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EURO 6 0 0 0 0 0 1

EURO 5 1 0 29 110 356 539
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ARPAV Centro Meteorologico di Teolo

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2012

Stazione Legnaro

Mese

Parametro \ Valore: media mensile GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

 Precipitazione (mm) somma 40 43,7 45 76,3 80,7 75,3 72 61,9 89,2 86,5 88,1 69,1

 Precipitazione (giorni piovosi) 5 5 5 9 8 7 6 6 6 7 8 8

 Temperatura aria a 2 m (°C) media minime -0,1 0,2 3,8 7,6 12,6 16 17,3 17,2 13,3 9,5 5,2 0,9

 Temperatura aria a 2 m (°C) media medie 3 4,4 8,8 12,9 18,2 21,7 23,6 23,2 18,6 13,8 8,6 4

 Temperatura aria a 2 m (°C) media massime 7 9,4 14,3 18,1 23,5 27,1 29,5 29,4 24,8 19,1 12,6 7,7

 Umidità relativa a 2 m (%) media minime 70 58 50 50 46 47 44 45 48 59 69 71

 Umidità relativa a 2 m (%) media medie 87 81 77 77 74 74 72 75 78 84 88 88

 Umidità relativa a 2 m (%) media massime 96 95 95 97 97 97 97 98 97 97 98 97

 Radiazione solare globale (MJ/m2) 142 222,6 399,4 496,7 651,8 696,9 750,7 638,7 449,3 281,9 151,7 121,4

Differenza T (MAX-MIN) 7,1 9,2 10,5 10,5 10,9 11,1 12,2 12,2 11,5 9,6 7,4 6,8

Differenza U (MAX-MIN) 26 37 45 47 51 50 53 53 49 38 29 26
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SETTORE VETTORE MWh t CO2 tCO2 /ab MWh t CO2 tCO2 /ab ∆% 2005-10

EDIFICI gas naturale (riscaldamento) 727 147 0,023533 929 188 0,027595 27,86%

EDIFICI energia elettrica 182 88 0,014091 192 93 0,013628 5,46%

EDIFICI gasolio 0 0 0 216 58 0,008498 ---

ILLUMINAZIONE PUBBLICA energia elettrica 535 258 0,041408 643 311 0,045678 20,29%

FLOTTA COMUNALE (E DEI SERVIZI) (carburanti) 10 2 0,000385 43 11 0,001632 362,50%

TOTALE COMPARTO PUBBLICO COMUNALE 495 0,079416 660 0,09703 33,23%

TRASPORTO PUBBLICO gasolio 448 120 0,019157 448 120 0,017583 0,08%

TOTALE COMPARTO PUBBLICO (NON COMUNALE) 120 0,019157 120 0,017583 0,08%

energia elettrica 6.617 3.196 0,51236 7.532 3.638 0,534843 13,83%

gas naturale 34.069 6.882 1,103222 35.016 7.073 1,039871 2,78%

GPL 3.182 735 0,117842 3.271 756 0,11107 2,78%

gasolio 4.641 1.239 0,198637 4.770 1.274 0,187224 2,78%

Totale  riscaldamento 41.892 8.856 1,419702 43.056 9.102 1,338165 2,78%

TOTALE EDILIZIA RESIDENZIALE 12.052 1,932062 12.740 1,873008 5,71%

energia elettrica 8.199 3.960 0,634803 9.546 4.611 0,67783 16,43%

gas naturale 4.819 973 0,156028 5.243 1.059 0,155704 8,82%

TOTALE TERZIARIO 4.933 0,79083 5.670 0,833534 14,93%

GPL 1.228 284 0,045463 2.422 559 0,082241 97,25%

gasolio 25.217 6.733 1,079352 28.227 7.537 1,108012 11,94%

benzina 18.378 4.576 0,733584 14.816 3.689 0,54237 -19,38%

TOTALE TRASPORTO PRIVATO E COMMERCIALE 11.593 1,8584 11.785 1,732623 1,66%

TOTALE COMPARTO PRIVATO 28.578 4,581292 30.195 4,439165 5,66%

TOTALE  29.193 4,679865  30.975 4,553778 6,10%

TERZIARIO
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2010
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Consumi totali di energia elettrica  
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Consumi totali di energia per i trasporti 
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Emissioni  pro-capite di CO2  
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COMUNE DI FOSSÒ 

1 FER01 FOTOVOLTAICO SU EDIFICI PUBBLICI    ---  

2 FER02 FOTOVOLTAICI EDIFICI PRIVATI     

3 FER03
BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO E BIO-
TERMOCUCINE

     

4 FER04 GEOTERMIA     

5 EP01
IMPIANTO DI CO-GENERAZIONE POLO 
SCOLASTICO

   ---  

6 EP02
VALVOLE TERMOSTATICHE SCUOLA 
ELEMENTARE A.VOLTA SANDON

7 EP03
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
ELEMENTARE A.VOLTA SANDON 

   

8 EP04 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO    

9 EP05 FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE   



COMUNE DI FOSSÒ 

10 EP06
INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO 
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
SANITARIA SU IMPIANTO SPORTIVO

  

11 ER01
INCENTIVO ALL'INSTALLAZIONE DI VALVOLE 
TERMOSTATICHE

    

12 ER02 POMPE DI CALORE     

13 ER03 SPORTELLO ENERGIA    ---

14 ER04 TETTI GIARDINO     

15 ER05 PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI - MENO EMISSIONI     

16 ER06 ADDIO INCANDESCENZA     

17 ER07 DETRAZIONI FISCALI     

18 ER08 IO SCELGO L’ETICHETTA     

19 IP01
MENO INQUINAMENTO LUMINOSO PIU’ 
RISPAMIO

  ---  
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20 IP02 IL LED VOTIVO    ---  

21 IP03
L'ENERGIA DEL GLOBAL SERVICE PER ILL. 
PUBBLICA

   ---    ---

22 M01 AUTO COLONNINE ELETTRICHE    ---

23 M02 VIAGGIARE A 2 CARBURANTI     

24 M03 LA CICLABILE COMUNALE    

25 M04 IL COMUNE GUIDA ELETTRICO    

26 TER01 IL TERZIARIO INNOVATIVO     ---

27 TER02 IL TERZIARIO GRANDI UTENZE     

28 BP01 PROGETTI SCOLASTICI    ---



COMUNE DI FOSSÒ 

29 BP02 VIVERE CON STILE    ---    ---

30 BP03 PAGINA WEB    ---    ---

31 BP04 RIDUZIONE ISOLE DI CALORE ALBERANDO  ---    ---

32 BP05 MENO RIFIUTI – MENO PRELIEVI    ---    ---

33 PT01 IL PIANO DELLE ACQUE    ---    ---



COMUNE DI FOSSÒ 

 

CODICE AZIONE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FER01 FOTOVOLTAICO SU EDIFICI PUBBLICI

FER02 FOTOVOLTAICI EDIFICI PRIVATI

FER03 BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO E BIO-TERMOCUCINE

FER04 GEOTERMIA

EP01 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO

EP02 A SCUOLA CON ENERGIA - SCUOLA ELEMENTARE A.VOLTA SANDON

EP03 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE A.VOLTA SANDON

EP04 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO

EP05 FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE

EP06
INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA 

CALDA SANITARIA SU IMPIANTO SPORTIVO

ER01 INCENTIVO ALL'INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE

ER02 POMPE DI CALORE

ER03 SPORTELLO ENERGIA

ER04 TETTI GIARDINO

ER05 PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI - MENO EMISSIONI

ER06 ADDIO INCANDESCENZA

ER07 DETRAZIONI FISCALI

ER08 IO SCELGO L’ETICHETTA

IP01 MENO INQUINAMENTO LUMINOSO PIU’ RISPAMIO

IP02 IL LED VOTIVO

IP03 L'ENERGIA DEL GLOBAL SERVICE PER ILL. PUBBLICA

M01 AUTO COLONNINE ELETTRICHE

M02 VIAGGIARE A 2 CARBURANTI

M03 LA CICLABILE COMUNALE

M04 IL COMUNE GUIDA ELETTRICO

TER01 IL TERZIARIO INNOVATIVO

TER02 IL TERZIARIO GRANDI UTENZE

BP01 PROGETTI SCOLASTICI

BP02 VIVERE CON STILE

BP03 PAGINA WEB

BP04 RIDUZIONE ISOLE DI CALORE ALBERANDO

BP05 MENO RIFIUTI – MENO PRELIEVI

PT01 IL PIANO DELLE ACQUE
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FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI 

FER.01 

FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI 
PUBBLICIPUBBLICIPUBBLICIPUBBLICI    

 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU 
EDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICIEDIFICI PUBBLICI    

INTRODUZIONE  
MACROSETTORI 
D’INTERVENTO 

Energie rinnovabili 

PREMESSA Sono due gli impianti fotovoltaici installati su edifici pubblici comunali. 
Uno di potenza nominale di 19,32 KWp, installato sul tetto della Scuola 
media Galilei nell’ottobre 2010; un secondo sempre di potenza nominale 
di 19,32 KWp, installato sempre sul tetto della scuola Galilei nel dicembre 
2010, a servizio del Palazzetto dello Sport Palarcobaleno. Per questi 
impianti il comune aveva concesso diritto di superficie per 20 anni alla 
ditta General Solutions, che era proprietaria di entrambi gli impianti e 
percepiva l’82% della quota degli incentivi erogati dal GSE (18% della 
quale trattenuta dal Comune). Ora solo uno degli impianti è di proprietà 
della General Solutions (ora ceduto alla Electroservice), dopo che il 
comune ha acquistato dalla stessa ditta l’impianto a servizio della Scuola 
Galilei nell’ottobre 2013. 

RESPONSABILE Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDER Cittadini, Pubblica Amministrazione, PMI 

OBIETTIVI Incentivare l’installazione e la diffusione del fotovoltaico in Italia. 

DESCRIZIONE Gli impianti entrati in esercizio sugli edifici di proprietà comunale (escluse 
le scuole) sono 2 per un totale di 14,35 kWp installati: 

Ubicazione kWp ("di picco") Data avvio 

Scuola media Galilei 19,32 Ottobre 2010 

Palarcobaleno 19,32 Dicembre 2010 

Totale 38,64  

 

La capacità produttiva di ognuno di questi impianti varia a seconda del 
posizionamento prescelto (orientamento, inclinazione e ombreggiamento) 
ma può essere stimata in circa 1.100 kWh/(kWp anno) installato. 

L’autoconsumo dell’energia prodotta può essere stimato in circa il 55% 
del totale generato. 

ESECUZIONE 
LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 



 

COSTI 

Nessun costo aggiuntivo a carico del Comune. 

RISULTATI  
ATTESI 

Energia elettrica immessa in rete: 
45% x 1.100 x 38,64 kW= 19.127 kWh 
19.127 kWh x 0,483 = 9.238 kg CO2 = 9,24 t CO2 

 
Energia elettrica destinata all’autoconsumo 
55% x 1.100 x 38,64 kW = 23.377 kWh 
23.377 kWh x 0,483 = 11.291 kg CO2 = 11,29 t CO2 

 

Immissione in reteImmissione in reteImmissione in reteImmissione in rete    

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 

attesoattesoattesoatteso    

Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti 

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    
Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitateevitateevitateevitate

-- kWh/anno 19.127 kWh 9,24 tCO2/anno 

 

AutoconsumoAutoconsumoAutoconsumoAutoconsumo    

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 
attesoattesoattesoatteso    

Produzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fontiProduzione da fonti    
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitateevitateevitateevitate

23.377 kWh/anno23.377 kWh/anno23.377 kWh/anno23.377 kWh/anno    23.377 kWh23.377 kWh23.377 kWh23.377 kWh    

    
11,91 t CO11,91 t CO11,91 t CO11,91 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

    
Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitate evitate evitate evitate 
conteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAES    

    

Le emissioni di CO2 evitate ammontano a 11,91 tCO2. 
 

PAYBACK Il tempo di recupero dell’investimento di un impianto fotovoltaico è 
stimato in 6 anni. 

MONITORAGGIO Per ogni impianto, si dovranno riportare sulla relazione di attuazione i dati  
aggiornati in merito alla percentuale di autoconsumo ed alla produzione 
totale annua. 

    



 

    

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI 

FER.02 

FOTOVOLTAICI PRIVATIFOTOVOLTAICI PRIVATIFOTOVOLTAICI PRIVATIFOTOVOLTAICI PRIVATI    

    PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI PRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI DI SOGGETTI PRIVATIFOTOVOLTAICI DI SOGGETTI PRIVATIFOTOVOLTAICI DI SOGGETTI PRIVATIFOTOVOLTAICI DI SOGGETTI PRIVATI    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un continuo incremento del 
prezzo dell’energia, proporzionale all’incremento dei costi dei combustibili 
nonché alla crescente richiesta di forniture energetiche. 
La pianificazione energetica europea prima, nazionale e regionale poi, è 
stata perciò indirizzata verso soluzioni che aiutassero a rendere sempre 
più autonomi e autosufficienti i territori controllati. 
L’idea principale che ha guidato le scelte politiche è pertanto rapidamente 
caduta verso l’uso ed il potenziamento di nuove tecnologie e di impianti in 
grado di produrre energia, elettrica in particolare, a partire da fonti 
rinnovabili. 
Tra queste, il Sole è divenuto, una volta di più, l’emblema della green 
economy, rappresentando la fonte più agevolmente utilizzabile. 
Gli impianti fotovoltaici, che trasformano la luce in energia elettrica, hanno 
iniziato a diffondersi sempre dopo una serie di incentivi e contributi 
assegnati a livello regionale e nazionale (10.000 tetti fotovoltaici, conto 
energia,…) e l’abbassarsi del costo dei pannelli solari. 
Il proliferare di questa tipologia di impianti è divenuta ancor più evidente 
dopo il 2007 grazie all’entrata in vigore dei primi “conti energia” ovvero di 
premi dati alla produzione di energia elettrica invece che alla spesa 
sostenuta (come fanno ad esempio i contributi in conto capitale). 
Il metodo seguito ha condotto allo sviluppo progressivo della generazione 
distribuita e di piccoli impianti in grado di sostenere i consumi dei singoli 
abitanti, coprendo le esigenze famigliari e quelle delle piccole imprese. 
Ad esclusione infatti dei grandi impianti realizzati per la sola vendita 
dell’energia prodotta, la possibilità di usare direttamente nel sito di 
produzione l’energia elettrica generata rappresenta un fatto epocale di 
enorme importanza nella gestione delle risorse energetiche complessive. 
Al termine degli incentivi il costo di ogni impianto fotovoltaico non potrà 
che essere nettamente inferiore rispetto ai costi iniziali che non tenevano 
ancora in considerazione lo sviluppo industriale della produzione. 
Basti pensare che il prezzo base di un singolo modulo è diminuito fino al 
70% dal 2011 al 2013. La diffusione e l’innovazione della tecnologia potrà 
pertanto proseguire anche senza aiuti economici.  
 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Energie da fonti rinnovabili 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Il primo impianto fotovoltaico a Fossò registrato dal GSE è stato attivato a 
gennaio 2008. Al 31 dicembre 2013 nel Comune il numero di impianti in 
esercizio era di 84 unità e la potenza totale installata di 1025 kW picco. 

 



 

La capacità produttiva di ognuno di questi impianti varia a seconda del 
posizionamento prescelto: orientamento, inclinazione e ombreggiamento; 
ma può essere stimata in circa 1.100 kWh all’anno per ogni kWp installato. 

L’autoconsumo dell’energia prodotta può essere stimato in circa il 55% del 
totale generato. 

Oltre alle installazioni già presenti nel territorio si considera che, 
nonostante la fine degli incentivi statali che hanno letteralmente frenato le 
nuove installazioni, possano venire installati entro il 2020 ulteriori 100 
kWp, pari a circa il 10% della potenza sinora installata. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Ministero dell’ambiente e delle attività produttive 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Singoli cittadini, PMI, Pubbliche Amministrazioni 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Incentivare l’installazione e la diffusione del fotovoltaico in Italia. 

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    L’azione non viene compiuta direttamente dall’autorità locale, bensì da 
quelle provinciali, regionali e nazionali. Il risultato è in ogni caso tangibile a 
livello comunale secondo il numero di installazioni effettivamente presenti 
nel territorio di competenza. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Nessun costo a carico del Comune  

RISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESI    Vendita (immissione in rete): 
 
45% x 1.100 x 1.025 kW = 507.375 kWh x 110% =  558.112 kWh 
558,112 MWh x 0,483 = 269,7 t CO2 

 
Autoconsumo:  
 
55% x 1.100 x 1.025 kW = 620.125 kWh x 110% =  682.138 kWh 
682.138 MWh x 0,483 = 329,5 t CO2 

 
Al 2020: 

Immissione in reteImmissione in reteImmissione in reteImmissione in rete    

Risparmio energetico 

atteso 

Produzione da fonti 

rinnovabili 
Emissioni di CO2 evitate 

-- kWh/anno 558.112 kWh 269,7 t CO2/anno 

 
 
 
 
 
 
 



 

AutoconsumoAutoconsumoAutoconsumoAutoconsumo    

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 
attesoattesoattesoatteso    

Produzione da Produzione da Produzione da Produzione da fonti fonti fonti fonti 
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitateevitateevitateevitate    

682.138 682.138 682.138 682.138 kWh/annokWh/annokWh/annokWh/anno    682.138 682.138 682.138 682.138 kWhkWhkWhkWh    

    
329,5 t CO329,5 t CO329,5 t CO329,5 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

    
Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitate evitate evitate evitate 
conteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAES    

    

 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Non essendoci costi a carico della pubblica amministrazione, non sono 
prevedibili i ritorni economici su base temporale. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica annuale sul sito del GSE (e/o AtlaSole) del numero di impianti e di 
kW di potenza installati nel comune per monitorare l’effettivo sviluppo 
della tecnologia. 
Riportare sulla relazione di attuazione i dati statistici aggiornati in merito 
alla percentuale di autoconsumo ed alla produzione media annua di 
kWh/kW relativi alla località. 

 



 
 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI 
FER.03 
 

BIOMASSA PER RISCALDAMENTO E BIOMASSA PER RISCALDAMENTO E BIOMASSA PER RISCALDAMENTO E BIOMASSA PER RISCALDAMENTO E 
BIOBIOBIOBIO----TERMOCUCINETERMOCUCINETERMOCUCINETERMOCUCINE    

 PRODUZIONE DI CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE PRODUZIONE DI CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE PRODUZIONE DI CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE PRODUZIONE DI CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE 
BIOMASSA LEGNOSABIOMASSA LEGNOSABIOMASSA LEGNOSABIOMASSA LEGNOSA    

INTRODUZIONE L’ambito locale è stato riconosciuto fondamentale per lo sviluppo futuro in 
un ottica di sostenibilità economica e ambientale La strategia energetica 
europea promuove politiche che rendano i territorio più energeticamente 
autosufficienti con produzioni e consumi sempre più sostenibili. 
Soprattutto nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’Europa riconosce che la produzione di energia da fonti rinnovabili dipende 
spesso dalle piccole e medie imprese locali o regionali e che il passaggio a 
una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, quali: 
maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori 
distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. 

La produzione locale di energie rinnovabili garantisce il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo prefissati. L’uso non speculativo della biomassa, 
specialmente se legata a filiere corte e a prodotti “di origine controllata”, 
rappresenta una delle soluzioni energetiche tra le più promettenti e 
sostenibili. In questo ambito il concetto della “rinnovabilità” risiede nel 
bruciare la legna in sostituzione dei combustibili fossili, in modo che la CO2 
generata dalla combustione equivale a quella assorbita dall’atmosfera 
durante la crescita delle piante utilizzate allo scopo. Tutto questo deve 
essere fatto salvaguardano la biodiversità, la qualità dei terreni agricoli, 
l’equità. D’altronde, secondo dati elaborati dalla IEA, International Energy 
Agency, l’uso della biomassa ad uso energetico rappresenta nel mondo 
l’80% della produzione derivante da fonti rinnovabili.  

Le forme che si adattano meglio al presente scopo sono quelle lignee, 
utilizzate direttamente, o trasformate, per la produzione di calore ad uso 
riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria. Per questi scopi, le 
pezzature sono molteplici; si passa dai tronchi al trucciolame, passando 
per le fascine, i rami e la segatura. Una tipologia che sta sempre più 
prendendo piede è la biomassa legnosa sotto forma di cippato o di pellets. 
La prima non è altro che legno spezzettato tramite un processo meccanico 
(la parola deriva infatti dall’inglese “chip” che in questo contesto significa 
scheggia), la seconda è ottenuta da trucioli o segatura di scarto di altre 
lavorazioni, quindi seccati e pressati a formare piccoli cilindretti. Il 
vantaggio di quest’ultima foggia sta nel recupero di legno di scarto. 

PREMESSA Il territorio del comune e le aree limitrofe presentano una notevole 
estensione di zone agricole che determinano una buona disponibilità di 
biomassa per uso riscaldamento di almeno una parte dei cittadini. 
L’utilizzo in loco della biomassa, secondo il cosiddetto sistema della 
“filiera corta” a km 0, ha un duplice vantaggio: oltre ad utilizzare una fonte 
rinnovabile, non produce inquinamento da trasporto. Se si aggiunge il fatto 



 

che nel territorio per coprire parte del fabbisogno termico risulta 
necessario ricorrere a combustibili fossili diversi dal metano, come il 
gasolio o il GPL, è facile intuire come una delle possibili soluzioni sia quella 
indicata nella presente scheda.  

RESPONSABILE Edilizia Privata 

STAKEHOLDER Aziende produttrici di termo cucine e termostufe, cittadini interessati 

OBIETTIVI Installazione di termo-cucine e stufe a legna o prodotti derivati certificati, 
in sostituzione delle caldaie a gasolio o GPL e l’abbattimento di almeno il    
10%10%10%10% delle emissioni di CO2 e quindi dei consumi di tali combustibili fossili. 
Questo obiettivo equivale all’installazione di termo-cucine e stufe a legna 
in almeno 60 casealmeno 60 casealmeno 60 casealmeno 60 case. 

DESCRIZIONE Il Comune, attraverso forme di sensibilizzazione aperte a tutti i cittadini e 
con la collaborazione di figure professionali esterne specializzate, mira a 
dotare di termostufe e/o termocucine alimentate a biomassa legnosa 
soprattutto quelle abitazioni che utilizzano impianti a gasolio o GPL per il 
riscaldamento. Inoltre, è intenzione del Comune di aggiornare il proprio 
Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche Operative (NTO) con misure atte 
a regolamentare tali interventi. L’intervento è rivolto soprattutto ai 
proprietari di edifici che utilizzano per la produzione di calore impianti 
alimentati da caldaie a gasolio e GPL.  

