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Introduzione 
 
 

L’impostazione metodologica adottata nel Bilancio Ambientale del Comune di Padova è 
il metodo 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 da parte dell’Ente in tema ambientale; attraverso la definizione 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. 

La costruzione del sistema contabile è il momento in cui si scelgono i parametri di 
controllo 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 del Bilancio Ambientale del Comune di Padova, 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. 

Il presente documento rappresenta il Report delle politiche ambientali del Comune di 
Padova e raccoglie, per le 8 aree di competenza, gli indirizzi chiave di mandato 
dell’amministrazione 2009-2014 e le politiche ambientali di breve periodo (1-2 anni) 
che ne conseguono. 

Il Bilancio Ambientale è uno strumento di governance e rendicontazione delle politiche 
ambientali realizzato volontariamente dalle amministrazioni.  

Anche il Documento nazionale di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 
2008-2012, prevede l’introduzione del Bilancio Ambientale a tutti i livelli di governo, 
dallo Stato ai Comuni che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare 
conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di Governo rispetto ai principi dello 
sviluppo sostenibile, assicurando, altresì, il diritto all'informazione ambientale". 
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Premessa metodologica 
 
Metodologia di lavoro per l’esplicitazione delle politiche ambientali 
 
Per ognuna delle 8 Aree di competenza previste dalla metodologia di riferimento sono 
state individuate le politiche ambientali perseguite trasversalmente 
dall’Amministrazione, ossia gli impegni dell’Ente che generano un impatto 
sull’ambiente.  
 
Le politiche ambientali sono state individuate attraverso l’analisi dei principali 
documenti di programmazione del Comune e il coinvolgimento di Assessori e Dirigenti.  

 

Elenco degli Assessori intervistati (nome, deleghe) 

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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Assessori e Dirigenti responsabili:  

Assessore Andrea Micalizzi  

Assessore Alessandro Zan 

Gianpaolo Barbariol – dirigente settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano 

 Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 
 

1.1 GOVERNO DEL VERDE PUBBLICO 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Migliorare la salute, la qualità della vita e l'integrazione dei cittadini 

attraverso la fruizione del verde cittadino 

 

Politiche ambientali 

Migliorare la qualità percettiva della città e valorizzare il verde come elemento di 
arredo 

Realizzare nuovi parchi urbani nell’ottica della valorizzazione del paesaggio 

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

Creare aree dedicate agli orti sociali 

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  

 

 
 

1.2 Governo del Verde privato 
 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Salvaguardare le alberature e il verde privato esistente 

 

Politiche ambientali 

Vigilare sulla permanenza del verde privato esistente attraverso l’applicazione del 
regolamento per la cura degli alberi privati 
 
 
 
 

 

1. Verde pubblico e tutela della biodiversità 
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1.3 Governo dei Sistemi naturali 
 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� 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 

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

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

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 

 

 
 

1.4 Tutela degli animali 
 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Tutelare i diritti degli animali domestici e non 

 

Politiche ambientali 

Realizzare iniziative a sostegno della tutela degli animali domestici e non 

Approvare il Regolamento per la tutela degli animali 
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Assessori e Dirigenti responsabili:  

Assessore Ivo Rossi 

Assessore Alessandro Zan 

Daniele Agostini – dirigente settore Mobilità e traffico 

Massimo Benvenuti – dirigente settore Infrastrutture e impianti sportivi  

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

Claudio Zanon – dirigente settore Manutenzioni 

 

2.1 Interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Realizzare un sistema infrastrutturale coordinato per la mobilità 

sostenibile  

 

Politiche ambientali 

Proseguire nello sviluppo della rete del Tram, estendendo progressivamente il servizio 
ai diversi quartieri 

Realizzare infrastrutture per la viabilità che consentano di decongestionare il centro e i 
quartieri residenziali soffocati dal traffico  

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 

Approvare il Piano di Settore per lo sviluppo della ciclabilità urbana “BMP – Bici Master 
Plan” di Padova 

Realizzare i progetti contenuti nel BMP per rendere ciclabili e sicure tutte le strade 
urbana 

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 

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 

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 

 

 
 

2. Mobilità sostenibile 
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2.2 Gestione sostenibile della mobilità  

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Limitare e razionalizzare il traffico su gomma in città 

 

