.718.322,17 955.566,54 
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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 2009 

 
���� Vigilare sulla permanenza del verde privato esistente attraverso l’applicazione del regolamento per la cura 
degli alberi privati 
 
2009 - Tutela del verde privato con rimozione alberature malate e/o pericolose con sostituzione di altri tipi di alberi                      

(come da regolamento edilizio) 
 

In questo 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 2008 e  2009 
 

 

 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 29.196,63 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 
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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 2009 

 

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

2009 - Per il Parco d'Europa prosegue la realizzazione del progetto che interessa la collina-belvedere 
 

 
����   Costruire una rete ecologica comunale tesa alla valorizzazione e alla salvaguardia ecologica e ambientale del 
territorio da connettere con i grandi sistemi delle aree verdi urbane 
2009 

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

 

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. 
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In questo bilancio ambientale 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 2008 e 2009 
 

 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 
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1.4 TUTELA DEGLI ANIMALI 
 

Tutelare i diritti degli animali domestici e non 
 

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 
 
���� Realizzare iniziative a sostegno della tutela degli animali domestici e non 
2009 - Mantenimento e custodia del canile sanitario 

- Ricovero e custodia nel Rifugio canile Rubano dei cani randagi catturati nel comune di Padova 
- Adesione alla campagna estiva 2009 contro l’abbandono degli animali in collaborazione con Associazione 

Protezionistica ENPA Sezione di Padova 
- Iniziativa “VITA DA CANI” presso il Parco Prandina (27 settembre) 
 

Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Lotta al randagismo 
Iscrizione 
anagrafe canina 15.605 19.851 26.400 17.755 18.999 

Controllo delle colonie feline n° colonie feline 
393 112 1.220 676 730 

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

numero 
- 25 25 18 44 

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 dall’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. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
20.000,00 

 
0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 
196,00 

 
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 
���� Migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti 

 
 
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 2008/ 2009 

 
 

Spese correnti  '08
Spese correnti  '09

Investimenti '08

Investimenti  '09

2.1 interventi 

infrastrutturali

2.2 Gestione

sostenibile

2.3 Tecnologie 

provvedimenti

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

Risultati raggiunti nel 2009 

Trasporto pubblico - passeggeri trasportati nel comune di 
Padova: 31.452.930 passeggeri 

Assessori responsabili 

Ivo Rossi                                                                    
(Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione 
e politiche dell'innovazione) 
Alessandro Zan   
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 

Dirigenti responsabili 

Daniele Agostini (settore mobilità e traffico) 
Massimo Benvenuti (settore Infrastrutture e impianti 
sportivi) 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Claudio Zanon (settore manutenzioni) 

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 2009 

 
 
� Proseguire nello sviluppo della rete del Tram, estendendo progressivamente il servizio ai diversi quartieri 
 
2009 - Manutenzione della segnaletica stradale luminosa lungo la linea del tram 

- Lavori di manutenzione della segnaletica stradale luminosa lungo la tratta capolinea sud-via fornace morandi della 
linea 1 metrotram 
 

� Realizzare infrastrutture per la viabilità che consentano di decongestionare il centro e i quartieri residenziali soffocati dal 
traffico  
2009       -  Comunicazione e diffusione di materiale divulgativo su SIR1 e cavalcavia Sarpi 
 

� Proseguire nella realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali a distribuzione radiale dal centro cittadino connessa 
con il sistema degli argini fluviali e le reti dei comuni confinanti 
2009 - Ufficio Mobilità Ciclabile 

- Attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati 
- Pista ciclabile Via Facciolati 
- Manutenzione viabilita` - itinerario ciclabile via vigonovese: tratto da via lisbona a via regione veneto 
- Realizzazione piste ciclabili.- itinerari ciclabili via vigonovese - 1° stralcio, tratto compreso tra via corsica e via lisbona 
- Nuovi attraversamenti pedonali semaforizzati (viale navigazione interna, via goito, via adriatica) 
-  Realizzazione di un itinerario ciclabile in Via Vigonovese (tratto compreso tra Via Corsica e Via Lisbona) 
- Pista ciclabile via cernaia 
- Manutenzioni straordinarie pista ciclabile via torre/madonna della salute 
- Manutenzione straordinaria pista ciclabile vie facciolati - piovese: da via s. osvaldo al ponte di voltabarozzo 
- Interventi di segnaletica rete itinerari ciclabili e indicazione lungo la circonvallazione 
- Fornitura di servizi e attività di sviluppo dell'Ufficio Mobilita' Ciclabile della Conferenza Metropolitana di Padova 
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� Approvare il Piano di Settore per lo sviluppo della ciclabilità urbana “BMP – Bici Master Plan” di Padova 
2009       -  Redazione "BMP - bici masterplan padova"  

- Programma trasnazionale Alpine Space 2009/2013 - Progetto CO2 Neutralp   sul bike sharing  
-  Workshop Nice Bike 2009 (Progetto CO2 Neutralp)  

 
� 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 
2009       - Nuovo parcheggio d'interscambio in via Bembo - cavalcavia Pratiarcati 

- Realizzazione di un parcheggio d'interscambio in 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 
2009       - Rotatoria all’incrocio tra via Chiesanuova e via Magarotto 
              - Riorganizzazione viabilità con rotatoria in via Piovese-Zeno 
              - Riorganizzazione della viabilità con rotatoria - via Ariosto, incrocio via Corrado 

 - Riorganizzazione della viabilità con rotatoria: Via Gattamelata incrocio Via Cornaro 
- Riorganizzazione della viabilità con rotatoria : via Gattamelata incrocio Ariosto 
- Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra Via Guizza e C.So I° Maggio 
- Riorganizzazione della viabilità con rotatoria: nodi "via Biscia incrocio via Stefanini" e "via Tommaseo incrocio via Goldoni" 
- Soluzione a rotatoria nodo colli/cave e interventi collaterali 
 

� Favorire la mobilità pedonale attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi nei diversi quartieri 
� 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 
2009       -  Installazione di barriere fonoassorbenti lungo le vie ad elevato flusso veicolare 
 

 
Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009
Realizzazione rotatorie e attraversamenti ciclo-
pedonali 

n  nd nd 48 52 86

Lunghezza piste ciclabili km 76,0 88,0 106 123,7 138,0
Superficie strade e piazze adibite ad aree pedonali Kmq 0,250 0,300 0,170 0,170 0,170

Rete Stradale Urbana km 761,600 764,851 772,242 775,242 930,000
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Commento ai dati: 
Le piste ciclabili hanno avuto un notevole incremento negli ultimi anni, con un aumento quasi del 50% rispetto al 2006. 
Nel 2009 il dato è stato perfezionato e calcolato dal SIT del comune e comprende anche le tangenziali, le strade bianche e le strade private. 

