
LEGAMBIENTE DOSSIER 
PADOVA, EFFETTO SERRA E CAMBIAMENTI CLIMATICI. COME RISPETTARE GLI 

ACCORDI DI KYOTO? 
 
A CHE PUNTO E’ L’ITALIA 
Il protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati a una riduzione delle emissioni dei gas 
serra, e lo fa attraverso una precisa tabella. La quota assegnata all’Italia era di diminuire, 
rispetto ai livelli di emissioni del 1990, del  6,5% entro il 2012. La realtà è un’altra, nel 2004, 
rispetto ai livelli del 1990, non ha diminuito le emissioni ma le ha aumentate del 12,2%.  
Ciò significa che per mettersi in regola con Kyoto entro il 2012 l’Italia dovrebbe 
diminuire del 18,7% le sue emissioni. 
L’aumento è causato principalmente dal settore trasporti e da quello energetico. 
I dati sulle emissioni sono disponibili con lentezza. Nel 2000, comunque l’Italia emetteva in un 
anno 444milioni di tonnellate di anidride carbonica –  CO2 – mentre nel 2004 l'emissione 
totale italiana di gas serra ha raggiunto quota 583 milioni. 
 
ITALIA-VENETO 
La regione che produce più gas serra è la Lombardia con oltre 72milioni di tonnellate 
all’anno, seguita dal Veneto con quasi 50 milioni di tonnellate, cioè l’11,25 del totale delle 
emissioni Italiane. 
I settori che sonno i maggiori responsabili della produzione di CO2 sono quello della 
produzione energetica con 151 milioni di tonnellate, seguito da quello dei trasporti 
stradali con quasi 110 milioni di tonnellate. 
Il contributo di Padova all’effetto serra nel 2000 si attestava a quasi un milione e mezzo 
di tonnellate. 
 
UN CONFRONTO TRA PADOVA E L’ITALIA 
L’APAT, l’Agenzia italiana per la protezione dell’Ambiente calcola  le emissioni di CO2 sulla 
base di una serie di macrosettori: per esempio la produzione di Energia, la combustione non 
industriale (che contempla anche riscaldamento degli edifici),  i processi produttivi, i trasporti 
stradali, il trattamento dei rifiuti, l’agricoltura ed allevamento…. 
 
Un confronto tra i dati nazionali e quelli del Comune di Padova è possibile (si veda tabella 
più sotto), anche se parzialmente, perché, non tutti i settori di produzione di CO2 esistono 
sul nostro territorio. I dati della tabella si riferiscono al 2000 perché a quell’anno risalgono gli 
ultimi dati nazionali scorporati per regione e provincia da cui ARPAV ha calcolato i dati relativi 
ad ogni comune. L’ultimo dato nazionale complessivo dato da APAT nel 2004 è di 583 milioni 
di tonnellate annue di CO2. 
Ad esempio non è possibile per il Macrosettore 1 “Combustione - Energia e industria di 
trasformazione”, cioè in pratica la produzione di energia, perchè nel nostro comune non 
abbiamo centrali di produzione energetica, per cui la produzione di Padova è a zero. 
Un punto interrogativo emerge dai dati forniti da ARPAV su elaborazione dei dati APAT. A 
Padova non vi sarebbero emissioni per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti (vedi 
macrosettore 9 in tabella). Eppure in un quartiere di Padova, a Camin abbiamo un 
inceneritore che brucia 220 tonnellate di rifiuti al giorno. Difficile che le sue emissioni di CO2 
stiano a zero. Forse è stato ricompresso in un altro macrosettore? 
 
 



 
 

EFFETTO SERRA: EMISSIONI DI CO2 IN ITALIA E A PADOVA 
 

  MACROSETTORI – vedi leggenda sotto tabella - 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totale Italia ton/anno 151.007.915 70.552.202 79.312.826 26.368.951 0 1.529.851 109.527.048 22.352.340 508.231
% 33,99% 15,88% 17,85% 5,94% 0,00% 0,34% 24,66% 5,03% 0,11% 0,0
           
Emissioni Padova 
ton/anno 0,00 579.030,51 204.401,39 232.782,41 0,00 4.331,74 389.089,29 12.213,35 0,00 0
% 0,00% 40,67% 14,36% 16,35% 0,00% 0,30% 27,33% 0,86% 0,00% 0,0
           
Differenza % Italia-
Padova 

-33,99% 24,79% -3,50% 10,41% 0,00% -0,04% 2,67% -4,17% -0,11% 0,0

           
           
Riduzione Kyoto 
iniziale 
– 6,5% in ton/anno   37.636,98 13.286,09 15.130,86  281,56 25.290,80 793,87    
Riduzione Kyoto  
aggiornata 
– 18,7% in ton/anno   108.278,71 38.222,06 43.530,31  810,04 72.759,70 2.283,89     
 
