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1. SINTESI DEL PAESC 
 

 
 
 
Il successo del PAESC dipende in modo determinante dalla condivisione degli obiettivi che il Co-
mune intende garantire mediante coinvolgimento diretto della popolazione nelle azioni previste. Il 
presente PAESC è da intendersi quindi come uno strumento di indirizzo e un punto di partenza 
che l’Amministrazione Comunale, potrà implementare. 

Per la buona e certa riuscita sarà opportuno monitorare gli avanzamenti annualmente mediante 
l’implementazione di una serie di procedure finalizzate a controllare lo stato emissivo. 

Sarà inoltre di fondamentale importanza la capacità di saper cogliere, in forma singola e/o associa-
ta, le diverse forme di finanziamento esistenti (Regionali, Nazionali, Europee). 

Per quanto attiene alla sostenibilità economica del PAESC si può affermare che la stessa deriva dal 
miglioramento dell’efficienza energetica che genera flussi di cassa positivi, pertanto, sarà fonda-
mentale preparare “offerte di interventi bancabili” attraverso un’azione programmatoria degli in-
terventi con opportuni studi di fattibilità da sottoporre ai diversi operatori del settore ed utilizzabi-
li per la partecipazione, in partenariato e/o singolarmente, a bandi di finanziamento. 

Durante la redazione del PAESC si è condotto anche un primo monitoraggio per capire a che punto 
siamo del percorso iniziato, rispetto al 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla sintesi dei risultati emerge un quadro complessivamente confortante visto e considerato che 
le emissioni di CO2 segnano una riduzione pro capite del 18,5% rispetto al 2005. 

Attuando la programmazione del PAESC si raggiungerà l'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci del   
"-40% di emissioni di CO2" entro l'anno 2030. 

L'elaborazione del PAESC è il primo passo compiuto verso la sostenibilità ambientale e la 
condivisione dei valori europei in tema di risparmio energetico porterà un indiscusso beneficio alla 
cittadinanza e agli operatori attivi sul territorio. 

2005 2015
Obiettivo       

2030
Var. %

3.799 4.511 - 18,7%

Consumi finali  di energia (MWh) 40.328,69 37.792,54 - -6,3%

Energia prodotta da fonti rinnovabili  (MWh) 0,00 216,54 - #DIV/0!

Mix Energetico : En. Rinnovabile/Consumi Finali  Energia 0,0% 0,6% - -

Emissioni di CO2 (tCO2) 10.560,3 10.215,8 - -3,3%

Energia prodotta da fonti rinnovabili  procapite (MWh/ab) 0,00 0,05 - -

Mix Energetico : En. Rinnovabile/Consumi Finali  Energia 0,0% 0,6% - -

Consumi finali  di energia procapite (MWh/ab) 10,62 8,38 - -21,1%

Emissioni procapite (tCO2/ab) 2,78 2,26 1,67 -18,5%

SINTESI  AL  2005  E  MONITORAGGIO AL  2015
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A che punto siamo e quale scenario per il 2030. 
La previsione insediativa in aumento al 2030, rispetto al 2005, proietta il Comune in uno scenario 
di crescita delle emissioni, pertanto, l’obiettivo dichiarato di riduzione delle emissioni in termine 
pro-capite impegna il Comune nella riduzione di 1,11 tCO2/a raggiungendo 1,67 tCO2/a nel 2030. 
In questo scenario, senza il PAESC, avremmo nel 2030 emissioni per 2,78 tCO2/a. 
Il grafico dello scenario emissivo pro capite mostra il posizionamento rispetto alle previsioni 
PAESC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi dello scenario emissivo pro capite mostra chiaramente che il gap da ridurre, per poter ar-
rivare a 1,67 tCO2/a nel 2030, al 2015 è pari a 0,59 tCO2/a.  
 
 
 
 

TREND  OBIETTIVO DI RIDUZIONE 

Anno IBE 
2005 

IME 
2015 

2030  
Con PAESC 

2030  
senza PAESC 

Popolazione 3.799 4.511 4.710 4.710 

Emissioni pro capite (tCO2/a) 2,78 2,26 1,67 2,78 

Obiettivo riduzione pro capite (tCO2/a) 1,11 0,59 0 - 

Emissioni assolute (tCO2/a)  10.560,3 10.215,8 7.865,7 13.093,8 
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L’analisi dello scenario emissivo assoluto al 2015 registra emissioni pari a 10.215,8 tCO2/a e infe-
riori di 2.878 tCO2/a rispetto allo scenario 2030 senza PAESC, pertanto, le azioni di previsione del 
PAESC per una riduzione delle emissioni di 5.288,0 tCO2/a rispetto all’anno 2005, porteranno al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Analisi settori del PAESC e politiche ambientali da sviluppare. 
Dall’analisi complessiva dei settori coinvolti nel PAESC emerge un calo complessivo delle emissioni 
pari a circa il 18,5%. Lo scenario complessivo indica che l’obiettivo è raggiungibile attuando le 
azioni PAESC con azioni aggiuntive per il settore trasporti. Si consiglia un monitoraggio annuale 
per definire le misure da mettere in campo. 

Nello specifico si riassume, come sotto indicato, l’andamento per ogni settore del PAESC e si pro-
pone vengano sviluppate alcune azioni specifiche di politica ambientale fermo restando lo svilup-
po di quanto già previsto da ogni singola azione del PAESC. 

Immobili pubblici. Si registra una riduzione dell’8,1 %. Per gli edifici più energivori è opportuno 
procedere con interventi di risparmio energetico migliorando l’involucro, aumentando i rendimen-
ti delle centrali termiche attraverso la sostituzione delle caldaie ed installando lampade a basso 
consumo per l’illuminazione dei locali. 

Illuminazione pubblica. Si registra un aumento delle emissioni di circa l’1,5 %. Per detti impianti è 
opportuno procedere con interventi di risparmio energetico attraverso la sostituzione dei corpi il-
luminanti e il miglioramento del livello illuminotecnico in conformità alla normativa regionale. Gli 
interventi su impianti di pubblica illuminazione, statisticamente, producono rientri 
dell’investimento in tempi rapidi, pertanto, se ne consiglia l’analisi di fattibilità anche con forme di 
finanziamento privato attraverso la concessione del servizio di pubblica illuminazione. 
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Trasporti comunali. Si registra un aumento delle emissioni pari al 711,5 %. Al fine di costituire un 
modello per la cittadinanza è opportuno promuovere all’interno della pubblica amministrazione 
mezzi di trasporto alternativi elettrici, bicicletta, motocicli, autoveicoli, meglio se ricaricabili da im-
pianti a fonti rinnovabili, da impianti esistenti e/o di apposita costituzione. Un’azione significativa 
potrebbe essere una pensilina fotovoltaica da posizionarsi in un punto ben visibile e di ritrovo per 
la cittadinanza dove ricaricare i mezzi comunali. 

Settore immobiliare residenziale e terziario. Si registra una riduzione delle emissioni pari 
all’11,7% per il terziario e pari al 7,6% per il residenziale grazie certamente allo sviluppo edilizio più 
attento ai temi del risparmio energetico e all’introduzione di standard normativi costruttivi più ef-
ficaci a partire dal 2005 ad oggi. Il settore immobiliare privato è il settore maggiormente respon-
sabile dei consumi finali di energia pertanto su questo dovranno concentrarsi diverse azioni. Per 
aumentare il risparmio energetico è opportuno che si mettano in atto tutte le iniziative di sensibi-
lizzazione attuabili a mezzo di campagne informative e previste dal PAESC. Le campagne di sensibi-
lizzazione dovrebbero essere altresì finalizzate ad illustrare la convenienza economica di alcune so-
luzioni di intervento anche in relazione agli incentivi esistenti per interventi di efficentamento 
energetico. All’interno del settore immobiliare è inoltre possibile promuovere interventi rivolti al 
recupero edilizio a favore delle nuove costruzioni con forme incentivanti come lo sconto sul costo 
di costruzione. La stesa forma incentivante può essere estesa a chi realizza edifici NZEB in classe 
A4. Per regolamentare eventuali forme incentivanti si consiglia l’introduzione di un sistema nor-
mativo comunale. 

Trasporti privati e commerciali. Si registra un aumento delle emissioni pari a circa all’11,1 %. A 
fronte di questa analisi è opportuno si attivino le azioni previste dal PAESC per disincentivare 
l’utilizzo di autoveicoli negli spostamenti all’interno del territorio comunale a favore della mobilità 
ciclabile e pedonale. La pubblica amministrazione con azioni modello indicate per i trasporti co-
munali può promuovere la mobilità sostenibile elettrica a mezzo di bicicletta, motocicli ed auto-
veicoli. 

Produzione locale di energia da fonti rinnovabili. Al fine di migliorare il mix energetico tra energia 
rinnovabile ed energia consumata, valore attualmente attestato sullo 0,6%, è opportuno che 
l’Amministrazione Comunale si impegni in campagne di sensibilizzazione verso la cittadinanza fina-
lizzata ad un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili in relazione anche alla convenienza economica. 
All’interno del comparto pubblico si suggerisce, come previsto dal PAESC, di procedere con 
l’acquisto di energia elettrica “certificata verde” per il 100% del fabbisogno elettrico e di darne in-
formazione e sensibilizzazione alla cittadinanza. 
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2. L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI. 
 
 

2.1 Il PAESC: Contesto normativo internazionale. 
La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 
ha portato per la prima volta all’approvazione di una serie di convenzioni su alcuni specifici temi 
ambientali come il clima, la biodiversità e la tutela delle foreste. Sono inoltre stati approvati la 
“Carta della Terra”, contenente alcune direttive su cui fondare nuove politiche economiche più 
equilibrate, ed il documento finale, noto come “Agenda 21”, che rappresenta il riferimento globale 
per intraprendere uno sviluppo sostenibile ne XXI secolo. 

Nel 1994 è stata firmata da oltre 300 autorità locali la “Carta di Ålborg” nella quale sono definiti i 
principi base per uno sviluppo equilibrato delle città e gli indirizzi per i piani d’azione locali. 

La comunità internazionale è tornata a discutere di questioni ambientali, in particolare del 
riscaldamento globale, in occasione della conferenza di Kyoto, tenutasi in Giappone nel 1997. Il 
Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, 
rispetto al 1990, venga ripartita tra Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti e Giappone; per gli altri 
Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni e aumenti limitati delle emissioni, ad eccezione 
dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di limitazione. La quota di riduzione 
dei gas-serra fissata per l’Unione Europea è dell’8%, tradotta poi dal Consiglio dei Ministri 
dell’Ambiente in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. In particolare, per l’Italia è stato 
stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di 
“contabilizzazione” delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili dai Paesi per 
ridurre le proprie emissioni (Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emission 
Trading). 

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, tuttavia senza registrare l’adesione 
degli Stati Uniti. 