 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

15.264.712,02 16.559.821,72 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

277.895,81 1.656.527,21 

 
 

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 2009 

 
� Potenziare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano  
2009 - Servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale - linea  di Interquartiere sud - LIS 

- Trasporto pubblico locale: agevolazioni tariffarie per pensionati ed invalidi 
 

� Regolamentare il traffico veicolare e limitare progressivamente la circolazione dei veicoli più inquinanti 
2009 

- Manutenzione straordinaria delle postazioni di rilevamento del sistema di monitoraggio del traffico sul territorio comunale 
- Lavori d'integrazione dei sistemi perimetrali e centrale di monitoraggio del traffico del comune di padova 

 
� Estendere la zona pedonale e a traffico limitato  

2009 

- Nuova area pedonale in centro storico con ampliamento della zona a traffico limitato, con accessi controllati da dispositivi 
automatici 

 
� Proseguire il progetto ”Vado a scuola con gli amici” per ridurre la congestione nelle aree limitrofe alle scuole 
    2009       -  Percorsi sicuri casa-scuola e relative opere di segnaletica stradale 
 
� Proseguire le attività di mobility management 
2009       -  Programma operativo trasnazionale "south east europe" e "south east europe”: Progetto europeo “Mobility management 

scheme” 
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Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 
Trasporto pubblico-passeggeri trasportati nel  
Comune 

passeggeri/anno 29.201.951 28.138.551 29.253.526 31.085.355 31.452.930 

Trasporto pubblico-abbonamenti nel Comune di 
Padova 

abbonamenti/anno 17.597 17.239 16.830 17.882 17.926 

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

Mobility manager nell'Ente Attivato   si si si si 

Superficie ZTL kmq 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 

Trasporto pubblico-offerta 
km-vettura/anno 

percorsi nel Comune 
6.916.333 6.822.961  7.064.912 6.963.895 6.912.849 

Indice di motorizzazione generale Autovetture/residenti 0,585 0,594  0,591 0,586 0,580 

Densità di motorizzazione n° autovetture per Kmq 1.276 1340   1.340 1.338 1.330 

Trasporto Pubblico 
% Rete stradale coperta 

dal TPL 
44,3% 44,3% 44,3% 44,3% 45,0% 

Trasporto Pubblico Passeggeri totali 36.590.970 35.447.304 36.580.041 38.427.659 38.798.946 

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. 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 dati degli ultimi due anni mostrano come l’andamento di passeggeri trasportati stia migliorando il trend 
rispetto alla situazione di partenza del 2006, primo anno di riferimento per i dati del presente bilancio ambientale. 

 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

650.918,60 81.839,75 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

9.584.059,15 13.067.325,22 



 
 

Comune di Padova 
 

 35 

 

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 

 

Migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni inquinanti e climalteranti 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 
� Promuovere le domeniche di quartiere e i provvedimenti di limitazione della circolazione nei mesi invernali per i veicoli non 
catalizzati, programmati dal Tavolo tecnico zonale della Città metropolitana 

2009 - Domeniche ecologiche del 1 febbraio e 1 marzo 2009 e potenziamento dei mezzi pubblici e biglietto unico 
 
 

� Ridurre il numero di veicoli di servizio dell’Ente 
2009       -  Acquisto nuova autovettura per il settore servizi sociali con ritiro di due automezzi 
 

 

Indicatori Unità di 
misura 

                2006           2007                   2008                 2009 

Domeniche ecologiche n.  4 6                    4                        3 

Commento ai dati:  
La stima dei flussi di traffico è stata realizzata dal 2001 fino al 2006,  coma dato 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.  
Nel 2009, dal 1 al 15 novembre, è stato effettuato un monitoraggio del traffico dei veicoli in ingresso e in uscita dalla città: il volume 
complessivo dei veicoli in ingresso ammonta a 230.229 veicoli, mentre quelli in uscita sono 233.912 con una differenza di 3.683 veicoli in 
uscita. Il dettaglio del monitoraggio è riportato in tabella. 
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MONITORAGGIO DEL TRAFFICO 1-15 NOVEMBRE 2009 

VEICOLI IN INGRESSO VEICOLI IN USCITA 
Stazione di 
monitoraggio 

 
Veicoli  

Stazione di 
monitoraggio 

 
Veicoli  

Stazione di 
monitoraggio 

 
Veicoli  

Stazione di 
monitoraggio 

 
Veicoli  

Via dell’industria 22.232 Via Armistizio 9.025 Via Vicenza 21.150 Via Bembo 9.987 

Via San Marco 21.730 Via Montà 5.960 Via Navigazione Interna 18.323 Via Armistizio 8.407 

Via Vicenza 21.293 Via Sacro Cuore 5.238 Via Plebiscito 15.620 Via Montà 5.740 

Via Sorio 15.000 Via Mortise 4.405 Via Reni 12.530 Via Ippodromo 5.638 

Via Vigonese 14.783 Via Ippodromo 4.293 Via dell’industria 12.518 Via Mortise 4.895 

Via Plebiscito 12.396 Via Decorati 3.798 Via Vigonese 12.421 Via Guidi 4.686 

Via Piovese 11.713 Via Due Palazzi 2.626 Via Sorio 12.245 Via Decorati 4.624 

Via Adriatica 11.612 Via Guidi 2.521 Via Adriatica 11.947 Via Sacro Cuore 4.433 

Via Reni 11.536 Via Fornace Morandi 2.183 Via Piovese 11.699 Via Due Palazzi 2.626 

Via Navigazione Interna 11.428 Via Da Rio 2.091 Via San Marco 11.672 Via Settima 2.547 

Via Po 10.619 Via Leonati 2.046 Via Po 11.394 Via Settima 2.390 

Via Bembo 9.495 Via Settima 1.686 Via Delle Grazie 11.301 Via Fornace Morandi 2.005 

Via Guizza 9.350 Via del Bigolo 1.170 Via Guizza 10.706 Via Da Rio 1.332 

      Via Leonati 1.076 

Totale volume (veicoli) 230.229 Totale volume (veicoli) 233.912 
 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

 
 SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

50.631,58 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

14.391,00 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 inquinati 
���� Ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche 
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La spesa ambientale nel 2008 /2009 

Spese
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'08 Investimenti

'09
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Risultati raggiunti nel 2009 

Sopralluoghi effettuati sul territorio/segnalazioni aree 
degradate: 95% 

Assessori responsabili 

Luisa Boldrin                                                                                   
(Lavori pubblici, Edilizia comunale, Infrastrutture, Edilizia monumentale) 
 
