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Inquadramento territoriale





le radici del PAES
e le azioni intraprese dal Comune di Este dal 

2007 ad oggi



Dall’avvento della rivoluzione industriale l’innalzamento dei livelli di agenti inquinanti (anidride 
carbonica (CO2), anidride solforosa (SO2), ossido di azoto (NO2), ozono (O3), piombo (Pb), 
mercurio (Hg), fluoro (F), clorofluorocarburi, ecc.) è in rapidissimo aumento, con conseguenze 
negative sul riscaldamento globale, sui cambiamenti climatici, sulla vita attraverso fenomeni 
quali: l'effetto serra, il buco dell'Ozono (O3), le piogge acide. 

L'11 dicembre 1997 firma del Protocollo di Kyoto, che consiste nell'impegno scritto e 
vincolante di produrre delle azioni concrete e comuni per la salvaguardia dell'ambiente ed il 
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile (“sviluppo che consente alla generazione presente 
di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i loro” (Nazioni Unite 1987)), attraverso la riduzione da parte sia dei paesi 
industrializzati che di quelli in transizione (Paesi dell'Est Europa) dell'emissione dei gas 
responsabili dell'effetto serra.

Il 9 marzo 2007 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato come vincolante il cosiddetto 
obbiettivo 20-20-20-20 che consiste nel raggiungimento entro il 2020 di:

utilizzo del 20% di fonti di energia rinnovabile,
riduzione dell'emissione di CO2 del 20%,
miglioramento dell’efficienza energetica del 20%.

Il 29 gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato “Il Patto dei Sindaci”, allo scopo di 
coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 
del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)



Il Comune di Este il 13 

Dicembre 2007 Deliberazione 

di Consiglio Comunale 

n.90/2007 aderisce ad 

Agenda 21.



Il Comune di Este il 22 

Marzo 2011 con 

Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.13/2011 aderisce 

al Patto dei Sindaci, 

impegnandosi alla riduzione 

dell'emissione di CO2 del 20% 

attraverso la redazione e 

attuazione del PAES.



Elenco Enti Locali aderenti al Patto dei Sindaci
www.campagnaseeitalia.it

REGIONE VENETO: PADOVA E PROVINCIA:
ADESIONE PAES: 78 COMUNI ADESIONE PAES: 9 COMUNI
PRESENTAZIONE PAES: 24 COMUNI PRESENTAZIONE PAES: 2 COMUNI



Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l’impegno volontario e unilaterale di 
ridurre le emissioni di CO2  oltre i termini previsti dalla Commissione Europea, 
nello specifico i governi locali si impegnano a:

1.presentare un Inventario Base delle Emissioni (BEI – Baseline Emmision 
Inventory),  costituito dalla quantità di emissioni di CO2  (o sostanze equivalenti alla 
CO2) dovute al consumo di energia all’interno dell’area geografica del Comune 
firmatario del Patto, identificando le principali fonti  di emissioni di CO2  e i rispettivi 
margini potenziali di riduzione;
2.presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP), approvato 
dal Consiglio Comunale entro l’anno successivo all’adesione ufficiale al Patto dei 
Sindaci con la previsione di concrete misure per ridurre le emissioni almeno del 20% 
entro il 2020;
3.pubblicare regolarmente ogni due anni dopo la presentazione del PAES, un 
Rapporto sull’Attuazione, approvato dal Consiglio Comunale, che indichi il grado di 
realizzazione delle azioni chiave e i risultati intermedi.



Estratto BEI – Este Anno di riferimento 2007 - FRONTESPIZIO



Estratto BEI – Este Anno di riferimento 2007 – TABELLA DI 
CALCOLO



Estratto BEI – Este Anno 2007 – RIEPILOGO FINALE PER FONTE E SETTORE



Estratto BEI – Este Anno 2007 – RIEPILOGO FINALE PER FONTE DI ENERGIA



A partire dall’analisi delle informazioni raccolte nell’Inventario 
delle Emissioni (BEI)  è possibile individuare gli ambiti 
prioritari  su cui intervenire, identificando i progetti da 
realizzare per raggiungere l’obbiettivo di ridurre del 20% la 
CO2 annua emessa entro il 2020.