ESECUZIONE 

LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

  

COSTI Nessun costo a carico del Comune 

RISULTATI  
ATTESI 

Nel 2010, gli edifici residenziali riscaldati a GPL o gasolioGPL o gasolioGPL o gasolioGPL o gasolio a Fossò hanno 
emesso in atmosfera nel comune circa 2.030    tonnellate di anidride 
carbonica. L’obiettivo è quello di ridurre entro il 2020 parte di queste 
emissioni, il 10%, promuovendo l’uso di biocombustibile a biomassa 
legnosa in almeno 60 abitazionialmeno 60 abitazionialmeno 60 abitazionialmeno 60 abitazioni. Considerando una abitazione media di 
115 mq, con un EPI (indice prestazione energetica) di 150 di kWh/m

2
, la CO2 

evitata è pari a: 
 
60 x 150 kWh/m

2
 x 115 m

2
 x 0,202 kg CO2/kWh = 209 t CO2 

 

 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

----    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    209 t CO209 t CO209 t CO209 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACK Non essendoci costi a carico della pubblica amministrazione, non sono 
prevedibili i ritorni economici su base temporale. 

MONITORAGGIO Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione. Questionari a 
campione tra i partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione per la  
raccolta di dati in merito al numero ed alla tipologia degli eventuali 
interventi effettuati, tipo di combustibile sostituito e, ove possibile, 
consumi di energia annui prima e dopo l’intervento.  

 



 
 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI 
FER.04 
 

GEOTERMIAGEOTERMIAGEOTERMIAGEOTERMIA    

 INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI SONDE E POMPE DI CALORE INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI SONDE E POMPE DI CALORE INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI SONDE E POMPE DI CALORE INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI SONDE E POMPE DI CALORE 
GEOTERMICHE IN EDIFICI RESIDENZIALIGEOTERMICHE IN EDIFICI RESIDENZIALIGEOTERMICHE IN EDIFICI RESIDENZIALIGEOTERMICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI    

INTRODUZIONE Le sonde con pompa di calore geotermica costituiscono una delle 
applicazioni tecnologiche più efficaci per conseguire reali risparmi 
energetici, limitare l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra, 
nonché per contenere i costi dell’energia necessaria alla climatizzazione 
degli ambienti. La pompa di calore è una macchina frigorifera invertibile, 
ossia utilizzabile sia in inverno, per immettere calore negli ambienti da 
riscaldare, sia d’estate, invertendo il ciclo termodinamico per abbassare la 
temperatura interna degli edifici. Il principio di funzionamento in inverno 
della pompa di calore con sonda geotermica consiste nel prelevare calore 
dal terreno posto alla temperatura pressoché costante di circa 12° C - 
superiore a quella del fluido frigorifero in circolazione nella macchina - 
immettendolo nell’ambiente da riscaldare. Nel periodo estivo, il 
raffrescamento si ottiene invece asportando calore da un ambiente interno 
a temperatura maggiore ma comunque inferiore a quella del fluido in 
circolazione nella macchina. Per queste ragioni le pompe di calore sono 
considerate macchine che sfruttano “energia rinnovabile”, nella misura del 
calore prelevato dall’ambiente, che è tanto maggiore, quanto maggiore è la 
temperatura a cui esso viene prelevato. 

Le pompe di calore possono essere realizzate con sonde a sviluppo 
orizzontale poste a profondità di circa 2 m dal piano campagna, oppure a 
sviluppo verticale. In questo ultimo caso la temperatura tende a crescere 
di massima di 3° C ogni 100 m di profondità, aumentando 
conseguentemente la disponibilità di scambio termico. Viste le 
temperature del terreno, superiori a quelle dell’aria esterna, le pompe di 
calore geotermiche presentano rendimenti maggiori rispetto alle pompe di 
calore ad aria. 

PREMESSA L’intervento si presta più favorevolmente ad abitazioni isolate o a schiera. 
Per tali edifici presenti nel territorio comunale è possibile stimare: 

• un fabbisogno energetico annuo medio pari a 205 kWh/m2 per il 
solo riscaldamento per gli edifici di costruzione antecedente al 1991 

• un fabbisogno energetico annuo medio pari a 125 kWh/m2 per il 
solo riscaldamento per gli edifici di costruzione successivo al 1991. 

(Dati stimati secondo l’analisi integrata condotta dall’Università IUAV di  
Venezia). 

Il risparmio energetico delle pompe di calore sta nel fatto che per ogni kWh 
prodotto rispetto ad una normale caldaia a metano, in una stagione di 
riscaldamento si risparmia circa il 34% di energia primaria, in quanto 
l’energia fossile viene utilizzata più efficacemente nella produzione 



 

combinata di energia elettrica e successiva trasformazione termica 
tramite sonda e pompa di calore geotermica, esprimendo una miglior 
efficienza globale. 

RESPONSABILE Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDER Cittadini, ditte del settore 

OBIETTIVI L’azione prevede l’incentivo all’installazione di sonde e pompe di calore 
geotermiche in sostituzione alle caldaie o eventualmente l’affiancamento a 
esse e un sistema di regolazione tale da garantire l’utilizzo prevalente, a un 
minimo di 6 abitazioni.6 abitazioni.6 abitazioni.6 abitazioni. 

DESCRIZIONE L’azione mira a incentivare l’installazione di impianti a sonda e pompa di 
calore geotermica, attraverso una campagna informativa mirata e forme di 
sensibilizzazione, dedicate ai cittadini, con la collaborazione di figure 
professionali esterne del settore. Inoltre, è intenzione del Comune inserire 
nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche Operative (NTO) un bonus 
sulla volumetria per chi installa sonde e pompe di calore geotermiche nelle 
abitazioni da ristrutturare e negli edifici di nuova costruzione. 

ESECUZIONE 

LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                

  

COSTI Nessun costo a carico del Comune 

RISULTATI  
ATTESI 

L’azione prevede l’incentivo all’installazione di pompe di calore in 
sostituzione alle caldaie o eventualmente l’affiancamento a esse e un 
sistema di regolazione tale da garantire l’utilizzo prevalente. 

Il calcolo è stato eseguito considerando che l’intervento venga effettuato 
su su su su almeno 6almeno 6almeno 6almeno 6    abitazioniabitazioniabitazioniabitazioni, considerando una superficie media di 115 m

2
 per 

abitazione. Sono stati considerati ai fini del calcolo i seguenti dati: 6 edifici 
di costruzione successiva al 1991(125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m

2222).).).). 

Per ogni kWh prodotto rispetto ad una normale caldaia a metano si 
risparmia circa il 34% di energia primaria34% di energia primaria34% di energia primaria34% di energia primaria: 

6 x 115 m2 x 125 kWh/m2 x 34% = 29,323 MWh 

29,3 MWh x 0,202 CO2/MWh = 5,9 t CO2 

 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI FONTI FONTI FONTI RINNOVABILIRINNOVABILIRINNOVABILIRINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

29,329,329,329,3    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    5,95,95,95,9    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACK Non essendoci costi a carico della pubblica amministrazione, non sono 
prevedibili i ritorni economici su base temporale. 

MONITORAGGIO Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione. Questionari a 
campione tra i partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione: raccolta di 
dati in merito alle eventuali installazioni effettuate, es: numero di pompe di 
calore geotermiche installate e, ove possibile, consumi annuali delle 
abitazioni prima e dopo l’installazione. 

    



 

    

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.01EP.01EP.01EP.01    
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA POLO 

SCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICOSCOLASTICO    
    IMPIANTO DI COIMPIANTO DI COIMPIANTO DI COIMPIANTO DI CO----GENERAZIONE PER IL POLO SCOLASTICO: GENERAZIONE PER IL POLO SCOLASTICO: GENERAZIONE PER IL POLO SCOLASTICO: GENERAZIONE PER IL POLO SCOLASTICO: 

SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA, 
PALARCOBALENO, PALARCOBALENO, PALARCOBALENO, PALARCOBALENO, CASA ALLOGGIO PERCASA ALLOGGIO PERCASA ALLOGGIO PERCASA ALLOGGIO PER    ANZIANI.ANZIANI.ANZIANI.ANZIANI.    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    La cogenerazione è un processo con cui vengono prodotte 

contemporaneamente energia elettrica ed energia termica. In questo modo è 

possibile sfruttare appieno la potenzialità del combustibile, dato che il calore 

di scarto generato durante la produzione di energia termica, che viene 

utilizzato da utenze posizionate in prossimità della centrale per il 

riscaldamento di locali abitati o come calore di processo, genera energia 

elettrica con scambio sul posto. 

Le tipologie di impianto realizzabili sono molteplici e dipendono soprattutto 

dalle dimensioni del cogeneratore previsto e dal combustibile che si prevede 

di utilizzare. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 

D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     Allo stato attuale, i diversi edifici del complesso formato da scuola media e 

scuola elementare, con relative palestre, palazzetto dello sport 

Palarcobaleno, casa alloggio per anziani con centro polivalente ed asilo nido 

sono riscaldati per mezzo di centrali termiche dedicate alle singole strutture. 

Data la vicinanza degli edifici in esame, è possibile realizzare il servizio di 

riscaldamento per mezzo di un’unica centrale, in cui, oltre al calore, viene 

prodotta anche energia elettrica. La fattibilità economica di questo 

intervento è stata valutata nel 2013 da uno studio di progettazione di Padova, 

con esiti favorevoli alla realizzazione dell’impianto. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Riduzione del fabbisogno di energia primaria del polo scolastico mediante 

l’installazione di una centrale di micro-cogenerazione con integrazione di 

generatori di calore a condensazione, entrambi funzionanti a gas metano. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Amministrazione pubblica, utenti 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’impianto di teleriscaldamento sarà utilizzato, insieme alla caldaia a 

condensazione, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda per usi 

sanitari degli edifici collegati all’impianto. 

L’energia elettrica prodotta, invece, sarà ceduta alla rete, utilizzando il 

contratto di scambio sul posto previsto dalla normativa. 

Le utenze servite dal teleriscaldamento saranno le scuole elementare e 

media, con le relative palestre, il palazzetto dello sport Palarcobaleno, la 

casa alloggio per anziani con relativo centro polivalente e l’asilo nido. 



 

Oltre all’impianto descritto, può essere valutata la predisposizione di un 

impianto a pompa di calore per realizzare il teleraffrescamento del polo. 

Il Comune potrà definire un contratto ad hoc con una ESCO interessata, al 

fine di dilazionare la spesa nel tempo a fronte di un canone pluriennale di 

gestione del servizio che obblighi l’esecuzione dell’intervento e la 

contemporanea diminuzione della spesa corrente sostenuta per l’energia 

elettrica degli immobili comunali. 

I valori di risparmio energetico inseriti nel seguito sono riportati dal già citato 

studio di fattibilità redatto nel 2013. 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Prevedendo la gestione dell’intervento da parte di una ESCO interessata, non 

si prevede alcun onere per l’autorità comunale. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 

LAVORILAVORILAVORILAVORI    
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 

ATTESIATTESIATTESIATTESI    

 
Produzione attesa di energia termica 1.154,7 MWh/anno 

Produzione attesa di energia elettrica 445,0 MWh/anno 

Consumo di energia primaria cogeneratore 1.186,7 MWh/anno 

Attuale consumo di energia termica 1.152 MWh/anno 

Attuale consumo di energia elettrica 436,8 MWh/anno 

Attuale consumo di energia primaria 2.101,6 MWh/anno 

Risparmio globale in energia primaria 914,6 MWh/anno 

Emissioni di CO2 evitate 185 t CO2/anno 

 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

88,3 MWh/anno88,3 MWh/anno88,3 MWh/anno88,3 MWh/anno    
(energia primaria)(energia primaria)(energia primaria)(energia primaria)    

----    MWhMWhMWhMWh    17,8 t 17,8 t 17,8 t 17,8 t COCOCOCO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Non essendo previsto un investimento iniziale da parte dell’autorità 

comunale, il tempo di ritorno economico non è definibile. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica dei consumi di energia elettrica e termica prima e dopo l’intervento. 

 



 

    

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.02EP.02EP.02EP.02    
 

A SCUOLA CON ENERGIAA SCUOLA CON ENERGIAA SCUOLA CON ENERGIAA SCUOLA CON ENERGIA    
SCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTA    

    INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELLA SCUOLA INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELLA SCUOLA INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELLA SCUOLA INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELLA SCUOLA 
ELEMENTARE “A. VOLTA” DI SANDONELEMENTARE “A. VOLTA” DI SANDONELEMENTARE “A. VOLTA” DI SANDONELEMENTARE “A. VOLTA” DI SANDON    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Al fine di razionalizzare la produzione del calore durante il periodo di 
riscaldamento, specie nei momenti più caldi della giornata, da qualche anno 
il mercato ha messo a disposizione sistemi di regolazione delle emissioni di 
calore che consentono una gestione autonoma delle temperature in ogni 
locale. Tali sistemi consistono sostanzialmente nelle valvole termostatiche 
con diverse caratteristiche di posa e modalità di funzionamento. Le valvole 
termostatiche sono elementi che vengono applicati ai radiatori e servono a 
regolare meglio la temperatura di ogni singolo ambiente secondo le esigenze 
del locale in cui sono installate. Esteriormente presentano lo stesso aspetto 
di una valvola tradizionale, ma al loro interno c’è un meccanismo che 
automaticamente regola la quantità d’acqua calda circolante nel corpo 
scaldante in funzione della temperatura rilevata nel locale. Quindi, una volta 
impostata la temperatura desiderata, la valvola fa circolare l’acqua 
necessaria a raggiungerla ed in seguito automaticamente gestirà il flusso in 
modo da mantenere le condizioni volute. Queste valvole permettono in 
particolare una corretta gestione delle temperature nelle varie stanze 
specialmente quando in un locale, per orientamento o per usi diversi, sono 
sfruttabili fonti di calore gratuite (irraggiamento solare, presenza di 
persone...) che, in caso contrario, contribuirebbero a un eccessivo aumento 
della temperatura. Quest’apparecchiatura consente invece di risparmiare 
energia, rapportando il riscaldamento degli ambienti all’effettiva necessità. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     I più recenti dati di consumo di gas metano (dato 2010) permettono di 
stimare in 115.600 kWh il fabbisogno annuo di energia termica per il 
riscaldamento della scuola “A. Volta”, che viene attualmente realizzato per 
mezzo di 70 radiatori azionati da valvole manuali.  

Questo tipo di regolazione non permette di gestire in maniera efficiente gli 
apporti di energia gratuiti, in particolare l’energia solare e la produzione 
interna di calore da parte di occupanti ed apparecchiature elettriche. 
L’installazione di valvole termostatiche sui terminali scaldanti può 
permettere di conseguire un risparmio di energia termica quantificabile in 
una riduzione del 10% circa rispetto agli attuali consumi di gas metano. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ridurre i consumi e di conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera 
mediante l’installazione di valvole termostatiche per la regolazione del calore 
nei locali scolastici. 



 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Utenti, global service, rivenditori di valvole termostatiche 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione mira ad effettuare l’installazione di valvole termostatiche sui 
radiatori della scuola “A. Volta”. 
Il Comune potrà svolgere la diretta amministrazione dell’intervento oppure 
definire un contratto ad hoc con una ESCO interessata, al fine di dilazionare 
la spesa nel tempo a fronte di un canone pluriennale di gestione del servizio 
che obblighi l’esecuzione dell’intervento e la contemporanea diminuzione 
della spesa corrente sostenuta per la gestione termica della scuola. 
Nel caso in cui l’amministrazione dell’intervento sia svolta dal Comune, si 
potrà effettuare una gara d’appalto rivolta ai rivenditori per valutare la 
miglior offerta relativa alla fornitura delle valvole termostatiche dalle 
caratteristiche individuate in uno specifico capitolato. 
Nel caso di affidamento dell’intervento ad una ESCO, invece, il Comune 
effettuerà una gara d’appalto per la scelta della società a cui affidarsi, che 
dovrà assumere in gestione tutte le fasi di intervento, 
dall’approvvigionamento del materiale alla sua corretta installazione. In fase 
di appalto dovranno essere specificati i vincoli contrattuali tra Comune ed 
ESCO, che dovranno essere tali da garantire un’ottimale gestione 
dell’intervento ed evitare possibili controversie sulla ripartizione dei risparmi 
tra le parti. 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Circa 50 €/radiatore nel caso di gestione dell’intervento da parte del Comune; 
nessun costo per l’autorità comunale se l’intervento viene gestito da una 
ESCO. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

 
Consumo prima: (11.782 m3 x 9,811 kWh/ m3) = 115.595 kWh 
Consumo dopo: (0,9 x 115.595 kWh) = 104.000 kWh 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

35 MWh/anno35 MWh/anno35 MWh/anno35 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    7,1 t CO7,1 t CO7,1 t CO7,1 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Combustibile risparmiato 1.178 m
3
/anno 

Costo combustibile considerato 0,85 €/m
3
 

Risparmio annuo 1.000 €/anno 
Pay back semplice 5 anni 

  
 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verificare la diminuzione dei consumi complessivi di gas mediante il 
monitoraggio delle bollette di fornitura 

   



 

    

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.03EP.03EP.03EP.03    
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA    
SCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTASCUOLA ELEMENTARE A. VOLTA    

    SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA A METANO CON UNA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA A METANO CON UNA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA A METANO CON UNA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CALDAIA A METANO CON UNA 
CALDAIA A CONDENSAZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. CALDAIA A CONDENSAZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. CALDAIA A CONDENSAZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. CALDAIA A CONDENSAZIONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE “A. 
VOLTA” DI SANDONVOLTA” DI SANDONVOLTA” DI SANDONVOLTA” DI SANDON    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Nella valutazione del fabbisogno energetico globale di un edificio devono 
essere presi in considerazione tutti i fattori che comportano un flusso di 
calore verso l’esterno dell’ambiente riscaldato e che, durante il periodo di 
riscaldamento, devono essere continuamente colmati per mantenere 
costante la temperatura interna desiderata. In particolare, in merito alla 
generazione del calore da inviare ai locali è necessario tenere in 
considerazione l’evoluzione che ha subito la tecnologia negli ultimi anni con 
l’introduzione nel mercato di caldaie a condensazione, che permettono di 
sfruttare al massimo l’energia del combustibile recuperando gran parte del 
calore contenuto nei fumi di combustione. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     La scuola elementare A. Volta della frazione di Sandon è stata realizzata 
negli anni ’90-91 e quindi senza accorgimenti essenziali per il risparmio 
energetico. Il fabbricato è di due piani e l’attività scolastica, che conta 
attualmente una frequenza di circa 100 alunni, è svolta esclusivamente al 1° 
piano ove sono collocate n. 5 aule e n. 2 locali per attività di supporto 
(informatica e att. manuali). Al P.T. è collocata la mensa, la palestrina con 
annessi spogliatoi e altri locali di servizio (c.t., magazzino, rip. ecc.).  

La produzione di calore è garantita da un generatore termico, alimentato a 
gas, Riello 3700 N 165 di potenza utile pari a 192 kW a servizio del solo 
impianto di riscaldamento ambientale.  

L’edificio anche se parzialmente ristrutturato nel corso degli anni per 
soddisfare le esigenze scolastiche, necessita di interventi atti a contenere i 
costi di gestione. È ritenuto necessario, quindi, sostituire la caldaia attuale 
con altra a condensazione per ottenere un risparmio sui consumi.  

OBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVIIII    Risparmio nei consumi di gas metano grazie alla sostituzione della vecchia 
caldaia a metano con una più efficiente caldaia a condensazione nella Scuola 
elementare “A. Volta” di Sandon. Per il nuovo generatore termico installato si 
considererà un rendimento medio stagionale del 92%. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Utenti, Global service 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Gli ultimi dati di consumo (dati 2010) permettono di stimare in circa 115.595 
kWh il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento ambientale. 



 

 
Combustibile risparmiato 920 m3/anno 
Costo combustibile considerato 0,85 €/m3 
Risparmio annuo 750 €/anno 

 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    I costi saranno determinati in fase progettuale. Si stima un costo di circa 
€.30.000 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

 
 

 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

8,8 MWh/anno8,8 MWh/anno8,8 MWh/anno8,8 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    1,8 t CO1,8 t CO1,8 t CO1,8 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Pur non avendo tempi di ritorno dell’investimento adeguati, l’opera si rende 
necessaria per raggiungere i requisiti minimi di comfort all’interno delle 
strutture. 
In questo caso il risparmio energetico è da intendersi pertanto come una 
conseguenza secondaria dell’intervento. 
 
 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica dei consumi di gas prima e dopo l’intervento. 

   



 

    

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.04EP.04EP.04EP.04    
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICARIQUALIFICAZIONE ENERGETICA    

MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO    
    INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA PER IL MUNICIPIOINSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA PER IL MUNICIPIOINSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA PER IL MUNICIPIOINSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA PER IL MUNICIPIO    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Nella valutazione del fabbisogno energetico globale di un edificio devono 

essere presi in considerazione tutti i fattori che comportano un flusso di 

calore verso l’esterno dell’ambiente riscaldato e che, durante il periodo di 

riscaldamento, devono essere continuamente colmati per mantenere 

costante la temperatura interna desiderata. In particolare, in merito alla 

generazione del calore da inviare ai locali è necessario tenere in 

considerazione l’evoluzione che ha subito la tecnologia negli ultimi anni con 

l’introduzione nel mercato di caldaie a condensazione, che permettono di 

sfruttare al massimo l’energia del combustibile recuperando gran parte del 

calore contenuto nei fumi di combustione. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 

D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     L’edificio è situato nel Comune di Fossò in piazza Marconi. L’edificio 

comunale adibito a sede municipale è stato ricostruito a seguito di incendio 

negli anni ’40-45 e ristrutturato negli anni ’80 e 2000. E’ sviluppato su due 

piani per una superficie complessiva di circa 580 mq. L’edificio è riscaldato 

con caldaia a gas vetusta che necessita di essere sostituita con altra a 

condensazione. La produzione di calore è garantita da un generatore termico 

IMAS di potenza utile nominale pari a 93 kW a servizio del solo impianto di 

riscaldamento ambientale. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Risparmio nei consumi di gas metano grazie alla sostituzione della vecchia 

caldaia a metano con una più efficiente caldaia a condensazione nel 

Municipio.  

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Utenti, Ufficio manutenzione, Global service 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Sostituzione dell’attuale caldaia con caldaia a condensazione. Per il nuovo 

generatore termico installato si considererà un rendimento medio stagionale 

del 92%. 

 

Combustibile risparmiato 400 m
3
/anno 

Costo combustibile considerato 0,85 €/m
3
 

Risparmio annuo 330 €/anno 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    I costi saranno determinati in fase progettuale. Si stima un costo di circa 

30.000 €. 

 



 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 

LAVORILAVORILAVORILAVORI    
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 

ATTESIATTESIATTESIATTESI    

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

4 MWh/anno4 MWh/anno4 MWh/anno4 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    0,8 t CO0,8 t CO0,8 t CO0,8 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Pur non avendo tempi di ritorno dell’investimento adeguati, l’opera si rende 

necessaria per raggiungere i requisiti minimi di comfort all’interno delle 

strutture. 