Giovanni Battista di Masi                                                             
(Politiche abitative, Edilizia residenziale e Peep, Edilizia privata) 
Andrea Micalizzi  

(Manutenzioni, Provveditorato, Verde e parchi urbani, Arredo urbano, 

Acque fluviali) 

Claudio Piron                                                                                
(Edilizia scolastica, Politiche scolastiche ed educative, Politiche giovanili) 

 
Ivo Rossi                                                                                  
(Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione e politiche 
dell'innovazione ) 
Alessandro Zan                                                                                 
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 
 

Dirigenti responsabili 
Gianpaolo Barbariol (settore verde, parchi, giardini e arredo urbano) 

Lucia Fantini (settore servizi scolastici) 
 Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e scolastica) 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 

Gianpaolo Negrin (settore patrimonio) 
Gianfranco Zulian (settore pianificazione urbanistica) 

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 2009 

 
���� Attuare il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) per coordinare le scelte strategiche di rilevanza sovra-
comunale  

���� Attuare il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
2009       -  Adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
 
 

���� Attuare una moderna urbanistica basata sulla perequazione e su un basso impatto dell’edificazione  
2009:  

- Zone di perequazione: approvazione Piano attuativo Via Confortin (Petrarca), approvazione primo stralcio Piano attuativo via 
Mortise, approvazione Piano attuativo via Altichiero, approvazione primo stralcio Parco Basso Isonzo, approvazione Piano attuativo 
via dei Giacinti, concessione area per edilizia scolastica 
- Approvazione del Piano d’ambito di intervento del “Ponte Verde “ (Parco Milcovich) 

 
���� Aggiornare il Regolamento Edilizio comunale inserendo criteri ed incentivi per il risparmio e l’efficienza energetica, la 
certificazione energetica dei nuovi edifici, la bioedilizia e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia 

2009 - Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale 
 

���� Concentrare gli uffici comunali in un minor numero di sedi 
2009 - Concentrazione degli uffici comunali decentrati presso le sedi di Via Sarpi e via Gozzi 

 
 

���� Monitorare l'inquinamento acustico, realizzando la classificazione acustica della rete stradale e aggiornando la zonizzazione 
acustica 
2009 - 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 
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dati dalle attività artigianali e commerciali degli archivi della Tariffa di Igiene Ambientale. 
 

 
���� Verificare le attività rumorose attraverso misurazioni e mediante controlli delle dichiarazione e certificazioni 
2009 - Controlli dichiarazioni ed autorizzazioni in deroga 

 
Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Coordinamento dei Comuni metropolitani:frequenza incontri 
(PATI) 

giorni 8 15 35 10 -- 

Commento ai dati: nel 2008 si è concluso il percorso del PATI, per cui nel 2009 non si sono tenuti più incontri. 

 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

1.580,00 743.660,80 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

5.936,00 28.242,82 
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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 2009 

 
���� Realizzare interventi di riqualificazione urbana per rendere più fruibile e sicuro l’ambiente urbano 
2009 

- Sistemazione dell’area di piazzale stazione e comunicazione ai cittadini mediante grafica 
 
���� Proseguire nella riqualificazione di via Anelli, prevedendo interventi per l’edilizia residenziale e convenzionata 
 

� Realizzare gli interventi previsti dal contratto di quartiere Portello, con interventi sull'edilizia, il verde e la dotazione 
infrastrutturale 
2009 - Contratto di quartiere Portello: Prosecuzione della realizzazione dell’opera 

���� Riqualificare gli edifici scolastici di proprietà comunale e provvedere alla loro messa a norma 
 

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

Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Sopralluoghi effettuati sul territorio/segnalazioni aree 
degradate 

% 
58 % 60% 71% 87% 95% 

Segnalazioni e/o esposti di zone degradate n  150 156 98 103 82 
Sopralluoghi aree degradate n 88 95 70 290 243 

Commento ai dati: Nel 2009, nel 95% dei casi, alle segnalazioni presentate sono seguiti i sopralluoghi, effettuati per 
l’accertamento della segnalazione. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.860,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

450.602,89 3.881.530,26 
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3.3 RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SITI PRODUTTIVI E INDUSTRIALI 
 

Ridurre il degrado urbano e intervenire sui siti inquinati 
 

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 
 

���� Attuare la normativa sui siti contaminati  

2009 - 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 
 

���� Monitorare e controllare le aree degradate , in particolare le discariche abusive e i siti inquinati 
2009 

- Controlli ordinari da parte della polizia municipale e del settore ambiente nelle aree degradate, 
discariche e si ti inquinati 
 

Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Siti contaminati n nd 68 55 14 17 

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). 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

33.977,30 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  
���� Migliorare la gestione della rete fognaria 
���� 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 2009 

Perdite di rete 35,3% 
Allacciamento alla depurazione 87% 

La spesa ambientale nel 2008 /2009 

Spese
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Assessori responsabili 

Andrea Micalizzi  

(Manutenzioni, Provveditorato, Verde e parchi urbani, Arredo 
urbano, Acque fluviali …) 

Ivo Rossi                                                                         
(Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione 
e politiche dell'innovazione ) 

Alessandro Zan                                                                                 
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 
 

Dirigenti responsabili 

Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e scolastica) 

Massimo Benvenuti (settore Infrastrutture e impianti sportivi) 

Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
 

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 2009 
 

����  Migliorare l'efficienza del sistema acquedottistico 

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

 
 
 
 
 
 

Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Perdite di rete %   27,0% 27,8% 36,0% 35,3% 

Acqua immessa in rete mc/anno   42.171.770 40.675.735 44.272.016 44.497.276 

Consumi idrici civili mc/anno   28.434.400 27.305.781 26.348.770 26.778.241 

Qualità acque potabili: nitrati 
concentrazione 
media annuale in 

mg/l di NO3 
17,75 17,71 16,92 16,75 16,00 

Commento ai dati:  
La percentuale della popolazione allacciata alla rete acquedottistica è pari al 100%.  
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 35% nel 2009 della portata immessa in rete. Nel 2006 si attestava 
intorno al 27%. 
I consumi idrici civili sono passati nel 2009 a 26.778.241 mc/anno rispetto ai 28.434.400 del 2006 con una diminuzione quasi del 6%. I consumi 
idrici civili nel 2009 rappresentano il 60,2% del totale dell’acqua immessa in rete. 
L’acqua immessa in rete, invece, passa dai 42.171.770 mc/anno del 2006 ai 44.497.276 mc/anno del 2009, con un aumento del 5,5%. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 130.000,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

3.502,24 6.665,60 

 
 
 

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

Migliorare la gestione della rete fognaria 
 

Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 
 

���� Potenziare il sistema depurativo e fognario della città 
2009 - Manutenzione straordinaria e ampliamento degli impianti e delle reti fognarie: Collettore via Crescini e collettore Via 