L’urgenza di definire strategie globali sui temi più critici per il futuro del pianeta – acqua, energia, 
salute, sviluppo agricolo, biodiversità e gestione dell’ambiente – ha motivato l’organizzazione del 
più importante summit internazionale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel 2002. 
In tale occasione si è constatato un peggioramento dell’equilibrio ecologico globale ed un aumento 
della povertà mondiale mentre il bisogno di cambiare i modelli di produzione e di consumo 
dell’energia è stato quasi totalmente ignorato. Si è perciò ribadito l’impegno a conseguire uno 
sviluppo sostenibile attraverso l’approvazione di un documento finale composto da una 
dichiarazione politica e da un Piano di Azione sullo sviluppo volto alla ricerca di un equilibrio tra 
crescita economica, sviluppo sociale e protezione dell’ambiente. 

Nel dicembre 2009, la Conferenza delle Parti alla Conferenza dell’ONU sul clima a Copenaghen ha 
preso atto di un accordo politico elaborato da un gruppo di capi di Stato e di governo. In tale 
documento si evidenzia nuovamente che i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori 
sfide dell’umanità e che è possibile limitare il riscaldamento climatico solo attraverso una massiccia 
riduzione delle emissioni di gas serra. 

Attraverso l’Accordo di Copenaghen, non giuridicamente vincolante, viene chiesta l’adozione di 

http://www.a21.it/
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misure da parte del settore industriale e dei Paesi emergenti i quali devono rendere trasparenti le 
proprie misure intraprese nei confronti della Convenzione dell’ONU sul clima. In occasione della 
conferenza dell’ONU sul clima di Cancún del 2010 sono stati approvati due documenti: uno sul 
futuro del Protocollo di Kyoto e l’altro su un più ampio trattato sui cambiamenti climatici che dovrà 
essere negoziato ed adottato in un futuro summit. 

Nel citato accordo i Governi promettono “un’azione urgente” per evitare che le temperature 
globali salgano di due gradi Celsius senza tuttavia specificare gli obiettivi precisi e vincolanti della 
riduzione di gas serra. 

È stato poi assunto l’impegno a lavorare per ottenere “al più presto possibile” un nuovo accordo 
che estenda il protocollo di Kyoto oltre il 2012 ed è stato creato il nuovo “Green Climate Fund” 
dove dovranno confluire gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri per fronteggiare le emergenze 
determinate dai cambiamenti climatici ed adottare misure per prevenire il global warming. 

Con il diciassettesimo summit ONU sul clima tenutosi a Durban nel novembre 2011, si è deciso 
innanzitutto di prolungare la durata del Protocollo di Kyoto di altri cinque anni, tempo necessario 
per elaborare un nuovo documento che vincoli, questa volta legalmente, a una significativa 
riduzione delle emissioni di CO2 a partire dal 2020. Viene confermata la volontà di creare il “Fondo 
verde” per il clima, che dovrebbe aiutare i paesi poveri a combattere il surriscaldamento globale, 
ma soprattutto per la prima volta la totalità delle nazioni ha riconosciuto la necessità di agire. 

Nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo accordo 
globale sul Clima, tale accordo pone le basi per affrontare seriamente la crisi climatica del nostro 
pianeta. 

L’obiettivo dei governi è quello di contenere il surriscaldamento del pianeta al di sotto dei 2°C 
mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per non superare il grado e mezzo, in modo da ridurre gli 
impatti dei cambiamenti climatici già in corso sulle comunità vulnerabili dei paesi poveri. 
L’obiettivo prefissato incontra delle difficoltà non da poco in quanto il pragmatismo politico ha 
impedito, durante la COP21, di prendere le scelte forti e ambiziose che impone la crisi climatica. I 
cambiamenti climatici in corso hanno già determinato un aumento della temperatura media 
globale di 1°C, se gli impegni saranno rigorosamente attuati saranno sufficienti a ridurre di circa 
1°C il trend attuale di crescita delle emissioni di gas serra con una traiettoria di aumento della 
temperatura globale che si attesta verso i 2,7°C-3°C. 

Dagli ultimi dati presentati durante la Conferenza di Parigi, l’Europa ha un trend di riduzione delle 
sue emissioni del 30% al 2020, questo permette di porsi l’impegno di riduzione del 40% entro il 
2030. 

Per trasformare gli impegni in azioni il primo passo è stato fatto con la presentazione della più 
vasta iniziativa urbana sul clima e l’energia che coinvolge migliaia di autorità locali e regionali che 
volontariamente si impegnano a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi prefissati dall’UE. 
Con il nuovo “Piano di Azione per l’Energia e il Clima Sostenibile” (PAESC), i firmatari si impegnano 
a redigere un Piano più ambizioso, che prevede la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra 
entro il 2030 prevedendo azioni di Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici. L’iniziativa 
Patto dei Sindaci, unendosi con Mayor Adapt, diventa così un’iniziativa a livello mondiale e non 
più Europea. 

http://www.a21.it/
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2.2 Il Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima ed i suoi obiettivi. 
Premesso che : 

- l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 
cambia”, impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di 
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

- il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l’Unione 
Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione 
degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di 
gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; 

- l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

- il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la 
Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci” con lo scopo di 
coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e 
quindi ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020;  

- il 19 marzo 2014 la Commissione Europea ha lanciato nel contesto della Strategia di 
Adattamento dell’UE l’iniziativa Mayors Adapt per l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

- il 15 ottobre 2015, in occasione della cerimonia congiunta del Covenant of Mayors e Mayors 
Adapt, è stato lanciato ufficialmente il nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e 
l’Energia nato dall’unione del Patto dei Sindaci e Mayors Adapt; 

- l’iniziativa ha come quadro di riferimento il nuovo contesto della politica europea (vale a dire il 
Pacchetto 2030 su Clima ed Energia, la Strategia di adattamento dell’UE adottata dagli Stati 
membri dell’UE e la strategia dell’Unione dell’energia), che prevede la possibilità per l’ulteriore 
sviluppo del Patto dei Sindaci e il rafforzamento dei legami tra il Patto dei Sindaci e di Mayors 
Adapt; 

- il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia definisce un rinnovato impegno e una visione 
condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse:  

- accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo così a mantenere il 
riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C; 

- rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, 
rendendo i nostri territori più resilienti; 

- aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri 
territori, garantendo così l’accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e 
accessibili a tutti. 

- il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia propone inoltre una portata globale, aprendo la 
partecipazione alle autorità locali di tutto il mondo e invitando i Firmatari a condividere la loro 
visione, i risultati, l’esperienza e il know-how con gli enti locali e regionali all’interno dell’UE e 
oltre; 
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- gli impegni fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia prevedono: 
- un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030; 
- l’integrazione delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; 

l’Amministrazione Comunale ha sviluppato il presente Piano d’Azione per l’Energia e il Clima 
Sostenibile al fine di indirizzare il territorio verso uno sviluppo equilibrato e perseguire gli obiettivi 
di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2, mitigazione 
e adattamento al cambiamento climatico, affinché dall’adesione al Patto possa scaturire un circolo 
virtuoso che vada a diffondere sul territorio la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale. 

E’ importante sapere che il PAESC non deve essere considerato come un documento rigido e 
vincolante; con il cambiare delle circostanze, e man mano che gli interventi forniscono dei risultati 
e si ha una maggiore esperienza, potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere il proprio 
piano. 

2.3 Il Percorso di adesione e gli impegni assunti. 
Il primo passo che il Comune ha compiuto è stato deliberare in Consiglio Comunale l’approvazione 
dello schema di convenzione predisposto dal Covenant of Mayors Office (COMO); con questo atto 
si è dato mandato al Sindaco di sottoscrivere il Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia. 
 
L’impegno assunto prevede : 

- di preparare un Inventario di Base delle Emissioni e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità 
al cambiamento climatico; 

- di presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) entro due anni 
dall’adesione del consiglio comunale; 

- di presentare rapporti di monitoraggio almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a fini di valutazione, monitoraggio e verifica. 

2.4 La struttura organizzativa. 
Uno degli ingredienti di successo nel processo di redazione del PAESC è stata l’organizzazione dei 
diversi settori dell’Amministrazione Pubblica (parte tecnica) in una logica di energy management 
finalizzata alla raccolta di dati relativi ai consumi energetici, per le attività interne (utilizzo di edifici 
pubblici, attrezzature ed impianti comunali, pubblica illuminazione, mezzi di trasporto) ed attività 
esterne (settori del territorio), necessari per il calcolo delle emissioni comunali di CO2 e la verifica 
dell’efficacia delle azioni programmate. 

Oltre all’organizzazione delle risorse umane un importante ruolo è giocato dagli organismi politici 
che dovranno promuovere e sviluppare le principali linee di intervento previste dal PAESC e la sua 
divulgazione agli stakeholder e alla società civile. 

In aggiunta a quanto sin qui fatto, per il raggiungimento degli obiettivi del PAESC è quindi 
fondamentale che gli Enti Locali si organizzino in una logica di ripartizione dei compiti tra organi 
politici e organi tecnici che in linea generale, salvo adattamento alle specificità comunali, sono così 
articolate: 
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2.5 Il PAESC: processo e tempi. 
Riassumiamo in quattro fasi le attività già eseguite, attinenti al processo di formazione, e quelle da 
eseguirsi dopo l’approvazione del PAESC. 

1. Fase iniziale (Eseguita). 
Organizzazione del processo con l’individuazione degli attori e delle responsabilità di ciascuno:  

- impegno politico (sottoscrizione del Patto dei Sindaci e motivazione dell’intero processo); 
- individuazione della struttura organizzativa (risorse umane); 

2. Fase di pianificazione (Eseguita). 
Definizione dell’inventario delle emissioni di riferimento (IBE) e quindi dell’obiettivo di riduzione 
delle emissioni e del Piano di Azione (PAESC) da raggiungere entro il 2030: 

- redazione inventario base delle emissioni (IBE); 
- individuazione delle opportunità; 
- definizione degli interventi; 
- elaborazione ed approvazione del PAESC da parte del Consiglio Comunale; 

3. Fase di attuazione (da eseguirsi). 
Questa fase rappresenta la concretizzazione dell’intero processo grazie alla realizzazione degli 
interventi previsti dal PAESC: 

- coinvolgimento attivo di stakeholder; 
- individuazione degli strumenti economici per la realizzazione (risorse dell’ente, bandi, 

finanziamento tramite terzi); 
- realizzazione degli interventi; 

4. Fase di monitoraggio (da eseguirsi). 
L’impegno sottoscritto nel Patto dei Sindaci prevede l’obbligatorietà del monitoraggio delle 
iniziative intraprese nel tempo e soprattutto della loro efficacia in termini di variazione delle 
emissioni comunali, il cui inventario va aggiornato (IME) con lo scopo di verificare 
l’avvicinamento/allontanamento dall’obiettivo e quindi la messa in campo di eventuali azioni 
correttive: 

- aggiornamento periodico dell’inventario delle emissioni (IME); 
- quantificazione del beneficio ottenuto con gli interventi; 
- verifica ed eventuale ripianificazione; 
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Nel processo del PAESC ci sono quattro momenti temporali importanti: 
- la firma del Patto che stabilisce l’inizio del processo; 
- la sottomissione del PAESC all’UE che deve essere consegnato previa approvazione dal 

Consiglio Comunale; 
- l’accettazione del PAESC da parte dell’UE; 
- l’invio dei rapporti di monitoraggio all’UE che deve avvenire almeno ogni due anni 

dall’approvazione del PAESC. 
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3. IL TERRITORIO 
 
 

3.1 Inquadramento territoriale. 
Il Comune di Fontanella è situato nel-
la zona sud-orientale della Provincia 
di Bergamo e presenta un’estensione 
areale di circa 17,6 km2. 
Confina a Nord con il comune di An-
tegnate, a Ovest con il comune di 
Barbata, a Est con il Comune di Pu-
menengo, Calcio e Torre Pallavicina e 
a Sud con il comune di Soncino e Ca-
saletto di Sopra (comuni della provin-
cia di Cremona). 
Il territorio del Comune di Fontanella 
è occupato per la maggior parte da 
aree a destinazione agricola, mentre 
l’area urbanizzata è localizzata nel set-
tore settentrionale del territorio co-
munale ed occupa circa il 6 % della 
superficie totale. 
Il territorio comunale si presenta nel 
complesso pianeggiante con un ab-
bassamento della quota della superficie topografica che avviene in maniera graduale da Nord verso 
Sud, passando da quote di circa 110 m s.l.m. in prossimità del confine Nord ai circa 90 m s.l.m. in 
prossimità del confine Sud. 