2. stendere il Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES), che consiste nell'elaborare, 
sulla base dei dati raccolti nel BEI, una  strategia 
(programmi, azioni, formazione, informazione 
coinvolgendo tutte le parti interessate)  nel lungo 
periodo, fino al 2020 e oltre, rivolta sia alla 
“proprietà pubblica”, responsabile, 
indicativamente, del 3-5% delle emissioni di CO2 
rispetto a tutto il territorio comunale, sia alla 
“proprietà privata”, responsabile della rimanente 
quota, per raggiungere l'obbiettivo generale di 
riduzione del 20% di CO2 



In generale i principali settori  da prendere in considerazione nella 
stesura del PAES sono:

edifici  (cappotti, isolamento delle pareti, del tetto, ponti termici, 
sostituzione di porte, finestre, infissi, ecc.);

impianti di riscaldamento e condizionamento  (sostituzione delle 
caldaie, installazione di impianti solari-fotovoltaici, ecc.);

trasporto urbano  (rinnovo del parco auto, utilizzo di veicoli ibridi, 
elettrici, piano del traffico, ecc.)

illuminazione pubblica  (lampade a basso consumo, riduzione di 
tempi/intensità di illuminazione nottura, ecc.)

produzione locale di energia con particolare attenzione alle 
fonti rinnovabili  (impianti fotovoltaici, solari, produzione di 
energia da biomassa, teleriscaldamento, ecc.)

produzione industriale e applicazione delle nuove tecnologie 
(con normativa specifica di settore)

PAES – LINEE GUIDA PRINCIPALI



Il Comune di Este dal 2007 ha già 

intrapreso diverse  iniziative volte a 

diffondere una cultura e una 

sensibilità del “vivere sostenibile” 

oltre che azioni per la riduzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera.



Rete di teleriscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati: 
attivo dal 2008 il I stralcio funzionale a servizio dei comuni di Este 
per 4 km per una potenza installata di circa 5 MW e Ospedaletto 
Euganeo per 2,5 km per una potenza di circa 1MW.

E' approvato e cofinanziato dalla Regione Veneto il II stralcio 
funzionale per ulteriori 6,2 km e 6-7  MW di potenza media.



Gestione illuminazione pubblica: efficientamento energetico della 
rete con risparmio minimo del 44% di consumi di energia elettrica



Piste ciclabili: rete comunale: Prà, Deserto, Padana Inferiore, 
quartiere Meggiaro, via Augustea, ecc.



Bike sharing:  mobilità sostenibile con postazioni dislocate in vari 
punti del territorio comunale 



170 impianti FV privati installati sui tetti in applicazione al 
Regolamento Comunale 



Impianti fotovoltaici comunali: due impianti fotovoltaici su scuola 
“Unità d'Italia” - 15kW e su piscina comunale – 50 kW



...tutto è partito con Agenda 21 - “For.Este”...



“For.Este” - Forum partecipativi di cittadini sui stili di vita



“For.Este” - Scheda



“For.Este” - Redazione del volume “Rapporto Stato Ambiente”



“For.Este” - Altre iniziative



“For.Este” - Altre iniziative...



“For.Este” - Piantiamo la scuola



“For.Este” - Festival delle buone pratiche con partecipazione 
attiva delle scuole superiori e inferiori di Este



“For.Este” - altre iniziative



“For.Este” - Domeniche ecologiche ora alla 22-esima edizione



“For.Este” - vivere le piazze



Per ulteriori informazioni:

CITTA’ DI ESTECITTA’ DI ESTE
Provincia di Padova

Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este
AREA III° - TECNICAAREA III° - TECNICA

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICILAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI
Tel 0429/617511 - fax 0429/600632

E-mail: llpp@comune.este.pd.it 

este.pd@legalmailpa.it
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