Coni Zugna 
- Intervento sulla rete di S. Famiglia per disinquinamento Fossa Bastioni  
- Ricognizione rete fognaria e razionalizzazione dei sistemi di sfioro  
- Realizzazione Fognatura Via Chioggia e Via Decorati al Valor Civile 
- Interventi straordinari su impianti di depurazione: 

o Messa in servizio nuova Linea 50.000 Ab.Eq. presso il depuratore di Ca'Nordio e progettazione 
completamento per potenzialità complessiva di 320.000 Ab.Eq.  

o Installazione gruppo di Cogenerazione  presso il depuratore di Ca'Nordio  
o Realizzazione Nuovo comparto di Digestione Anaerobica presso il depuratore di Ca'Nordio  
o Interventi per ottenimento CPI Ca' Nordio  
o Realizzazione nuovi impianti di disinfezione finale Con Acido Peracetico presso i depuratori Ca'Nordio e 

Guizza 
 

 

Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Allacciamento alla depurazione 
% abitanti serviti dalla fognatura 
allacciata all'impianto di depurazione   53% 68% 68% 87% 

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

Qualità acque reflue: COD in uscita 
mg/lt 

 15,6 21,4 14,3 12,8 
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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. 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 nel 2009 è l’87%, mentre il 95% degli abitanti è allacciato alla fognatura. 
 

 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2009 
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 2009 
 
���� Garantire la pulizia e manutenzione degli argini  
2009  

- Manutenzione ordinaria lungargini e golene dei canali interni 
- Manutenzione ordinaria lungargini e golene dei canali esterni 
- Manutenzione straordinaria Rive d'acqua 

 
���� Predisporre un Piano di emergenza per le alluvioni e le squadre di intervento 
 
In questo bilancio ambientale 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 2008 e 2009 
 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

15.963,24 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

82.188,36 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  

���� Bonificare le aree inquinate da rifiuti 
 
 
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 2009 

Raccolta differenziata  43,63% 
 

La spesa ambientale nel 2008 /2009 
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Assessori responsabili 

Alessandro Zan (Ambiente, Agenda 21, Cooperazione 
internazionale, Lavoro) 

 

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 2009 
 
���� Realizzare una gestione controllata ed efficiente per lo smaltimento dei rifiuti  
2009 

- Ente bacino Padova 2: contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e analisi del piano finanziario Acegas - APS. 
- 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  
2009 - 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. 
 

 
In questo bilancio ambientale 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 2008 e 2009 
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SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

27.117,50 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

 

Altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle politiche del Comune: 
• ACEGAS - APS 



 
 

Comune di Padova 
 

 57 

5.2 GESTIONE DELLA RACCOLTA, DEL RECUPERO DI MATERIA/ENERGIA DAI RIFIUTI 
 

Potenziare ed incentivare la raccolta differenziata 
 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 
���� Potenziare la raccolta differenziata attraverso campagne di informazione  
2009: 

- 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 2005 2006 2007 2008 2009 

Raccolta differenziata * % 39,09% 39,31% 39,95% 42,45%        43,63% 

Verifica attività smaltimento rifiuti solidi urbani: 
Sopralluoghi effettuati sul territorio 

n  87 84 121 100 88 

Verifica attività smaltimento rifiuti solidi urbani: 
Esposti e segnalazioni 

n nd  120 184 140 145 

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

138.923,99 148.928,35 147.464,29 148.181,68 142.762,18 

Raccolta differenziata di rifiuti urbani nel Comune 
di Padova 

tonnellate 
raccolte/anno 

57.084,19 61.068,30 61.421,12 65.511,70 62.286,40 

Commento ai dati: la fonte del dato sulla percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Padova è l'annuario di statistica. 
Nel Comune di Padova negli ultimi anni la produzione complessiva dei rifiuti urbani è aumentata del 2,8% dal 2005 al 2009, passando dalle 138.924 
tonnellate del 2005 alle 142.762 nel 2009. La produzione procapite di rifiuti totali per abitante nel 2009 si attesta a 670 kg per abitante. 
A fronte di un aumento contenuto dei rifiuti totali, si registra un aumento della raccolta differenziata: i rifiuti differenziati raccolti sono passati da 
57.084 tonnellate nel 2005 a 62286 tonnellate nel 2009, con un aumento di oltre il 9%. 
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta ora intorno al 44% nel 2009 rispetto al 39% del 2005. 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

43.284,50 0,00 
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6. RISORSE ENERGETICHE 
 
 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione 

���� Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’efficienza e il risparmio energetico e 
la promozione delle fonti rinnovabili  

���� Ridurre l'impatto ambientale legato ai consumi energetici degli edifici pubblici  
���� Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera prodotte dagli edifici privati 

 
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 2008 /2009 
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Risultati raggiunti nel 2009 

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

Assessori responsabili 

Luisa Boldrin                                                                                        
(Lavori pubblici, Edilizia comunale, Infrastrutture, Edilizia 
monumentale) 
Giovanni Battista di Masi                                                               

(Politiche abitative, Edilizia residenziale e Peep, Edilizia privata) 

Claudio Piron                                                                              
(Edilizia scolastica, Politiche scolastiche ed educative, Politiche 

giovanili) 

Umberto Zampieri                                                                              
(Sport, Impianti sportivi, Manifestazioni sportive, Tributi, Polo 

catastale, Servizi informatici e telematici) 

Alessandro Zan                                                                      
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 
 

Dirigenti responsabili 
Massimo Benvenuti (settore Infrastrutture e impianti sportivi) 
Luigino Gennaro (settore edilizia monumentale e scolastica) 
Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 
Armandino Stoppa (settore Edilizia Privata) 

6. RISORSE ENERGETICHE 
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6.1 PIANIFICAZIONE IN TEMA DI RISORSE ENERGETICHE 
 

Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’efficienza e il risparmio energetico e la promozione 
delle fonti rinnovabili 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 
���� Realizzare il Progetto Comunitario LAKS (Local Accountability for Kyoto goalS) 

2009       -  Avvio del progetto LAKS: incontro con i partner di progetto e avvio delle fasi iniziali 
 

���� Proseguire le attività dello Sportello Energia  
2009 - Sportello energia in tutti i quartieri e ad Informambiente n collaborazione con Legambiente e Bacino Padova 2 

- Realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione della cittadinanza                                                                                      

Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Riduzione emissioni di CO2 da consumi energetici t/anno  1.173  3.939 4.182 5.354 

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 2008 e 2009 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

57.173,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

175.367,00 244.585,90 
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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 ai consumi energetici degli edifici pubblici 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 