Politiche ambientali 

Potenziare il trasporto pubblico urbano ed extraurbano  

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

Estendere la zona pedonale e a traffico limitato  

Individuare aree nei quartieri da destinare a basse emissioni: zone 30, veicoli a basso 
impatto 

Proseguire il progetto ”Vado a scuola con gli amici” per ridurre la congestione nelle 
aree limitrofe alle scuole 

Proseguire le attività di mobility management 

 

 
 

2.3 Tecnologie e provvedimenti per la mobilità sostenibile 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni inquinanti e 

climalteranti 

 

Politiche ambientali 

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 

Promuovere l’utilizzo di mezzi a basso impatto da parte della azienda del servizio di 
trasporto pubblico e delle altre aziende di servizi 

Ridurre il numero di veicoli di servizio dell’Ente 
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Assessori e Dirigenti responsabili:  

Assessore Luisa Boldrin 

Assessore Giovanni Battista di Masi 

Assessore Andrea Micalizzi 

Assessore Claudio Piron 

Assessore Ivo Rossi 

Assessore Alessandro Zan 

Gianpaolo Barbariol – dirigente settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano 

Lucia Fantini – dirigente settore Servizi scolastici 

Luigino Gennaro – dirigente settore Edilizia monumentale e scolastica 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

Gianpaolo Negrin – dirigente settore Patrimonio 

Gianfranco Zulian – dirigente settore Pianificazione urbanistica 

 

3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Consentire uno sviluppo equilibrato della città attraverso un parallelo 

sviluppo edilizio, dei servizi e del verde urbano 

 

Politiche ambientali 

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.) 

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

Promuovere uno sviluppo urbano mantenendo la permeabilità del suolo e contenendo 
l’espansione urbana 

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 

Ridurre gli indici di edificazione e aumentare le aree a servizi (parchi, scuole, 
parcheggi, ecc.) 

Concentrare gli uffici comunali in un minor numero di sedi 

Monitorare l'inquinamento acustico, realizzando la classificazione acustica della rete 
stradale e aggiornando la zonizzazione acustica 

Verificare le attività rumorose attraverso misurazioni e mediante controlli delle 
dichiarazione e certificazioni 

 

3. Sviluppo urbano sostenibile 
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3.2 Recupero e miglioramento dell’ambiente urbano 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Recuperare le aree dismesse o degradate privilegiando destinazioni di 

tipo residenziale che favoriscano le relazioni sociali e riducano le 
necessità di spostamenti 

 

Politiche ambientali 

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

Rigenerare i quartieri creando e riqualificando i luoghi di identità e gli elementi di 
centralità nei quartieri  

Proseguire in collaborazione con la proprietà privata la 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  

Riqualificare l’area a sud di Prato della Valle (ex foro boario, velodromo Monti, campo 
Appiani) e l’ex foro boario di Corso Australia  

Riqualificare gli edifici scolastici di proprietà comunale e provvedere alla loro messa a 
norma, minimizzando l'impatto ambientale 

Riconfigurare il Polo Ovest come polo ospedaliero e riorganizzarlo con funzioni legate 
alla ricerca 

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

3.3 Riqualificazione e recupero siti produttivi e industriali 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Ridurre il degrado urbano e intervenire sui siti inquinati 

 

Politiche ambientali 

Attuare la normativa sui siti contaminati  

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

Riqualificare la Zona Industriale Nord, attraverso una trasformazione organica di 
insieme di tutta l’area 
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3.4 Riduzione dell’impatto ambientale delle opere pubbliche 
 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche 

 

Politiche ambientali 
Privilegiare nel restauro dei monumenti materiali e tecnologie per la riduzione 
dell'impatto ambientale  

Valorizzare le aree esterne agli edifici con l’utilizzo di vegetazione autoctona 

Isolare gli edifici per ridurre le dispersioni e, ove possibile, dotarli di impianti a 
pannelli solari e/o fotovoltaici, installati in modo da ridurre l’impatto ambientale 
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Assessori e Dirigenti responsabili: 

Assessore Andrea Micalizzi 

Assessore Ivo Rossi 

Assessore Alessandro Zan  

Massimo Benvenuti – dirigente settore infrastrutture e impianti sportivi  

Luigino Gennaro – dirigente settore Edilizia monumentale 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

 

 

4.1 Gestione delle acque di approvvigionamento 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Razionalizzare i consumi idrici ed i prelievi per favorire la "ricarica" delle 

falde 

 