In questo caso il risparmio energetico è da intendersi pertanto come una 

conseguenza secondaria dell’intervento. 

 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica dei consumi di gas prima e dopo l’intervento. 

   



 

 

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.05EP.05EP.05EP.05    
 

FOTOVOLTAICO SUL MUNICIPIOFOTOVOLTAICO SUL MUNICIPIOFOTOVOLTAICO SUL MUNICIPIOFOTOVOLTAICO SUL MUNICIPIO    

    INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SEDE 
COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Gli impianti fotovoltaici, che trasformano la luce in energia elettrica, hanno 
iniziato a diffondersi dopo una serie di incentivi e contributi assegnati a livello 
regionale e nazionale (10.000 tetti fotovoltaici, conto energia,…) e l’abbassarsi 
del costo dei pannelli solari. Il proliferare di questa tipologia di impianti è 
divenuta ancor più evidente dopo il 2007 grazie all’entrata in vigore dei primi 
“conti energia” ovvero di premi dati alla produzione di energia elettrica invece 
che alla spesa sostenuta (come fanno ad esempio i contributi in conto 
capitale).  

Il metodo seguito ha condotto allo sviluppo progressivo della generazione 
distribuita e di piccoli impianti in grado di sostenere i consumi dei singoli 
edifici. Ad esclusione infatti dei grandi impianti realizzati per la sola vendita 
dell’energia prodotta, la possibilità di usare direttamente nel sito di 
produzione l’energia elettrica generata rappresenta un fatto epocale di 
enorme importanza nella gestione delle risorse energetiche complessive.  

Al termine degli incentivi il costo di ogni impianto fotovoltaico non potrà che 
essere nettamente inferiore rispetto ai costi iniziali che non tenevano ancora 
in considerazione lo sviluppo industriale della produzione. Basti pensare che 
il prezzo base di un singolo modulo è diminuito fino al 70% dal 2011 al 2013. 
La diffusione e l’innovazione della tecnologia potrà pertanto proseguire anche 
senza aiuti economici. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     Il Municipio del comune di Fossò si trova in piazza Marconi a Fossò. Presenta 
una copertura a falde, con orientamento Nord-Sud. 

L’intervento si inserisce in un progetto già avviato dall’autorità comunale, che 
ha già provveduto all’acquisto dei pannelli fotovoltaici della potenza 
complessiva di 7 kW di picco (kWp).  

I dati di consumo più recenti permettono di stabilire che il fabbisogno di 
energia elettrica della sede municipale ammonta a circa 38.600 kW annui; 
dato il tipo di attività che si svolge al suo interno, gran parte di questo 
fabbisogno è dovuto a consumi diurni, ovvero quando la disponibilità di 
energia fotovoltaica è massima. Ciò permette di stabilire che l’impianto 
fotovoltaico potrà essere sfruttato con una quota di autoconsumo 
consistente (nel seguito si farà riferimento ad una quota di autoconsumo 



 

dell’energia fotovoltaica pari al 65%). 

La valorizzazione prevista dell’energia immessa in rete è di 0,11 €/kWh. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Produrre energia elettrica da fonte rinnovabile per mezzo di un impianto 
fotovoltaico.  

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini. 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’intervento considerato riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico 
della potenzialità complessiva di 7 kWp sulla copertura della sede municipale. 
La produttività stimata dell’impianto è di 8.400 kWh annui, di cui circa 5.500 
autoconsumati e 2.900 kWh ceduti alla rete elettrica nazionale. 
La realizzazione dell’impianto descritto permette l’accesso al meccanismo di 
incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    L’Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare nel 2013 n. 28 pannelli 
fotovoltaici della potenza di 7 kW da collocare sul tetto dell’edificio adibito a 
sede municipale per un costo di € 12.000,00. Il costo per la loro installazione 
sulla copertura ammonta ad ulteriori € 12.000,00 comprensivo del costo di 
realizzazione della “Linea Vita” e dovrà essere reperito nelle economie del 
bilancio 2014 o da programmare nei costi di spesa del bilancio 2015. 
 

EEEESECUZIONE SECUZIONE SECUZIONE SECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Il valore del risparmio energetico complessivo conseguibile mediante 
l’installazione del sistema fotovoltaico descritto corrisponde alla produttività 
di energia fotovoltaica dell’impianto. 
 
Energia immessa in rete 
35% x 1.200 x 7 kW= 2.940 kWh 
2.940 kWh x 0,483 = 1.420 kg CO2 = 1,42 t CO2 
 
Autoconsumo 
65% x 1.200 x 7 kW = 5.460 kWh 
5.460 kWh x 0,483 = 2.637 kg CO2 = 2,64 t CO2 

 

Immissione in reteImmissione in reteImmissione in reteImmissione in rete    

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 

attesoattesoattesoatteso    

Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti 

rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    
Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitateevitateevitateevitate    

-- kWh/anno 2,94 MWh 1,4 tCO2/anno 

 

AutoconsumoAutoconsumoAutoconsumoAutoconsumo    

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 
attesoattesoattesoatteso    

Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti Produzione da fonti 
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili    

Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitateevitateevitateevitate    

5,46 5,46 5,46 5,46 MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    5,46 MWh5,46 MWh5,46 MWh5,46 MWh        
2,6 tCO2,6 tCO2,6 tCO2,6 tCO2222/anno/anno/anno/anno    



 

 

   

    
Emissioni di COEmissioni di COEmissioni di COEmissioni di CO2222    evitate evitate evitate evitate 
conteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAESconteggiate nel PAES    

    

  
TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE     

4 tCO4 tCO4 tCO4 tCO2222/anno/anno/anno/anno    
 

Le emissioni di CO2 evitate ammontano a 4 tCO2/anno. 
 

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Energia elettrica autoconsumata 5.460 kWh/anno 
Costo dell’energia considerato 0,20 €/kWh 
Energia elettrica ceduta alla rete 2.940 kWh/anno 
Valorizzazione dell’energia ceduta 0,11 €/kWh 
Risparmio annuo 1.415 €/anno 
Numero di TEE conseguibili 5,6 
Valorizzazione dei TEE 100 €/TEE 
Pay back semplice (senza 
incentivi) 

7,4 anni 

Pay back semplice (con incentivi) 5,3 anni 
  

 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Riportare sulla relazione di attuazione i dati statistici aggiornati in merito alla 
percentuale di autoconsumo ed alla produzione totale annua di kWh. 



 

    

EDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICAEDILIZIA PUBBLICA 

EP.06EP.06EP.06EP.06    
 

DOCCE CALDE DAL SOLEDOCCE CALDE DAL SOLEDOCCE CALDE DAL SOLEDOCCE CALDE DAL SOLE    

    INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA 
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SU IMPIANTO PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SU IMPIANTO PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SU IMPIANTO PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SU IMPIANTO 
SPORTIVOSPORTIVOSPORTIVOSPORTIVO    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Tra le molteplici possibilità di utilizzo dell’energia solare sicuramente la più 
nota è quella che viene indicata con il nome di “solare termico”. Tale 
applicazione prevede il riscaldamento dell’acqua per usi sanitari piuttosto 
che per il riscaldamento di edifici grazie all’energia emanata dal sole. 

Esistono principalmente due classificazioni di impianti solari termici. La 
prima in base al tipo di circolazione dell’acqua che viene utilizzata, 
distinguendo quindi: 

• impianti a circolazione naturale, che sfruttano i moti convettivi 
indotti dalla variazione di densità dell’acqua a seguito del 
riscaldamento 

• impianti a circolazione forzata, dove il ricircolo dell’acqua avviene 
grazie ad una pompa 

La seconda classificazione è fatta invece in base al tipo di collettore 
utilizzato, infatti esistono: 

• collettori solari piani; la tipologia attualmente più diffusa, specie 
negli impianti domestici per la produzione di acqua calda, composta 
principalmente da una lastra assorbente metallica e una copertura 
in vetro. Sono ideali  per le applicazioni estive in quanto, a parità di 
altre condizioni, hanno drastiche cadute di rendimento al diminuire 
della temperatura esterna; 

• collettori solari sottovuoto; costituiti da una serie di tubi all’interno 
dei quali è creato il vuoto al fine di limitare al massimo le perdite 
dovute all’assorbitore e ciò permette di avere minori cadute di 
rendimento durante l’anno solare. 

Nonostante esistano diverse tipologie applicative, ogni impianto solare 
termico è abbinato a un sistema di accumulo, che funge da volano termico 
durante le ore calde della giornata da utilizzare nei momenti di necessità, ed 
eventualmente è integrato da un generatore di calore ausiliario. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia pubblica 

PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     Il Comune di Fossò ha recentemente (anni 2010-2011) realizzato sul solaio di 
copertura degli spogliatoi dei campi da calcio siti in Viale dello Sport un 
impianto solare per la produzione di acqua calda della capacità di 3000 litri 



 

di accumulo che non viene utilizzata nei mesi estivi per chiusura della 
stagione sportiva. È intenzione dell’amministrazione comunale utilizzare 
l’acqua calda prodotta con questo impianto per consentire il funzionamento 
delle docce dell’adiacente impianto di tennis che invece viene utilizzato 
proprio nel periodo estivo. Si rende pertanto necessario predisporre una linea 
di collegamento dei due impianti. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ci si propone la produzione dell’acqua calda sanitaria per gli usi sanitari, in 
modo da provvedere alla copertura di almeno il 50% dell’intero fabbisogno 
termico annuo richiesto dalla struttura sportiva. Il fabbisogno restante sarà 
generato utilizzando la caldaia ausiliaria esistente. 

Il dimensionamento di massima degli impianti prevede quindi la posa di ml 
100 di collettore di collegamento dei due impianti. 

Il dimensionamento è stato condotto utilizzando dei dati di riferimento 
standard. Tuttavia, potrà essere necessario, in sede esecutiva, rivedere 
alcuni aspetti al fine di raggiungere gli obiettivi previsti. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Aziende produttrici di sistemi solari e caldaie a biomassa, società sportive. 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’intervento prevede la riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi energetici 
dalla sostituzione del combustibile fossile usato con energia prodotta da 
fonti rinnovabili, sopperendo quindi a parte del fabbisogno di produzione di 
acqua calda sanitaria mediante utilizzo dell’attuale sistema di riscaldamento 
tramite caldaia. L’integrazione prevista è del 50% del fabbisogno energetico 
richiesto. 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Il costo complessivo per gli interventi è stimato per circa 6.500 €. 
L’intervento descritto permette di accedere al meccanismo di incentivazione 
dei Titoli di Efficienza Energetica, per un numero complessivo di circa 2,5 
certificati/anno per 5 anni. La remunerazione prevista per tali certificati è di 
circa 250 €/anno. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Secondo le stime effettuate, il fabbisogno energetico netto per la produzione 
di acqua calda sanitaria è di circa 6.300 kWh/anno, che, con un rendimento 
dell’impianto attuale dell’85% (condizione cautelativa) porta ad un 
fabbisogno annuo di 7.400 kWh/anno. 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

3,7 MWh/anno3,7 MWh/anno3,7 MWh/anno3,7 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    0,7 t CO0,7 t CO0,7 t CO0,7 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Combustibile risparmiato 375 m3/anno 

Costo metano 0,85 €/m3 

Risparmio annuo circa 320 €/anno  
 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Consumi annui di acqua calda e di gas metano prima e dopo l’intervento. 

 



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.01ER.01ER.01ER.01    

PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI 
VALVOLE TERMOSTATICHEVALVOLE TERMOSTATICHEVALVOLE TERMOSTATICHEVALVOLE TERMOSTATICHE    

    PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHEPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHEPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHEPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Al fine di razionalizzare la produzione del calore durante il periodo di 
riscaldamento, specie nei momenti più caldi della giornata, da qualche anno 
il mercato ha messo a disposizione sistemi di regolazione delle emissioni di 
calore che consentono una gestione autonoma degli orari di funzionamento e 
delle temperature in ogni appartamento. Tali sistemi consistono 
sostanzialmente nelle valvole termostatiche con diverse caratteristiche di 
posa e modalità di funzionamento. Le valvole termostatiche sono elementi 
che vengono applicati ai radiatori e servono a regolare meglio la temperatura 
di ogni singolo ambiente secondo le esigenze del locale in cui sono installate. 
Esteriormente presentano lo stesso aspetto di una valvola tradizionale, ma al 
loro interno c’è un meccanismo che automaticamente regola la quantità 
d’acqua calda circolante nel corpo scaldante in funzione della temperatura 
rilevata nel locale. Quindi, una volta impostata la temperatura desiderata, la 
valvola fa circolare l’acqua necessaria a raggiungerla ed in seguito 
automaticamente gestirà il flusso in modo da mantenere le condizioni volute. 
Queste valvole permettono in particolare una corretta gestione delle 
temperature nelle varie stanze specialmente quando in un’abitazione, per 
orientamento o per usi diversi, sono sfruttabili fonti di calore gratuite 
(irraggiamento solare, presenza di persone...) che, in caso contrario, 
contribuirebbero a un eccessivo aumento della temperatura. 
Quest’apparecchiatura consente invece di risparmiare energia, rapportando 
il riscaldamento degli ambienti all’effettiva necessità. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia residenziale 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Per gli edifici residenziali presenti nel territorio comunale è possibile stimare 
un fabbisogno energetico annuo medio pari a 150 kWh/m150 kWh/m150 kWh/m150 kWh/m

2222 per il 
riscaldamento degli edifici. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ridurre i consumi e di conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera delle 
abitazioni private mediante l’incentivo all’installazione di valvole 
termostatiche per la regolazione del calore nei locali. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Rivenditori valvole termostatiche, privati cittadini. 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione mira a dotare di valvole termostatiche le abitazioni che ne sono 
sprovviste. L’obiettivo minimo è dotare di valvole almeno almeno almeno almeno 50505050    abitazioni per abitazioni per abitazioni per abitazioni per 
complessivi complessivi complessivi complessivi 5.7505.7505.7505.750    mmmm

2222 (considerati mediamente 115 m
2
 per abitazione). 

L’intervento è rivolto prioritariamente a tutti i proprietari di unità residenziali 
site nel territorio comunale.  
Il comune intende incentivare l’installazione di questi semplici dispositivi di 



 

 
 
 

risparmio energetico nelle abitazioni, attraverso informazioni mirate e forme 
di sensibilizzazione dedicate ai cittadini, con la collaborazione  
eventualmente di figure professionali esterne del settore.  
Inoltre è intenzione del Comune di inserire, nel Regolamento Edilizio e nelle 
Norme Tecniche Operative (NTO), l’obbligo d’installazione di valvole 
termostatiche nelle abitazioni ristrutturate e negli edifici di nuova 
costruzione. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’autorità comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Per 50 abitazioni che effettuano la riqualificazione, il consumo energetico 
evitato prima dell’intervento è stimato del 10%, ed è pari a:  

150 kWh/m2 x 5.750 m2 x 10% = 86,2 MWh 

le emissioni evitate sono: 

86,2 MWh x 0,202 tCO2/MWh = 17,4 t CO2 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

86,286,286,286,2    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    17,417,417,417,4    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione. Questionari a 
campione tra i partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione per la raccolta 
di dati in merito a: numero di valvole installate e, ove possibile, consumi 
annuali delle abitazioni prima e dopo l’installazione.  

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Per il cittadino che intende installare tali sistemi, i costi dipendono dal 
numero di valvole che si vogliono installare; tuttavia si può stimare che, per 
un edificio in classe E, di 90 m

2
, con rapporto S/V medio (circa 0,6), a fronte di 

una spesa di circa 550 €, si ha un risparmio di oltre 80 € all’anno con pay 
back pari a 7 anni; riducibile se si tengono a conto eventuali contributi e/o 
detrazioni fiscali 

 
                            



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.02ER.02ER.02ER.02    

POMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALOREPOMPE DI CALORE    

    INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI POMPE DI CALORE IN EDIFICI INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI POMPE DI CALORE IN EDIFICI INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI POMPE DI CALORE IN EDIFICI INCENTIVO ALL’UTILIZZO DI POMPE DI CALORE IN EDIFICI 
RESIDENZIALIRESIDENZIALIRESIDENZIALIRESIDENZIALI    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    La pompa di calore costituisce una delle applicazioni tecnologiche più 
efficaci per conseguire reali risparmi energetici, limitare l’inquinamento 
atmosferico e l’emissione di gas serra, nonché per contenere i costi 
dell’energia necessaria alla climatizzazione degli ambienti. La pompa di 
calore è una macchina frigorifera invertibile, ossia utilizzabile sia in inverno, 
per immettere calore negli ambienti da riscaldare, sia d’estate, invertendo il 
ciclo termodinamico per abbassare la temperatura interna degli edifici. Il 
principio di funzionamento in inverno consiste nel prelevare calore dall’aria 
esterna a bassa temperatura - comunque superiore a quella del fluido 
frigorifero in circolazione nella macchina - immettendolo nell’ambiente da 
riscaldare. Nel periodo estivo, il raffrescamento si ottiene invece asportando 
calore da un ambiente interno a temperatura maggiore ma comunque 
inferiore a quella del fluido in circolazione nella macchina. Per queste ragioni 
le pompe di calore sono considerate macchine che sfruttano “energia 
rinnovabile”, nella misura del calore prelevato dall’ambiente, che è tanto 
maggiore, quanto maggiore è la temperatura a cui esso viene prelevato. 

Esistono due macro categorie di pompe di calore: 

• la pompa di calore a compressione, che viene alimentata da energia 
elettrica ed utilizza generalmente come fluido frigorifero R407a o 
R410; 

• la pompa di calore ad assorbimento, che invece necessita di una 
certa quantità di calore, generalmente fornita direttamente 
bruciando metano, necessaria a far evolvere il fluido frigorifero 
costituito da una miscela di acqua e ammoniaca o acqua e bromuro 
di litio. 

Per quanto riguarda la pompa di calore a compressione (il tipo generalmente 
normalmente utilizzato per le abitazioni residenziali), il risparmio energetico 
sta nel fatto che per ogni kWh prodotto rispetto ad una normale caldaia a 
metano, in una stagione di riscaldamento si risparmia circa il 34% di si risparmia circa il 34% di si risparmia circa il 34% di si risparmia circa il 34% di 
energia primariaenergia primariaenergia primariaenergia primaria, in quanto l’energia fossile viene utilizzata più 
efficacemente nella produzione combinata di energia elettrica e successiva 
trasformazione termica tramite pompa di calore esprimendo una miglior 
efficienza globale. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia residenziale 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    L’intervento si presta più favorevolmente ad abitazioni isolate o a schiera. 
Per tali edifici presenti nel territorio comunale è possibile stimare: 

• un fabbisogno energetico annuo medio pari a 205 kWh/mfabbisogno energetico annuo medio pari a 205 kWh/mfabbisogno energetico annuo medio pari a 205 kWh/mfabbisogno energetico annuo medio pari a 205 kWh/m
2222 per il 



 

 
 
 

solo riscaldamento per gli edifici di costruzione antecedente al 1991 

• un fabbisogno energetico annuo medio pari a fabbisogno energetico annuo medio pari a fabbisogno energetico annuo medio pari a fabbisogno energetico annuo medio pari a 125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m
2222 per il 

solo riscaldamento per gli edifici di costruzione successivo al 1991. 

(Dati stimati secondo l’analisi integrata condotta dall’Università IUAV di  
Venezia). 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    L’azione prevede l’incentivo all’installazione di pompe di calore in 
sostituzione alle caldaie o eventualmente l’affiancamento a esse e un 
sistema di regolazione tale da garantire l’utilizzo prevalente, a un minimo di minimo di minimo di minimo di 
20 abitazioni.20 abitazioni.20 abitazioni.20 abitazioni. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Aziende produttrici pompe di calore, cittadini interessati all’installazione 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione mira a dotare di impianti a pompa di calore a un minimo di 20 
abitazioni, incentivandone l’installazione attraverso informazioni mirate e 
forme di sensibilizzazione dedicate ai cittadini, con la collaborazione di figure 
professionali esterne. Inoltre, è intenzione del Comune inserire nel 
Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche Operative (NTO) un bonus sulla 
volumetria per chi installa una pompa di calore termostatica nelle abitazioni 
da ristrutturare e negli edifici di nuova costruzione. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Per l’amministrazione comunale il costo previsto è nullo. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

L’azione prevede l’incentivo all’installazione di pompe di calore in 
sostituzione alle caldaie o eventualmente l’affiancamento a esse e un 
sistema di regolazione tale da garantire l’utilizzo prevalente. 

Il calcolo è stato eseguito considerando che l’intervento venga effettuato su su su su 
almeno 20 abitazionialmeno 20 abitazionialmeno 20 abitazionialmeno 20 abitazioni, considerando una superficie media di 115 m

2
 per 

abitazione. Sono stati considerati ai fini del calcolo i seguenti dati:  

• 8 edifici costruzione antecedente al 1991 (205 kWh/m205 kWh/m205 kWh/m205 kWh/m
2222);););); 

• 12 edifici di costruzione successiva al 1991(125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m125 kWh/m
2222).).).). 

Per ogni kWh prodotto rispetto ad una normale caldaia a metano si risparmia 
circa il 34% di energia primaria34% di energia primaria34% di energia primaria34% di energia primaria: 

(12 x 115 m2 x 205 kWh/m2 + 8 x 115 m2 x 125 kWh/m2) x 34% = 135,3 MWh 

135,3 MWh x 0,202 CO2/MWh = 27,3 t CO2 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

135 MWh/anno135 MWh/anno135 MWh/anno135 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    27 t CO27 t CO27 t CO27 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione. Questionari a 
campione tra i partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione per la raccolta 
di dati in merito alle singole installazioni: tipo e numero di pompe di calore 



 

 
 
 

installate e, ove possibile, consumi annuali delle abitazioni prima e dopo 
l’installazione. 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    --- (Nessun costo per l’amministrazione). 

 
                            



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.03ER.03ER.03ER.03    

SPORTELLO ENERGIA A DISPOSIZIONE SPORTELLO ENERGIA A DISPOSIZIONE SPORTELLO ENERGIA A DISPOSIZIONE SPORTELLO ENERGIA A DISPOSIZIONE 
DEI CITTADINIDEI CITTADINIDEI CITTADINIDEI CITTADINI    

    ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AI CITTADINI IN MATERIA DI 
RISPARMIO ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE RISPARMIO ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE RISPARMIO ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE RISPARMIO ENERGETICO INERENTE AI TEMI DELLE SOLUZIONI SOLUZIONI SOLUZIONI SOLUZIONI 
TECNICHE E DEGLI INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA TECNICHE E DEGLI INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA TECNICHE E DEGLI INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA TECNICHE E DEGLI INCENTIVI O DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA 
LEGGE.LEGGE.LEGGE.LEGGE.    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Lo “Sportello Energia” è un’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha 
lo scopo di informare i cittadini sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sulle 
opportunità economiche e fiscali esistenti per chi effettua interventi di 
riqualificazione energetica nel proprio edificio o per l’installazione di impianti 
solari, termici e/o fotovoltaici. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia residenziale 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Lo “Sportello per l’energia sostenibile” sarà a gestito dal comune. Sarà 
implementato in due fasi. Nella prima fase saranno organizzati incontri 
preliminari con la cittadinanza per presentare l’iniziativa di Sportello e 
saranno forniti opuscoli informativi per pubblicizzarla. Questo permetterà di 
verificare l’accoglienza dell’iniziativa da parte della cittadinanza. Nella 
seconda fase sarà organizzato lo sportello e quindi l’accoglienza del pubblico 
presso gli uffici. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Rispondere e informare il cittadino sulla tematica del risparmio energetico e 
le energie rinnovabili, mettendolo a conoscenza delle soluzioni esistenti per 
la riduzione dei fabbisogni relativi e più adatti ad ogni situazione, quali i costi, 
i benefici, i tempi, gli investimenti necessari nel campo del risparmio 
energetico.  