���� Realizzare nuovi edifici scolastici con tecniche di bioedilizia o a basso impatto ambientale 
2009 

- Costruzione nuova scuola d’infanzia Madonna di Lourdes in bioedilizia 

���� Utilizzare nelle manutenzioni e ristrutturazioni degli edifici comunali tecniche di efficienza e risparmio energetico 
2009 

- Realizzazione di impianti termici centralizzati negli edifici di edilizia residenziale pubblica ERP (fabbricato in via Bajardi) 
- Manutenzione straoridinaria impianti termici degli alloggi ERP 
- Intreventi di coibentazione e risanamento murature alloggi ERP 
- Interventi per il miglioramento dell’efficienza degli impianti energetici delle strutture sportive (Impianti sportivi Sacra Famiglia, 
Impianti sportivi Via Luisari, spogliatoi campo baseball in via plebiscito, Palestra Salboro, campo di calcio Camin) 
- “Progetto Energy Audit” per l’efficienza e il risparmio energetico degli edifici comunali 
 

���� Promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici 
2009 

- Servizio per progettazione preliminare, analisi della fattibilità tecnica per impianti fotovoltaici edifici pubblici 
 

���� Razionalizzare l’utilizzo dell’energia elettrica negli edifici pubblici riducendo gli sprechi 
2009 

- Servizio di inserimento/adeguamento dati delle utenze impianti termici per il settore ambiente 
 

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

  2009 - Vigilanza sull’inquinamento luminoso e ottico prodotto da impianti di illuminazione esterni 
- Interventi sulla pubblica illuminazione con la riqualificazione delle cabine elettriche, mediante sostituzione di 
armature e corpi illuminanti 
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- Interventi sulla trasformazione a led degli impianti semafori ad incandescenza come previsto nel Piano di risparmio 
ed efficienza energetica 

 
 

Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Semafori a led Lanterne 
sostituite 

     nd 1.032 2.078 656 1.107 

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. 
Nel 2009 le lampade sostituite a led ammontano 1 .107 sul totale di 2.020. 

 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

59.111,13 1.494.820,82 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

113.635,95 207.990,65 

 

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 
 

Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera prodotte dagli edifici privati 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 
 
����  Effettuare controlli sulle emissioni degli impianti di riscaldamento privati 
2009 - Servizio di controllo degli impianti termici presso gli edifici cittadini 

- Servizio di inserimento/adeguamento dati utenze degli impianti termici 
- Programma I.T.E.R. per la gestione degli impianti termici 
 

Indicatore Unità di misura 2006 2007 2008 2009 

Impianti solare termico  
metri quadri 
installati 

24 24 42 42 

Impianti fotovoltaici 

produzione 
energetica annua 
(Kwh/anno) 

22.500 22.500 22.500 22.500 

Impianti termici controllati n 361 384 410 410 

Consumi di energia elettrica Kwh 34.641.607 32.522.690 34.087.473 31.593.571  

Consumi di gas metano   
(riscaldamento + acqua calda sanitaria + uso 
cucina) mc 

3.180.746 3.204.564 3.545.503 3.508.987 

Consumi di gasolio (solo riscaldamento) l 367.006 228.199 143.391 157.125 

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. I dati dei consumi di energia elettrica sono stati forniti nel 2008 da Enel distribuzione, mentre nel 2009 la fonte del 
dato è APS Service. I consumi di gas metano comprendono i consumi di gas per il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e uso cucina). 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

35.370,00 707.109,60 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

46.407,00 0,00 

 
 
 

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 

���� Aumentare progressivamente gli acquisti verdi del Comune 
���� Promuovere la green economy attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria 
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La spesa ambientale nel 2008 /2009 

Spese correnti  '08
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Risultati raggiunti nel 2009 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole:                            
112 progetti, 18.000 studenti coinvolti 

Apertura sportello Informambiente alla cittadinanza: 940 ore 

Assessori responsabili  

Silvia Clai                                                                                
(Partecipazione, Decentramento, URP, Rete civica, Servizi demografici e 

cimiteriali) 

Andrea Micalizzi  

(Manutenzioni, Provveditorato, Verde e parchi urbani, Arredo urbano, Acque 

fluviali …) 

Claudio Piron                                                                                     
(Edilizia scolastica, Politiche scolastiche ed educative, Politiche giovanili) 

Ivo Rossi                                                                                    
(Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione e politiche 

dell'innovazione ) 

Umberto Zampieri                                                                                     
(Sport, Impianti sportivi, Manifestazioni sportive, Tributi, Polo catastale, 

Servizi informatici e telematici) 

Alessandro Zan                                                                                  
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti responsabili 

Gianpaolo Barbariol  (settore verde, parchi, giardini e arredo urbano) 

Patrizio Mazzetto (settore ambiente) 

Gianpaolo Negrin (settore patrimonio)  
Maria Grazia Peron (settore URP) 

Ezio Tognin (settore provveditorato) 

 

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 2009 

 

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

2009 - Prosecuzione delle attività di educazione ambientale con le scuole attraverso laboratori, progetti con alcuni istituti scolastici, feste 
di conclusione anno scolastico nell’ambito di Agenda 21 a scuola 2009/2010 
- Iniziativa Agenda 21 a Scuola “Raccogliamo Miglia Verdi” 
- Gestione delle attività legate ai progetti scolastici che hanno ottenuto il contributo dal Bando di finanziamento per progetti di 
educazione alla sostenibilità 
- “DIFFERENZIAMOCI 2009” – approfondimenti sull’educazione ambientale e stradale per bambini nelle scuole (incontri e dibattiti su 
tematiche ambientali) 
- Iniziative per la Settimana DESS - Decennio dell'Educazione Allo Sviluppo Sostenibile - 9/15 Novembre 2009 
- Progetto “VIVIPADOVA – Un’aula grande come la mia città” anno scolastico 2009/2010 
- Manifestazione “VIVI IL PARCO” 2009 
- Rassegna video sui parchi e giardini pubblici  
- “ARRAMPICABILE 2009” – manifestazione nel Parco degli Ulivi di Gerusalemme 
- “GIOCHINPARCO 2” - manifestazione nel Parco degli Ulivi di Gerusalemme 
- “ RIVIVERE IL QUARTIERE” – attività ludiche nelle aree verdi dei quartieri 
- Marcia “Di Parco…in Parco” con l’associazione nazionale Alpini – Gruppo Arcella 
- Attività di animazione per i bambini e di promozione del Parco di via Cortivo  con l’associaizone "Lesi Gigal" 
- Attività ricreativa e di promozione del Parco Milcovich  con l’associazione "Teatro Invisibile" 
- Iniziative per la settimana europea della Mobilità Sostenibile dal 16 al 22 settembre 2009 
- Realizzazione dell’iniziativa “Riciclarti 2009”: contenitore di laboratori, convegni, mostra d’arte, film….sul tema della raccolta 
differenziata dal 25 settembre al 25 ottobre 2009 
- Organizzazione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico “M’ILLUMINO DI MENO” 2009 
- Organizzazione del Convegno “Le bambine e i bambini sostengono la Città” 
- Partecipazione a Expo – Scuola presso la Fiera di Padova 
- "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 
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- 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 percorsi casa- scuola  
- Corsi di formazione per insegnanti su educazione ambientale ed Agenda 21 a scuola 
- Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale 