Macrosettori: 1 Combustione - Energia e industria di trasformazione; 2 Combustione - Non industriale (per esempio il 
riscaldamento degli edifici);  
3 combustione per l’industria; 4 Processi Produttivi: 5 Estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico; 6 Uso di 
solventi; 7Trasporti Stradali;  
8Altre Sorgenti Mobili; 9 Trattamento e Smaltimento Rifiuti; 10 Agricoltura ed allevamento; 11 Altre sorgenti di Emissione 
ed Assorbimenti 
 
Fonte ARPAV (inventario Td 2000 naz-reg-prov- APAT, disaggregazione comunale a cura dell’Osservatorio 
Aria di ARPAV). Elaborazione  Legambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono altri settori però che sono confrontabili. Il macrosettore 2 “Combustione non 
industriale” (che contempla il riscaldamento degli edifici) è responsabile in Italia del 15,88 
della produzione globale di gas serra del nostro Paese. A Padova invece è responsabile  
del 40,67 della produzione della CO2 della città + 24,79, rispetto alla media italiana. Per 
la combustione industria (macrosettore 3) rispetto alla percentuale nazionale Padova produce 
il 3.50 in meno. Ma per i processi produttivi Padova produce il 10,41 in più di anidride 
carbonica rispetto alla media nazionale. Anche il settore trasporti stradali ci vede purtroppo in 
attivo con un più 2,67 rispetto alla media nazionale. 
 



PADOVA E IL RISPETTO DELL’ACCORDO  KYOTO 
Se Padova dovesse rispettare l’accordo di Kyoto dovrebbe diminuire la sua produzione di 
CO2 del 6,5% cioè di 92. 547,69 tonnellate. 
Se però anche Padova avesse seguito il trand di aumento delle emissioni a livello nazionale, 
a questo 6,5% andrebbe aggiunto un altro 12,2% pari a 263. 404,96 tonnellate 
 
BOX EFFETTO SERRA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E’ noto che i cambiamenti climatici ed il surriscaldamento del pianeta, di cui viviamo già i 
primi effetti, ma che rischiano di aggravarsi in futuro, sono causati dal cosiddetto effetto serra 
Lo hanno sottoscritto, ancora una volta, alla fine di gennaio i 500 esperti dell’IPCC riuniti a 
Parigi per tirare le conclusioni del quarto rapporto ONU sul clima. 
La concentrazione dei gas a effetto serra (in primis l’anidride carbonica, CO2) nell’atmosfera 
è arrivata a valori mai verificatisi negli ultimi 650 mila anni e negli ultimi 50 anni la 
temperatura media del pianeta è aumentata ad un tasso due volte superiore a quello dei 
decenni passati, dice il rapporto frutto di sei anni di lavoro e della collaborazione di 2500 
personalità della comunità scientifica mondiale, massimi esperti di climatologia. Il fenomeno 
in corso, dice ancora l’IPCC, è al 95% colpa dell’uomo, soprattutto del consumo galoppante di 
petrolio e combustibili fossili. Solo un’azione urgente, immediata e su vasta scala da parte dei 
governi può evitare conseguenze catastrofiche”. 
Piogge torrenziali, uragani, siccità prolungate: secondo l’IPCC nel prossimo futuro ci 
dovremmo attendere un aumento di eventi meteorologici straordinari. Ma l’intensità di tali 
fenomeni dipenderà da quanto saranno tempestive le azioni per ridurre i gas a effetto serra, 
oggi riversati in gran quantità da consumi elettrici, fabbriche e automobili.  
Non è troppo tardi per intervenire. Le soluzioni ci sono e sono tutt’altro che futuribili. Sono 
quelle indicate da tempo dal Protocollo di Kyoto, di cui tra pochi giorni ricorrerà l’anniversario 
dell’entrata in vigore: una via d’uscita praticabile che basterebbe voler percorrere, fatta di 
risparmio energetico, fonti pulite come il solare e l’eolico, meno trasporto su gomma, ricerca 
di nuove tecnologie energetiche. Su questa strada anche le città debbono fare la loro parte, 
finalizzando le politiche urbane alla riduzione della produzione di emissioni (dirette o indirette) 
di anidride carbonica e degli altri gas serra. 
 
 
LE AZIONI IN ATTO E LE POLITICHE DA FARE 
 
RIDUZIONE DEI CONSUMI E FONTI RINNOVABILI  
1. Efficentizzazione dell’illuminazione pubblica sia dal punto di vista energetico che 
dell’inquinamento luminoso e non per ultimo della messa a norma degli impianti. 
2. Sostituzione della segnaletica stradale con sistemi a leds luminosi come i 
semafori. In una città media il consumo dei semafori incide per circa il 10% sul totale della 
pubblica illuminazione. 
3. Adozione di interventi gestionali e tecnologici negli impianti sportivi maggiormente 
energivori quali ad esempio le piscine. 
4. Installazione di impianti di produzione di energia rinnovabili (es. solare termico e 
fotovoltaico) in impianti pubblici e fornitura di incentivi per l’installazione in impianti privati. 
 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ADEGUATA 



1. Espansione edilizia ridotta al minimo, in relazione al reale fabbisogno abitativo 
privilegiando la ristrutturazione di edifici già esistenti. 
2. Pianificazione ecologica dello sviluppo urbanistico, per esempio realizzando interventi di 
riqualificazione territoriale che prevedano il ripristino di aree verdi e corridoi verdi o previsione 
di nuove aree residenziali solo a punti di collegamento con il trasporto pubblico. 
 