3.2 Assetto energetico locale. 
L’Italia è da sempre caratterizzata da una forte dipendenza della fornitura di energia dall’estero: le 
importazioni di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone) garantiscono più dell’85% dei consumi 
totali. Anche a livello regionale solo una parte dell’energia richiesta viene prodotta e/o trasformata 
sul territorio, mentre la restante è importata direttamente dall’esterno. 

Il tema energia è trasversale, interessando tutte le componenti sociali, ambientali ed economiche 
del territorio e proprio per questo numerose sono le sue potenzialità, ancora in parte non sfrutta-
te: si pensi agli ampi margini di incremento, qui come altrove, dell’efficienza e del risparmio ener-
getico. È necessaria quindi una pianificazione energetica, che guardi al lungo periodo, ma che agi-
sca tempestivamente, in grado di programmare ed incentivare tutte le azioni che spingano nella di-
rezione di una sostenibilità energetica-ambientale a cui anche l’Unione Europea sta sempre più mi-
rando. 

Nell’ottica di assolvere agli impegni assunti con il Patto dei Sindaci si è pertanto elaborato, sulla ba-
se dei dati disponibili, una stima aggiornata dei consumi, ripartiti per fonte e per settore, onde va-
lutare la possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati e i margini di miglioramento per fonte e set-
tore. 
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Nel documento PAESC si è pertanto tracciato, sulla base dei dati attualmente disponibili, l’Assetto 
Energetico Locale che rappresenta un tassello indispensabile per la programmazione energetica 
locale finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e all’implementazione dell’impiego di fonti 
rinnovabili. 

Il presente documento oltre a definire il quadro attuale in materia di consumo e produzione di 
energia intende esplicitare la metodologia seguita in modo da rendere le valutazioni eseguite ripe-
tibili, comparabili ed aggiornabili. L’Assetto Energetico Locale è descritto mediante l’analisi dei con-
sumi finali lordi prendendo in considerazione l’utilizzo finale dell’energia, termica ed elettrica nei 
vari settori del PAESC. 

Le emissioni di gas serra sono la diretta conseguenza dell’Assetto Energetico Locale. La “contabili-
tà energetica locale” è intimamente connessa a quella ambientale: si pensi che il “sistema 
dell’energia” - produzione, trasformazione, distribuzione, consumo – costituisce il più importante 
fattore di pressione ambientale. Se si trascurano i fattori naturali, è all’attività umana connessa alla 
filiera energetica che va attribuita la maggior quota di impatto sull’ambiente. Pertanto intervenire 
in senso sostenibile sui meccanismi di produzione e consumo dell’energia significa di fatto mettere 
in campo azioni per il risanamento ambientale, per esempio, della qualità dell’aria; inoltre, sce-
gliendo fonti energetiche rinnovabili e riducendo gli sprechi energetici si contribuisce a dare at-
tuazione agli obiettivi europei per la riduzione delle emissioni di gas serra che alterano il clima. 
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3.3 Il sistema degli edifici pubblici. 
Le schede sottostanti descrivono gli edifici pubblici comunali. 

1. Municipio 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

7.414 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

30.807 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO UFFICI NUMERO DI PIANI 2 
 

INDIRIZZO PIAZZA XXVI APRILE, 75 SUP. UTILE RISCALDATA 538 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1930 V. LORDO RISCALDATO 2.915 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2004 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 
 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 4-9-4 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Metallo PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: RIELLO 3700-130 TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 1991 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 155 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
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      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

2. Scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

25.631 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

21.852 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO SCUOLA NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA LAZZARI, 208 SUP. UTILE RISCALDATA m2 1.773 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1963 V. LORDO RISCALDATO m3 8.813 
 

RISTRUTTURAZIONE 2011 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 4-9-4 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: 
MODELLO GENERATORE: 

GUILLOT BP 55-
00190 – comune 
alla scuola media 

TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2009 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: SI POTENZA NOMINALE: 145 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

18 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

3. Scuola media “Merisi Caravaggio” 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

18.921 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

17.308 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO SCUOLA NUMERO DI PIANI 2 
 

INDIRIZZO VIA TOMMASO MORO, 33 SUP. UTILE RISCALDATA 1.166 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1973 V. LORDO RISCALDATO 4.987 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2016 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 4-9-4 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Metallo PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: 

MODELLO GENERATORE: 

GUILLOT BP 55-
00190 – comune 
alla scuola elemen-
tare 

TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2009 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO 

POTENZA NOMINALE: 145 
 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI- Naturale 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No LAZIONE: 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

4. Palestra Perotti 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

31.259 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

38.812 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO PALESTRA NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA TOMMASO MORO, 87 SUP. UTILE RISCALDATA 1.411 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1993 V. LORDO RISCALDATO 9.043 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2012 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro singolo 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Alluminio PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE 
1: 

RIELLO AIR 65I 
Anno: 1990 
Potenza 75 kW 

TERMINALI 
RISCALDANTI: 

Ventilconvettori 
/ radiatori 

 

MODELLO GENERATORE 
2: 

RIELLO AIR 65I 
Anno: 1990 
Potenza 75 kW 

 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO 
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MODELLO GENERATORE 
3: 

JOANNES NR 
Anno: 1990 
Potenza 252 kW 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

5. Palestra Lazzari 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

6.709 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

4.937 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO PALESTRA NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA TOMMASO MORO, 33 SUP. UTILE RISCALDATA 384 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1965 V. LORDO RISCALDATO 2.511 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno 
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PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: BUDERUS GB 112-60 TERMINALI 
RISCALDANTI: 

Termoconvettori 
/ radiatori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2010 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 55 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

6. Centro Sociale “Aldo Moro” 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

4.527 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

11.050 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO SEDE ASSOCIAZIONI NUMERO DI PIANI 3 
 

INDIRIZZO PIAZZA MATTEOTTI SUP. UTILE RISCALDATA 1.051 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE Primi del ‘900 V. LORDO RISCALDATO 4.309 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2009 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
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MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro singolo 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Alluminio PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: YGNIS ATENA K100 TERMINALI 
RISCALDANTI: Termoconvettori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2012 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 97 kW 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

7. Spazio Gioco “La Filastrocca” 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

1.871 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

1.256 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 
 

DESTINAZIONE D’USO ATTIVITÀ LUDICHE INFANTILI NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA BELLINI SUP. UTILE RISCALDATA 96 m2 
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ANNO DI COSTRUZIONE 1989 V. LORDO RISCALDATO 412 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2004 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Alluminio PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: MODUSTAR PARADIGMA TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori  

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2016 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: SI POTENZA NOMINALE: 24 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

8. Centro AFAP Associazione Fontanellese Anziani Pensionati 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

1.544 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

4.437 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

  
 

     

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

24 

 
 

 
 

 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 
 

DESTINAZIONE D’USO CENTRO SOCIALE NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO PIAZZA MATTEOTTI, 41 SUP. UTILE RISCALDATA Non disponibile 
 

ANNO DI COSTRUZIONE Primi del ‘900 V. LORDO RISCALDATO Non disponibile 
 

RISTRUTTURAZIONE 2009 INT. RIQUALIFICAZIONE  
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Mattoni e pietra TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: BAXI ECO 3240 FI TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori  

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2013 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 24 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
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9. Polizia Locale 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

0 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

21.345 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO UFFICI NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO PIAZZA XII NOVEMBRE SUP. UTILE RISCALDATA 113 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 2002 V. LORDO RISCALDATO 445 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro sempli-
ce/doppio 

 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: PdC EMMETI TERMINALI 
RISCALDANTI: Termoconvettori 

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2009 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE:  

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

26 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

10. Biblioteca e Sala Consiliare 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

6.999 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

20.135 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO PIAZZA XII NOVEMBRE SUP. UTILE RISCALDATA 297 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 2002 V. LORDO RISCALDATO 1196 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE  
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Forati o assimilabili TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE:  TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori  

 

ANNO INSTALLAZIONE:  
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: SI POTENZA NOMINALE:  

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
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      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

11. Ambulatori Medici 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

1.558 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

1.783 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO AMBULATORI MEDICI NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA TREMAGLIA, 34 SUP. UTILE RISCALDATA 88 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE -- V. LORDO RISCALDATO 470 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2009 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Mattoni e pietra TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Alluminio PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: FONDITAL TAHITI 
CTFS 24 TERMINALI 

RISCALDANTI: Radiatori  

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2008 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 24 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI 
CALORE: No 

 

POMPE DI CALORE: No 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
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        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

12. Campo Sportivo (Spogliatoi) 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

11.916 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

24.463 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO SPOGLIATOI NUMERO DI PIANI 1 
 

INDIRIZZO VIA BELLINI SUP. UTILE RISCALDATA 408 m2 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1989 V. LORDO RISCALDATO 1.794 m3 
 

RISTRUTTURAZIONE 2004 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

  

MURATURA  SUPERFICI VETRATE 
 

TIPOLOGIA MURATURA ESTERNA Mattoni e pietra TIPOLOGIA VETRO Vetro doppio 
 

SPESSORE PARETE PERIMETRALE 30 cm 
 

TIPOLOGIA TELAIO Legno PRESENZA ISOLANTE No 
 

  

IMPIANTO TERMICO 
 

RISCALDAMENTO: MODELLO GENERATORE: MODULA 11 TERMINALI 
RISCALDANTI: Radiatori  

 

ANNO INSTALLAZIONE: 2017 
 

VALVOLE 
TERMOSTATICHE: NO POTENZA NOMINALE: 33 

 

  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TIPO DI LAMPADE: Neon 
 

  

IMPIANTI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  VENTILAZIONE 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI: No TIPOLOGIA DI VENTI-
LAZIONE: Naturale 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: No 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE: No RECUPERATORE DI No 
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POMPE DI CALORE: No CALORE: 
 