���� Favorire la diffusione delle informazioni ambientali attraverso l'apertura al pubblico di Informambiente 

2009 - 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 sui temi del risparmio delle risorse, l’uso razionale dell’energia e gli acquisti 
verdi  

2009      - Campagna “Buone pratiche” 
-  Convegno “Solar Days - il sole facile: esperienze e buone pratiche italiane nella diffusione fonti rinnovabili” 
- Convegno sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico 

 
���� Promuovere la sensibilizzazione ambientale nell'ambito di iniziative culturali, anche non specificamente mirate a temi 
ambientali 
2009       - Concessione di un contributo all'Arci nuova associazione padova per la rassegna "Ambientazioni 2009" 

- Apertura gratuita dei musei in concomitanza con le giornate ecologiche  
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Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Iniziative promozionali per la cultura del verde 
pubblico 

gg 
- 150 250 208 200 

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 

 

112 
progetti/lab 

18.000 
studenti 

Manifestazioni coordinate rivolte alla cittadinanza  n 13 14 25 29 42 
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. 

 

 
 
Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

175.957,44 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

243.094,33 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 2009 
 
���� Sviluppare campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile valorizzando il ruolo 
fondamentale dei quartieri  

    2009 
- 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 
 

���� Coinvolgere le associazioni per la realizzazione di iniziative informative su temi ambientali  
2009 
- Sostegno a Legambiente per attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (concessione locali e stampe 

materiali) 
 
 

���� Proseguire il percorso di Agenda 21 Locale Padova21 
  2009 

- Padova 21 – Padova sostenibile: prosecuzione delle attività del Forum e della partecipazione 
- Realizzazione dei progetti previsti  nel PAL/Piano Operativo 

 
���� Coinvolgere i cittadini nei processi di riqualificazione della città (contratti di quartiere, edilizia residenziale e scolastica, 
ecc.) 
2009 - 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 
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Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Bilancio Sociale attuato   si si si si 

Riunioni plenarie Forum PadovA21 n 5  5 8 0 1 

Riunioni gruppi di lavoro PadovA21 n 16 35 19 21 6 

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

Aalborg Commitment 
n. risposte 

puntuali al PAL  97 97 97 97 

Aalborg Commitment 
n. riposte parziali 

al PAL  57 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. 
 

 
 
 
 

Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

22.407,20 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

100.455,01 0,00 
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7.3 STRUMENTI, PRASSI E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE 
 

Aumentare progressivamente gli acquisti verdi del Comune 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 
���� Razionalizzare la mobilità dei dipendenti del Comune e provvedere alla progressiva metanizzazione dei mezzi 

2009 - 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 

2009 - Prosecuzione del progetto “Padova acquista verde” 
- Incremento dei criteri verdi nei bandi per l’acquisto di beni e servizi 
- Acquisto carta riciclata per fotocopie e buste per corrispondenza in carta riciclata  
- Acquisto prodotti e materiale ecologici per la pulizia  
- Acquisto abbigliamenti in materiali ecologici (abbigliamento polizia municipale, camiceria di varia tipologia, divise, 

panni in microfibra e spugna, tute ginniche estive e invernali) 
- Acquisto autoveicoli a gpl o a metano per parco mezzi comunale: acquisto di n.8 autovetture ecologiche per la polizia 

locale 
- Acquisto gomme e camere d’aria per i mezzi dell’autoparco 
- Acquisto di arredi scolastici a basso impatto ambientale 
- Diffusione di prodotti equo-solidali nei distributori automatici 
- Acquisto di pallet in plastica riciclata 
 

���� Implementare il sistema di contabilità ambientale 

2009 - Redazione del Bilancio Ambientale Consuntivo 2008 
- Effettuati incontri di verifica per la validazione dei dati con tutti gli Assessori e relativi Capi Settore per l’impostazione   
del Bilancio Ambientale 2009 
- Individuazione degli indicatori fisici ed effettuazione attività propedeutiche alla individuazione dei conti monetari per 
l’impostazione del Bilancio Ambientale 2009 
- Incontri con i responsabili contabili dei settori per l’inserimento degli impegni di spesa a carattere ambientale 
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Indicatore Unità di 
misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Riduzione parco autovetture Numero nd  5 14 0 0 

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

Numero 
nd  99 106 108 85 

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

% 
nd  60% 85% 80% 87% 

Valore degli acquisti di abbigliamento 
ecosostenibile 

€ 
nd  160.957 222.056 173.383 132.278 

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

% 
nd  92,7 92,7 92,7 

92,7 

Pasti totalmente biologici nelle mense scolastiche 
(nidi e materne) 

% 
Nd 7,3 7,3 7,3 7,3 

Acquisto di carta riciclata 

n. risme di 
carta  nd 18.480 31.440 20.880 19.920 

Acquisto carta da fotocopie riciclata %  nd 80% 85% 92% 89% 

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. 
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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 e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

6.692,00 0,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

51.055,00 0,00 

 

Spese per acquisti verdi 
2007 2008 2009 

Spese correnti Investimenti Spese correnti Investimenti Spese correnti Investimenti 

Acquisto carta riciclata 178.784,00 0,00 132.660,34 0,00 90.707,45 0,00 
Servizio di pulizia uffici 111.150,60 0,00 0,00 0,00 19.673,85 0,00 
Abbigliamento e divise con 
materiali ecologici 222.056,00 0,00 173.383,01 0,00 132.278,88 0,00 

Servizio triennale di 
igienizzazione delle toilette  

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

Acquisto bancali in legno usati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acquisto cartoni da imballo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acquisto lenzuola carta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arredi per uffici e scuole 228.664,26 0,00 226.315,00 0,00 51.935,65 0,00 
Ulteriori acquisti verdi 8.703,72 0,00 9.500 0,00 14.025,00 0,00 

Fornitura di eco-veicoli  0,00 48.255,00 0.00 11.980,00 0,00 88.000,00 

Totale 764.718,98 48.255,00 558.201,73 11.980,00 308.620,83 88.000,00 
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8. ALTRI IMPEGNI 

