
Proposta Gruppo tematico di Agenda21
“Regolamento di sostenibilità energetica”

Tra le azioni previste dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Padova
vi è l'approvazione del Regolamento di sostenibilità energetica al fine di introdurre criteri di eco
compatibilità finalizzati alla riduzione delle emissioni e al perseguimento degli obiettivi comunitari
per il rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

In attuazione agli impegni del PAES nei mesi scorsi è stato avviato un gruppo di lavoro
intersettoriale con il compito di predisporre una prima bozza di nuovo Regolamento di sostenibilità
energetica per introdurre misure e norme di ecoefficienza e di riduzione del consumo di natura
(acqua, suolo, …).

Il Settore Ambiente partecipa al Progetto IEE Patres e si sta confrontando con le altre città aderenti
per la redazione di un Regolamento Energetico tipo per la Regione Veneto.

Prima di procedere alla stesura definitiva del Regolamento e alla sua approvazione da parte della
Giunta e del Consiglio, l’Agenda21 è chiamata ad avviare un percorso di informazione e di
consultazione con i portatori di interesse cittadini al fine di raccogliere idee e proposte volte al
miglioramento e ad una maggior condivisione della proposta tecnica elaborata dai competenti
settori dell’Amministrazione.

La proposta del Gruppo di lavoro di Agenda21 prevede due momenti, il primo introduttivo ed
informativo, mentre il secondo di approfondimento della bozza di Regolamento di sostenibilità
energetica e di emersione delle proposte da parte dei partecipanti. Questa fase seguirà un metodo di
discussione strutturato al fine di promuovere la partecipazione attiva degli aderenti secondo le
modalità di Agenda21.

Il Gruppo di lavoro è aperto a tutti gli aderenti al Forum PadovA21 e ai portatori di interesse locale.

Sede degli incontri:
Informambiente – Ufficio Agenda21
Comune di Padova
Via dei Salici, 35 (zona Guizza)
Padova

Orario degli incontri: 17.30 – 19.30
Solo l’incontro di sabato 15 dicembre si svolgerà al mattino: 10.00 – 13.00



            I REGOLAMENTI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

PRIMA FASE: INCONTRI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Primo incontro – Martedì 6 Novembre

Efficienza energetica negli edifici: opportunità per lo sviluppo e l’occupazione a livello
nazionale e regionale
Arturo Lorenzoni, Università di Padova
Fabio Disconzi, Università di Padova

Secondo incontro – Giovedì 15 novembre

I Piani d’azione per l’energia sostenibile: contabilizzare le emissioni del patrimonio edilizio
del Veneto e della città di Padova
Francesco Musco IUAV Venezia
Daniela Luise, Michele Zuin Comune di Padova

Terzo incontro – Martedì 20 Novembre

Il quadro normativo per l’edilizia sostenibile in Italia e nella Regione Veneto
Michele De Carli, Università di Padova
Franco Fabris, Comune di Padova
Piero Decandia, Legambiente

Quarto incontro –Martedì 4 dicembre

Costruire e riqualificare secondo criteri di sostenibilità: potenzialità e criticità 
Tavola rotonda con rappresentanti di Ance, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri

Quinto incontro – Sabato 15 dicembre

Regolamenti edilizi che promuovono l’efficienza e il risparmio energetico: le buone pratiche
delle città
Tavola rotonda con l’intervento di amministratori di Padova Udine, Rubano, Schio, Bassano del
Grappa e la presentazione dell’esperienza del progetto IEE Patres

SECONDA FASE: AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATO DI AGENDA21

Gennaio-febbraio 2013

Primo incontro 
Presentazione della bozza predisposta dal gruppo di lavoro intersettoriale
Secondo incontro
Raccolta di idee e proposte
Terzo incontro 
Raccolta di idee e proposte
Quarto incontro
Sintesi e condivisione della proposta di Agenda21 
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