Politiche ambientali 

Migliorare l'efficienza del sistema acquedottistico 

Completare e potenziare il sistema integrato delle acque  

Razionalizzare l’utilizzo di acqua per l’irrigazione delle aree verdi  

Promuovere il risparmio idrico in città attraverso azioni di sensibilizzazione e interventi 
tecnici 

Razionalizzare l’utilizzo di acqua e promuovere il risparmio idrico negli edifici comunali  

 
 

4.2 Gestione delle acque reflue 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Migliorare la gestione della rete fognaria  

 

Politiche ambientali 

Potenziare il sistema depurativo e fognario della città 

 
 
 
 

4. Risorse idriche 



 14 

 
 
 
 
 

4.3 Controllo dei corpi idrici 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Garantire il controllo e la manutenzione degli argini favorendone la 

fruibilità 

 

Politiche ambientali 

Garantire la pulizia e la manutenzione degli argini  

Predisporre un Piano di emergenza per le alluvioni e le squadre di intervento 
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Assessori e Dirigenti responsabili:  
Assessore Alessandro Zan 

Maria Pia Bergamaschi – dirigente settore Tributi 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

 

5.1 Indirizzi in merito alla gestione dei rifiuti 

 
 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Ridurre la produzione dei rifiuti e contenere i costi di raccolta e 

smaltimento 

 

Politiche ambientali 

Realizzare una gestione controllata ed efficiente per lo smaltimento dei rifiuti  

Investire sul riciclo, promuovendo forme alternative o complementari 
all’incenerimento 

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

 

 
 
 
 

5.2 Gestione della raccolta, del recupero di materia/energia dai rifiuti 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Potenziare ed incentivare la raccolta differenziata 

 

Politiche ambientali 

Potenziare la raccolta differenziata attraverso campagne di informazione  

Introdurre gradualmente il servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri 

Riorganizzare la raccolta differenziata per le grandi utenze 

Controllare e contenere l’impatto conseguente all’attivazione della terza linea del 
termovalorizzatore 

Realizzare un impianto per la produzione di biogas dalla fermentazione dei rifiuti 

 

5. Rifiuti 
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5.3 Controllo dell’impatto ambientale generato dai rifiuti 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

�  Bonificare le aree inquinate da rifiuti 

 

Politiche ambientali 

Controllare le discariche abusive nel territorio 

Bonificare la ex discarica di via Vasco De Gama 
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Assessori e Dirigenti responsabili:  

Assessore Luisa Boldrin 

Assessore Giovanni Battista di Masi 

Assessore Claudio Piron 

Assessore Umberto Zampieri 

Assessore Alessandro Zan  

Massimo Benvenuti – dirigente settore Infrastrutture e impianti sportivi 

Luigino Gennaro – dirigente settore Edilizia Scolastica, Comunale e Residenziale 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

Armandino Stoppa – dirigente settore Edilizia Privata 
 

6.1 Pianificazione in tema di risorse energetiche 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
�  Contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso l’efficienza e il 

risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili 

 

Politiche ambientali 

Attuare il Piano Operativo Energia  

Approvare il Piano per l’energia sostenibile previsto dal Patto dei Sindaci 

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

Promuovere la certificazione energetica e acustica degli edifici 

Proseguire le attività dello Sportello Energia 

 

 
 

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

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Ridurre l'impatto ambientale legato ai consumi energetici degli edifici 

pubblici 

 

Politiche ambientali 

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

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

6. Risorse energetiche 
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Promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici 

Estendere la percentuale di energia elettrica acquistata dal Comune prodotta da fonte 
rinnovabile  

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

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

 
 
 
 

6.3 Controllo e miglioramento degli impianti privati 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera prodotte 

dagli edifici privati 

 

Politiche ambientali 

Effettuare controlli sulle emissioni degli impianti di riscaldamento privati 

Promuovere l’isolamento termico degli edifici privati 

Istituire incentivi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati  
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Assessori e Dirigenti responsabili:  

Assessore Silvia Clai 

Assessore Andrea Micalizzi 

Assessore Claudio Piron 

Assessore Ivo Rossi 

Assessore Umberto Zampieri 

Assessore Alessandro Zan 

Gianpaolo Barbariol – dirigente settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