 
 
 

Impegni prioritari dell’Amministrazione  

���� Tutelare la salute dei cittadini, promuovendo azioni sui settori inquinamento atmosferico ed 
elettromagnetico, amianto e igiene ambientale 

���� Promuovere la responsabilità sociale di impresa incentivando la green economy 
���� Promuovere il turismo sostenibile 
���� Garantire la fruibilità della città abbattendo le barriere architettoniche 
���� Promuovere la cooperazione internazionale ed accrescere il livello di multiculturalità con 
particolare attenzione all'ottica di genere 
 

 
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 2008 /2009 

Spese correnti

'08
Spese correnti

'09
Investimenti  '08 Investimenti  '09
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Risultati raggiunti nel 2009 

Giornate di limitazione al traffico per emergenza 
ambientale 103 giornate 
Aziende certificate EMAS 6 organizzazioni 
Aziende certificate ISO 14001 41 aziende 

Assessori responsabili 
Marta Dalla Vecchia                                                                 
(Commercio, Turismo, Attività produttive, Patrimonio, Partecipazioni) 
 
Ivo Rossi                                                                                  
(Urbanistica, Mobilità, Città metropolitana, Comunicazione e politiche 
dell'innovazione ) 
 
Alessandro Zan                                                                              
(Ambiente, Agenda 21, Cooperazione internazionale, Lavoro) 
 

Dirigenti responsabili 

Daniele Agostini 
 (settore mobilità e traffico) 

Carla Franch 

 (settore commercio ) 
Luigino Gennaro                                                               
(settore edilizia scolastica, comunale  e residenziale) 

8. ALTRI IMPEGNI 
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8.1 TUTELA DELLA SALUTE 

 

Tutelare la salute dei cittadini, promuovendo azioni nei settori inquinamento atmosferico ed elettromagnetico, 
amianto e igiene ambientale 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 

���� Contenere l’inquinamento elettromagnetico introducendo specifici criteri negli strumenti di pianificazione territoriale 
2009 

- Progetto “Ufficio Antenna” 

���� Garantire lo smaltimento in sicurezza dell’amianto ancora presente nelle strutture private e pubbliche 
2009 

- Rimozione e smaltimento pavimento in vinil-amianto  
- Prelievo e smaltimento in discarica di copertura in amianto 
- Bonifica amianto durante il restauro del Complesso dei Carraresi 
- Interventi di bonifica amianto 
 

���� Migliorare la qualità dell'aria in particolare attraverso la riduzione del pm10 
2009 

- 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: incontro con i partner di progetto, corso di formazione sulla qualità 
dell’aria, convegno conclusivo e produzione documentazione finale con i risultati del progetto su dvd 
- Allacciamento mezzi mobili per il monitoraggio in continuo della qualità dell’aria 

���� Contenere i rischi per la salute legate alla presenza di animali, con interventi di derattizzazione e disinfestazione 

2009 

- Distribuzione kit per raccolta deiezioni animali 
- Realizzazione intervento di controllo e di contenimento mediante raccolta della popolazione di colombi nel territorio 
- Interventi in materia di derattizzazione e disinfestazione per l’anno 2009/2010 
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Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Monitoraggio aria n.centraline          5  5 5 5 5 

Piano di risanamento acustico adottato          si si si si si 

Piano di zonizzazione acustica  adottato         si si si si si 

Popolazione esposta all'inquinamento acustico 

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

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

Numero 
  426 470 419 504 

Monitoraggio per impianti di telefonia cellulare Numero   30 45 51 34 

Giornate ecologiche: veicoli controllati giornalmente 
Numero 

  554 267 192 210 

Giornate di limitazione al traffico per emergenza 
ambientale 

Giorni 
  52 93 62 103 

Controlli edilizi e ambientali effettuate dalla Polizia 
Municipale 

Numero 
4.283 4.605 4.116 4.440 4.417 

Sanzioni per violazione di igiene urbana elevate 
dalla Polizia Municipale  

Numero 
12 15 23 24 98 

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

99 53 63 62 60 

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.  
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 

 
SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

167.616,87 619.000,00 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

67.009,84 61.717,05 
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8.2 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE 
 

 
Politiche ambientali e principali attività realizzate nel 2009 

 

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

���� Valorizzare l’agricoltura di qualità e i mercati a km zero 

    2009 - Organizzazione della mostra mercato di prodotti tipici: El biologico en piassa 

 
Indicatore Unità di misura 2005 2006 2007 2008 2009 

Organizzazioni registrate EMAS 
n 

 
2 5 6 6 

Organizzazioni certificate ISO 14001 n 
 

20 29 33 41 

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. 
Nel 2009 l’unica organizzazione registrata EMAS nel territorio del Comune di Padova è il Liceo Scientifico Statale Alvise Cornaro. Nel territorio 
della Provincia di Padova sono presenti altre 5 organizzazioni registrate EMAS: Bugno Luciano Srl (Vigonza, PD), Eurocolori Srl (Megliadino San 
Fidenzio, PD), Merlo Srl (S. Eufemia di Borgoricco , PD), S.A.V. S.p.A. (Trebaseleghe, PD), S.E.S.A .S.p.A. (Este, PD). 
Le 41 organizzazioni certificate ISO 14001 sono presenti sul territorio del Comune di Padova. 

 
 
 
 
 
 

Promuovere la responsabilità sociale di impresa incentivando la green economy 
Promuovere il turismo sostenibile 
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Spese correnti e investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2008 e 2009 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

0,00 0,00 

2009 
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 2009 

 
���� Abbattere progressivamente le barriere architettoniche sui percorsi pedonali 

2009 - Realizzazione di attraversamenti rialzati ciclopedonali 
- Costruzione di scivoli sui marciapiedi 
- Riqualificazione marciapiedi cittadini con eliminazione barriere architettoniche 

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

���� Contribuire allo sviluppo del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace 
 
����  Promuovere le politiche per la pace e i diritti umani, attraverso eventi pubblici che coinvolgano attivamente tutta la 
cittadinanza (scuole primarie e secondarie, giovani) e le associazioni di volontariato  
2009 

- Azioni finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 
- Integrazione scolastica degli alunni stranieri e percorso di formazione per docenti per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 
- Azioni intese all’osservanza dell’obbligo scolastico formativo di minori sinti e rom per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 
- Corsi di lingua italiana per stranieri attraverso la cooperativa sociale Orizzonti 
- Concerto Artisti Rumeni 
- Promozione cultura della pace e dei diritti: organizzazione seminari, coordinamento nazionale enti locali per la pace, progetti sui 
diritti umani e pace 
- Iniziative Ufficio Pace rivolte alla cittadinanza 

