
Geol. MARCO REDINI 
COMUNE DI PISA  

 Direzione Ambiente-Emas 
Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro,n. 2 

(2° piano) 56125 PISA  
Tel: +39 050 910404 - 39 328 0126928 

e-mail: m.redini@comune.pisa.it  
Segreteria  Tel: +39  050 910408  - Fax: +39 050 910456 



Il Comune di Pisa ha aderito nel Novembre 2010 al «Patto dei Sindaci», Iniziativa 
dell’U.E. con l’obiettivo di ridurre entro il 2020 almeno del 20% le emissioni di 
CO2. 

 

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) [Piano di Azione Energia Sostenibile – 
PAES]: Elemento Chiave del Patto dei Sindaci attraverso il quale il Comune di 
Pisa definirà le politiche energetiche da intraprendere per raggiungere  
l’obiettivo definito di riduzione di CO2.   

 

Esso si basa su:  

Baseline Emission Inventory (BEI) 

Linee di Pianificazione Strategica del Comune (Programma di Governo 2008 
– 2013; Piano Strategico d’Area Pisana; Piano Mobilità Urbana, etc) 

Nuove Azioni definite nel SEAP 



 

Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea il 29 Gennaio 2008 

 

Per la prima volta, la Commissione Europea dialoga direttamente con i 
Comuni 

 

Obiettivo Generale 

Coinvolgere attivamente le Città Europee nel percorso verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale. 

 

Obiettivo Specifico 

Ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le Emissioni di CO2 

 



il Progetto «Pisa Smart City» è basato sull’elevato livello di conoscenze che 
caratterizza la città e sulla qualità e complessità dei servizi offerti ai 
cittadini. 

4 assi strategici di sviluppo: 

Città della qualità della vita 

Città della conoscenza e di sviluppo innovativo 

Città accessibile 

Città dello sviluppo sostenibile 

che si integrano ai seguenti Piani Operativi: 

Piano strutturale d’Area Pisana (e interventi urbanistici specifici) 

Piano Urbano della Mobilità 

Piano Regolatore della Città Digitale 

Piano di Azione dell’Energia Sostenibile (SEAP) 

 



Smart City 

 Il Sustainable Energy Action Plan (SEAP) di Pisa si integra nel progetto più 
generale di Smart City che il Comune di Pisa intende realizzare.  

 
 Una Smart City è una città: 

 Intelligente 

 Automatizzata 

 Controllata 

 Organizzata  

 

 In grado di utilizzare diversamente di giorno in giorno i suoi servizi e la sua 
organizzazione per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini 

 



Baseline 2008 

Le emissioni di C02  finali misurate al 2008 (anno di 

riferimento) sono pari a 612.128,23 Mg cosi ripartite per 

singolo settore: 

Agricoltura:      0.39% 

Industria:  13.31% 

Terziario:  23.47% 

Residenziale:  35.87% 

Trasporti:  24.79% 

Amministrazione:   2.17% 
 

 

 

 

 

Amministrazione:  
edifici, attrezzature:   0.82% 

illuminazione pubblica: 0.68% 

trasporti: 0.67% 



Vision, Strategia 

            

 

 A partire dall’analisi delle informazioni contenute nella BEI e sulla 
base delle linee di pianificazione strategica comunale (Programma di 
Governo 2008-2013, Piano Strategico dell’Area Pisana, interventi 
PIUSS, Piano della Mobilità Urbana) il Comune di Pisa ha identificato i 
settori di azione prioritari e le iniziative da intraprendere, a breve e a 
lungo termine per raggiungere i propri obiettivi di riduzione di CO2.  

 

 



Settori di Intervento 

            

 

 

 

La riduzione dei consumi prevista all’intero del SEAP di Pisa è pari complessivamente a 

132630,53 Mg di CO2 equivalenti al 21,66 % cosi ripartiti: 

Le azioni già attive o attivate a breve producono direttamente un effetto pari al 5,65% 

della riduzione dei consumi, mentre quelle attivate a lungo termine producono un 

risparmio pari al 16,01%. 



Totale al 2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI INTERESSATI % RIDUZIONE CO2 RISPETTO AL TOTALE DELLE 

EMISSIONI NEL COMUNE DI PISA 

EDILIZIA 5,08% 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0,19 % 

MOBILITA / TRASPORTI 7,80% 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 1,49 % 

TELERISCALDAMENTO / TELERAFFREDDAMENTO 0,78% 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3,32 % 

PUBLIC PROCUREMENT 0,50 % 

PARTECIPAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2,50 % 

RIDUZIONE COMPLESSIVA RISPETTO AL TOTALE 

DELLE EMISSIONI DEL COMUNE DI PISA  - 21,66 % 







 Sensibilizzazione ed incentivazione della cittadinanza 

 

 Rendere più efficiente il servizio di raccolta 

 

 Diminuire l’impatto ambientale 

 

 Diminuire costi 

 

 



 

 Nuove stazioni ecologiche 

 

 Nuovo modello di porta a porta (PaP di prossimità) 

 

 Isole ecologiche interrate 

 

 Tessera personale per conferimento rifiuti centri di raccolta fissi 
e mobili 

 

 Integrazione con il datawarehouse ambientale e D.S.S. 
(Decision Support System) 
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Progetto «Raccolta Differenziata 
Smart» 
Azioni  
 

 Nuove stazioni ecologiche 

 

 Nuovo modello di porta a porta (PaP di prossimità) 

 

 Isole ecologiche interrate 

 

 Tessera personale per conferimento rifiuti centri di raccolta fissi 
e mobili 

 

 Integrazione con il datawarehouse ambientale e D.S.S. 
(Decision Support System) 

 

Gis, Business Intelligence e Smart City – 
L’esperienza del Comune di Pisa 



Approccio metodologico alla raccolta differenziata 



Approccio metodologico alla raccolta differenziata 



la raccolta ed i risultati 



•  
  
 
 

http://statportal.sister.it/comunepisa/CAM/templateinstanceprint.htm
http://statportal.sister.it/comunepisa/cam/cam.htm?badge=752380000504223&year=2011
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http://statportal.sister.it/comunepisa/isoleecologiche/map.html


http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://arcgisapp/viewers/fognature/
http://arcgisapp/viewers/fognature/
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://www.ambiente.comune.pisa.it/CAM/cam.htm
http://arcgisapp/viewers/fognature/


    Grazie per l'attenzione 