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini interessati, aziende fornitrici, studi di progettazione, edilizia privata. 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Lo sportello opererà in locali messi a disposizione dai diversi Enti che 
aderiscono all’iniziativa. Rimarrà aperto al pubblico un giorno alla settimana 
nei medesimi orari di apertura degli uffici comunali. Il personale impiegato, 
oltre a fornire generali indicazioni sulle tematiche connesse al risparmio 
energetico e alle tecnologie per l’uso di fonti rinnovabili, distribuirà materiali 
informativi, anche di approfondimento.  
Lo sportello impegnerà in prevalenza giovani laureati con titolo di studio e 
competenze adeguate al servizio erogato, che supporteranno le attività di 
consulenza insieme ad esperti senior del settore. Un responsabile svolgerà le 
attività di controllo dell’ufficio e seguirà la formazione dei giovani impiegati. 
Per utenti che non potranno recarsi presso lo sportello, si prevede un servizio 
telefonico o telematico via e-mail, ove sarà possibile porre quesiti tecnici e 
trovare risposte specifiche (FAQ). 
 



 

 
 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Per l’amministrazione i costi previsti sono di circa € 2.500 all’anno. . 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Con questo strumento si ritiene di poter raggiungere direttamente almeno 50 
nuclei famigliari entro il 2020. Un aumento graduale dei contatti con lo 
sportello e integrazione con l’azione relativa agli audit energetici. Incremento 
delle installazioni e degli interventi derivanti dalla consapevolezza maturata 
a seguito delle indicazioni fornite. Essendo un azione indirEssendo un azione indirEssendo un azione indirEssendo un azione indiretta, non è etta, non è etta, non è etta, non è 
possibile quantificare risparmi ed emissioni evitate indotti.possibile quantificare risparmi ed emissioni evitate indotti.possibile quantificare risparmi ed emissioni evitate indotti.possibile quantificare risparmi ed emissioni evitate indotti.    

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

----    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    ----    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Gli utenti che si rivolgeranno allo sportello energia verranno registrati e a 
scadenza annuale intervistati per sapere se hanno attuato interventi con 
l’obiettivo del risparmio energetico. Per quelli che avranno effettivamente 
intrapreso delle azioni di risparmio verranno monitorati i documenti che 
permetteranno di valutare il risparmio come ad esempio le bollette. 
 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Per l’amministrazione non è previsto un payback diretto. 

 
                            



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.0ER.0ER.0ER.04444    

TETTI GIARDINOTETTI GIARDINOTETTI GIARDINOTETTI GIARDINO    

    PROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TETTI VERDIPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TETTI VERDIPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TETTI VERDIPROMOZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TETTI VERDI    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Tra gli strumenti proposti per la riduzione dei costi ed il miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici, le coperture verdi rappresentano una 
soluzione efficace e matura. 

Tali sistemi consistono nella posa di uno strato di vegetazione sulla 
copertura dell’edificio, sostituendo, quindi, la classica copertura a tegola. 
Sono applicabili sia a tetti piani sia a quelli a falda, anche se, in quest’ultimo 
caso, è necessario che l’inclinazione della falda non superi i 30° per garantire 
la tenuta meccanica dello strato verde. 

I vantaggi in termini di risparmio energetico derivanti dall’installazione di 
tetti verdi sono da ricercare principalmente nello strato di isolante che viene 
posato alla loro base ed alla capacità della terra di trattenere le acque 
meteoriche e di rilasciarle lentamente, favorendo, dunque, una maggiore 
inerzia termica dell’edificio ed uno smaltimento graduale delle acque 
bianche. Inoltre, lo strato isolante è protetto dallo strato di vegetazione e, per 
questo, ha una vita utile maggiore rispetto a coibentazioni non protette. 

Infine, nel caso di un utilizzo diffuso delle coperture verdi si possono 
realizzare ulteriori vantaggi su larga scala; questi sono principalmente la 
mitigazione del fenomeno “isola di calore”, un sostanziale miglioramento 
della qualità dell’aria dovuto alla capacità dei vegetali di assorbire molte 
delle particelle inquinanti presenti in atmosfera ed una riduzione 
dell’inquinamento acustico, in quanto le superfici non omogenee che offrono 
i tetti ricoperti a verde ed i materiali che le compongono (vegetazione, 
substrati, presenza di acqua, …) garantiscono un buon isolamento acustico 
riducendo la trasmissione del rumore sia in ingresso sia in uscita. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia residenziale 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    L’analisi è stata condotta ipotizzando di installare coperture verdi su edifici 
caratterizzati da assenza di isolamento nell’involucro edilizio. Il parametro 
che descrive il comportamento termico della copertura è la trasmittanza 
termica, che quantifica il flusso di calore attraverso la stessa per ogni m

2
 di 

superficie e per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed 
esterno. Nei calcoli si è utilizzato un valore di trasmittanza pari a 1,68 
W/(m

2
K) per le coperture non isolato e di 0,56 W/(m

2
K) con coperture verdi. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ridurre i consumi e di conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera delle 
abitazioni private mediante l’installazione di tetti verdi su edifici nuovi, da 
raggiungere una superficie verde di almeno 1.200 malmeno 1.200 malmeno 1.200 malmeno 1.200 m

2222. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 



 

 
 
 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, installatori coperture verdi 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Il Comune ha già inserito nel proprio Regolamento Edilizio misure di Il Comune ha già inserito nel proprio Regolamento Edilizio misure di Il Comune ha già inserito nel proprio Regolamento Edilizio misure di Il Comune ha già inserito nel proprio Regolamento Edilizio misure di 
promozione all’installazione di tetti verdi.promozione all’installazione di tetti verdi.promozione all’installazione di tetti verdi.promozione all’installazione di tetti verdi. Il comune intende quindi 
promuovere e incentivare, attraverso informazioni mirate e forme di 
sensibilizzazione dedicate ai cittadini e con l’eventuale collaborazione di 
figure professionali esterne, l’installazione di coperture verdi nelle abitazioni 
idonee, per fini di risparmio energetico.  
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’autorità comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Risparmio annuale conseguibile e le emissioni evitate rispetto al metano 
sono: 

(1,68 W/(m2K) -0,56 W/(m2K)) x 1200 m2 x 2541 d x 24 h/d x 10-3=81.962 kWh 

82 MWh x 0,202 t CO2 /MWh = 16,5 t CO2/anno 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

82 MWh/anno82 MWh/anno82 MWh/anno82 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    16,5 t CO16,5 t CO16,5 t CO16,5 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione. Questionari a 
campione tra i partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione per la raccolta 
di dati in merito agli eventuali singoli interventi effettuati; es: superficie 
coperta a tetto verde, tipo di copertura verde, tipo di edificio soggetto ad 
intervento, impianti termici o di climatizzazione esistenti. 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Per i condomini o i capannoni che intendono installare tali sistemi, i costi 
dipendono dalle superfici che si vogliono ricoprire; tuttavia si può stimare 
che, per un condominio di 500 m

2
, a fronte di una spesa di circa € 41.000, si 

ha un risparmio di circa € 6.830 all’anno, con pay back pari a 6 anni. 

 
                            



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.0ER.0ER.0ER.05555    
PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI PIÙ ABITAZIONI EFFICIENTI ----    MENO MENO MENO MENO 
EMISSIONIEMISSIONIEMISSIONIEMISSIONI    

    RIDUZIONE DELL’INCREMENTO DI EMISSIONI DI ANIDRIDE RIDUZIONE DELL’INCREMENTO DI EMISSIONI DI ANIDRIDE RIDUZIONE DELL’INCREMENTO DI EMISSIONI DI ANIDRIDE RIDUZIONE DELL’INCREMENTO DI EMISSIONI DI ANIDRIDE 
CARBONICA DAL MINOR FABBISOGNO ENERGETICO DELLE NUOVE CARBONICA DAL MINOR FABBISOGNO ENERGETICO DELLE NUOVE CARBONICA DAL MINOR FABBISOGNO ENERGETICO DELLE NUOVE CARBONICA DAL MINOR FABBISOGNO ENERGETICO DELLE NUOVE 
ABITAZIONIABITAZIONIABITAZIONIABITAZIONI    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’osservazione dei consumi energetici delle residenze in un determinato 
comune permette di disporre di una cifra rappresentativa, per quanto 
approssimata, del consumo globale di energia a carico delle abitazioni private. 

Le nuove abitazioni, dovendo essere costruite nel rispetto delle nuove regole 
relative al risparmio energetico (con particolare riferimento alla L. 10-91, D.Lgs 
192-2005 e ss.mm.ii.), con un Indice di Prestazione Energetica migliore 
dell’indice medio teorico attuale del comune. 

I nuovi abitanti che occuperanno case di nuova edificazione avranno un 
consumo pro-capite, per le loro abitazioni, nettamente inferiore al consumo di 
chi è già residente nel comune apportando, di conseguenza, un abbassamento 
del valore pro-capite generale del comune. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia privata. 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Al 2005 i consumi totali residenziali di gas naturale corrispondevano ad un 
fabbisogno di energia di 34.069 MWh, distribuiti su una popolazione di 6.238 
abitanti. 

Per il comune si prevede un aumento di circa 510 famiglie insediate al 2020 
rispetto al 2010, con una media di 2,5 componenti per famiglia, per 2.380 nuovi 
abitanti circa. Rispetto invece al 2005al 2005al 2005al 2005, si hanno 868 nuove famiglie868 nuove famiglie868 nuove famiglie868 nuove famiglie, che si 
suppone vadano a risiedere per circa 1/3 in abitazioni di nuova costruzione 1/3 in abitazioni di nuova costruzione 1/3 in abitazioni di nuova costruzione 1/3 in abitazioni di nuova costruzione 
(290)(290)(290)(290). 

Dalle stime del 2005 relative a consumi e superficie media pro-capite di 
residenza si calcola un EPi (indice di prestazione energetica) medio di 150 150 150 150 
kWh/(mkWh/(mkWh/(mkWh/(m2222a)a)a)a) circa. Il riferimento rimane quello delle Linee Guida Nazionali sulla 
Certificazione Energetica, pertanto, considerando un rapporto S/V di 0,33 m-1, 
riferendosi ai 2.432 gradi giorno del Comune di Fossò, l’EPi massimo di legge 
delle nuove abitazioni deve essere di circa 55 kWh/(m55 kWh/(m55 kWh/(m55 kWh/(m2222a)a)a)a), cioè un un un un terzo dei terzo dei terzo dei terzo dei 
consumi medi delle abitazioni esistenticonsumi medi delle abitazioni esistenticonsumi medi delle abitazioni esistenticonsumi medi delle abitazioni esistenti. 

 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito dell’edilizia privata grazie alle leggi 
sul risparmio energetico per le nuove costruzioni, rafforzate da attività di 
promozione e maggiore accuratezza del regolamento edilizio comunale. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Studi tecnici, Imprese di costruzione, Installatori impiantistici, Ufficio Edilizia 
Privata. 



 
 
 

 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione non viene compiuta direttamente dall’Ente Locale ma è un risultato di 
leggi a livello europeo adottate in ambito nazionale. Con l’adozione della 
Direttiva europea nella legge nazionale prima, e nei regolamenti edilizi 
comunali poi, si ottiene una immediata ricaduta in tutti i territori comunali 
interessati da nuove edificazioni.  
Il Comune si impegna in ogni caso a promuovere l’iniziativa per favorirne la 
diffusione mediante continua formazione ed informazione. Il risultato è in 
definitiva tangibile, a livello territoriale, in base al numero di nuovi edifici 
realizzati sul territorio con i nuovi criteri energetici. 
Il rafforzamento dell’azione può e deve avvenire mediante il contemporaneo 
indirizzo verso questo tipo di costruzioni esplicitato nel Regolamento Edilizio 
Comunale. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’amministrazione comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Ipotizzando che dal 2005, 1/3 dei nuovi abitanti (290 famiglie) vada a dimorare 
in abitazioni con un EPi di 55 kWh/(m55 kWh/(m55 kWh/(m55 kWh/(m2222aaaa) è possibile dal numero totale di 
famiglie previste calcolare il valore delle emissioni di CO2 evitate al 2020. Le 
emissioni evitate stimate sostenendo la costruzione di nuove abitazioni 
energeticamente efficienti, al 2020: 

(150 kWh/(m2a) - 55 kWh/(m2a)) x 290 x 115 m2 = 3.168 MWh/a 

3.168 MWh/a x 0,202 t CO2/MWh = 640 t CO2 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

3.168 MWh/anno3.168 MWh/anno3.168 MWh/anno3.168 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    640 t CO640 t CO640 t CO640 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Non essendo previsto nessun costo aggiuntivo, non è definibile il risparmio e il 
ritorno economico. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Calcolo dell’EPi medio per abitazione negli anni di redazione delle relazioni di 
attuazione e dell’IME, ottenuto con la medesima procedura di calcolo descritta 
nella presente azione. Il dato può essere confrontato con i dati medi dichiarati 
in fase di rilascio del permesso di agibilità. 

 



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.0ER.0ER.0ER.06666    

ADDIO INCANDESCENZAADDIO INCANDESCENZAADDIO INCANDESCENZAADDIO INCANDESCENZA    

    SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA 
CON LAMPADINE DI NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE CON LAMPADINE DI NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE CON LAMPADINE DI NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE CON LAMPADINE DI NUOVA GENERAZIONE LFCI (LAMPADE 
FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE)FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE)FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE)FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE)    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Dal 1° settembre 2009 la normativa europea sull’Ecodesign o direttiva EUP 
(Energy Using Products) 2005/32/EC ha imposto la progressiva dismissione 
delle lampadine a incandescenza.  

Si è partiti con quelle con potenza da 100 watt; a seguire, dal 1° settembre 
2010, è stata vietata la vendita delle lampade ad incandescenza di potenza 
superiore ai 75 watt; dal 1° settembre 2011 il divieto è stato esteso alle 
lampade da 60 watt; dal 1° settembre 2012 è stata la volta delle lampade di 
potenza compresa tra i 25 e i 40 watt, mentre dal 1° settembre 2016 il divieto 
sarà esteso alle lampade alogene a bassa efficienza. 

La nuova normativa sulle lampadine si basa su dati scientifici concreti e 
risponde alle aspettative dell'industria e delle organizzazioni di consumatori 
di procedere ad un ritiro progressivo dal mercato dei prodotti inefficienti, 
consentendo ai consumatori e alle imprese di adeguarsi gradualmente. 

Il risultato di questo passaggio risiede nel fatto che nel 2020 la vendita di 
lampadine ad elevato consumo sarà ormai terminata da anni con 
conseguente sostituzione di lampade a basso impatto energetico. 

Riprendendo i dati di calcolo offerti dalle pubblicazioni dell’ENEA è possibile 
risalire ai dati medi di consumi residenziale derivanti dall’illuminazione degli 
ambienti. 

Gli italiani trascorrono in media in casa un periodo compreso tra le 12 e le 15 
ore al giorno, comprese quelle dedicate al sonno. Se si considera che il giorno 
medio dura circa 12 ore, comprese 8 ore di buio normalmente utilizzate per 
dormire, il numero medio di ore di accensione di una lampadine può 
coincidere con circa 4 ore al giorno. 

In realtà le luci si accendono ben prima del tramonto ed esistono abitazioni in 
cui l’ombreggiamento determina l’accensione delle luci anche durante il 
periodo diurno. Il risultato è un valore di circa 6 ore medie di necessaria 
illuminazione all’interno delle abitazioni private, pur senza contemporaneità 
di accensione su tutte le stanze. 

Ripercorrendo il calcolo complessivo si possono pertanto intuire per ogni 
stanza gli usi ed i tempi di occupazione fino ad arrivare ad un consumo pari a 
circa 1,7 kWh/d corrispondente a 623,15 kWh/anno per ogni abitazione. 

 

Si vedano in proposito i dati riportati nella tabella riepilogativa ed i valori 
completi richiamati nel testo di riferimento citato. 

 

 



 

 
 
 

 

Locale Uso diurno Potenza 

Ingresso 15’ 80 W 

Disimpegno 15’ 80 W 

Bagni 1 h 180 W 

Cucina 3 h 240 W 

Soggiorno 2 h 275 W 

Camere 1 h 220 W 

 

Si considera inoltre che il risparmio energetico raggiungibile mediante la 
sostituzione di una lampadina ad incandescenza con una a “risparmio 
energetico” è in media pari a 73,4% (vedi testo ENEA richiamato, pag. 38, 
media dei valori medi). 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Servizio Edilizia Privata 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    I valori medi italiani riportati in seguito e utilizzati per i calcoli riconducono al 
caso di una singola abitazione di dimensioni medie, abitata ed usufruita 
secondo le abitudini più diffuse a livello nazionale, comunque riprese e 
ricapitolate nel testo di Gianfranco Rizzo.  

A Fossò ci si riferisce a 2.583 famiglie presenti nel 2010 (gli obblighi sulle 
lampadine partono dal 2009), ognuna occupante una singola unità abitativa. 
Si assume che ogni nucleo consumi i valori di energia calcolati a livello Si assume che ogni nucleo consumi i valori di energia calcolati a livello Si assume che ogni nucleo consumi i valori di energia calcolati a livello Si assume che ogni nucleo consumi i valori di energia calcolati a livello 
nazionale e pari a 623,15 nazionale e pari a 623,15 nazionale e pari a 623,15 nazionale e pari a 623,15 kWh/anno.kWh/anno.kWh/anno.kWh/anno.  

Grazie alla politica attuata dall’ UE si prevede che nel 2020 nel comune siano 
presenti sole lampade ad elevata efficienza energetica, in quanto la durata 
massima ammissibile per una lampada ad incandescenza è di 10.000 ore 
corrispondenti ad un massimo di 6-7 anni di funzionamento medio (4 ore al 
giorno). Ciò significa che una lampada ad incandescenza installata nuova al 
2012 durerà al massimo fino al 2019 e che quindi dal 2020 vi saranno solo 
lampade installate di nuova generazione. Questo fatto presuppone che ogni 
nuova famiglia dal 2010 acquisti solo moderne lampadine a basso consumo. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Favorire e promuovere la sostituzione di tutte le lampade ad incandescenza  
installate nelle abitazioni domestiche con lampade ad elevata efficienza 
energetica. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, negozianti, supermercati 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione non viene compiuta direttamente dall’Ente Locale ma è un risultato 
di regolamenti a livello europeo adottate in ambito nazionale. Il Comune si 
impegna in ogni caso a promuovere l’iniziativa per favorirne la diffusione 
mediante continua formazione ed informazione. Il rafforzamento dell’azione 
può e deve avvenire mediante il contemporaneo indirizzo verso le nuove 
tecnologie di illuminazione esplicitato nel Regolamento Edilizio Comunale. In 
tal senso si può ipotizzare che circa il 40% delle nuove lampade installate 
siano LED. 
Il Regolamento edilizio comunale sarà aggiornato sull’uso di lampade ad 
elevata efficienza energetica secondo le disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
 



 

 
 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’amministrazione comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

(0,62315  MWh/a x 2.583 famiglie nel 2010 x 76% x 60% LFC) + (0,62315 
MWh/a x 2.583 famiglie x 83,3% x 40% LED) = 1270,29 MWh/a 

1.270,29 MWh/a x 0,483 tCO2/MWh = 613,55 t CO2/anno al 2020 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

1111....270270270270    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    613613613613    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica periodica dei dati di efficienza delle apparecchiature luminose e dei 
consumi statistici per l’illuminazione residenziale (possibilmente con il 
medesimo riferimento ai database ENEA), da confrontare con i dati utilizzati 
nella presente azione per calcolare i risparmi energetici raggiunti. 

PAYPAYPAYPAYBACKBACKBACKBACK    Non direttamente quantificabile. 

 
                            



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE    

ER.0ER.0ER.0ER.07777    

DETRAZIONI FISCALI 55% e 65%DETRAZIONI FISCALI 55% e 65%DETRAZIONI FISCALI 55% e 65%DETRAZIONI FISCALI 55% e 65%    

    INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO DEL 
PRIVATO CITTADINO MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL PRIVATO CITTADINO MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL PRIVATO CITTADINO MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL PRIVATO CITTADINO MEDIANTE DETRAZIONI FISCALI DEL 
55% E DEL 65% PER INTERVENTI55% E DEL 65% PER INTERVENTI55% E DEL 65% PER INTERVENTI55% E DEL 65% PER INTERVENTI    DI RISPARMIO DI RISPARMIO DI RISPARMIO DI RISPARMIO 
ENERGETICOENERGETICOENERGETICOENERGETICO    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    La detrazione fiscale del 55% (e del 65%) è una iniziativa che premia i 
cittadini che realizzano interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica della propria unità immobiliare mediante lo scomputo del 55% 
(o del 65%) del costo sostenuto per l’intervento dalla quota di tasse sul 
reddito imponibile. La detrazione fiscale, inizialmente suddivisa su 5 rate 
annue, è stata ora modificata sino a 10 rate annue. 

Per raggiungere questi obiettivi economici devono però essere rispettati 
alcuni fondamentali requisiti legati ai consumi dell’edificio:  

• isolamento termico 

• installazione di una caldaia a condensazione 

• regolazione del calore compiuti rispettando i limiti tabellari imposti dai 
DM 192-2005 e ss.mm.ii., DL 296-2006, L244-2007, DM 19-02-2007, 
DM 11-03-2008, DM 07-04-2008. 

L’ENEA si occupa di raccogliere le dichiarazioni inerenti i lavori di cui 
all’oggetto, mantenendo aggiornata la banca dati di riferimento. 

Le soluzioni adottate riguardano specificatamente edifici esistenti e 
requisiti minimi superiori a quelli dettati dalla normativa vigente post 2005. 