 
In questo bilancio ambientale 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 2009 
 

SPESE CORRENTI INVESTIMENTI 

2008 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

102.630,40 28.886,74 

2009 
IMPEGNATO IMPEGNATO 

59.908,48 19.732,32 
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LA SPESA AMBIENTALE CLEAR 

 
 

 
Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2007, 2008 e 2009 (Classificazione CLEAR) 

 

  
 

Area di Competenza 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 

1. Verde pubblico e tutela della 
biodiversità 5.043.557,23 2.394.515,39 3.131.869,17 1.549.970,30 1.433.046,94 955.566,54 

2. Mobilità sostenibile 20.175.714,41 15.966.262,20 11.351.147,76 11.601.263,93 16.641.661,47 14.723.852,43 

3. Sviluppo urbano sostenibile 1.473.134,96 5.440,00 1.575.579,04 0,00 743.660,80  3.909.773,08 

4. Risorse idriche 69.013,61 15.963,24 85.690,60 0,00 130.000,00 6.665,60 

5. Rifiuti 154.694,81 27.117,50 115.115,70 0,00 0,00 0,00 

6. Risorse energetiche 530.297,08 151.654,13 638.159,93 926.617,30 2.201.930,42 452.576,55 

7. Informazione, partecipazione e 
innovazione 

915.842,89 205.056,64 604.033,74 48.255,00 0,00 0,00 

8. Altri impegni 893.399,49 270.247,27 414.243,12 109.000,00 647.886,74 81.449,37 
Altre spese di funzionamento non 
ripartibili 55.777,60 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

Altri costi del personale non 
ripartibili 

261.014,71 0,00 204.453,64 0,00 0,00 0,00 

Totale 
29.055.639,04 19.036.256,37 18.125.292,70 14.235.106,53 21.798.186,37 20.129.883,57 
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Spese correnti e Investimenti per finalità ambientali sostenute dal Comune di Padova nel 2007, 2008 e 2009 (Classificazione CLEAR) 
 

Ambito di rendicontazione 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 

1.1 Governo del verde pubblico 3.264.531,23 2.374.515,39 1.718.322,17 1.549.970,30 1.403.850,31 955.566,54 
 

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

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

1.4 Tutela degli animali 25.000,00 20.000,00 196,00 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale  1.754.026,00 1.774.701,00 1.413.351,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 5.043.557,23 4.169.216,39 3.131.869,17 1.549.970,30 1.433.046,94 955.566,54 

2.1 Interventi infrastrutturali per la 
mobilità sostenibile 670.242,86 15.264.712,02 277.895,81 9.479.773,42 16.559.821,72 1.656.527,21 

2.2 Gestione sostenibile della mobilità 17.513.916,05 650.918,60 9.584.059,15 2.121.490,51 81.839,75 13.067.325,22 

2.3 Tecnologie e provvedimenti per la 
mobilità sostenibile 

33.674,00 50.331,58 14.391,00 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 1.957.881,50 1.853.050,70 1.474.801,80 0,00 0,00 0,00 

Totale 20.175.714,41 17.816.612,90 11.351.147,76 11.601.263,93 16.641.661,47 
 

14.723.852,43 
 

3.1 Criteri di sostenibilità degli 
strumenti di pianificazione 

57.200,00 1.580,00 5.936,00 0,00 743.660,80 28.242,82 

3.2 Recupero e miglioramento 
dell’ambiente urbano 

36.013,51 3.860,00 450.602,89 0,00 0,00 3.881.530,26 

3.3 Riqualificazione e recupero siti 
produttivi e industriali dismessi 

13.236,00 0,00 33.977,30 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 1.366.685,45 1.479.762,75 1.085.062,85 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.473.134,96 1.485.202,75 1.575.579,04 0,00 743.660,80 3.909.773,08 

4.1 Gestione delle acque di 
approvvigionamento 

13.464,00 0,00 3.502,24 0,00 130.000,00 6.665,60 
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Ambito di rendicontazione 
Spese correnti Investimenti 

Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 Impegnato 2007 Impegnato 2008 Impegnato 2009 

4.2 Gestione delle acque reflue 38.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Controllo dei corpi idrici e 
dell’assetto idrogeologico 

17.209,61 15.963,24 82.188,36 0,00 0,00 0,00 

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

Totale 69.013,61 15.963,24 85.690,60 0,00 130.000,00 
 

6.665,60 

5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei 
rifiuti 

30.000,00 27.117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Gestione della raccolta, del 
recupero di materia/energia dai rifiuti 40.213,11 0,00 43.284,50 0,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 84.481,70 84.823,20 71.831,20 0,00 0,00 0,00 

totale 154.694,81 111.940,70 115.115,70 0,00 0,00 0,00 

6.1 Pianificazione in tema di risorse 
energetiche 24.562,15 57.173,00 175.367,00 40.500,00 0,00 244.585,90 

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

68.138,46 59.111,13 113.635,95 586.117,30 1.494.820,82 207.990,65 

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

35.740,00 35.370,00 46.407,00 300.000,00 707.109,60 0,00 

Costi del Personale 401.856,47 392.137,20 302.749,98 0,00 0,00 0,00 

Totale 530.297,08 543.791,33 638.159,93 926.617,30 2.201.930,42 
 

452.576,55 
 

7.1 Educazione, formazione e 
sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile 

202.916,48 175.957,44 243.094,33 0,00 0,00 0,00 

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità 
locale 

62.596,47 22.407,20 100.455,01 0,00 0,00 0,00 
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7.3 Strumenti, prassi e procedure per la 
riduzione degli impatti ambientali delle 
attività dell’Ente 

399.070,14 6.692,00 51.055,00 48.255,00 0,00 0,00 

Costi del Personale 251.259,80 252.633,60 209.429,40 0,00 0,00 0,00 

Totale 516.807,75 457.690,24 604.033,74 0,00 0,00 0,00 

8.1 Tutela della salute 462.913,09 167.616,87 67.009,84 0,00 619.000,00 61.717,05 

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

8.3 Cooperazione ed equità sociale 92.559,60 102.630,40 59.908,48 109.000,00 28.886,74 19.732,32 

Costi del Personale 337.926,80 350.540,80 287.324,80 0,00 0,00 0,00 

Totale 893.399,49 620.788,07 414.243,12 109.000,00 647.886,74 
 

81.449,37 

Altre spese di funzionamento non 

ripartibili 55.777,60 303.914,70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

Altri costi del personale non ripartibili 
261.014,71 0,00 204.453,64 0,00 0,00 0,00 

Totale 
29.055.639,04 19.036.256,37 18.125.292,70 14.235.106,53 21.913.032,48 20.129.883,57 

 
 

 
  

 