Gianpaolo Negrin – dirigente settore Patrimonio 

Maria Grazia Peron – dirigente settore URP 

Ezio Tognin – dirigente settore Provveditorato 

 

7.1 Educazione, formazione e sensibilizzazione  
allo sviluppo sostenibile 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Promuovere un cambiamento degli stili di vita individuali, attraverso una 

continua attività di formazione e sensibilizzazione 

 

Politiche ambientali 

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

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

Realizzare iniziative rivolte alla cittadinanza sui temi del risparmio delle risorse, l’uso 
razionale dell’energia e gli acquisti verdi  

Realizzare campagne di comunicazione per incentivare la partecipazione attiva e la 
responsabilità individuale di ogni cittadino al rispetto dell’ambiente comune 

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

 

 
 

7.2 Ascolto e dialogo con la comunità locale 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni e rafforzare la 

collaborazione con i Comuni vicini 

 

7. Informazione, partecipazione, innovazione 
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Politiche ambientali 

Sviluppare campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi dello sviluppo 
sostenibile valorizzando il ruolo fondamentale dei quartieri  

Coinvolgere le associazioni per la realizzazione di iniziative informative su temi 
ambientali  

Favorire l’accessibilità digitale alle informazioni e ai servizi del Comune attraverso il 
sito internet  

Proseguire il percorso di Agenda 21 Locale 

Coinvolgere i cittadini nei processi di riqualificazione della città (contratti di quartiere, 
edilizia residenziale e scolastica ecc.)  

 

 
 

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

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 

� Aumentare progressivamente gli acquisti verdi del Comune 

 

Politiche ambientali 

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

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

Estendere la politica di acquisti verdi anche nell’ambito dei lavori pubblici e delle 
manutenzioni 

Coinvolgere negli acquisti verdi gli altri enti pubblici presenti nel territorio (scuole, 
università, USL) 

Razionalizzare la rete delle stampanti negli uffici comunali attraverso un piano mirato 
di riduzione 

Sviluppare la dematerializzazione delle procedure, attivando il Fascicolo virtuale del 
cittadino 

Proseguire la sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti per potenziare gli 
acquisti verdi nelle proprie attività 

Implementare il sistema di contabilità ambientale 
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7.4 Promozione di accordi volontari e progetti ambientali  
nei diversi settori economici 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Promuovere la green economy attraverso la collaborazione con le 

Associazioni di categoria 

 

Politiche ambientali 

Realizzare il Protocollo d’intesa con le Associazioni di categoria degli Amministratori di 
condomini per promuovere interventi di risparmio ed efficienza energetica negli edifici 
privati 

Realizzare il Protocollo d’intesa con altre associazioni di categoria per promuovere 
attività integrative al Piano per l’Energia Sostenibile del Comune di Padova 

Realizzare il Protocollo d’intesa per ridurre i rifiuti prodotti in città (divieto uso buste di 
plastica – shopper, riduzione dei rifiuti prodotti dalle attività industriali, raccolta 
differenziata negli esercizi economici) 
 

 



 22 

 

 

Assessori e Dirigenti responsabili:  
Assessore Marta Dalla Vecchia 

Assessore Ivo Rossi 

Assessore Alessandro Zan 

Daniele Agostini – dirigente settore Mobilità e traffico 

Carla Franch – dirigente settore Commercio  

Luigino Gennaro – dirigente settore Edilizia scolastica, comunale e 

residenziale 

Patrizio Mazzetto – dirigente settore Ambiente 

 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Tutelare la salute dei cittadini, promuovendo azioni sui settori 

inquinamento atmosferico ed elettromagnetico, amianto e igiene 
ambientale 

 

Politiche ambientali 

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

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

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

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

 
 
 

8.2 Economia sostenibile 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� Promuovere la responsabilità sociale di impresa incentivando la green 

economy 
� Promuovere il turismo sostenibile 

 

Politiche ambientali 

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

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

8. Altri impegni 

8.1 Tutela della salute 
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Valorizzare il turismo naturalistico, il cicloturismo e il turismo legato all’idrovia 

Promuovere la vendita di prodotti sfusi per ridurre la produzione di rifiuti 
 

 
 
 

8.3 Equità sociale 

 

Indirizzo chiave dell’Amministrazione 
� 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 

Abbattere progressivamente le barriere architettoniche sui percorsi pedonali 

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  

 

 