L’incentivazione descritta ha preso forma a partire dal 2007 e deve 
pertanto essere considerata all’interno del PAES per valutare gli effettivi 
risultati prodotti a livello locale. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Edilizia residenziale 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Nel corso del quinquennio 2007-2011 sono stati eseguiti, in Veneto, 
numerosi interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nelle unità 
immobiliari residenziali. I rapporti annuali sull’efficienza energetica 
rilasciati dall’ENEA infatti indicano: 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 

n. interventi 15.628 33.719 31.667 49.267 33.543 

 

Essi si distinguono per tipologia, ad esempio in riferimento all’anno 2010 
nella regione Veneto: 

 



 

 
 
 

 

 

44
% 

sostituzione degli infissi; 

33
% 

sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione e contemporanea installazione di valvole 
termostatiche per la regolazione dell’emissione del calore; 

18
% 

installazione di impianti solari termici; 

3% miglioramento dell’isolamento dell’involucro edilizio 

2% installazione di pompa di calore  

 

Considerando gli interventi di risparmio energetico nella regione Veneto, il 
risparmio conseguito (espresso in MWh/anno) negli anni è il seguente: 

Tipologia di intervento 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

Strutture opache verticali 5.770 7.872 13.058 10.942 8.382 46.025 

Strutture opache orizzontali 20.592 20.114 20.940 18.728 14.532 94.906 

Infissi 36.031 41.478 82.336 57.774 54.092 271.711 

Pannelli solari 43.190 40.768 44.965 26.205 21.657 176.785 

Impianti termici 81.143 76.478 105.617 66.070 45.933 375.241 

Totale 186.726 186.710 266.915 179.720 144.596 964.667 

(dati RAEE-Rapporto annuale efficienza energetica – ENEA, 2013) 

Ad esempio, il costo medio sostenuto dai cittadini del Veneto nel 2011 per 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nelle proprie 
abitazioni è di 12.000 euro. 

Nel calcolo non saranno considerati gli interventi sui pannelli solari poiché 
trattati nella scheda FER sugli impianti fotovoltaici privati. 

Considerando che le percentuali sopra riportate non si discostino molto da 
quelle del comune di Fossò, e rapportando l’edificato del comune con 
quello della Regione, si può calcolare con sufficiente approssimazione il 
risparmio ottenuto per l’effetto degli interventi effettuati negli anni 
considerati. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito dell’edilizia privata mediante 
la progressiva riduzione dei consumi di energia primaria necessaria per il 
riscaldamento invernale e la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Governo italiano, Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Singoli cittadini, PMI. 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione viene compiuta direttamente dall’autorità nazionale. Il comune si 
impegna in ogni caso a promuovere l’iniziativa per favorirne la diffusione 
mediante continua formazione e informazione. Il risultato diviene 
comunque tangibile a livello comunale secondo il numero di interventi 
effettivamente realizzati nel territorio. 

Il calcolo dei risparmi viene eseguito rapportando i dati regionali su base 
comunale in riferimento al numero di famiglie. L’anno di riferimento 
rimane, come indicato, il 2010. Il risparmio medio dovuto agli interventi 
effettuati in un anno è calcolato da quelli ottenuti dai dati 2008-2012. 



 

 
 
 

Moltiplicato il risparmio medio al periodo di 8 anni in cui hanno valenza le 
detrazioni fiscali (dal 2007 al 2014) otteniamo il risparmio annuo al 2014 
degli interventi. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’autorità comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

157.576 MWh risparmio energetico medio in Veneto (2008-2012) / 
2.029.502 famiglie Veneto x 2.583 famiglie Fossò nel 20102.583 famiglie Fossò nel 20102.583 famiglie Fossò nel 20102.583 famiglie Fossò nel 2010 x 8 anni = 
1.604 MWh/anno 

Gli interventi sono considerati equivalenti ad un risparmio di gas metano e 
alle relative emissioni di CO2 evitate: 

1.604 MWh/anno x 0,202 tCO2/ MWh (metano) = 324 tCO2/anno. 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

1.604 MWh/anno1.604 MWh/anno1.604 MWh/anno1.604 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    324 324 324 324 t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Database ENEA relativo agli interventi di risparmio energetico con diritto 
alla detrazione fiscale del 55% e del 65%. 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Non direttamente quantificabile. 

 
 



 

    

EDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALEEDILIZIA RESIDENZIALE 

ER.0ER.0ER.0ER.08888    

IO SCELGO L’ETICHETTAIO SCELGO L’ETICHETTAIO SCELGO L’ETICHETTAIO SCELGO L’ETICHETTA    
    SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI PIÙ UTILIZZATI SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI PIÙ UTILIZZATI SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI PIÙ UTILIZZATI SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI PIÙ UTILIZZATI 
CON ALTRI IN CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA CON ALTRI IN CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA CON ALTRI IN CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA CON ALTRI IN CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA 
SUPERIORESUPERIORESUPERIORESUPERIORE    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’Unione Europea ha affrontato concretamente la questione a partire dal 1992, 
quando la direttiva 92/75/CEE ha stabilito la necessità di applicare una 
etichetta energetica ai principali elettrodomestici: si è partiti nel 1998 con i 
frigoriferi e congelatori, cui sono seguiti lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, 
lavasciugatrice, lampade ad uso domestico, forni elettrici e infine 
condizionatori nel 2003. 

Nel 2003 sono state introdotte, solo per gli elettrodomestici per la 
refrigerazione domestica, due nuove classi di efficienza energetica (A+ e A++) 
per rispondere ad una crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti 
sempre più eco-efficienti.  

Nel 2010 la direttiva 2010/30/UE ha esteso la possibilità di applicare l’etichetta 
a tutti i “prodotti connessi all’energia” cioè a qualsiasi bene che consumi 
effettivamente energia nella fase d’uso (impatto diretto) o che, pur non 
consumando direttamente energia, contribuisca alla sua conservazione 
durante l’uso (impatto indiretto).  

L’etichetta prevede tre nuove classi di efficienza energetica per tutti i prodotti: 
A+, A++ e A+++. Inoltre, il materiale promozionale del prodotto deve 
necessariamente riportare il riferimento alla classe di efficienza energetica in 
aggiunta al prezzo di vendita e alle caratteristiche tecniche del modello.  

A partire dal settembre 2010 sono state quindi riviste le etichette per i grandi 
elettrodomestici, i condizionatori d’aria e le sorgenti luminose mentre nuove 
etichette sono state introdotte per i televisori e altre sono già allo studio. 

L’etichetta permette all’acquirente di riconoscere in maniera più agevole le 
caratteristiche primarie dell’elettrodomestico 
in questione ed il suo consumo di energia. Essa 
è suddivisa in settori:  

• SETTORE 1: identifica il nome o il modello; 

• SETTORE 2: riporta le classi di consumo in 
ordine crescente: la lettera A indica 
apparecchi con consumi più bassi, fino ad 
arrivare alla E, F, o G che indicano 
consumi sempre più elevati. In questo 
settore può essere riportato anche il 
simbolo di una margherita con una piccola 
E al centro, detto Ecolabel; esso è il 
simbolo assegnato dall’Unione Europea e 
sta ad indicare che quel prodotto è “più 
compatibile con l’ambiente”. 



 
 
 

• SETTORE 3: indica il consumo di energia espresso in kWh/anno. Il consumo 
qui indicato si riferisce all’apparecchio funzionante in condizioni di 
laboratorio che spesso sono migliori di quelle dell’utilizzo reale in casa. 

• SETTORE 4: in questa parte dell’etichetta vengono forniti tutti i dati 
necessari sulla capacità dell’apparecchio: il volume utile complessivo, in 
litri, degli scomparti “senza stelle”, di quelli “con le stelle”, e il tipo di 
scomparto a bassa temperatura.  

• SETTORE 5: indica la rumorosità dell’apparecchio. 

Con la classe A+ si identificano gli apparecchi di ultima generazione; essi 
assicurano un risparmio di energia di circa il 25% rispetto alla semplice classe 
A, cioè quella immediatamente precedente. Non ci vuole molto per rendersi 
conto che sostituire un vecchio apparecchio di classe inferiore permette un 
notevole risparmio energetico: il maggiore costo iniziale per l’acquisto di un 
frigorifero di classe A+ o A++ viene ampiamente compensato dal risparmio 
sulla bolletta elettrica. 

Nella seguente tabella si vedano le differenze di consumi degli elettrodomestici 
di  largo consumo nelle varie classi di efficienza energetica rilasciati da ENEA (i 
valori sono tutti espressi in kWh/anno): 

ElettrodomesticoElettrodomesticoElettrodomesticoElettrodomestico    
kWh/annokWh/annokWh/annokWh/anno    

A+++A+++A+++A+++    A++A++A++A++    A+A+A+A+    AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    

Frigocongelatore 
inf a 
138 

Da 205 a 
138 

Da 274 a 
206 

Da 343 a 
275 

Da 468 a 
344 

Da 
593 a 
469 

Da 687 a 594 

Lavastoviglie 
Inf a 
231 

da 258 a 
231 

Da 290 a 
259 

Da 327 a 
291 

Da 369 a 
328 

Da 
415 a 
370 

Sup a 416 

Lavatrice 
Inf a 
154 

Da 173 a 
154 

Da 196 a 
174 

Da 226 a 
197 

Da 256 a 
227 

da 
289 a 
257 

Sup a 290 

Asciugatrice 
Inf a 
126 

Da 168 
a126 

Da 220 a 
169 

Da 342 
a221 

Da 400 a 
342 

Da 
447 a 
401 

Sup a 448 

Forno / / / Inf a 60 
Da 80 a 
60 

Da 
100 a 
80 

Da 120 a 100 

Televisore Inf a 31 
Da 49 a 
31 

Da 70 a 
50 

Da 92 a 
71 

Da 129 a 
93 

Da 
185 a 
130 

Da 247 a 186  

 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Settore edilizia privata 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    I valori medi italiani che saranno nel seguito utilizzati per i calcoli riconducono 
alle singole realtà di volta in volta considerate. 

Per Fossò ci si riferisce a 2586 famiglie presenti nel 2010 (la direttiva  per 
l’etichetta “a tutti i “prodotti è del 2010), ognuna occupante una singola unità 
abitativa. Si assume che ogni nucleo famigliare abbia almeno un 
elettrodomestico per tipo di quelli elencati (ad esclusione delle asciugatrici, per 
le quali si ritiene plausibile l’utilizzo da parte di un 20% dei nuclei famigliari 
presenti. Grazie alla politica attuata dall’UE che sta gradualmente limitando 
l’immissione in commercio degli elettrodomestici meno efficienti (ad esempio 
per lavatrici di classe inferiore alla A non possono più essere immesse nel 
mercato comunitario) si prevede che nel 2020 nel comune siano presenti soli 



 
 
 

elettrodomestici di classe di efficienza energetica superiore alla A, in quanto la 
durata di vita media di un elettrodomestico si aggira attorno a 7-8 anni. Ciò 
significa che un elettrodomestico installato nuovo al 2012 durerà al massimo 
fino al 2020 e quindi al 2020 vi saranno solo elettrodomestici di nuova 
generazione. Inoltre, si considera che le nuove famiglie acquisteranno solo 
elettrodomestici eco-efficienti. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Favorire e promuovere la sostituzione degli elettrodomestici installati nelle 
abitazioni domestiche energeticamente inefficienti. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Edilizia Privata 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, negozianti, supermercati 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione non viene compiuta direttamente dall’Ente Locale ma è un risultato di 
leggi a livello europeo adottate in ambito nazionale. L’azione ha un suo corso 
“naturale” e risulta, come detto sopra, già in svolgimento in virtù del fatto che 
per alcune classi di efficienza energetica è stata vietata l’immissione nel 
mercato comunitario. 
Il Comune ha già inserito nel proprio Regolamento Edilizio e nelle Norme 
tecniche operative (NTO) misure a riguardo e si impegna a promuovere 
l’iniziativa per favorirne la diffusione mediante una formazione e informazione 
continua. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non è previsto alcun onere a carico dell’amministrazione comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Elettrodomestico kWh/anno  
Classe 
di partenza kWh/anno 

Classe 
di arrivo 

Risparmio 
kWh/anno al 2020 
per 2.583 famiglie 

Frigocongelatore  640 D 240 A+ 1.033.200 

Lavastoviglie 393 C 274 A+ 307.377 

Lavatrice  273 C 185 A+ 227.304 

Asciugatrice 448 D 281 A+ 431.361 

Forno 110 D 60 A+ 129.150 

Televisore 208 D 60 A+ 382.284 

Totale kWh/anno 2.510.676 

2.510,7 MWh x 0,483 tCO2/MWh = 1.212,7 t CO2 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

2.511 MWh/anno2.511 MWh/anno2.511 MWh/anno2.511 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    1.213 t CO1.213 t CO1.213 t CO1.213 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAYPAYPAYPAY    BACKBACKBACKBACK    L’intervento non comporta costi per l’amministrazione comunale. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica periodica dei dati di efficienza delle apparecchiature elettriche e dei 
consumi residenziali, da confrontare con i dati utilizzati nella presente azione 
per calcolare i risparmi energetici raggiunti. 



 

 

 

 

    

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA    

IP.01 

MENO INQUINAMENTO LUMINOSO PIU’ 
RISPARMIO  

    LE AZIONI DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL LE AZIONI DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL LE AZIONI DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL LE AZIONI DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’art. 5 della L.R. 17/2009 individua, tra i compiti dei Comuni, quello di 
dotarsi del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento 
Luminoso (PICIL), che è l’atto comunale di programmazione per la 
realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di 
modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle 
installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale, con gli 
obiettivi di contenimento dell’inquinamento luminoso per la valorizzazione 
del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del 
traffico e delle persone ed il risparmio energetico. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Illuminazione pubblica 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Il Comune di Fossò ha approvato nel 2014 il proprio  Piano 
dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL). 

Il PICIL ha efficacia su tutto il territorio comunale per gli impianti di futura 
realizzazione e per quelli già esistenti ove sia obbligatorio l'adeguamento. 
Il Piano determina un complesso di disposizioni tecniche destinate a 
regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica e privata realizzati 
all’interno del territorio comunale.  

Al suo interno il Piano stabilisce gli obiettivi generali sui quali articolare le 
norme e le azioni di piano, quali: 

• ottimizzazione dei flussi luminosi in modo da escludere le aree che 
non fossero deputate a riceverlo, mediante orientamento delle 
sorgenti ed apposizione di alettatura e schermi; a questo si 
accompagnerà la parzializzazione e lo spegnimento agli orari 
prescritti.  

• Ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o 
in corso di realizzazione mediante orientamento o sostituzione dei 
corpi illuminanti, uso di sorgenti ad alta efficienza luminosa, 
riduzione del flusso, eventuale riclassificazione delle strade 
afferenti il territorio comunale.  

• Stesura di regolamenti comunali che recepiscano le direttive della 
L.R. 17/09 ai fini della progettazione di futuri impianti di pubblica 
illuminazione, illuminazione privata e impianti luminosi 
pubblicitari, comprese le insegne luminose.  



 

 

 

 

 

 

• Una programmazione poliennale di “Incremento Annuo” che 
comporti la riduzione dei consumi nelle zone sovra illuminate e 
possa consentire l’illuminazione delle zone di nuova 
urbanizzazione senza incremento dei consumi energetici.  

• Campagne di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza, 
con il coinvolgimento delle scuole. 

 
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ottenere un risparmio energetico attraverso gli interventi e le disposizioni 

previste dal PICIL per il contenimento dell’inquinamento luminoso. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, associazioni, operatori del settore (progetti di impianti, 
produttori di apparecchi). 

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    Il PICIL prevede di articolare l’adeguamento degli impianti in quattro anni, 
a partire dall’anno 2014.  

Anno 2014:Anno 2014:Anno 2014:Anno 2014:  

• Inizio della Campagna di sensibilizzazione rivolta alle giovani 
generazioni mediante la distribuzione della Brochure denominata 
“Lumino” in collaborazione con il personale scolastico; sarà 
programmata anche una serata di pubblico dibattito con la 
cittadinanza per la diffusione delle corrette pratiche di 
illuminazione delle aree private.  

• Durante la ordinaria manutenzione si procederà al corretto 
orientamento delle armature, consistente nel porre il vetro in 
posizione parallela al piano stradale. In tal modo i corpi 
illuminanti non disperderanno più luce oltre la linea 
dell’orizzonte. Contestuale pulizia delle ottiche. 

Gli interventi potranno considerarsi ordinaria manutenzione, pertanto non 
si prevede per la stessa una spesa supplementare. Parimenti non sono 
previsti risparmi energetici collegati con l’intervento previsto.  

Anno 2015:Anno 2015:Anno 2015:Anno 2015:  

• sostituzione della sorgenti al mercurio con lampade al sodio ad 
alta pressione mediante adesione alla Campagna ministeriale. Con 
l’occasione si provvederà alla pulizia delle ottiche e si valuterà la 
sostituzione dell’armatura con una a vetro piano. Essendo la 
fornitura gratuita ed i lavori eseguiti in economia, non si prevedono 
costi per le casse comunali.  

• sostituzione dei 100 globi, installati in varie parti del territorio 
comunale, con armature non disperdenti la luce sopra il piano 
orizzontale.  

Si prevede una spesa pari a € 45.000,00 circa.  



 

 

 

 

 

 

 Anno 2016Anno 2016Anno 2016Anno 2016: 

• avvio all’adeguamento alla L. R. n. 17 del 2009 degli impianti di 
illuminazione pubblici non stradali, andando ad intervenire sugli 
impianti di illuminazione degli edifici monumentali e di pregio 
(Duomo, ecc.).  

Si prevede una spesa pari a € 3.000,00.  

Anno 2017:Anno 2017:Anno 2017:Anno 2017:    

• adeguamento della illuminazione dell’aiuola in corrispondenza 
dell’incrocio di Via Provinciale con Via Roma. Spesa prevista: 
6.000,00 € circa.  

• adeguamento dei quadri elettrici mettendo in funzione i Regolatori 
di flusso e adeguando ai requisiti minimi di sicurezza i quadri privi 
di interruttori differenziali. Spesa prevista 5.000,00 € circa. 

 

    
ESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONE    

LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Nessun costo aggiuntivo (oltre a quelli previsti dal PICIL, che ammontano a 
59.000 euro complessivi). 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    
    ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Il PICIL prevede, alla conclusione degli interventi da esso previsti, un 

risparmio di energia elettrica complessivo di 179.250 kWh/anno per tutta 

la rete esistente. Questo comporta una riduzione della CO2 pari a 36 
t/anno. 

 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

179 MWh/anno179 MWh/anno179 MWh/anno179 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    36 t CO36 t CO36 t CO36 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

 

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Per gli interventi del PICIL il tempo di recupero dei costi è di circa un anno e 
mezzo. Infatti, il risparmio economico atteso previsto dal PICIL, una volta 
realizzati gli interventi, è di 41.290 euro/anno. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Consumi di energia elettrica annuali e costi di gestione. 



 

 
 
 
 

    

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA    

IP.02IP.02IP.02IP.02    

IL LED VOTIVOIL LED VOTIVOIL LED VOTIVOIL LED VOTIVO    
    INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE A LED PRESSO I CIMITERIINSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE A LED PRESSO I CIMITERIINSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE A LED PRESSO I CIMITERIINSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE A LED PRESSO I CIMITERI    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Fin dal 1880, anno in cui fu inventata la prima lampada a incandescenza, 
i sistemi per l’illuminazione, sia pubblica che privata, sono stati soggetti 
ad un continuo ammodernamento, in termini di flusso luminoso emesso e 
di assorbimento di energia elettrica. Quest’ultimo aspetto è diventato 
particolarmente sentito negli ultimi anni, tanto che la ricerca e 
l’innovazione è stata spinta verso sistemi più efficienti in grado di fornire 
le stesse emissioni luminose, ma assorbendo minor potenza dalla rete e 
garantendo una vita maggiore in termini di ore di utilizzo del sistema 
luminoso. 
Queste considerazioni trovano realizzazione dei sistemi d’illuminazione a 
LED, acronimo inglese che tradotto significa diodo ad emissione 
luminosa. I led infatti sono particolari tipi di semiconduttori che se 
sottoposti a una tensione diretta, sono in grado di emettere energia sotto 
forma di radiazione luminosa. 
L’elevata affidabilità, la lunga durata (oltre 50.000 ore di esercizio), 
l’elevata efficienza e il basso consumo sono tutte caratteristiche che 
portano a preferire questa tipologia di lampada rispetto a quella 
esistente. 
Con le lampade a LED i consumi si riducono più dell’ 80% (il consumo 
annuo di una lampadina impiegata no-stop attualmente è stimato essere 
26,28 kWh, mentre una lampada a led consuma 1,8 kWh ). Nel seguito si 
farà riferimento ad un risparmio annuo leggermente più cautelativo e pari 
a 21 kWh/anno per punto luce. 
 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Illuminazione pubblica, tecnologia lampade cimiteriali. 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Tra le utenze che quotidianamente assorbono un quantitativo costante di 
energia elettrica a servizio di sistemi di illuminazione vi sono i cimiteri e i 
luoghi di culto e l’assorbimento per le luci votive. Nel Comune di Fossò 
sono presenti due cimiteri: uno ubicato nel capoluogo e uno nella 
frazione di Sandon. Entrambe le strutture sono dal 2009 gestite dalla 
società ABACO Spa che ha un contratto con l’amministrazione comunale 
fino al 2017.  
 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    L’azione qui proposta prevede il risparmio energetico e delle emissioni di 
CO2 attraverso l’utilizzo di lampade elettroniche a LED per l’illuminazione 
votiva nel cimitero comunale. Per illuminare loculi, tombe e cappelle 
cimiteriali, caratterizzati da una accensione costante nell’arco delle 24 



 

 ore, le lampade votive a tecnologia LED rappresentano la scelta ideale 
per ridurre drasticamente i consumi di energia elettrica. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Società di gestione servizi cimiteriali, cittadini 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’intervento di efficientamento è stato effettuato nel 2012 in entrambi i 
cimiteri del comune dalla ditta ABACO Spa, con la sostituzione di 1622 
lampade. Nel 2010 i punti luce di entrambi i cimiteri erano 1654 e dopo 
l’intervento di sostituzione ridotti a 1605. Le lampade di potenza di 0,2 W 
rimangono accese 24 ore al giorno. 

La convenienza dell’intervento risulta ulteriormente favorita dal 
programma d’incentivazione nazionale per l’incremento dell’efficienza 
energetica negli usi finali dell’energia, attuato in seguito all’entrata in 
vigore dei D.M. del 20/07/2004 (Certificati Bianchi o TEE). 

In questo modo il comune attua l’intervento di risparmio energetico ed 
economico in modo completamente gratuito, evitando l’investimento 
iniziale che sarebbe stato necessario per portate a termine l’azione qui 
proposta. 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    L’intervento risulta eseguito a cura della società che gestisce i servizi 
cimiteriali. 

RISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESI    Prima dell’intervento, nel 2010, i consumi di elettricità totali dei due 
cimiteri erano di 12.630 kWh; dopo l’intervento, nel 2013, questi sono 
stati di 5.568 kWh, con un risparmio annuo di 7.062 kWh (pari al 56%). 
Le emissioni evitate sono quindi pari a: 
7.062 kWh x 0,483 kWh/kg CO2 = 3.411 kg CO2 
 

 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

7 MWh/anno7 MWh/anno7 MWh/anno7 MWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    3,4 t CO3,4 t CO3,4 t CO3,4 t CO2222/anno/anno/anno/anno    

 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    L’intervento non ha comportato costi a carico dell’amministrazione 
comunale. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Consumi di energia elettrica sostenuti dalla società di gestione per i 
cimiteri. 



 

 

 

 

    

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA    

IP.03 

L’ENERGIA DEL GLOBAL SERVICE PER 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

    AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE DELL’ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE DELL’ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE DELL’ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DELLE STRADEPUBBLICA DELLE STRADEPUBBLICA DELLE STRADEPUBBLICA DELLE STRADE    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Una buona gestione del sistema illuminazione pubblica comunale 
consente la riduzione di consumi inutili. Attualmente il comune gestisce 
con proprie risorse la rete di illuminazione pubblica. Il Piano 
dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) 
comunale ha condotto una attenta analisi dello stato di fatto, composta 
dall’osservazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul 
territorio e sull’analisi dei consumi annuali di energia elettrica. Ora l’ 
obiettivo che ci si pone è la regolazione della gestione futura degli impianti, 
al fine di consentire da subito un incremento dell’efficienza energetica. 

 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Illuminazio0ne pubblica 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Come descritto nelle Linee guida “Soluzioni economico-finanziarie per la 
riqualificazione della illuminazione pubblica” sviluppate da ENEA, i 
possibili percorsi per gestire un impianto di illuminazione pubblica, 
realizzando gli interventi di efficienza energetica sull’esistente e 
pianificando i nuovi impianti, sono i seguenti: 

1. Intervento di tipo diretto; 
2. Intervento attraverso una ESCo mista Pubblico/Privata; 
3. Adesione alla Convenzione CONSIP; 
4. Intervento attraverso una Società di Servizi Energetici ESCo. 

 
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Ottimizzazione del servizio e risparmio sui costi di gestione 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Società di gestione di servizi 

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    Il Comune di Fossò intende procedere all’affidamento a Società di servizi  
energetici ESCO del servizio che attualmente è gestito in economia dal 
personale comunale, con lo scopo di garantire l’efficienza, la qualità, il 
risparmio e la messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica del 
proprio territorio comunale.  

L’affidamento del servizio, che dovrà essere regolato da apposita 
convenzione con il gestore, avrà una durata non superiore a 9 (nove) anni e 



 

 

 

 

 

 

 dovrà contemplare le sottoelencate attività: 

- acquisto di energia elettrica; 

- esercizio degli impianti; 

- manutenzione ordinaria degli impianti; 

- eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici; 

- interventi di riqualificazione energetica, adeguamento normativo e 
tecnologico, manutenzione straordinaria. 

 

    
ESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONEESECUZIONE    

LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Tali attività rientrano nel contratto con una remunerazione a canone. 

Esiste la possibilità di richiedere interventi impiantistici (riqualificazione 
energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e 
tecnologico), remunerati extra canone “a consumo”, pari al 20% del 
Canone complessivo stimato.  

Inoltre durante il periodo contrattuale il contratto dovrà prevedere una 
quota obbligatoria di interventi impiantistici a carico del concessionario, 
pari ad almeno il 10% del Canone. 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    
    ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Valori di risparmio energetico e di emissioni Valori di risparmio energetico e di emissioni Valori di risparmio energetico e di emissioni Valori di risparmio energetico e di emissioni evitate evitate evitate evitate sono quelli previsti sono quelli previsti sono quelli previsti sono quelli previsti 
dal PICIL e indicati nell’azione IP.001. dal PICIL e indicati nell’azione IP.001. dal PICIL e indicati nell’azione IP.001. dal PICIL e indicati nell’azione IP.001. Essendo un intervento indiretto 
non sono quantificabili ulteriori risparmi di energia e di emissioni.  

 

ISPARMIO ISPARMIO ISPARMIO ISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

------------    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    ------------t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

 

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Non essendo previsto un investimento iniziale da parte 
dell’amministrazione comunale, il tempo di ritorno economico non è 
definibile. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Consumi elettrici della rete di illuminazione pubblica. Aggiornamento 
annuale della banca dati del PICIL. 



 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

M.0M.0M.0M.01111    

COLONNINE ELETTRICHECOLONNINE ELETTRICHECOLONNINE ELETTRICHECOLONNINE ELETTRICHE    

    INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI AL FINE ELETTRICI AL FINE ELETTRICI AL FINE ELETTRICI AL FINE DI DI DI DI INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE INCENTIVARE IL TRASPORTO CON MEZZI CHE 
NON UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILINON UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILINON UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILINON UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILI 

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    Esperti di mobilità ritengono che in dieci anni le automobili elettriche 
copriranno il 25% del mercato dell'auto. A breve termine, entro il 2015, si 
prevede la circolazione di almeno 250 mila veicoli elettrici nei paesi Ue. 
Questa ipotesi è basata sull'osservazione dell'attuale stato di 
avanzamento della tecnologia. I primi a dotarsi dei motori elettrici 
potrebbero essere i mezzi del trasporto pubblico ed i mezzi di trasporto 
merci nei centri urbani. Infatti, i maggiori vantaggi in termini di efficienza 
dell'auto elettrica rispetto alle auto a combustione interna si avrebbero 
con l'uso urbano del mezzo (uniti a sistemi di recupero dell'energia 
cinetica dissipata in frenata) laddove i motori a combustione perdono 
significativamente in efficienza nelle frequenti fasi di accelerazione e 
nelle soste a motore acceso. Per questo le soluzioni "ibride" sono 
altamente flessibili in base alla tipologia di traffico (urbano ed 
extraurbano) e appaiano le più praticabili ed effettivamente anche le più 
diffuse oggi nel mercato dell'auto elettrica. Attualmente i sistemi più 
diffusi per la ricarica dell’accumulatore di energia elettrica può avvenire 
mediante:  

• ricarica standard da rete elettrica, con tempo di ricarica, dalle 4 
alle 8 ore, determinato dalla corrente trasmissibile da parte della 
connessione alla rete elettrica e dalla capacità della batteria. La 
potenza normalmente disponibile in una presa di corrente 
domestica è di a 3-6 kW con corrente a 240 V.  

• COLONNINE ELETTRICHE: sono punti di ricarica del veicolo 
elettrico installate in strada in zone di pubblico accesso. 
L’installazione di questa tipologia di caricatori può comportare 
notevoli vantaggi : 1) promuovere la mobilità sostenibile e 
garantire l'interoperabilità fra i diversi punti di ricarica. 2) 
agevolare gli utilizzatori di veicoli elettrici dando loro la possibilità 
di ricaricare il veicolo in qualsiasi momento.  

 
Le scelte intraprese a livello legislativo si esplicano nella legge n.134/2012 
del 7 Agosto, in vigore dal 12 agosto 2012, di conversione del decreto del decreto del decreto del decreto 
legge n. 83 del 22 Giugno 2012legge n. 83 del 22 Giugno 2012legge n. 83 del 22 Giugno 2012legge n. 83 del 22 Giugno 2012; quest’ultima nasce con lo scopo di 
illustrare “misure urgenti per la crescita del Paese” ; tra gli argomenti 
affrontati è presente la “disposizione per favorire lo sviluppo della mobilità 
mediante veicoli a basse emissioni complessive”. 
 

MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI 
INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO    

    

Mobilità 



 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Al momento nel territorio del comune non sono presenti siti per la ricarica 
di batterie di veicoli elettrici. Tuttavia il comune ritiene giusto incentivare 
l’utilizzo di questo tipo di mezzi di trasporto, per promuovere la 
conversione dell’attuale parco automobilistico con motori a trazione 
elettrica. Inoltre,  come definito nel decreto legge 83/2012decreto legge 83/2012decreto legge 83/2012decreto legge 83/2012, è 
fondamentale un’opportuna pianificazione dei punti di ricarica dei veicoli 
nel territorio comunale. Si dovrà perciò proporre un piano urbanistico per 
capire le locazioni più idonee per i sistemi di ricarica, in modo tale da 
permettere al cittadino di ricaricare l’auto in modo rapido e comodo. 
 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Aziende dell’auto, amministrazione comunale, cittadini 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Il comune intende sostenere l’Installazione di una colonnauna colonnauna colonnauna colonna per la ricarica 
dei veicoli elettrici in modo da interessare e agevolare il cittadino alla 
scelta di una “mobilità elettrica” nel proprio territorio. Si ritiene che dando 
al cittadino, in modo visibile, la possibilità di usufruire di un servizio 
pubblico di ricarica, questo possa essere di stimolo e di indirizzo a chi è 
più lungimirante e disposto a sperimentare un nuovo modo di vivere la 
mobilità.  

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’amministrazione comunale si attiverà nel cercare le figure di riferimento 
per la posa della colonnina elettrica, anche a seguito degli obblighi imposti 
dalla normativa nazionale. Inoltre, si farà carico dell’attività di ricerca di 
possibili finanziatori per poter individuare e reperire le risorse necessarie 
al completamento dell’azione. Il sito preposto dovrà essere in posizione 
centrale, possibilmente nella via principale, in modo da avere la maggior 
visibilità e far si che il messaggio di un possibile e ormai inevitabile 
cambiamento arrivi a più persone possibili. Si prevede la creazione di una 
smart-card da attivare per poter utilizzare le colonnine elettriche. Queste 
ultime saranno dotate di un apposito sensore per passare la card e poter 
così collegare la spina del veicolo procedendo al caricamento. La finalità 
di tale intervento è quella di sensibilizzare la cittadinanza alla “mobilità a 
trazione elettrica”. L’installazione di colonnine elettriche risulta 
incentivante per l’acquisto di automobili elettriche. 
 
E’ previsto inoltre l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale E’ previsto inoltre l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale E’ previsto inoltre l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale E’ previsto inoltre l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale 
inserendoinserendoinserendoinserendo l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo, , , , ai sensi del ai sensi del ai sensi del ai sensi del DPR 380/2001 DPR 380/2001 DPR 380/2001 DPR 380/2001 art. 4 comma 1 ter art. 4 comma 1 ter art. 4 comma 1 ter art. 4 comma 1 ter 
convertito in leggeconvertito in leggeconvertito in leggeconvertito in legge    134/2012, 134/2012, 134/2012, 134/2012, di installare colonnine per la ricarica di di installare colonnine per la ricarica di di installare colonnine per la ricarica di di installare colonnine per la ricarica di 
veicoli elettriciveicoli elettriciveicoli elettriciveicoli elettrici,,,,    susususu    parcheggi di edifici diparcheggi di edifici diparcheggi di edifici diparcheggi di edifici diversi dal residenziale conversi dal residenziale conversi dal residenziale conversi dal residenziale con    
superfici superfici superfici superfici utiliutiliutiliutili    superiori a 500 mq.superiori a 500 mq.superiori a 500 mq.superiori a 500 mq. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

CCCCOSTIOSTIOSTIOSTI    I costi per la posa di una colonnina avente 2 attacchi sono all’incirca di 
3.000€. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI     
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

L’azione è indiretta e pertanto non da origine a una immediata riduzione di 
consumi o emissioni, ma ha l’unico fine di incentivare il trasporto con 
mezzi che non utilizzano combustibili fossili. L’azione è legataL’azione è legataL’azione è legataL’azione è legata, per il , per il , per il , per il 
risparmrisparmrisparmrisparmio energetico atteso e le emissioni evitate,io energetico atteso e le emissioni evitate,io energetico atteso e le emissioni evitate,io energetico atteso e le emissioni evitate,    aaaall’azionell’azionell’azionell’azione    M.00M.00M.00M.006666, , , , 
sull’incentivazione dell’acquisto di auto elettriche private nel sull’incentivazione dell’acquisto di auto elettriche private nel sull’incentivazione dell’acquisto di auto elettriche private nel sull’incentivazione dell’acquisto di auto elettriche private nel 



 

territorio comunale.territorio comunale.territorio comunale.territorio comunale.    

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

----    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    ----    CCCCOOOO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    L’azione non comporta risparmi diretti, tuttavia si prevede una maggiore 
efficienza nelle operazioni del personale. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di colonnine, di utenti e di ricariche. Quantità di energia erogata 
dalle colonnine ogni anno. 

 



 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

M.M.M.M.00002222    

VIAGGIO A 2 CARBURANTIVIAGGIO A 2 CARBURANTIVIAGGIO A 2 CARBURANTIVIAGGIO A 2 CARBURANTI    

    PROMOZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO PROMOZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO PROMOZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO PROMOZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEZZI DEL PARCO 
AUTO PRIVATO CON AUTO A METANOAUTO PRIVATO CON AUTO A METANOAUTO PRIVATO CON AUTO A METANOAUTO PRIVATO CON AUTO A METANO    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    I vantaggi che si possono ricevere dalle auto alimentate a metano sono 
molteplici: ottime prestazioni in termini di potenza, buon funzionamento 
del motore, inquinamento ridotto; bassi consumi; minor costo rispetto a 
benzina o Diesel. Con un kg di gas naturale si percorre il 20-25% di strada 
in più rispetto alla benzina, con un prezzo di poco superiore alla metà. 
L'alimentazione a gas naturale comporta una perdita di potenza di circa il 
10-15% rispetto al funzionamento a benzina. 
L’estensione delle reti di rifornimento di gas metano è migliorata negli 
ultimi anni, anche se questo è il principale ostacolo all’acquisto di un auto 
a metano. In caso di viaggi all'estero va ricordato che in alcuni Paesi esteri 
è necessario un adattatore per il rifornimento. 
 

MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI 
INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO    

    

Mobilità 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    E’ importante continuare a promuovere questa tipologia di carburante. 
L’interesse principale si lega al risparmio energetico e alle minori 
emissioni inquinanti che comporta l’utilizzo di queste auto in alternativa a 
quelle alimentate a benzina o Diesel. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Ambiente 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    concessionari d’automobili, privati cittadini 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Eseguire un’ azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini; ridurre 
le emissioni di CO2 promuovendo l’utilizzo di automobili a metano. 
L’obiettivo è la sostituzione di almeno 100 autovetture private entro il 
2020. 
 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’amministrazione pubblica si attiverà nell’eseguire interventi allo scopo 
di: sensibilizzare i cittadini (es. opuscoli informativi) sui benefici 
ambientali e sulle opportunità finanziarie ed economiche che comportano 
guidare un’auto a metano; di agevolare o incentivare coloro che hanno 
effettuato o vogliono effettuare tale scelta. I costi di acquisto delle auto 
non sono indifferenti, tuttavia, grazie agli incentivi messi a disposizione a 
livello nazionale è possibile ridurre notevolmente l’investimento da 
sostenere. I valori del risparmio energetico e delle emissioni evitate di CO2 
sono stati determinati confrontando i consumi medi relativi alla 
percorrenza di 100 km, secondo i raffronti indicati nella tabella che segue.  
 
 
AUTO CONSUMO COSTO [€] EMISSIONI CO2 [kg] 

BENZINA 8,3 lt 14.5 18 



 

DIESEL 5,5 lt 9,5 15 

GPL 10 lt 7,3 15 

METANO 5 mc 4,9 9.66 

 
Per i calcoli successivi è stato stimato che un autoveicolo a metano 
privato percorra in media 20.000 km/anno, di cui circa 1/5 all’interno del 
territorio comunale.  
Nella provincia di Venezia, nel 2012, le auto benzina-metano 
rappresentavano il 1,7% del parco autovetture. Seguendo il trend di 
crescita lineare del numero di autovetture a Fossò dal 2005 al 2012, si 
stimano circa 4438 autovetture al 2020; prendendo poi il trend lineare di 
crescita delle auto a metano in provincia, si stimano per il comune in 
rapporto, la presenza di 75 auto a metano al 2020. E’ ragionevole suppone 
che il trend in realtà aumenti nel tempo in virtù della promozione e delle 
incentivazioni applicate negli anni. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

CCCCOSTIOSTIOSTIOSTI    Per l’amministrazione comunale non è previsto alcun costo. 
Il costo medio di un automobile utilitaria a metano che garantisca 
emissioni ridotte è di circa 16.000 €. Usufruendo degli incentivi nazionali è 
possibile risparmiare un 20% dell’investimento (costo finale: 12.800 
€/auto). Precisamente, 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino 
ad un massimo di 2.000 €; 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad 
un massimo di 1.800 €. Questi veicoli rientrano nella classe di veicoli a 
basse emissioni complessive, che producono emissioni di CO2 comprese 
tra 95 g/km e 120 g/km. In alternativa l’acquisto di auto a benzina o diesel 
comporta un costo iniziale, per un’auto di pari categoria, di circa 12.000 €. 
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI     
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Le differenze nelle emissioni di CO2 tra auto a benzina e a gasolio e auto a 
metano è di: 
benzina-metano: 0,0834 kg CO2/km 
gasolio-metano: 0,0790 kg CO2/km 
 
Ipotizzando che un veicolo percorra entro il territorio comunale in un anno  
4.000 km e avendo come obiettivo la sostituzione di almeno 100 
autovetture (50505050    a benzina e a benzina e a benzina e a benzina e 50505050    dieseldieseldieseldiesel) entro il 2020, si stimano che le 
emissioni evitate saranno: 
 
benzina: 50 x 0,0834 kg CO2 x 4.000 km = 16.680 kg CO2 
gasolio: 50 x 0,079 kg CO2 x 4.000 km = 15.800 kgCO2 
 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

130130130130    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    32,532,532,532,5    ttttCOCOCOCO2222/anno/anno/anno/anno    



 

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    Calcoli eseguiti in riferimento ai costi di acquisto e gestione di un’auto: 

 

                
TIPO AUTO Benzina Diesel Metano 

Distanza percorsa annua 20.000 km 

Consumo annuo 1.660 l 1.100 l 1.000 m3 

Costo combustibile 1,77 €/l 1,68 €/l 1 €/m3 

 2.940,00 €/a 1850,00 €/a 1.000,00 €/a 

Costo acquisto scontato 12.000,00 € 16.000,00 € 

Payback costo aggiuntivo 
rispetto auto a metano 

2 anni 4,7 anni / 

 

 
MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verificare il numero di auto a metano diffuse nel territorio comunale 

tramite i database dell’ACI. Valutare le stime di consumo medie statistiche 
e confrontarle con quelle utilizzate nel calcolo dell’azione presente. 

 



 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

M.0M.0M.0M.03333    

LA CICLABILE COMUNALELA CICLABILE COMUNALELA CICLABILE COMUNALELA CICLABILE COMUNALE    

    REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI DELLA RETE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI DELLA RETE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI DELLA RETE REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI DELLA RETE 
CICLABILE COMUNALE E INTERCOMUNALECICLABILE COMUNALE E INTERCOMUNALECICLABILE COMUNALE E INTERCOMUNALECICLABILE COMUNALE E INTERCOMUNALE 

INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE     L’utilizzo dei mezzi a motore per gli spostamenti comporta alti consumi 
energetici ed emissioni inquinanti in elevate quantità. Infatti i trasporti 
sono causa di circa un quarto delle emissioni di CO2 prodotte nell’Unione 
Europea. 
 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Ad oggi nel territorio comunale esiste una rete di piste ciclabili comunali 
formata da 8743 m di percorsi attrezzati. Nel 2005 i metri di piste ciclabili 
erano 7163, diventati 8743 dal 2010. Ulteriori 400 m metri sono previsti 
per il completamento della rete ciclabile, per un totale di 1980 mper un totale di 1980 mper un totale di 1980 mper un totale di 1980 m 
realizzati dal 2005 al 2020.  
E’ in previsione la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra 
Padova e Venezia, lungo la Riviera del Brenta, con innesto della stessa 
sulla pista ciclabile comunale esistente. Per detto intervento è previsto un 
finanziamento Regionale a favore dell’IPA Riviera del Brenta. Il progetto 
dovrà essere predisposto tenendo conto del finanziamento regionale. 
 

MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI MACROSETTORE DI 
INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO    

    

Settore Mobilità 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Aumento delle infrastrutture a servizio della mobilità ciclabile per dare 
una soluzione alle problematiche originate dal traffico di automobili nel 
territorio comunale, ottenendo inoltre la riduzione dei consumi di 
carburante e delle emissioni di CO2.  
Realizzazione della rete di completamento delle piste ciclabili di Via 
Roncaglia con innesto sulle piste ciclabili di Via Roma e Via IV Novembre 
per una lunghezza di circa 400 metri.circa 400 metri.circa 400 metri.circa 400 metri. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori pubblici e Ambiente 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Amministrazione comunale, cittadini, venditori di biciclette  

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Costruzione di nuovi tratti di pista ciclabile per favorire l’uso della 
bicicletta come mezzo di spostamento all’interno del territorio comunale 
sia per la mobilità quotidiana che per quella turistica. L’amministrazione 
ritiene’ importante offrire ai cittadini una rete ciclabile capillare, sicura e 
razionale al fine di offrire una reale alternativa alla mobilità individuale su 
auto privata. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 



 

CCCCOSTIOSTIOSTIOSTI    € 150.000,00 per gli interventi di Via Roncaglia. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI     
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Al fine di calcolare il volume di CO2 abbattuto si considera che ogni utenza 
utilizzi con frequenza giornaliera (soli giorni lavorativi) le piste ciclabili e 
che percorra nella media un tragitto di 4 km sia in andata che in ritorno. 
Tale valore medio di percorrenza è stato estratto dall’indagine del 2005 
sulle piste ciclabili di Ferrara e ritenuto adeguato anche per il caso di 
Fossò. Utilizzando questi dati di bibliografia risulta che gli utenti per km di 
pista ciclabile sono circa 30. Realizzando, dal 2005 al 2020,    2222    kmkmkmkm    di nuove di nuove di nuove di nuove 
pistepistepistepiste    ciclabiliciclabiliciclabiliciclabili si sono create quindi circa 60 potenziali utenze che 
utilizzano la bicicletta anziché l’auto. Per un tragitto medio giornaliero di 8 
km sono allora evitate emissioni di CO2 per 0,127 kg CO2/km (equivalenti 
all’uso di un auto a benzina), quindi: 
 
30 utenti/km x 2 km x 8 km/d x 260 d/anno x 0,127 kg CO2/km = 15,8 t 
CO2/anno. 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

50505050    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    15,815,815,815,8    t t t t COCOCOCO2222/anno/anno/anno/anno    

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK    L’investimento non determina ritorni economici a fronte della spesa.  

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Aggiornare annualmente la lunghezza di piste ciclabili realizzate 
verificando tramite questionari periodici i dati utilizzati nei calcoli. 