   
 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA 
 

 1. INVOLUCRO OPACO:   COIBENTAZIONE:  TETTO 
 

        SOLAI A PAVIMENTO 
 

        PARETI PERIMETRALI 
 

        PONTI TERMICI 
 

 2. INVOLUCRO TRASPARENTE   SERRAMENTI   ISOLAMENTO CASSONETTI 
 

 3. IMPIANTO RISCALDAMENTO   SOSTITUZIONE CALDAIA 
 

      ISOLAMENTO TUBAZIONI A VISTA 
 

      VALVOLE TERMOSTATICHE SU RADIATORI 
 

      VALUTARE MIGLIOR DIVISIONE IMPIANTO IN ZONE 
 

 4. IMPIANTO VENTILAZIONE   VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
 

 5. IMPIANTO ILLUMINAZIONE   SOSTITUZIONE LAMPADE CON ALTRE A RISPARMI ENERGETICO 
 

      INSTALLAZIONE RILEVATORI PRESENZA PERSONE CON SENSORI LUCE 
 

            

13. Centro Sportivo (Palestra, Spogliatoi, Campo Tennis, Bar) 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 Gas metano - mc Di competenza gestore 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

Di competenza gestore 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 
 

DESTINAZIONE D’USO CENTRO SPORTIVO NUMERO DI PIANI -- 
 

INDIRIZZO VIA BELLINI, 127 SUP. UTILE RISCALDATA -- 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1989 V. LORDO RISCALDATO -- 
 

RISTRUTTURAZIONE 2004 INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

            

14. Appartamenti n. 14 unità 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 
 

DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE NUMERO DI PIANI -- 
 

INDIRIZZO VIA VITTORIO VENETO, 48 SUP. UTILE RISCALDATA -- 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1991 V. LORDO RISCALDATO -- 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 
 

            

15. Appartamenti n. 12 unità 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

 Elettricità - kWh Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE NUMERO DI PIANI -- 
 

INDIRIZZO VIA V. EMANUELE II, 98 SUP. UTILE RISCALDATA -- 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1984 V. LORDO RISCALDATO -- 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
 

 

            

16. Appartamenti n. 16 unità 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 
Gas metano - mc 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE NUMERO DI PIANI -- 
 

INDIRIZZO VIA V. EMANUELE II, 165 SUP. UTILE RISCALDATA -- 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1988 V. LORDO RISCALDATO -- 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
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17. Appartamenti n. 4 unità 
       

  
 

  

 CONSUMI ENERGETICI ANNO 2015 
 

 Gas metano - mc Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

 
Elettricità - kWh 

Di competenza inquilini 
 

 Consumi reali 
 

  
 

  

      

       
 

 
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  CARATTERISTICHE EDIFICIO 

 

DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE NUMERO DI PIANI -- 
 

INDIRIZZO PIAZZA MATTEOTTI, 53 SUP. UTILE RISCALDATA -- 
 

ANNO DI COSTRUZIONE 1997 V. LORDO RISCALDATO -- 
 

RISTRUTTURAZIONE -- INT. RIQUALIFICAZIONE -- 
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4. INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI - IBE 
 
 

4.1 Introduzione. 
L'inventario base delle emissioni "comunali" - IBE - (Baseline Emission Inventory -  BEI) rappresenta 
il quantitativo totale delle emissioni di CO2 (espresso in tonnellate/anno) connesso al consumo di 
energia nel territorio comunale. 
Nella definizione dell’IBE sono incluse una serie di ipotesi di lavoro: 

 Sono state considerate solo le emissioni sulle quali il Comune ha la possibilità diretta o indiret-
ta di intervento in termini di riduzione (diretta ad esempio sui consumi degli edifici di proprietà 
comunale; indiretta ad esempio sui consumi degli edifici privati attraverso l’azione sul Regola-
mento Edilizio). Sono quindi escluse le emissioni di impianti industriali che rientrano nel siste-
ma “Emissions Trading”  (ETS – grossi impianti con potenza termica installata superiore ai 20 
MW o particolari siti produttivi inclusi in appostiti elenchi ministeriali soggetti ad emissioni con-
trollate, con quantitativi assegnati limite, per i quali è comunque prevista la possibilità di effet-
tuare acquisti di quote emissive nel caso di superamento del limite ammesso per il sito stesso), 
le emissioni del traffico di attraversamento (autostrade, superstrade, strade extraurbane stata-
li e provinciali); 

 Con emissioni energetiche si intendono le emissioni di CO2 connesse agli usi finali del territorio 
comunale. Questo implica, ad esempio, che si conteggino le emissioni legate al consumo di 
energia elettrica e non quelle degli impianti di produzione; 

 L’anno di riferimento è il 2005, rappresenta lo spartiacque oltre il quale si includono nel PAESC 
gli interventi di efficentamento energetico attuati sul proprio territorio. 

 Si sono utilizzati i fattori di emissione standard, in linea con i principi dell’IPCC del 2006, che 
comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comu-
nale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno del comune, che indi-
rettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di riscal-
damento/raffreddamento nel comune. Secondo questo approccio il gas ad effetto serra più 
importante è la CO2 e le emissioni di CH4 (gas metano) e N2O (ossido di azoto) non è necessa-
rio siano calcolate. Inoltre, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della biomassa e 
dei biocombustibili, da elettricità verde certificata sono considerate pari a zero. 

L’approccio metodologico seguito tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida stabili-
te dalla Commissione Europea e consigliate per la stesura dell’IBE e del Piano di Azione Locale;  
L’IBE permette di quantificare l'obiettivo di riduzione, di individuare i principali settori respon-
sabili delle emissioni di CO2 e di quantificare le misure di riduzione necessarie inoltre consente di 
monitorare i successivi progressi compiuti verso il traguardo di riduzione stabilito al 2030. 
Negli anni successivi all’approvazione sarà necessario aggiornare l'inventario delle emissioni e tale 
inventario, basato sulla stessa metodica dell’IBE, è definito come inventario di monitoraggio delle 
emissioni -IME- (Monitoring Emission Inventory - MEI). 

4.2 I confini dell’IBE e le emissioni considerate. 
I confini geografici dell’IBE sono i confini amministrativi comunali. 
L’IBE quantifica le seguenti emissioni da consumo energetico nei territori comunali: 
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 Emissioni dirette, dovute alla combustione di carburante nel territorio comunale, negli edifici, 
in attrezzature/impianti e nei settori del trasporto e/o altri settori considerati; queste emis-
sioni quantificano le emissioni che fisicamente si verificano nel territorio. 

 Emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, calore o freddo, consumati nel territo-
rio; queste emissioni sono incluse nell’inventario, indipendentemente dal luogo di produzione 
(all’interno o all’esterno del territorio). 

4.3 I settori chiave inclusi nell’IBE. 
L’IBE redatto contiene i dati relativamente ai settori chiave indicati dalle linee guida del JRC e sot-
to indicati: 
 

1 EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

A Edifici, attrezzature/impianti comunali 

B Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 

C Edifici residenziali 

D Illuminazione pubblica comunale 

2 TRASPORTI 

F Parco veicoli comunale 

G Trasporti pubblici 

H Trasporti privati commerciali 

 
Note per il settore comunale. 

 Rientrano in questa categoria tutte le strutture di proprietà dell’Ente, di cui ne ha la gestione 
diretta e per le quali non ci sono ostacoli a programmare interventi di riqualificazione energe-
tica e/o installazione di fonti rinnovabili, eseguire monitoraggi nel tempo, rivedere per miglio-
rare i contratti di fornitura di energia in essere e/o altre azioni previste dal PAESC; 

 I consumi energetici per gli immobili di proprietà dati in gestione a terzi sono computati nel 
settore terziario; 

 Il termine "attrezzature/impianti" comprende tutte le entità che consumano energia e che 
non sono edifici (ad esempio pompe elettriche di sollevamento acqua utilizzate per irrigazione 
aree verdi, fontane, sottopassi stradali, impianti di videosorveglianza e/o ogni altra utenza 
elettrica e/o termica di cui l’Ente risulti intestatario). 

4.4 I fattori di emissione. 
Il passaggio da consumi energetici in termini di usi finali (espressi in MWh/anno) a emissioni di 
CO2 (espresse in tonnellate/anno) si ottiene attraverso i fattori di emissione IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change - 2006) (espressi in tonnellate di CO2/MWh), utilizzati a livello 
mondiale per la stima delle quote di CO2 dei registri nazionali ed industriali. 
I Fattori di Emissione dipendono dal tipo di combustibile utilizzato e sono indicati nel modulo 
PAESC, tabella B. 

Considerazioni sul fattore di emissione locale per l’elettricità. 
Per calcolare le emissioni di CO2 da attribuire al consumo di energia elettrica occorre determinar-
ne il fattore di emissione utilizzato per tutti i consumi di elettricità. Si può utilizzare il fattore di 
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emissione nazionale (0,483 tCO2/MWhe) o calcolare il fattore di emissione locale per l'elettricità 
(FEE) specifico del territorio che riflette i risparmi, in termini di emissioni di CO2, ottenibili dalla 
produzione locale di elettricità ed eventuale acquisto di elettricità verde certificata. 
Esso si calcola attraverso la seguente formula: 
(Questa formula non tiene conto delle perdite dovute al trasporto e alla distribuzione sul territorio comunale nonché dell'autoconsumo dei produt-
tori/trasformatori di energia e in certo qual modo contabilizza due volte la produzione locale di elettricità a partire da energie rinnovabili. A livello 
del comune tuttavia queste approssimazioni hanno soltanto un impatto limitato sul bilancio locale di emissioni di CO2.) 
 

FEE = [((CTE - PLE - AEV) * FENEE)) + CO2PLE + CO2AEV] / (CTE) 
in cui: 
FEE = fattore di emissione locale per l'elettricità [t/MWh]; 
CTE = consumo totale di elettricità nel comune (indicato in tabella A del modulo PAESC) [MWh]; 
PLE = produzione locale di elettricità (indicato in tabella C del modulo PAESC) [MWh]; 
AEV = acquisti di elettricità verde da parte del Comune (indicato in tabella A modulo PAESC) [MWh]; 
FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l'elettricità [t/MWh]; 
CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità (indicate in tabella C modulo PAESC) [t]; 
CO2AEV = emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata dal comune [t]; 

Qualora i Comuni siano o diventino nel tempo esportatori netti di elettricità (ossia la sua produ-
zione diventi superiore ai consumi totali del territorio), si dovrà utilizzare la seguente formula di 
calcolo: 

FEE = (CO2PLE + CO2AEV) / (PLE + AEV) 

Considerazioni sul consumo di calore/freddo e fattore di emissione. 
Il fattore di emissione si distingue nei seguenti casi: 

 Se il calore è prodotto “in casa” dagli utenti stessi da fonti fossili (gas naturale, olio combusti-
bile, gasolio o carbone acquistati dagli utenti finali per il riscaldamento degli ambienti, per 
l’acqua calda sanitaria o per usi domestici) e/o da fonti rinnovabili (biomasse, energia solare 
termica e geotermica) si utilizzano i fattori di emissione standard attribuiti a tali vettori ener-
getici, allegati alle Linee Guida; 

 Se il calore/freddo è venduto/distribuito come prodotto di base (commodity) agli utilizzatori 
finali nell'ambito del Comune (esempio impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, anche 
alimentati da rifiuti) è necessario stabilire il corrispondente fattore di emissione. Devono esse-
re considerate tutte le centrali operative sul proprio territorio che forniscono calore ai consu-
matori finali e calcolare le emissioni sulla base della quantità di calore fornita, tipo e quantità 
di combustibili utilizzati. 
 