AREE VERDI 
1. Realizzazione/ampliamento di aree verdi e zone alberate e boscate. 
 
TRASPORTI 
1. Graduale ma decisa riduzione degli spostamenti di merci e persone su mezzi privati 
attraverso adeguati politiche di road pricing (tariffazione dell’entrata in città), politiche della 
sosta, piattaforme logistiche per la distribuzione merci, car-sharing/car-pooling,piste ciclabili. 
2. Rilancio del trasporto pubblico.  
 
POLITICHE ENERGETICHE AMBIENTALI 
1. Adozione di un sistema di contabilità ambientale. 
2. Elaborazione di indicatori energetici semplificati per gli edifici per quantificare i consumi. 
3. Adozione di politiche di risparmio energetico mediante l’applicazione di buone pratiche.  
4. Adozione di politiche di incentivazione dell’utilizzo di energia da fonti energetiche 
rinnovabili da parte dei cittadini e/o delle imprese. 
5. Sistematizzazione di pratiche di green procurement per esempio acquisto di una 
quota di carta riciclata, cancelleria ecologica, riduzione degli imballaggi o recupero – 
restituzione di questi, utilizzo di prodotti biologici nelle mense, stoviglie ecologiche quando 
non è possibile usare quelle lavabili etc.  
6. Adozione di politiche adeguate per massimizzare la raccolta differenziata.  
7. Adozione di politiche di incentivazione e promozione delle pratiche di efficentizzazione 
delle tecnologie per il risparmio energetico del settore industriale. 
 
SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 
Campagne informative ed educazione ambientale 
 
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Interventi che comportano investimenti modesti; 
tra questi si riportano, a titolo di esempio, i seguenti: 
1. interventi di manutenzione ordinaria degli impianti atti ad aumentare il rendimento ed a 
diminuire i consumi, quali ad esempio la pulizia delle caldaie, delle pompe di calore, dei filtri 
dei condizionatori o dei fan-coil, ecc. 
2. interventi di miglioramento o sostituzione di componenti impiantistici minori, ad esempio le 
guarnizioni, ecc. 
Interventi che comportano investimenti consistenti; 
tra questi si riportano, a titolo di esempio, i seguenti:  
1. ristrutturazione di intere parti della struttura edilizia o rifacimento dell’involucro edilizio 
applicando i criteri definiti dalle linee guida sulla bioedilizia.  
2. interventi di coibentazione degli edifici (quali ad esempio installazione di finestre con vetri a 
doppia camera, ecc.); 
3. interventi sull’impianto di riscaldamento tra cui: ingegnerizzazione della centrale termica 
per ottimizzare i rendimenti ad es. predisponendo delle caldaie modulari, sostituzione delle 



caldaie tradizionali con quelle a condensazione che permettono tempi di ritorno 
dell’investimento molto convenienti, istallazione di caldaie alimentate a biomasse, laddove sia 
disponibile un approvvigionamento locale di combustibile.  
4. interventi mirati a sostituire gli eventuali impianti di produzione di calore mediante energia 
elettrica come ad esempio boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.  
5. installazione di pompe di calore elettriche o a gas naturale per la climatizzazione degli 
edifici specie se è a disposizione una sorgente fredda a temperatura relativamente costante, 
come nel caso dell'acqua di falda. 
6. sostituzione di apparecchi illuminanti adeguati alle prestazioni specifiche del luogo e che 
utilizzano lampade a basso consumo e reattori elettronici. 
7. installazione di collettori solari termici integrativi rispetto alle tecnologie tradizionali; il fattore 
di copertura del fabbisogno termico annuo di un impianto che utilizza una tecnologia a 
collettori solari termici deve essere definito in funzione di corretto rapporto costi/benefici tale 
da garantire direttamente solo parte dell'energia necessaria all'utenza (energia che altrimenti 
dovrebbe essere prodotta dalla caldaia tradizionale). 
8. installazione di impianti fotovoltaici per l’illuminazione degli edifici e per la produzione di 
acqua calda; 
9. installazione di impianti di micro-cogenerazione di piccola taglia (< 1 MW) particolarmente 
indicati in tutti i casi in cui sussiste una contemporanea e continuativa necessità di energia 
termica ed elettrica. 
Interventi finalizzati alla gestione contrattuale che non comportano 
investimenti economici; 
1. ottimizzazione dei contratti di fornitura dell’energia termica (e/o del combustibile), 
2. ottimizzazione del contratto di fornitura elettrica. 
 
 
 
 
 
 
 