 



 

    

MOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀMOBILITÀ    

M.0M.0M.0M.04444    

ILILILIL    COMUNE GUIDA ELETTRICOCOMUNE GUIDA ELETTRICOCOMUNE GUIDA ELETTRICOCOMUNE GUIDA ELETTRICO    

    ACQUISTO DI ACQUISTO DI ACQUISTO DI ACQUISTO DI UN’AUTO UN’AUTO UN’AUTO UN’AUTO ELETTRICA ELETTRICA ELETTRICA ELETTRICA PER IL PARCO VEICOLI COMUNALE PER IL PARCO VEICOLI COMUNALE PER IL PARCO VEICOLI COMUNALE PER IL PARCO VEICOLI COMUNALE IN IN IN IN 
SOSTITUZIONE DI UNA DA ROTTAMARESOSTITUZIONE DI UNA DA ROTTAMARESOSTITUZIONE DI UNA DA ROTTAMARESOSTITUZIONE DI UNA DA ROTTAMARE    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    I vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’auto elettrica in sostituzione ai veicoli 
operanti con motori a combustione sono notevoli sia in termini economici che 
ambientali ma non sono ancora parte della consapevolezza collettiva. 
Prospettive ottimistiche e interventi di sensibilizzazione possono portare però  a 
risultati significativi.  
I veicoli elettrici hanno complessivamente una maggiore efficienza energetica 
rispetto a tutti i motori a combustione interna. Un motore a benzina ha una 
efficienza energetica del 25-28%, un diesel si avvicina al 40%, mentre un 
motore elettrico a induzione di corrente ha un'efficienza del 90%. Per rendere 
equo e sensato il paragone tra i due tipi di propulsione energetica, questo valore 
del 90% va scalato di un fattore di circa 0,46 (dato fornito dalla AEEG), dovuto 
all'efficienza di conversione dall'energia contenuta nella fonte primaria 
(l'idrocarburi) in energia elettrica (portando il dato a 41,4%). Confrontando in 
termini di kWh/km (di energia primaria), mediamente un’ auto a benzina ha 
attualmente un consumo energetico specifico di 0,51 kWh/km, mentre per l’auto 
elettrica è di circa 0,32 kWh/km. 
 

MACROSETTORE MACROSETTORE MACROSETTORE MACROSETTORE 
DI INTERVENTODI INTERVENTODI INTERVENTODI INTERVENTO    

    

Mobilità 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    L’amministrazione ritiene importante assumere un ruolo di capofila nel 
promuovere quella che si profila la mobilità del futuro nelle nostre città (la 
mobilità elettrica”), e che il comune vuole direttamente sperimentare nel proprio 
territorio. Con un’azione esemplare, l’amministrazione vuole sensibilizzare la 
comunità e promuovere e incentivare anche il singolo cittadino alla mobilità 
elettrica. La dotazione di un’auto elettrica da parte del comune è legata ad 
un’altra attività che l’amministrazione intraprenderà per adattare la città alla 
mobilità dei veicoli elettrici: la redazione del piano di locazione dei punti di 
ricarica per i veicoli elettrici nel territorio comunale. 
 

RERERERESPONSABILESPONSABILESPONSABILESPONSABILE    Servizio Ambiente 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, venditori di auto, 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Acquisto di un’auto elettrica per il parco veicoli comunale in sostituzione di una 
da rottamare.  
 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     I costi di acquisto di un’auto non sono indifferenti, tuttavia, grazie agli incentivi 
messi a disposizione a livello nazionale è possibile ridurre notevolmente 
l’investimento da sostenere. I valori del risparmio energetico e delle emissioni 
evitate di CO2 sono stati determinati confrontando i consumi medi relativi alla 



 

percorrenza di 100 km secondo i raffronti indicati in tabella. 
 
Auto 
per 100 km 

Consumo/ Costo [€] Emissioni CO2 [kg] 

ELETTRICA 15 kWh 3 7,25 

BENZINA 8,3 lt 14.05 18 

DIESEL 5,5 lt 9,5 15 

GPL 10 lt 7,3 15 

METANO 5 mc 4,9 0,42083 

 
L’azione qui descritta è strettamente collegata con l’installazione delle 
colonnine per le auto elettriche, secondo quanto descritto nella azione M.02azione M.02azione M.02azione M.02. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

CCCCOSTIOSTIOSTIOSTI    Il costo medio di un auto elettrica è di circa 20.000 €. Usufruendo degli incentivi  
nazionali, è possibile risparmiare un 20% dell’investimento (costo finale 16.000 
€/auto). Alternativamente l’acquisto di un auto della stessa categoria a benzina 
o Diesel comporta un costo pari a circa 12.000 €. 
 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI     
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

I risultati attesi sono diretti e indiretti. Quelli diretti sono il minore impatto 
ambientale di un veicolo elettrico rispetto ad un veicolo tradizionale, tra cui le 
minori emissioni di CO2. Tra quelli indiretti, ci si attende di riuscire a 
sensibilizzare alla mobilità elettrica i privati cittadini portandoli alla 
sostituzione delle auto a carburante tradizionale con auto elettriche, 
soprattutto in quegli ambiti d’uso attualmente più idonei.  
 
E’ stato stimato che un autoveicolo del parco comunale percorra in media 8.000 
km/anno all’interno del territorio comunale. Le emissioni evitate dall’uso 
rispetto un autoveicolo Diesel è: 
8.000x (15 - 7,25)/100 kg CO2/km = 620 kg CO2/anno. 
 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

1,841,841,841,84    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    0,60,60,60,6    t t t t COCOCOCO2222/anno/anno/anno/anno    



 

PAY BACKPAY BACKPAY BACKPAY BACK     
 

Calcoli eseguiti in riferimento ai costi di acquisto e gestione di un auto: 

Totale km percorsi da un’auto in un anno: 20.000 km/anno 

Consumo medio auto Diesel 1.100 lt/anno 

Costo medio combustibile (Diesel):   1,73 €/lt 

Costo complessivo carburante: 1.900 €/anno 

Consumo auto elettrica:   0,15 kWh/km 

Costo energia elettrica: 0,2 €/kWh 

Costo complessivo elettricità: 600 €/anno 

Costo acquisto auto elettrica (scontato): 16.000 € 

Costo acquisto a combustione: 

Costo annuo noleggio batterie 

12.000 € 

700 € 

Risparmio annuo sul costo del combustibile: 600 € 

Risparmio annuo sul bollo (primi 5 anni): 250 € 

PaybPaybPaybPayback del solo costo aggiuntivo:ack del solo costo aggiuntivo:ack del solo costo aggiuntivo:ack del solo costo aggiuntivo:    5 anni5 anni5 anni5 anni    
 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di auto elettriche immatricolate nel territorio comunale negli anni.  

 



 

    

TERZIARIOTERZIARIOTERZIARIOTERZIARIO 

TER.01TER.01TER.01TER.01    

IL TERZIARIO INNOVATIVOIL TERZIARIO INNOVATIVOIL TERZIARIO INNOVATIVOIL TERZIARIO INNOVATIVO    

    LA GREENLA GREENLA GREENLA GREEN----ECONOMY NEL SETTORE DEL TERZIARIO PER UNA ECONOMY NEL SETTORE DEL TERZIARIO PER UNA ECONOMY NEL SETTORE DEL TERZIARIO PER UNA ECONOMY NEL SETTORE DEL TERZIARIO PER UNA 
NUOVA ECONOMIA A MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E NUOVA ECONOMIA A MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E NUOVA ECONOMIA A MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E NUOVA ECONOMIA A MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E 
MINORI EMISSIONI DI COMINORI EMISSIONI DI COMINORI EMISSIONI DI COMINORI EMISSIONI DI CO2222    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’amministrazione comunale si propone di raggiungere l’obiettivo di agire in 
maniera capillare sul territorio, cercando di promuovere idee e iniziative volte 
allo sviluppo sostenibile del territorio nel settore economico terziario. 

MACROSETTOMACROSETTOMACROSETTOMACROSETTORI RI RI RI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Terziario 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Per il pieno raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci, 
l’amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza il 
coinvolgimento delle imprese del settore terziario alle iniziative del PAES. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Coinvolgere le aziende locali a svolgere interventi di efficientamento 
energetico legate alle proprie strutture e/o attività tramite un’azione 
combinata di formazione e promozione di buone pratiche nel territorio. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Ambiente, Servizio Attività produttive 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Associazioni, Aziende locali 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     Il comune intende inserire la possibilità di sviluppare cultura e formazione in 
ambito energetico rivolta al settore terziario ed alle loro associazioni. Lo 
scopo principale è quello di intraprendere un percorso che consenta di 
raggiungere, tramite azioni mirate, risultati oggettivi economicamente 
sostenibili e attraenti per l’impresa, grazie all’uso di energie rinnovabili e al 
risparmio energetico. I passaggi ipotizzati riguardano l’organizzazione di una 
serie di workshop per le aziende sul tema della green economy incentrati 
sull’energia, seguiti dalla presentazione dei migliori casi studio in materia. 
Saranno predisposte brochure sintetiche mirate ad alcuni temi con 
indicazione delle “buone pratiche” da suggerire e sviluppare (sostituzione 
corpi illuminanti, isolamento termico, sostituzione caldaie, sistema gestione-
controllo, motori elettrici e pompe, apparecchiature elettriche, autoveicoli 
elettrici, buone pratiche e nuove tecnologie, ecc.). 
L’intento finale è quello di coadiuvare le imprese a svolgere un audit 
energetico, anche a prezzi calmierati, al fine di individuare gli eventuali 
margini di intervento in ambito di miglioramento energetico ed ambientale 
delle strutture e delle attività. 
Le imprese che aderiranno all’iniziativa frequentando i corsi ed effettueranno 
l’audit saranno riconosciute dall’amministrazione comunale con un marchio 
di qualità. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 



 

 
 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    I costi stimati sono di circa 2.000 €/anno, per la promozione di incontri e 
iniziative di formazione, individuazione di professionisti esperti nella 
redazione di audit energetici, creazione di pagine web, editing e stampa di 
brochure esplicative. Parte dei costi potrebbe essere recuperata dalle 
associazioni di categoria o dalle singole imprese. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

L’azione risulterà conteggiata come azione indiretta. 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

--------    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    --------    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Numero di partecipanti; fasi ed iniziative programmate realizzate. 

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    Data la struttura dell’azione, le spese sostenute per l’azione non potranno 
essere recuperate se non in forma di contributo. 

 
                            



 

    

TERZIARIOTERZIARIOTERZIARIOTERZIARIO 

TER.0TER.0TER.0TER.02222    

GRANDI UTENZEGRANDI UTENZEGRANDI UTENZEGRANDI UTENZE    

    PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI CONSUMI PER PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI CONSUMI PER PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI CONSUMI PER PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEI CONSUMI PER 
ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELLE GRANDI ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELLE GRANDI ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELLE GRANDI ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELLE GRANDI 
UTENZE UTENZE UTENZE UTENZE DEI SERVIZI DEI SERVIZI DEI SERVIZI DEI SERVIZI (UFFICI PUBBL(UFFICI PUBBL(UFFICI PUBBL(UFFICI PUBBLICI NON COMUNALI, ICI NON COMUNALI, ICI NON COMUNALI, ICI NON COMUNALI, 
SUPERMERCATI,SUPERMERCATI,SUPERMERCATI,SUPERMERCATI,    …)…)…)…)    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    La totalità delle grandi utenze della PA (es. uffici del settore sanitario e 
assistenziale) e una parte del terziario privato (es. la media e grande 
distribuzione, come i supermercati con alti consumi elettrici per il 
condizionamento e la refrigerazione) è interessata da interventi di risparmio 
energetico relativi a: 

• Illuminazione; 
• Equipment (server, PC, fotocopiatori, …); 
• Raffrescamento e ventilazione (impianti con coefficiente di 

prestazione (COP) elevati); 
• Riscaldamento (pompe e/o inverter); 
• Frigoriferi (nei supermercati); 
• Distribuzione di gas medicali. 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Settore terziario 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Per il pieno raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci, nel settore 
terziario l’amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza il 
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati alle iniziative del PAES, quali  
le associazioni di categoria e altri soggetti portatori d’interesse (installatori, 
manutentori,…). 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Coinvolgere le associazioni di categoria del settore terziario alle politiche e 
alle azioni del PAES per la promozione di idee, interventi ed iniziative e la 
ricerca di risorse per lo sviluppo locale orientato alla green-economy. 
L’azione ha come obbiettivo quello di apportare una signiobbiettivo quello di apportare una signiobbiettivo quello di apportare una signiobbiettivo quello di apportare una significativa ficativa ficativa ficativa 
riduzione delle emissioni di COriduzione delle emissioni di COriduzione delle emissioni di COriduzione delle emissioni di CO2222    del settore terziario del comune del settore terziario del comune del settore terziario del comune del settore terziario del comune (almeno (almeno (almeno (almeno 
il il il il 10101010%)%)%)%),,,, grazie all’adozione di misure di efficientamento e di risparmio 
energetico. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Ambiente, Servizio Attività produttive 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Associazioni, Aziende locali, installatori 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     L’azione prevede diverse fasi: 
1. Definizione dei benchmark e delle tecnologie disponibili in 

collaborazione con partner tecnici e fornitori; 
2. Proposta di condivisione dello schema con tre utenze pilota 

rappresentative dei settori coinvolti; 
3. Attuazione degli interventi; 
4. Determinazione dei risultati e costruzione di uno schema 

replicabile con eventuale adozione di un bando per la ricerca di 



 

 
 
 

una ESCO per la realizzazione degli interventi. 
L’azione dunque si svilupperà a partire dall’analisi di casi concreti 
(benchmark) realizzati in Europa nei diversi settori. Il ruolo del Comune sarà, 
soprattutto in questa prima fase, quello di cercare le soluzioni migliori da 
adottare per il coinvolgimento dei portatori di interesse. 
Questa azione è collegata alla misura TER.01.TER.01.TER.01.TER.01. 
 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Non sono previsti costi aggiuntivi per l’amministrazione comunale. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Con questa azione si vogliono ridurre le emissioni di COridurre le emissioni di COridurre le emissioni di COridurre le emissioni di CO2222    per una quota per una quota per una quota per una quota pari pari pari pari 
ad almeno iad almeno iad almeno iad almeno il 10l 10l 10l 10% delle emissioni di CO% delle emissioni di CO% delle emissioni di CO% delle emissioni di CO2222    calcolatecalcolatecalcolatecalcolate    nell’anno 2010nell’anno 2010nell’anno 2010nell’anno 2010        per il per il per il per il 
settore terziario settore terziario settore terziario settore terziario (indicate nel bilancio complessivo dei consumi e delle 
emissioni all’interno del PAES). 
Nel 2010 le emissioni di CO2 nel Comune per l’intero comparto del terziario 
sono state circa 5.670 t CO2 (corrispondenti a 9.546 kWhelettrico ed a 5.243 
kWhtermico), di conseguenza il risparmio atteso dall’azione e le emissioni 
evitate sono: 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 

ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 

FONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILIFONTI RINNOVABILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    

EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

955955955955    MWhMWhMWhMWhelelelel/anno/anno/anno/anno    

524 524 524 524 MWhMWhMWhMWhterterterter/anno/anno/anno/anno 
----    MWhMWhMWhMWh    567567567567    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    La verifica delle fasi di avanzamento dell’azione sarà effettuata tramite 
rapporto periodico sui risultati. 

PAYPAYPAYPAYBACKBACKBACKBACK    --- (non ci sono costi per l’amministrazione comunale) 

 
                            



 

 

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES 

BP.01 

PROGETTI SCOLASTICI PER IL PROGETTI SCOLASTICI PER IL PROGETTI SCOLASTICI PER IL PROGETTI SCOLASTICI PER IL 

RISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICORISPARMIO ENERGETICO    
 COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN PROGETTI COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN PROGETTI 

SCOLASTICI CHE AFFRONTANO TEMI DI RISPARMIO ENERGETICOSCOLASTICI CHE AFFRONTANO TEMI DI RISPARMIO ENERGETICOSCOLASTICI CHE AFFRONTANO TEMI DI RISPARMIO ENERGETICOSCOLASTICI CHE AFFRONTANO TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO    

INTRODUZIONE Per ottenere risultati nel medio e nel lungo periodo una società che insegua 

obiettivi ambiziosi come quelli di risparmio energetico e di abbattimento 

dell’inquinamento deve fare cultura, ad ogni livello. 

Buona parte dell’efficacia delle azioni del PAES è dovuta ad una buona 

politica di azioni indirette che potrà dare adito a molte più azioni dirette da 

parte dei privati cittadini. 

Oltre alle necessarie azioni sulla formazione e informazione, il passo 

successivo è creare spazi e opportunità in grado di fare emergere le capacità 

di essere propositivi su nuove azioni, soprattutto da parte del mondo della 

scuola e della ricerca. Ambiti dai quali maggiormente ci si aspetta un 

contributo alla ideazione di nuovi progetti e sistemi per il risparmio 

energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

MACROSETTORI 

D’INTERVENTO 

Buone pratiche 

PREMESSA Tra i ragazzi delle scuole, se indirizzati nella giusta direzione, è sempre 

presente quella componente di entusiasmo che permette di generare nuove 

idee, anche di estrema semplicità o ingenuità, ma originali ed efficaci. 

Inoltre gli studenti sono già molto sensibili alle problematiche 

dell’inquinamento, del consumo delle risorse, perché bene o male già da 

ragazzi hanno la capacità di comprendere i problemi legati all’inquinamento, 

all’esaurimento delle risorse e percepiscono che quello in cui vivranno è il 

pianeta che si prepareranno, cercando di invertire la tendenza di chi li ha 

preceduti. 

Non è un caso che spesso i ragazzi siano più informati dei genitori riguardo 

la raccolta differenziata dei rifiuti, la necessità di risparmiare l’acqua 

potabile. 

OBIETTIVI Sensibilizzare le future generazioni sul problema del risparmio energetico e 

del surriscaldamento del pianeta. Rendere le future generazioni non solo 

consapevoli ma anche propositive, valorizzare le idee di chi ha un modo 

diverso di guardare al problema rispetto alla pubblica amministrazione e agli 

operatori del settore. 

RESPONSABILE Servizio Ambiente, Servizio cultura-istruzione-sport 

STAKEHOLDER Istituto comprensivo, imprese del settore,  

DESCRIZIONE  Il comune promuoverà, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Fossò, 

nell’ambito delle attività scolastiche nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, l’organizzazione di progetti didattici sul tema del risparmio 



energetico. I migliori progetti di risparmio energetico realizzati dagli studenti 

dei vari gradi saranno poi premiati. All’inizio di ogni anno scolastico, l’Istituto 

Comprensivo di Fossò stabilirà gli argomenti sul tema del risparmio 

energetico che gli studenti dovranno sviluppare in progetti scolastici. Le 

modalità secondo le quali si svilupperanno i progetti saranno stabiliti 

annualmente e rivisti in considerazione delle esperienze fatte negli anni 

precedenti. Trattandosi di studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo livello, i progetti saranno incentrati principalmente sulle buone 

pratiche. Particolare attenzione verrà posta a quei progetti che sapranno 

ottenere il miglior risultato energetico con il minor impegno economico.  

ESECUZIONE 

LAVORI 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTI 1.500 €/anno. 

RISULTATI  

ATTESI 

Essendo un incentivo con scopi di sensibilizzazione delle collettività, non 

può essere stabilito un risparmio energetico. Tuttavia, essendo l’obiettivo 

quello di partire dagli studenti per raggiungere i genitori e altri parenti e 

amici, l’incisività della presente azione potrebbe risultare particolarmente 

importante. 

PAY BACK Indiretto 

MONITORAGGIO Numero di classi che partecipano annualmente al progetto, riportandolo 

nella relazione di attuazione. 

 



 

 

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES 

BP.02 

VIVERE CON STILEVIVERE CON STILEVIVERE CON STILEVIVERE CON STILE    
 ISTITUZIONE DI UN EVENTO PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA ISTITUZIONE DI UN EVENTO PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA ISTITUZIONE DI UN EVENTO PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA ISTITUZIONE DI UN EVENTO PER LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA 

ATTENTI ALL’USO GIUSTO E RISPETTOSO DELLE RISORSEATTENTI ALL’USO GIUSTO E RISPETTOSO DELLE RISORSEATTENTI ALL’USO GIUSTO E RISPETTOSO DELLE RISORSEATTENTI ALL’USO GIUSTO E RISPETTOSO DELLE RISORSE    

INTRODUZIONE Il Comune si fa promotore della diffusione di stili di vita sostenibili in capo 

alla cittadinanza sui diversi versanti della mobilità, della bioedilizia e del 

risparmio energetico, dell’alimentazione e del consumo critico, ecc. Al fine di 

accrescere la responsabilità comune dei cittadini sulle proprie scelte di 

comportamento e di consumo, il progetto prevede sia stilata una Carta dei 

principi sui temi della sostenibilità e dell’uso delle risorse. 

MACROSETTORI 

D’INTERVENTO 

Buone pratiche 

PREMESSA Il progetto vedrà come protagonisti i cittadini e la comunità locale, in modo 

da responsabilizzarli ad “aver cura” in prima persona del proprio territorio, in 

qualità di fautori dei nuovi stili di vita scelti in modalità condivisa. 

OBIETTIVI Istituzione di un evento per la promozione di stili di vita attenti al giusto uso 

e rispettoso delle risorse primarie, naturali ed energetiche. 

RESPONSABILE Servizio Ambiente, Servizio cultura-istruzione-sport 

STAKEHOLDER Cittadini, imprese interessate 

DESCRIZIONE  Si prevede l’organizzazione di almeno un evento annuale, che affronti uno o 

più temi legati al PAES, con lo scopo di informare e sensibilizzare i Cittadini, 

le scuole, l’opinione pubblica sulla necessità di una svolta eco-compatibile 

del nostro stile di vita. Si valuterà di volta in volta la formula da adottare, in 

base all’argomento o ai temi scelti. L’evento potrà consistere nella proposta 

di laboratori didattici per bambini, convegni di approfondimento o altre 

forme di avvicinamento della Cittadinanza più informali e sperimentali. 

ESECUZIONE 

LAVORI 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTI Non sono previsti costi diretti per l’amministrazione. 

RISULTATI  

ATTESI 

I risultati attesi sono: una maggiore partecipazione da parte dei cittadini al 

tema delle risorse, una maggiore responsabilità e diffusione di buone 

pratiche in tema di sostenibilità. L’efficacia di questa azione non sarà 

misurabile in modo diretto. L’educazione e la formazione dei cittadini 

gettano le basi per un futuro meno dipendente dalle risorse fossili. 

PAY BACK Non sono prevedibili tempi di ritorno dell’investimento. 

MONITORAGGIO Numero di aderenti all’organizzazione; numero di partecipanti. 