Calcolo delle emissioni e fattore di emissione per il teleriscaldamento. 

Teleriscaldamento Quantità Unità di misura 

a) Energia termica prodotta A kWh termici 

b) Combustibile 1 per la generazione di calore B Kg; m3 

c) Combustibile 2 per la generazione di calore C Kg; m3 

d) Fattore di emissione combustibile 1 D CO2/kg; CO2/m3 

e) Fattore di emissione combustibile 1 E CO2/kg; CO2/m3 

f) Totale delle emissioni per la produzione di energia termica (b*d) + (c*e) CO2 

g) Fattore di emissione per il teleriscaldamento f/a Kg CO2/ kWh termici 
Nota: per evitare il doppio conteggio: sottrarre (b + c) ai dati aggregati di consumo di combustibile; se il calore proviene dal 
recupero di cascami termici industriali: non conteggiare; nel caso di cogenerazione, si considerano solo le emissioni dovute alla 
generazione di calore in quanto le emissioni per la generazione elettrica sono già conteggiate nei consumi elettrici della co-
munità. 
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Se una percentuale del calore/freddo prodotto nel Territorio viene esportata, nel calcolare il 
fattore di emissione per la produzione di calore/freddo (FEC) occorre tener conto soltanto del-
la quota di emissioni di CO2 corrispondente al calore/freddo effettivamente consumato sul 
territorio. Allo stesso modo, se il calore/freddo è importato da un impianto ubicato al di fuori 
del territorio, occorre tener conto di una quota delle emissioni di CO2 di tale impianto corri-
spondente al calore/freddo consumato sul territorio. Si può applicare la seguente formula al 
fine di tener conto di tali aspetti: 

FEC = (CO2PLC + CO2CI – CO2CE) / CLC 

Dove: 
FEC = fattore di emissione per il calore [t/MWh calore] 
CO2PLC = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di calore (come da Tabella D del modulo PAESC) [t]; 
CO2CI = emissioni di CO2 dovute al calore importato dal di fuori del territorio comunale [t] 
CO2CE = emissioni di CO2 dovute al calore esportato al di fuori del territorio comunale [t] 
CLC = Consumo locale di calore (come da tabella A modulo PAESC) [MWh calore] 

La stessa formula è utilizzabile per il freddo. 

I dati di produzione locale tramite impianti cogenerazione o teleriscaldamento e le relative emis-
sioni, sono utili anche per il completamento della tabella D del modulo PAESC. Gli impianti di co-
generazione, visto che un’unità cogenerativa produce elettricità e calore, vanno inseriti nelle ta-
belle C e D e si dividono le emissioni dovute alla produzione di calore da quelle dell’elettricità. 
Anche qui, gli impianti devono essere catalogati con i rispettivi quantitativi di energia generata lo-
calmente, quantità di vettore energetico in ingresso ed emissioni relative di CO2. Per comodità, 
tutte le unità produttive simili devono essere raggruppate. 

Considerazioni sul fattore di emissione delle biomasse. 
Vista la scelta di un approccio standard i gas provenienti dalla combustione di biomassa o di bio-
combustibili possono essere esclusi dal conteggio in quanto ritenuti facenti parte del ciclo naturale 
del carbonio (durante la combustione viene rilasciata in atmosfera la stessa quantità di carbonio 
assorbita durante la vita della pianta, realizzando dunque un bilancio di lungo periodo nullo). Tut-
tavia non avendo certezza che la biomassa utilizzata sul proprio territorio sia conforme ai criteri di 
sostenibilità stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE e non conoscendo la provenienza delle biomasse 
utilizzate si è stimato un valore medio del fattore di emissione. 

Considerazioni sul fattore di emissione dei biocombustibili. 
Per i biocombustibili composti da miscele di Benzina/Etanolo e Gasolio/Biodiesel si è provveduto 
al calcolo del fattore di emissione della miscela così come previsto dalle linee guida del JRC. 

4.5 La raccolta dati dei consumi energetici. 
La raccolta dati ha visto il coinvolgimento degli uffici comunali e degli enti distributori del gas e 
dell’energia elettrica sul Territorio. In aggiunta si è fatto utilizzo di alcune banche dati laddove le 
informazioni non erano reperibili. 

Attività comunali: edifici, attrezzature ed impianti, trasporti. 
I consumi energetici sono stati raccolti dagli uffici comunali riferendosi ai consumi reali (bollette 
energetiche e/o fatture). 

Attività del territorio: settore terziario, residenziale. 
I consumi energetici riferiti ai vari vettori sono stati acquisiti come sotto indicato: 
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 Energia elettrica:  ENEL DISTRIBUZIONE (distributore per il territorio); 
 Gas metano:   2i RETE GAS (distributore per il territorio); 

Attività del territorio: trasporti pubblici. 
Non è presente sul territorio un sistema di trasporto pubblico locale. 

Attività del territorio: trasporti privati e commerciali. 
Il dato di attività per il settore dei trasporti su strada è la quantità di combustibile consumato nel 
territorio. Solitamente la quantità di combustibile utilizzato non è uguale alla quantità di combu-
stibile venduto, pertanto, la valutazione del combustibile utilizzato è basata sulle stime di: 

 Chilometraggio percorso nel territorio dell’autorità locale [km]; 
 Parco veicoli nel territorio dell’autorità locale (automobili, autobus, veicoli a due ruote, veicoli 

commerciali leggeri e pesanti); 
 Consumo medio di combustibile per ogni tipo di veicolo [l combustibile/km]. 

In relazione a quanto sopra indichiamo sotto i dati e le fonti utilizzate per determinare il combu-
stibile utilizzato sul territorio: 

 Composizione del parco veicoli per tipologia di alimentazione e cilindrata. (Fonte: ACI); 
 Consumi medi, nel “ciclo urbano” relativi ai veicoli delle principali case automobilistiche, per 

autoveicoli. (Fonte: Rivista Quattroruote); 
 Percorrenze medie urbane annue per autoveicoli. (Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture 

e dei trasporti - Ministero dei Trasporti); 
 Consumo e percorrenza media annua urbana per motocicli e motoveicoli, veicoli trasporto 

merci (Fonte: dati base utilizzati nel modello COPERT II); 
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5. LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA. 
 
 
 
Nella costruzione dell’IBE (inventario base delle emissioni) e dell’IME (inventario di monitoraggio 
delle emissioni), oltre alle emissioni di CO2 connesse alla domanda di energia del territorio con-
nessa agli usi finali, è possibile tenere conto anche delle riduzioni delle emissioni di CO2 sul ver-
sante dell’offerta qualora siano presenti sul Territorio impianti di produzione locale di energia. 

5.1 Energia elettrica. 
Se all’interno dei confini geografici esistono impianti per la produzione di energia elettrica (eolica, 
idroelettrica, fotovoltaico, cogenerazione, o altro) oppure l’Ente acquista elettricità verde certifica-
ta, è possibile ricalcolare il fattore di emissione dell’energia elettrica in modo da beneficiare dei 
guadagni associati in termini di riduzione delle emissioni di CO2. Il nuovo fattore di emissione, in-
feriore al precedente, riflette il miglioramento del mix energetico (energia fonti rinnovabili / 
energia fonti fossili) con l’aumento della quota “rinnovabile” rispetto alla quota “fossile”. 
Sono esclusi dal conteggio, secondo linee guida JRC, tutti gli impianti per la produzione di energia 
elettrica con potenza maggiore di 20 MW ed appartenenti al regime ETS. Il criterio si basa 
sull’ipotesi che impianti di piccole dimensioni rispondano alla domanda locale di elettricità, men-
tre impianti più grandi producono elettricità per una rete più ampia. È comunque indispensabile 
che la priorità del PAESC rimanga sul lato della domanda (riduzione del consumo finale di ener-
gia), pertanto non si prenderanno in considerazione impianti sopra 1 MW. 

Produzione locale di energia elettrica e fattore di emissione (FEE). 
In relazione alla produzione locale di elettricità presente sul Territorio il fattore di emissione locale 
rideterminato secondo quanto indicato nel paragrafo “i fattori di emissione” è sotto indicato. 

ANNO 2005:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE 7399,05 FENEE 0,483
PLE 216,54 CO2PLE 0,000
AEV 0,00 CO2AEV 0,000

FEE 0,469 t/MWh

FATTORE DI EMISSIONE LOCALE PER L'ELETTRICITA'

CTE 6634,77 FENEE 0,483
PLE 0,00 CO2PLE 0,000
AEV 0,00 CO2AEV 0,000

FEE 0,483 t/MWh

FATTORE DI EMISSIONE LOCALE PER L'ELETTRICITA'
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5.2 Energia termica (calore/freddo). 
Nel caso in cui nei comuni siano presenti impianti per la produzione di calore/freddo (cogenera-
zione di energia termica, teleriscaldamento/teleraffrescamento, o altro) è possibile ricalcolare il 
fattore di emissione dell’energia termica in modo da beneficiare dei guadagni associati in termini 
di riduzione delle emissioni di CO2. Devono essere considerate tutte le centrali operative sul pro-
prio territorio che forniscono calore/freddo ai consumatori finali e calcolare le emissioni sulla base 
della quantità di calore fornita, tipo e quantità di combustibili utilizzati. 

Per gli anni oggetto dell’IBE e dell’IME non risultano attivi sul territorio comunale impianti che 
producono e distribuiscono calore/freddo all’interno del territorio.  
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6. LE EMISSIONI IN ATMOSFERA: IBE 2005. 
 
 
 
Le emissioni di CO2 all’interno dei confini geografici, dovute ai consumi energetici, sono date dalla 
somma delle emissioni relative alle attività comunali (comparto pubblico) e alle attività sul territo-
rio (comparto privato) così articolate: 

ATTIVITA’ COMUNALI:  
 Edifici comunali; 
 Attrezzature e impianti comunali; 
 Illuminazione pubblica; 
 Parco auto comunale; 

ATTIVITA’ DEL TERRITORIO:  
 Settore Terziario; 
 Settore Residenziale; 
 Settore trasporti pubblici; 
 Settore trasporti privati e commerciali; 

6.1 Inventario delle attività comunali. 
L’analisi dei dati raccolti relativamente al consumo energetico, a cui corrispondono le relative 
emissioni di CO2, è riassunta nelle tabelle e grafici sotto indicate aggregata per settore e per 
vettore energetico in uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Costo Consumi Emissioni
€ MWh tCO2

Edifici - Attrezzature/Impianti 0 1440,936 350,7
Illuminazione pubblica 0 501,641 242,3
Mezzi trasporto comunali 0 11,787 2,9

Totale 0 1954,364 595,9

Analisi emissioni per settore
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Considerazioni sullo stato emissivo. 
Lo stato emissivo mostra come, nel settore comunale, la maggior parte delle emissioni (58%) sono 
dovute all’elettricità, seguite dal vettore gas naturale (42%). 

6.1.1 Edifici, attrezzature / impianti comunali 
Rientrano in questa categoria tutte le strutture di proprietà dell’ente, di cui ne ha la gestione diret-
ta e per le quali non ci sono ostacoli a programmare interventi di riqualificazione energetica e/o 
installazione di fonti rinnovabili, eseguire monitoraggi nel tempo, rivedere per migliorare i contrat-
ti di fornitura di energia in essere e/o altre azioni previste dal P.A.E.S. 
I consumi energetici per gli immobili di proprietà dati in gestione a terzi e quindi non indicati nella 
tabella sottostante, sono computati nel settore terziario. 

Vettore  energetico Costo Consumi Emissioni
€ MWh tCO2

Elettricità 0 713,858 344,8
Teleriscaldamento o telecondizionamento 0 0,000 0,0
Gas naturale (Metano) 0 1228,719 248,2
Gas liquido (GPL) 0 0,000 0,0
Olio da riscaldamento 0 0,000 0,0
Gasolio (Diesel) 0 0,000 0,0
Benzina 0 11,787 2,9
Lignite 0 0,000 0,0
Carbone 0 0,000 0,0
Kerosene (Altri comb. fossili) 0 0,000 0,0
Legna / Altre Biomasse 0 0,000 0,0
Miscela Benzina / Etanolo 0 0,000 0,0
Miscela Gasolio / Biodiesel 0 0,000 0,0

totale 0 1954,364 595,9

Analisi emisisoni per vettore energetico
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6.1.2 Illuminazione pubblica comunale. 

6.1.3 Parco mezzi comunali. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Inventario delle attività del territorio. 
L’analisi dei dati raccolti relativamente al consumo energetico, a cui corrispondono le relative 
emissioni di CO2, è riassunta nelle tabelle e grafici sotto indicate aggregata per settore e per 
vettore energetico in uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VETTORI ENERGETICI UTILIZZATI FONTE DATO  

Energia Elettrica 
2015: PRIC Comunale 
2005: PRIC Comunale 

ID Denominazione Indirizzo Utilizzo

1 Municipio Piazza XXVI Aprile, 75 Uffici
2 Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Via Lazzari, 208 Scuola
3 Scuola Secondaria Merisi-Caravaggio Via T. Moro, 33 Scuola
4 Palestra Perotti Via T. Moro, 33 Palestra
5 Palestra Lazzari Via T. Moro, 87 Palestra
6 Centro Sociale Aldo Moro Piazza Matteotti Associazioni
7 Spazio Gioco "La Filastrocca" Via Bellini Attività ludiche
8 Centro Diurno AFAP Piazza Matteotti, 41 Centro sociale
9 Polizia Locale Piazza 12 Novembre Uffici

10 Biblioteca - Sala Consiliare Piazza 12 Novembre Biblioteca
11 Ambulatori Via Tremaglia, 34 Ambulatori
12 Centro Sportivo (Spogliatoi) Via Bellini Spogliatoio

IDENTIFICAZIONE  EDIFICIO

ID Modello Targa Anno Note

1 PIAGGIO C80200 APE 50 TRE X5NF5M 2000 EURO 1
2 PIAGGIO OC80200 APE 50 TR  X5NF5L 2002 EURO 1
3 FIAT PALIO BM097EY 2000 EURO 2

IDENTIFICAZIONE  MEZZO

Settore Consumi Emissioni
MWh tCO2

Terziario 5142,122 1427,1
Residenziale 23408,393 6003,9
Industria 0,000 0,0
Trasporti Pubblici 0,000 0,0
Trasporti Privati 9823,811 2533,4

Totale 38374,325 9964,4

Analisi emisisoni  per settore
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Vettore  energetico Consumi Emissioni
MWh tCO2

Elettricità 5920,908 2859,8
Teleriscaldamento o telecondizionamento 0,000 0,0
Gas naturale (Metano) 22657,095 4576,7
Gas liquido (GPL) 103,805 23,6
Olio da riscaldamento 0,000 0,0
Gasolio (Diesel) 5047,075 1347,6
Benzina 4645,442 1156,7
Legna / Altre Biomasse 0,000 0,0
Miscela Benzina / Etanolo 0,000 0,0
Miscela Gasolio / Biodiesel 0,000 0,0

totale 38374,325 9964,4

Analisi emisisoni per vettore energetico
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Considerazioni sullo stato emissivo. 
Lo stato emissivo mostra come, nei settori terziario, residenziale e trasporti, la maggior parte delle 
emissioni derivano dal vettore elettrico e dal gas naturale, rispettivamente per una percentuale 
del 29% e 46%. 

6.2.1 Edifici, attrezzature / impianti del terziario (non comunali). 
Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o at-
trezzatura del terziario, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi 
termici derivanti dal metano, i dati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas, mentre per 
i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano, quelli riportati 
all’interno del database regionale SIRENA20 purché certa la presenza sul territorio. 
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati: 

6.2.2 Edifici residenziali. 
Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o at-
trezzatura del residenziale, i consumi elettrici e i consumi termici per il vettore gas metano sono 
stati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas. Per i restanti consumi termici derivanti da 
altri combustibili si è fatto riferimento al database regionale SIRENA20 purché certa la presenza sul 
territorio. 
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati: 

6.2.3 Trasporti pubblici. 
All’interno del territorio comunale non esiste un trasporto pubblico urbano che si svolge all'inter-
no dei confini geografici comunali ossia che ha origine e destinazione all'interno del Comune, fatta 
eccezione per i trasporti gestiti direttamente dal Comune, che rientrano nella flotta municipale. 

VETTORE ENERGETICI UTILIZZATI FONTE DATO 

Energia Elettrica Ente distributore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Gas naturale Ente distributore: 2i RETE GAS DISTRIBUZIONE 

Gasolio Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Gpl Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Olio combustibile Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Biomasse Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Solare Termico Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Geotermia Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

VETTORE ENERGETICI UTILIZZATI FONTE DATO 

Energia Elettrica Ente distributore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Gas naturale Ente distributore: 2i RETE GAS SPA  

Gasolio Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Gpl Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Olio combustibile Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Biomasse Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Solare Termico Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 

Geotermia Database Regionale – SIRENA20 (dato incerto non utilizzato) 
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6.2.4 Trasporti privati e commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.5 Industrie non ETS e Agricoltura. 
Come anticipato, il settore industriale è facoltativo nell'elaborazione del PAESC e va considerato 
nell'inventario delle emissioni solo qualora l’Amministrazione intenda attivare azioni specifiche ri-
volte alle PMI del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema ETS (Emissions 
Trading Scheme). 
In considerazione del fatto che le azioni da proporre alle PMI spesso sono azioni che coinvolgono il 
processo produttivo, da definire e a cura delle aziende interessate, il presente documento non 
prevede l’inclusione del settore nel bilancio delle emissioni comunali. Si ritiene inoltre che per 
comuni di piccole dimensioni, al fine di una buona riuscita del piano d’azione, sia opportuno re-
stringere il campo delle azioni causa le scarse risorse tecniche ed economiche contingenti. 
 
 

Attività sul territorio : Trasporti Privati

Abitanti 3799

Rientano in questo settore i trasporti con origine e destinazione all'interno del territorio comunale.   
E' escluso il traffico di attraversamento.

Anno Inventario 2005

parziali totale
n. n.

1913 1913
183 183
332

43
0

55
27
26

Rimorchi e semirimorchi trasposrto merci

Tipologia utilizzo

483

Tipologia veicolo
PARCO VEICOLARE COMUNALE

Autoveicoli

Autocarri trasporto merci
Autoveicoli speciali / specifici
Motocarri e quadricicli trasporto merci
Rimorchi e semirimorchi speciali / specifici

Trattori stradali o motrici

Trasporto persone

Trasporto Merci

Motocicli e Motoveicoli

totale 2579

Consumo
MWh
6101,051

282,524

3440,236

9823,811

Emissioni
tCO2

1546,6
70,3

916,4

2533,4
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6.3 Inventario base delle emissioni – IBE 2005. 
La somma delle emissioni dovute per attività comunali e attività del territorio rappresentano le 
emissioni complessive, all’anno di riferimento, generate all’interno dei confini geografici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerazioni sullo stato emissivo. 
Dalle analisi di quanto sopra emerge come nel settore Residenziale ci siano i maggiori consumi di 
energia. Il quadro generale indica in modo chiaro quali siano i settori maggiormente energivori sui 
quali è opportuno agire per ridurre i consumi energetici. 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale

Terziario 

Residenziale

Illuminazione pubblica 

Industrie (non– ETS)

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

350,7

1427,1

6003,9

242,3

0,0

8024,0

TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici

Trasporti privati e commerciali

Totale parziale trasporti

2,9
0,0

2533,4

2536,3

Totale 10560,3

Categoria Totale
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7. LE EMISSIONI IN ATMOSFERA: IME 2015. 
 
 
 
Al fine di valutare il trend emissivo in atto sul Territorio vengono illustrati i risultati dell’inventario 
di monitoraggio delle emissioni (IME). I criteri per la redazione dell’IME, così come indicato dal JRC 
nelle linee guida, sono esattamente identici a quelli utilizzati per la redazione dell’IBE.  
Le emissioni di CO2 all’interno dei confini geografici, dovute ai consumi energetici, sono date dalla 
somma delle emissioni relative alle attività comunali (comparto pubblico) e alle attività sul territo-
rio (comparto privato) così articolate: 

ATTIVITA’ COMUNALI: 
 Edifici comunali; 
 Attrezzature e impianti comunali; 
 Illuminazione pubblica; 
 Parco auto comunale; 

ATTIVITA’ DEL TERRITORIO: 
 Settore Terziario; 
 Settore Residenziale; 
 Settore trasporti pubblici; 
 Settore trasporti privati e commerciali; 

7.1 Inventario delle attività comunali. 
L’analisi dei dati raccolti relativamente al consumo energetico, a cui corrispondono le relative 
emissioni di CO2, è riassunta nelle tabelle e grafici sotto indicate aggregata per settore e per 
vettore energetico in uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Costo Consumi Emissioni
€ MWh tCO2

Edifici - Attrezzature/Impianti 138132 1333,151 322,2
Illuminazione pubblica 0 524,479 246,0
Mezzi trasporto comunali 0 94,370 23,5

Totale 138132 1952,000 591,7

Analisi emissioni per settore
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Considerazioni sullo stato emissivo. 
Lo stato emissivo mostra come, nel settore comunale, la maggior parte delle emissioni (57%) sono 
dovute al vettore elettricità, seguite dal vettore gas naturale (39%). 

7.2 Inventario delle attività del territorio. 
L’analisi dei dati raccolti relativamente al consumo energetico, a cui corrispondono le relative 
emissioni di CO2, è riassunta nelle tabelle e grafici sotto indicate aggregata per settore e per 
vettore energetico in uso. 
 