 



 

 

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES 

BP.03 

PAGINA WEB PAGINA WEB PAGINA WEB PAGINA WEB     
 PAGINA WEB PER IL PAES SUL SITO INTERNET DEL COMUNEPAGINA WEB PER IL PAES SUL SITO INTERNET DEL COMUNEPAGINA WEB PER IL PAES SUL SITO INTERNET DEL COMUNEPAGINA WEB PER IL PAES SUL SITO INTERNET DEL COMUNE    

INTRODUZIONE I comuni che hanno aderito al “Patto dei Sindaci” si sono impegnati a 
dedicare parte della loro attenzione alla formazione/informazione sul 
risparmio energetico dei cittadini e sulla diffusione di stili di vita sostenibili, 
differenziando le iniziative in base alle diverse categorie di persone che 
compongono la popolazione. 

MACROSETTORI 
D’INTERVENTO 

Buone pratiche 

PREMESSA Il Comune vuole attivare una serie d’iniziative volte alla promozione dei temi 
del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del vivere sostenibile, 
organizzando incontri pubblici, processi partecipati e momenti di 
formazione diffusa.  

La pagina web dedicata al PAES rappresenta un modo per avvicinare la 
cittadinanza fornendo informazioni concrete sugli interventi più comuni per 
l’efficientamento energetico delle abitazioni, decaloghi di comportamento 
sull’uso più efficiente dei propri impianti ed elettrodomestici, sulla 
possibilità di una mobilità alternativa per uno stile di vita sostenibile, 
sensibilizzando anche con informazioni sulle opportunità fiscali sul tema 
dell’energia. 

OBIETTIVI Comunicare al cittadino, attraverso l’uso delle nuove tecnologie di 
comunicazione (ICT), le tematiche sul risparmio energetico, sulle energie da 
fonti rinnovabili, sui cambiamenti climatici a scala locale. Inoltre, saranno 
fornite le informazioni sul progresso del PAES. 

RESPONSABILE Area Risorse Umane e Tecnologiche 

STAKEHOLDER Cittadini, Amministrazione Pubblica 

DESCRIZIONE  Il comune inserisce un link e pagina web all’interno del proprio sito 
istituzionale dedicato alle buone pratiche in tema di risparmio energetico e 
sullo stile di vita sostenibile, al Patto dei Sindaci, al PAES e alle sue 
iniziative. 

ESECUZIONE 
LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTI La realizzazione e la gestione rientra nelle attività amministrative comunali 
già pianificate. 

RISULTATI  

ATTESI 

L’azione è di tipo indiretto. Sono previste riduzioni di emissioni di CO2 o di 
consumi termici o elettrici. 

PAY BACK Indiretto 
MONITORAGGIO Verificare il numero di contatti alle pagine web dedicate. 

 



 

 

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES 

BP.04 

RIDUZIONE ISOLE DI CALORE RIDUZIONE ISOLE DI CALORE RIDUZIONE ISOLE DI CALORE RIDUZIONE ISOLE DI CALORE 
ALBERANDOALBERANDOALBERANDOALBERANDO    

 ZONE VERDI LIMITROFE A STRADE E PARCHEGGI ZONE VERDI LIMITROFE A STRADE E PARCHEGGI ZONE VERDI LIMITROFE A STRADE E PARCHEGGI ZONE VERDI LIMITROFE A STRADE E PARCHEGGI ----    RIDUZIONE DELLE RIDUZIONE DELLE RIDUZIONE DELLE RIDUZIONE DELLE 
ISOLE DI CALOREISOLE DI CALOREISOLE DI CALOREISOLE DI CALORE    

INTRODUZIONE Il benessere e la qualità della vita di ciascuno di noi dipende anche dalle 
condizioni climatiche dell´ambiente in cui vive. Localmente, la presenza di 
un’area urbana modifica la temperatura e l´umidità dell´aria, il profilo e la 
struttura dei regimi di circolazione del vento. In molti casi, l´urbanizzazione 
può incidere sul clima locale di una città più intensamente e più 
rapidamente di quanto non faccia il riscaldamento globale. Questo 
fenomeno è conosciuto con il nome di “isola di calore”. 

MACROSETTORI 
D’INTERVENTO 

Buone pratiche 

PREMESSA L’isola di calore è un fenomeno locale che si ripete giorno dopo giorno. Le 
scale spaziali che lo caratterizzano sono di qualche chilometro a decine di 
chilometri in orizzontale, di qualche centinaio di metri e fino a un paio di 
chilometri in verticale; la scala temporale è la ciclicità giornaliera.  

Superfici impermeabili, scarsa vegetazione, consumi energetici e la 
complessa geometria della struttura urbana sono alla base delle cause che 
generano il fenomeno dell’isola di calore. Ma strategie e interventi di 
mitigazione dell´isola di calore sono possibili.  

Il fenomeno dell’isola di calore fa sentire i propri effetti soprattutto di notte. 
Si sviluppa gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata, e raggiunge la 
sua massima intensità nel corso della notte. Nello strato di copertura 
urbana (UCL) può raggiungere intensità di oltre 10 °C. Mentre le aree rurali 
circostanti si raffreddano per irraggiamento e lo strato superficiale si 
stabilizza sviluppando un’inversione termica, l’area urbana , a causa della 
propria temperatura e degli  elementi di rugosità (edifici), conserva una  
turbolenza residua che attenua o annulla la stabilità atmosferica degli strati 
più bassi e dà vita ad una sorta di strato  rimescolato notturno.  

Le cause dell’isola di calore sono da ricercare nelle differenze di bilancio 
energetico. Queste variano per intensità e peso relativo tra città e città, ma 
sostanzialmente sono le seguenti (Oke 1995): 1. di giorno, la prevalenza del 
flusso di calore sensibile sul flusso di calore latente (dovuta alla 
impermeabilità delle superfici e alla scarsa vegetazione) riscalda la 
struttura urbana; 2. nel pomeriggio, il flusso di calore sensibile cala più 
gradualmente rispetto alle aree rurali, e addirittura di notte spesso resta 
positivo; 3. nel tardo pomeriggio e di sera la struttura urbana rilascia una 
quantità significativa di calore, immagazzinato durante la giornata; 4. il 
flusso di calore antropogenico costituisce una sorgente aggiuntiva di 
energia; raramente è la causa principale dell’isola di calore, tuttavia può 
essere importante, specie d’inverno con venti deboli e in condizioni di 



stabilità atm o sferica (inversione termica)
1
. 

OBIETTIVI Miglioramento delle condizioni del microclima urbano attraverso la 
realizzazione di aree verdi urbane. 

RESPONSABILE Servizio Lavori pubblici e Patrimonio 

STAKEHOLDER Cittadini, Manutenzione del verde pubblico 

DESCRIZIONE  Il Comune si impegna ad inserire nel Regolamento edilizio e nelle Norme 
tecniche attuative del PRG criteri di progettazione che tengano conto dei 
principi di mitigazione del fenomeno di isola di calore oltre a realizzare azioni 
di mitigazione atte a creare o a convertire opportune aree urbane in aree aree aree aree 
verdiverdiverdiverdi, con lo scopo di svolgere questa importante funzione di mitigazione. 

I flussi di calore hanno valori diversi tra il giorno e la notte, variano in base 
alla stagione, alle condizioni meteorologiche, al contenuto d’acqua nel 
terreno, al tipo di suolo e di copertura del terreno (tipo di vegetazione ecc.). 

Le azioni di mitigazione devono modificare i termini del bilancio energetico 
superficiale, in particolare possono:  1) ridurre il flusso di calore 
immagazzinato nella struttura urbana;  2) ridurre il rapporto di Bowen, cioè 
trasformare parte del flusso di calore sensibile (da sola variazione di 
temperatura) in flusso di calore latente flusso di calore latente flusso di calore latente flusso di calore latente (che provoca un cambiamento di 
stato, es. evaporazione, a temperatura costante);  3)  ridurre il flusso di 
calore antropogenico;  4) ridurre la radiazione netta. 

Nello specifico questa azione vuole intervenire realizzando mitigazioni che 
incidano sul il punto 2) del bilancio energetico, che dipende dall’umidità dall’umidità dall’umidità dall’umidità 
disponibile nel suolo, dal tipo di suolo e dalla copertura del terreno (tipo disponibile nel suolo, dal tipo di suolo e dalla copertura del terreno (tipo disponibile nel suolo, dal tipo di suolo e dalla copertura del terreno (tipo disponibile nel suolo, dal tipo di suolo e dalla copertura del terreno (tipo 
di vegetazione ecc.)di vegetazione ecc.)di vegetazione ecc.)di vegetazione ecc.). 

Si prevedono quindi i seguenti interventi nella progettazione delle aree 
urbane: a) diminuzione delle pavimentazioni impermeabili in favore di quelle 
permeabili; b) aumento delle superfici vegetate nell’area urbana; c) 
piantumazione di filari di alberi lungo le strade e nei parcheggi. 

L’aumento della vegetazione urbana ha anche il vantaggio di diminuire 
l’albedo e di schermare le superfici sottostanti dalla radiazione solare 
incidente durante il giorno, riducendone quindi il riscaldamento. 

ESECUZIONE 
LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTI Il costo medio per alberare un’area è di 10 euro/mq. 

RISULTATI  

ATTESI 

Gli effetti causati dal fenomeno dell’isola di calore nelle aree urbane sono 
comunemente contrastati, soprattutto d’estate, applicando agli edifici e agli 
autoveicoli impianti di climatizzazione che hanno lo scopo di portare i 
parametri microclimatici degli ambienti in cui si vive entro valori ottimali: 
questi però consumano ingenti quantità di energia elettrica. La mitigazione 
di questo fenomeno porterà, quindi, oltre a un maggiore benessere 
complessivo dovuto a un miglioramento generale del microclima urbano, 
una diminuzione dei consumi elettrici e delle relative emissioni di CO2, dovuti 
al minore uso di impianti di climatizzazione. 

PAY BACK Non sono prevedibili i tempi di ritorno dell’investimento. 

                                                 
1 Fonte: AA.VV. Microclima urbano: impatto dell’urbanizzazione sulle condizioni climatiche locali e fattori di mitigazione, ARPA ER, 2006. 



 

MONITORAGGIO Estensione delle superfici verdi per la mitigazione dell’isola di calore. 
 



 

 

BEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICESBEST PRACTICES 
BP.05 

MENO RIFIUTI MENO RIFIUTI MENO RIFIUTI MENO RIFIUTI ----    MENO PRELIEVIMENO PRELIEVIMENO PRELIEVIMENO PRELIEVI    

 PROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE QUANTITA’ PROPROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE QUANTITA’ PROPROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE QUANTITA’ PROPROMOZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE QUANTITA’ PRO----CAPITE DI CAPITE DI CAPITE DI CAPITE DI 
RIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANIRIFIUTI URBANI    

INTRODUZIONE Il comune di Fossò è uno dei comuni “ricicloni” della provincia di Venezia, 
avendo raggiunto nel maggio 2014 punte dell’81,6 % di raccolta 
differenziata. Questo risultato è dovuto alla riorganizzazione del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani avviata all'inizio del 2013, che 
prevede un servizio gestito in convenzione con altri Comuni, con le stesse 
modalità e attrezzature. 

MACROSETTORI 
D’INTERVENTO 

Buone pratiche 

PREMESSA Ridurre e differenziare i rifiuti è una delle sfide della società moderna. La 
corretta gestione dei rifiuti interviene su tutta la filiera: dalla produzione dei 
beni al rifiuto. La normativa comunitaria indica il seguente ordine di priorità 
nella gestione dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di 
energia, smaltimento. Gli obiettivi europei prevedono per il 2020 di: ridurre 
ulteriormente la produzione di rifiuti; aumentare al massimo le quantità di 
rifiuti riciclati e riutilizzati; limitare l'incenerimento dei materiali non 
riciclabili; eliminare gradualmente lo smaltimento in discarica. 
La corretta gestione dei rifiuti permette di diminuire la CO2 ma anche la 
produzione di un altro gas clima-alterante prodotto dagli stessi nel loro ciclo 
di vita: il metano, che si sprigiona dai rifiuti biodegradabili smaltiti in 
discarica. Il potere “serra” del metano rispetto alla CO2 in un certo arco 
temporale (tenendo conto dei diversi tempi di residenza in atmosfera della 
CO2 e del metano, quest’ultimo ha un tempo medio di vita in atmosfera di 12 
anni) è di 21 volte superiore in un periodo di 100 anni e di ben 72 volte in un 
periodo di 20 anni (questo è l’indice GWP “global warming potential”).  
Di minore impatto è invece il processo di riciclaggio dei rifiuti che, grazie al 
recupero dei materiali, permette un risparmio delle materie prime e delle 
emissioni prodotte dal consumo di combustibili fossili durante la loro 
estrazione e lavorazione, ed evita che i rifiuti arrivino in discarica. 

OBIETTIVI Ridurre la produzione pro-capite di rifiuti urbani mantenendo gli attuali 
standard di raccolta differenziata. 

RESPONSABILE Servizio Ambiente 

STAKEHOLDER Cittadini, Azienda servizi ambientali 

DESCRIZIONE  La politica di raccolta differenziata dei rifiuti perseguita in questi anni dal 
comune ha portato ad ottimi risultati con valori di raccolta differenziata 
superiori al 70%, fino a valori di oltre l’80%. Il comune considera strategico 
l’obiettivo di raggiungere un primato nel ridurre la produzione pro-capite di 
rifiuti, attualmente intorno a circa 370 (kg/ab*anno). Questo può essere 
ottenuto grazie ad una ulteriore campagna di sensibilizzazione dei cittadini 
verso le buone pratiche della scelta oculata dei beni e dei prodotti, il 



riutilizzo e il recupero diretto. 

ESECUZIONE 
LAVORI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTI Nessun costo diretto previsto per l’amministrazione comunale. 

RISULTATI  

ATTESI 

Mantenendo gli ottimi risultati raggiunti dal comune con la raccolta 
differenziata, la riduzione dei quantitativi di rifiuti totali prodotti comporterà, 
oltre a un beneficio complessivo (il risparmio delle materie prime e delle 
emissioni prodotte dal consumo di combustibili fossili durante la loro 
estrazione, lavorazione, distribuzione), anche la riduzione delle frequenze di 
raccolta, di recupero o smaltimento con il conseguente risparmio di energia 
da fonti non rinnovabili e la relativa riduzione di emissioni di CO2. 

PAY BACK --- (nessun costo diretto) 
MONITORAGGIO Quantitativo di rifiuti prodotti. Frequenza delle operazioni di raccolta per tipo 

(umido, secco, carta, vetro, ecc.) 

 



 

    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALE    

PT.01PT.01PT.01PT.01    

ATTUAZIONE PIANO DELLE ACQUEATTUAZIONE PIANO DELLE ACQUEATTUAZIONE PIANO DELLE ACQUEATTUAZIONE PIANO DELLE ACQUE    

    ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL COMUNE PER LA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL COMUNE PER LA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL COMUNE PER LA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL COMUNE PER LA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICORIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICORIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICORIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO    

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    L’obiettivo principale della strategia di adattamento dell’Unione Europea 
è contribuire a rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti climatici. 
Ciò richiede una migliore preparazione e capacità di reazione agli impatti 
dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale, nazionale e 
dell’unione (COM(2013) 216). 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno del 2013, n.41, il 
comune di Fossò aderisce all’iniziativa Progetto europeo Programma 
Spazio Alpino “SEAP-ALPS”. Scopo principale del progetto è la 
promozione della pianificazione dell’energia sostenibile a livello locale e 
la condivisione di una metodologia comune a tutti i partner partecipanti 
sul tema dei PAES e i cambiamenti climatici.  

La soluzione proposta dalla metodologia SEAP-ALPS è quella di integrare 
nello stesso PAES sia le misure di mitigazione degli effetti sul clima 
dovuti all’emissione di CO2 causati dal consumo di energia fossile che le 
misure di adattamento ai cambiamenti climatici auspicate dalla 
Commissione europea. Infatti, se le misure di mitigazione degli effetti 
sono essenziali per mantenere più bassi possibili gli impatti del 
cambiamento climatico, l’adattamento è però indispensabile per 
affrontare tali impatti, che non potranno più essere trascurati a lungo.  

Quindi, a seguito dell’adesione al progetto SEAP_Alps il Comune si 
impegna nell’integrazione degli aspetti di mitigazione ed adattamento ai 
cambiamenti climatici nel proprio PAES e creare così un unico Piano che 
combini le azioni di mitigazione e adattamento. 

Nel territorio di Fossò il maggiore rischio causato dai cambiamenti 
climatici è quello idraulico e lo strumento che affronta in modo 
sistematico il problema idraulico nel territorio comunale è il Piano delle 
acque. Uno strumento che, se congiunto al PAES, potrebbe porre in un’ 
unica strategia l’attenzione sul progressivo adattamento ai cambiamenti 
climatici dei settori idraulico ed energetico. Contestualmente, è possibile  
prevedere le stesse progressive  fasi di adattamento e integrazione anche 
per altri settori di pianificazione del territorio, quali: urbanistica, 
mobilità, edilizia, ecc. 

 

MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI MACROSETTORI 
D’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTOD’INTERVENTO    

Pianificazione territoriale 



 

 
 
 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    Con deliberazione del Consiglio comunale del 26 febbraio 2010, n.4, viene 
approvato dal Comune il “Piano delle acque”. 

Il Piano delle acque richiede un preliminare studio accurato della rete 
idraulica minore e delle criticità idrauliche del territorio comunale.  

Anche la metodologia proposta dal progetto SEAP-ALPS prevede una fase 
di valutazione della vulnerabilità del territorio ai cambiamenti climatici 
per lo sviluppo di misure di adattamento ai cambiamenti climatici 
all’interno del PAES, intese come quell’’insieme di iniziative e misure atte 
a ridurre la vulnerabilità dei sistemi naturali e antropici rispetto agli 
effetti attuali e previsti causati dai cambiamenti climatici.  

 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    Obiettivo della misura è porre sotto un’unica strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici il PAES e il Piano delle acque. 

Finalità primaria del Piano delle Acque è quella di costituire un valido 
strumento ad uso degli Enti amministratori e gestori del territorio che, 
affrontando le problematiche derivanti dai sempre più frequenti eventi 
meteorici che mettono in crisi il territorio comunale, consenta una 
programmazione attenta della attività urbanistica, della manutenzione 
dei corpi ricettori e della regolamentazione delle acque. 

RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    Servizio Lavori pubblici, Servizio Ambiente 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    Cittadini, Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta, Protezione Civile 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     A seguito all’avvenuta adozione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale soggetto poi a definitiva approvazione e successiva entrata 
in vigore, è prevista la predisposizione del Piano delle Acque, quale 
strumento propedeutico alla successiva realizzazione del Piano degli 
Interventi, il tutto come previsto dalla normativa vigente in materia di 
urbanistica. 

Ai fini della redazione del Piano delle Acque, l’attività viene suddivisa in due 
fasi: 

1. mappatura della rete idrografica; 

2. indagini ed approfondimenti mirati al Piano delle Acque. 

La prima fase consiste nella creazione di una cartografia su base GIS 
dotata di tutte le informazioni reperibili dagli Enti (Comune, gestori servizio 
idrico integrato, Consorzio di Bonifica). 

Nella seconda fase si dettagliano e approfondiscono le informazioni 
acquisite nella precedente fase di mappatura, sviluppando i contenuti che 
caratterizzano un Piano delle Acque. 

Dopo aver analizzato i piani e i progetti aventi pertinenza con il regime 
idrologico ed idraulico e quindi aver individuato le criticità idrauliche, con 
particolare riferimento agli eventi meteorologici del 2006/2007, si 
riportano: 

• la carta delle criticità; 

• le schede tecniche contenenti le indicazioni di massima per la 



 

 
 
 

soluzione dei problemi idraulici riportati. 

Il piano prevede inoltre la redazione del regolamento di polizia idraulica e 
del programma di manutenzione di competenza dell’Amministrazione 
Comunale. 

Il Piano delle Acque va inteso come strumento di supporto alla 
pianificazione e alla programmazione del territorio comunale e nasce 
dall’analisi approfondita del territorio dal punto di vista idrografico, 
geomorfologico, normativo, amministrativo e programmatico, condotto 
mediante lo studio della documentazione e della cartografia esistente, i 
sopralluoghi e le indagini sul territorio.  

Il Piano comunale delle Acque diventa occasione per mettere in evidenza 
alcune buone pratiche di corretta trasformazione edilizia, agraria e/o 
urbanistica del territorio urbano e rurale. 

• Il maggior scopo delle procedure di mitigazione è quello di ridurre 
la copertura impermeabile e massimizzare la possibilità di infiltrazione nel 
suolo. 

• Attivare metodiche di mitigazione idraulica ed ambientale basata 
su tre obiettivi fondamentali: a) minimizzare l’area impermeabile e 
massimizzare l’infiltrazione; b) minimizzare la percentuale di area 
impermeabile direttamente collegata al sistema di drenaggio; c) rallentare 
il deflusso di piena verso il sistema di drenaggio. 

• I nuovi interventi di impermeabilizzazione del suolo (nuove 
urbanizzazioni, nuova viabilità, ecc) non devono aumentare i coefficienti di 
deflusso ed i coefficienti udometrici così da garantire la compatibilità con 
le condizioni idrografiche della rete scolante collocata a valle. L’intervento 
deve essere mitigato attraverso tecniche costruttive che permettano il 
rispetto del concetto di invarianza idraulica. 

• Se la zona ove è previsto un nuovo piano di lottizzazione coinvolge 
direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica (consorziale, 
comunale, provinciale, di competenza del Genio Civile regionale, o dello 
Stato) si dovrà preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica 
dell’intervento in modo che le aree a verde siano distribuite e concentrate 
lungo le sponde dello scolo o canale, in modo da permettere futuri 
interventi di mitigazione e di manutenzione della via d’acqua. 

 

Alla luce di quanto descritto il Piano delle acque diventa strumento 
attuativo di una strategia più generale di adattamento ai cambiamenti 
climatici in linea con gli obiettivi propri del PAES. 

 

ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE ESECUZIONE 
LAVORILAVORILAVORILAVORI    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    Saranno valutati intervento per intervento e rientrano tra quelli previsti per 
le misure del Piano delle acque. 

RISULTATI RISULTATI RISULTATI RISULTATI 
ATTESIATTESIATTESIATTESI    

Analisi e revisione dei regolamenti, dei piani e programmi, delle azioni 
legate al Piano delle acque per una unica strategia di mitigazione e 



 

 
 
 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

 
 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO 
ENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESOENERGETICO ATTESO    

PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA PRODUZIONE DA 
FONTI RINNOVAFONTI RINNOVAFONTI RINNOVAFONTI RINNOVABILIBILIBILIBILI    

EMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI COEMISSIONI DI CO2222    
EVITATEEVITATEEVITATEEVITATE    

----    MWh/annoMWh/annoMWh/annoMWh/anno    ----    MWhMWhMWhMWh    ----    t COt COt COt CO2222/anno/anno/anno/anno    

PAYBACKPAYBACKPAYBACKPAYBACK    I tempi di ritorno dell’investimento non sono prevedibili. 

MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    Verifica dell’inserimento delle tematiche del Piano delle acque e del PAES 
in altri strumenti di pianificazione e di attuazione comunali. 

 