 
 

Vettore  energetico Costo Consumi Emissioni
€ MWh tCO2

Elettricità 46641 722,663 338,9
Teleriscaldamento o telecondizionamento 0 0,000 0,0
Gas naturale (Metano) 91491 1134,967 229,3
Gas liquido (GPL) 0 0,000 0,0
Olio da riscaldamento 0 0,000 0,0
Gasolio (Diesel) 0 1,950 0,5
Benzina 0 92,419 23,0
Lignite 0 0,000 0,0
Carbone 0 0,000 0,0
Kerosene (Altri comb. fossili) 0 0,000 0,0
Legna / Altre Biomasse 0 0,000 0,0
Miscela Benzina / Etanolo 0 0,000 0,0
Miscela Gasolio / Biodiesel 0 0,000 0,0

totale 138132 1952,000 591,7

Analisi emisisoni per vettore energetico
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Settore Consumi Emissioni
MWh tCO2

Terziario 3448,442 1260,3
Residenziale 21433,308 5548,4
Industria 0,000 0,0
Trasporti Pubblici 0,000 0,0
Trasporti Privati 10958,791 2815,3

Totale 35840,540 9624,0

Analisi emisisoni  per settore

Vettore  energetico Consumi Emissioni
MWh tCO2

Elettricità 6676,391 3131,2
Teleriscaldamento o telecondizionamento 0,000 0,0
Gas naturale (Metano) 18423,281 3721,5
Gas liquido (GPL) 431,596 98,0
Olio da riscaldamento 0,000 0,0
Gasolio (Diesel) 5906,707 1577,1
Benzina 4402,566 1096,2
Legna / Altre Biomasse 0,000 0,0
Miscela Benzina / Etanolo 0,000 0,0
Miscela Gasolio / Biodiesel 0,000 0,0

totale 35840,540 9624,0

Analisi emisisoni per vettore energetico
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Considerazioni sullo stato emissivo. 
Lo stato emissivo mostra come, nei settori terziario, residenziale e trasporti, la maggior parte delle 
emissioni derivano dal vettore elettrico e dal gas naturale, con delle percentuali rispettivamente 
del 33% e 39%. 

7.3 Inventario monitoraggio delle emissioni – IME 2015. 
La somma delle emissioni dovute per attività comunali e attività del territorio rappresentano le 
emissioni complessive, all’anno di riferimento, generate all’interno dei confini geografici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale

Terziario 

Residenziale

Illuminazione pubblica 

Industrie (non– ETS)

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici

Trasporti privati e commerciali

Totale parziale trasporti

Totale

322,2

1260,3

5548,4

246,0

0,0

7376,9

23,5
0,0

2815,3

2838,9

10215,8
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Considerazioni sullo stato emissivo. 
Dalle analisi di quanto sopra emerge come nel settore Residenziale ci siano i maggiori consumi di 
energia, seguiti dal settore Trasporti Privati e Terziario. 
 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

51 

8. LE EMISSIONI IN ATMOSFERA: TREND IN ATTO.  
 
Con la redazione dell’inventario base delle emissioni (IBE) e dell’inventario di monitoraggio delle 
emissioni (IME) è stato possibile analizzare le tendenze in atto, in termini di emissioni di CO2, sul 
territorio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tendenza in atto sul territorio comunale in diminuzione delle emissioni rispetto all’anno 2005, 
pertanto, la politica energetica comunale riflessa nelle azioni previste dal P.A.E.S.C. sarà orientata 
ad una progressiva riduzione generale delle emissioni finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati con l’adesione al Patto dei Sindaci. 

Settore Emissioni 2005 (tCO2/a) Emissioni 2015 (tCO2/a) Variazione  %

Comunale 350,7 322,2 -8,1%
Terziario 1.427,1 1.260,3 -11,7%
Residenziale 6.003,9 5.548,4 -7,6%
Illuminazione Pubblica 242,3 246,0 1,5%
Industrie 0,0 0,0 #DIV/0!
Agricoltura 0,0 0,0 #DIV/0!

Totale 8.024,0 7.376,9 -8,1%

Settore Emissioni 2005 (tCO2/a) Emissioni 2015 (tCO2/a) Variazione  %

Parco veicoli  comunale 2,9 23,5 711,5%
Trasporti pubblici 0,0 0,0 #DIV/0!
Trasporti privati e commerciali 2.533,4 2.815,3 11,1%

Totale 2.536,3 2.838,9 11,9%

Settore Emissioni 2005 (tCO2/a) Emissioni 2015 (tCO2/a) Variazione  %

Edifici, Att. / Imp.  e Trasporti 10.560,3 10.215,8 -3,3%

TOTALE

EDIFICI,  ATTREZZATURE / IMPIANTI  E  INDUSTRIE

TRASPORTI

10.560,3

10.215,8

Emissioni 2005 (tCO2/a) Emissioni 2015 (tCO2/a)

Tendenza  Emissioni CO2
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9.  IL PIANO D’ AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA. 
 

 

9.1 Finalità del Piano d’Azione. 
Il PAESC contiene tutti gli elementi di progettazione riferiti alle politiche ambientali che consenti-
ranno il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con l’adesione al Patto dei Sindaci. La preparazione 
del PAESC, che è solo una fase del processo generale, ha consentito e consentirà di: 

 Definire in che modo il comune apparirà in futuro (la visione); 
 Informare eventuali stakeholder, quali portatori di interessi per il comune, per condividere con 

loro il piano anche attraverso revisioni dello stesso negli anni a venire; 
 Tradurre la visione in provvedimenti reali, stabilendo scadenze per ciascuno di essi; 
 Essere un punto di riferimento durante il processo di attuazione e monitoraggio; 

Si evidenzia che il lavoro non finisce con la definizione del PAESC e la sua approvazione formale ma, 
al contrario, questo momento segna l’inizio del lavoro concreto per la messa in pratica delle azio-
ni programmate. Il PAESC fissa l’obiettivo finale di riduzione attraverso la progettazione di azioni 
mirate ma, essendo uno strumento modificabile in continuo, lascia spazio all’Ente di ricalibrare le 
azioni con aggiunte e/o eliminazioni delle stesse. 

9.2 Andamento demografico. 
Per la preparazione del PAESC è di fondamentale importanza conoscere l’andamento demografico 
in quanto le emissioni sono strettamente correlate alla popolazione residente nel territorio. 
La popolazione residente nel comune al 31 dicembre di ogni anno è raffigurata nel grafico sotto 
che mostra anche un trend, 2005-2016, in crescita con una variazione positiva complessiva, che 
però risulta essersi fermata negli ultimi tre anni pertanto, per una previsione insediativa al 2030 si 
considera il trend dell’ultimo decennio (2007-2016 con un incremento di 469 abitanti) e la recente 
diminuzione degli abitanti con la previsione di 4.710 abitanti al 2030 (+235 unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Anagrafe Comunale 
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9.3 Dati climatici. 
Zona Climatica: E 
Altitudine (s.l.m.): 105 m 
Gradi-Giorno (GG): 2.383 
Riscaldamento Consentito dal 15 Ottobre al 15 Aprile per 14 ore al giorno 
 
Calcolo Gradi Giorno Comune di Fontanella 
Fonte: http://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Fontanella 
Anno 2005: 2412 gg ----- Anno 2015: 2228 gg 

9.4 Il sistema delle attività comunali. 
Le attività comunali, incluse nell’IBE ed IME, connesse all’utilizzo degli edifici, delle attrezzature e 
impianti, dell’illuminazione pubblica e dei mezzi di trasporto utilizzati dal personale dell’ente, sono 
indicate nell’allegato BILANCIO ENERGETICO. 

Dopo un’attenta analisi del sistema delle attività comunali e in accordo con la scelta di indirizzo 
dell’Ente, si ritiene strategico includere nel PAESC azioni di riduzione dei consumi energetici come 
individuato nelle apposite schede di intervento.  

9.5 Il sistema delle attività del territorio. 
Le attività del territorio, incluse nell’IBE e IME, connesse all’utilizzo degli edifici, delle attrezzature 
e impianti, dei mezzi di trasporto privati e commerciali utilizzati, sono le seguenti: 

 Settore residenziale; 
 Settore terziario; 
 Trasporti privati e commerciali; 

Dopo un’attenta analisi del sistema delle attività del territorio e in accordo con le scelte di indirizzo 
dell’Ente, si ritiene strategico includere nel PAESC azioni di riduzione dei consumi energetici rivolte 
a tutte le attività del territorio. 

9.6 Obiettivo minimo del PAESC. 
Per quantificare l’obiettivo minimo da raggiungere è opportuno considerare tre scenari: 

 Emissioni al 2030 sostanzialmente identiche a quelle del 2005. In questo caso è possibile cal-
colare la riduzione assoluta del 40% direttamente sulla baseline del 2005 ipotizzando che la 
somma della crisi economica attuale, con la prevista ripresa, porti ad uno scenario emissivo di 
riferimento al 2030 non molto differente dalla baseline del 2005. (Detta situazione potrebbe 
naturalmente verificarsi nel caso in cui il trend demografico al 2030 non preveda variazioni si-
gnificative e all’interno dello stesso territorio le aree per espansione residenziale e produttiva 
siano sature). 

 Diminuzione delle emissioni. In questo caso è obbligatorio considerare l’IBE e determinare 
l’obiettivo di riduzione pro-capite del 40%; 

 Crescita delle emissioni. In questo caso si può considerare sempre l’obiettivo di riduzione pro-
capite oppure con un atteggiamento molto virtuoso, si mantiene l’obiettivo di riduzione asso-
luta del 40% rispetto alla baseline del 2005, che implica una politica di sviluppo a “zero emis-
sioni”. 

http://www.a21.it/
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In considerazione del fatto che lo scenario emissivo al 2030 è di crescita delle emissioni, connesse 
all’aumento insediativo, l’Amministrazione Comunale ha adottato un approccio pro-capite come 
sistema per la valutazione dell’obiettivo del PAESC. In fase di monitoraggio verranno eventualmen-
te ricalibrate le azioni in funzione dell’andamento demografico avendo cura che al 2030 le emis-
sioni dovranno essere inferiori a 1,67 tCO2/ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 La strategia generale per gli obiettivi del 2030. 
Le azioni messe in campo sono distribuite per ogni settore in modo da coinvolgerli nella giusta mi-
sura evitando di sovraccaricare un settore a discapito di altri. I punti sotto indicati riassumo le azio-
ni da intraprendere nel breve periodo e nel medio periodo, come meglio individuate nelle schede 
d’azione. 

Evidenziamo che l’Ente ha un ruolo di “modello” verso la cittadinanza pertanto ha il compito di 
mettere in campo azioni che possano avere riflessi sui comportamenti dei cittadini. Si evidenzia 
inoltre che il settore comunale ha una piccolissima incidenza sullo scenario emissivo complessivo, 
pertanto, particolare attenzione dovrà essere data ai restanti settori del PAESC. E’ pensiero comune 
che per raggiungere l’obiettivo del PAESC si debbano investire ingenti risorse nel patrimonio 
pubblico mentre in realtà, contrariamente a quanto si pensi, l’obiettivo del PAESC può essere 
raggiunto anche a “basso investimento economico” promuovendo la cultura dello sviluppo 
sostenibile attraverso azioni rivolte ai cittadini. Per il patrimonio pubblico laddove le risorse sono 
carenti si rende opportuno fare ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT). 

Il PAESC prevede: 

Emissioni al  2030                  
(tCO2)
6.336,2

Emissioni                    
2005        

(tCO2)

 Abitanti              
2005   

Numero

Emissioni procapite 
2005              

(tCO2/ab)

Riduzione procapite del   
40%                       

(tCO2/ab)

Emissioni procapite al 
2030                  

(tCO2/ab)
10.560,3 3.799 2,78 1,11 1,67

RIDUZIONE  PROCAPITE  MINIMA  DELLE  EMISSIONI  AL 2030

RIDUZIONE  ASSOLUTA  MINIMA  DELLE  EMISSIONI  AL  2030
Emissioni  anno  2005        

(tCO2)
Riduzione assoluta del  40%                         

(tCO2)
10.560,3 4.224,1

Abitanti di previsione al 2030 Riduzione  procapite (tCO2/ab) Riduzione Emissioni (tCO2/ab)
4.710 1,11 5.228,1

Abitanti di previsione al 2030 Emissioni  procapite (tCO2/ab) Emissioni (tCO2/ab)
4.710 1,67 7.865,7

Abitanti di previsione al 2030 Emissioni  procapite (tCO2/ab) Emissioni (tCO2/ab)
4.710 2,78 13.093,8

EMISSIONI  AL  2030  SENZA  AZIONI  PAES  

RIDUZIONE  EMISSIONI  PREVISTE  DAL  PAES  ENTRO  IL  2030

EMISSIONI  MASSIME  CONSENTITE  AL  2030  
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Il miglioramento dell'efficienza energetica per il comparto pubblico e per il compar-
to privato. 

Per il comparto pubblico, inerente gli immobili e gli impianti di illuminazione stradale 
si è provveduto ad individuare quelle azioni strategiche realizzabili con risorse pubbliche e/o attra-
verso investimenti di capitali privati ripagabili con il risparmio energetico conseguito. Per ottimiz-
zare e programmare l’efficacia degli interventi dovranno essere effettuati audit energetici, accom-
pagnati dall’analisi costi-benefici, che individuino per ciascun edificio gli interventi potenzialmente 
più efficaci. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società di 
servizi energetici (ESCO e/o altre) che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripagabili 
con il risparmio economico derivante dal risparmio energetico conseguito. Per tale tipologia di in-
tervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Prestazione Energetica” (EPC – 
Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul risparmio conseguito. 
Gli interventi sugli edifici pubblici hanno un particolare valore da un punto vista divulgativo e con-
tribuiscono alla formazione della cultura del risparmio energetico, pertanto, anche se il settore 
pubblico ha poca influenza numerica sul raggiungimento degli obiettivi, si ritiene comunque di 
promuovere gli interventi di efficientamento energetico abbinato all’utilizzo delle fonti rinnovabili, 
ovviamente laddove esistano le condizioni per una fattibilità tecnico-economica sostenibile. 

Per il comparto privato, quello edile è il settore particolarmente energivoro sul quale intervenire 
programmando e realizzando azioni di efficienza finalizzate a ridurre i consumi energetici. Le azioni 
previste sono rivolte sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente. Le azioni messe in 
campo sono orientate alla sensibilizzazione, informazione, promozione di iniziative. Compatibil-
mente con le risorse economiche si potranno valutare campagne di sostegno, significative, incen-
tivanti il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

L’integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Per il comparto pubblico si propongono azioni mirate all’installazione di fonti rinnova-
bili su immobili pubblici con l’Ente protagonista nella diffusione di una cultura ambien-
tale di tipo "sostenibile", pertanto, da esempio e modello, si promuoverà lo sfrutta-

mento degli edifici pubblici. 

Per il comparto privato Le azioni messe in campo sono orientate alla sensibilizzazione, informazio-
ne, promozione di iniziative. Compatibilmente con le risorse economiche si potranno valutare 
campagne di sostegno incentivanti l’installazione di fonti rinnovabili. 

La promozione di forme e mezzi di trasporto urbano sostenibile con azioni di incenti-
vo e utilizzo di mezzi di trasporto “verdi” come biciclette, auto elettriche e/o a meta-
no, l’utilizzo di mezzi pubblici.  

Il settore dei trasporti, privati e commerciali, è fortemente influente sulle emissioni complessive in 
atto sul territorio pertanto la strategia di intervento è rivolta al contenimento dei volumi di traffico 
e alla promozione del miglioramento del parco mezzi in circolazione. Per contenere il numero e la 
lunghezza degli spostamenti motorizzati privati si promuove la mobilità dolce, ovvero l’utilizzo di 
percorsi pedonali e ciclabili, con azioni di sensibilizzazione. Un’altra azione significativa in progetto 
prevede la realizzazione di un sistema di bike-sharing elettrico (bicicletta condivisa elettrica) ali-
mentata tramite fotovoltaico da realizzarsi sopra una pensilina di copertura. 

http://www.a21.it/
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Per il comparto pubblico, al fine di fornire un esempio e modello per la cittadinanza, si valuterà 
l’opportunità di intervenire sulla flotta municipale mediante l’inserimento nella stessa di mezzi a 
metano o ad energia elettrica come auto, motocicli, biciclette a pedalata assistita. 

La realizzazione di infrastrutture energetiche locali quali le “reti intelligenti” attra-
verso azioni sulla pubblica illuminazione integrata a sistemi di telecontrollo, videosor-
veglianza, diffusione reti wirless; 

La pianificazione dello sviluppo urbanistico energeticamente sostenibile. Il PAESC in-
clude uno scenario emissivo al 2030, determinato in relazione allo sviluppo urbanisti-
co di previsione e all’incremento abitativo del quale si dovrà tenere in debita conside-
razione quando si affrontano le tematiche di revisione della strumentazione urbanisti-

ca. La pianificazione territoriale dovrà avvenire attraverso modelli in grado di sviluppare scenari 
per la valutazione della domanda energetica futura in base alle previsioni demografiche e allo svi-
luppo urbanistico e territoriale pertanto, ogni strumento urbanistico o sua variante, dovrà essere 
realizzato nel rispetto dell’obbiettivo di riduzione delle emissioni programmato per il 2030. 

Le procedure di appalti pubblici verdi (green public procurement). Il PAESC include 
azioni affinché nell’ente comunale si proceda ad acquistare prodotti “verdi”, ivi incluso 
l’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato di garanzia. 

Azioni per l’informazione e la partecipazione, rivolta a cittadini e alle attività econo-
miche del territorio. Il PAESC contiene azioni mirate all’informazione a mezzo web, e 
azioni di partecipazione rivolte ai bambini, ai cittadini in genere e agli stakeholders. 
L’obiettivo principale di tali azioni è creare nella cittadinanza la giusta cultura in campo 

energetico attraverso azioni precise. Le azioni saranno mirate alle relazioni con il pubblico ed allo 
sviluppo delle attività di promozione e cultura, anche mediante ausili tecnologici, impegno nella 
comunicazione, ecc. Queste azioni, indirettamente, agiscono sulla consapevolezza dei cittadini, 
sulla regolamentazione dei consumi e sulla diffusione di strumenti utili alla cittadinanza, generan-
do così un circolo virtuoso i cui effetti saranno visibili sul lungo periodo.  
Con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza ed alle imprese presenti sul territorio, un servizio di in-
formazione circa le opportunità offerte dal mercato delle energie rinnovabili, nonché l’esistenza di 
incentivi fiscali rivolti al recupero del patrimonio edilizio attraverso interventi di efficientamento 
energetico, è prevista la creazione uno sportello sovra comunale, del tipo “front office” oppure 
nella formula “web”. Lo sportello sarà inoltre di supporto all’Amministrazione Comunale nel pro-
muovere, verso i cittadini, tutte le azioni indicate nel presente piano d’azione esplicitando, pertan-
to, l’azione politica amministrativa messa in campo per raggiungere gli obiettivi del 2030. 

La formazione del personale interno all’ente. Durante lo sviluppo del PAESC il perso-
nale interno, individuato come responsabile del PAESC, ha partecipato all’intero pro-
cesso acquisendo le opportune conoscenze connesse alle attività del Patto dei Sindaci. 
Per migliorare il servizio di informazione e consulenza da rivolgere ai cittadini si potrà 

provvedere alla formazione dei dipendenti pubblici. 

9.8 Il Piano d’Azione per l’obiettivo 2030. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione prefissato il Comune mette in campo le azioni di 
politica ambientale sotto indicate da attuarsi in modo programmato. 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

57 

EDIFICI COMUNALI, ATTREZZATURE / IMPIANTI 

SETTORE COD. ATTIVITA’ 

Comunale 

PA 01 Diagnosi energetica degli edifici pubblici. 

PA 02 Riqualificazione energetica edifici pubblici. Involucro opaco - Serramenti 

PA 03 Riqualificazione energetica edifici pubblici. Impianti di riscaldamento 

PA 04 Riqualificazione energetica edifici pubblici. Installazione lampade ad alta 
efficienza energetica 

PA 05 Acquisto energia verde per consumi elettrici comunali. 

PA 06 Impianti solari termici su edifici comunali. 

PA 07 Efficientamento energetico negli alloggi residenziali di proprietà comunale: 
serramenti 

PA 08 Efficientamento energetico negli alloggi residenziali di proprietà comunale: 
impianto di riscaldamento 

PA 09 Efficientamento energetico negli alloggi residenziali di proprietà comunale: 
Installazione lampade ad alta efficienza energetica. 

PA 10 Piantumazioni nuovi alberi in aree pubbliche 

EDIFICI DEL SETTORE TERZIARIO, ATTREZZATURE / IMPIANTI 

Terziario                           
non Comunale 

TER 01 Analisi delle aziende presenti sul territorio. 

TER 02 Riduzione consumi elettrici connessi all’illuminazione. 

TER 03 Riqualificazione energetica edifici. Involucro opaco – Serramenti 

TER 04 Installazione di impianti termici ad alta resa. 

TER 05 Stop Stand-by 

EDIFICI RESIDENZIALI 

Residenziale 

RES 01 Questionario energetico su abitazioni. 

RES 02 Riqualificazione energetica edifici. Involucro opaco - Serramenti. 

RES 03 Installazione di impianti termici più efficienti e sistemi di regolazione. 

RES 04 Installazione di condizionatori ad alta efficienza energetica in pompa di calore. 

RES 05 Sostituzione lampade a bassa resa energetica. 

RES 06 Sostituzione di elettrodomestici a bassa resa energetica. 

RES 07 Installazione di impianti solari termici. 

RES 08 Installazione erogatori a basso flusso. 

RES 09 Voucher per la certificazione energetica 

RES 10 Stop Stand-by 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 

Illuminazione Pubblica IP 01 Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica 
stradale. 

TRASPORTI 

SETTORE COD. ATTIVITA’ 

Parco auto Comunale MOB 04 Riqualificazione parco veicoli comunale. 

Trasporti Privati e MOB 01 Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti 

http://www.a21.it/
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commerciali MOB 02 Servizi telematici. 

MOB 03 Pianificazione della mobilità ciclopedonale. 

MOB 05 Sviluppo della mobilità sostenibile. Bike sharing elettrico. 

MOB 06 Installazione colonnine per ricarica elettrica 

PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA’ 

SETTORE COD. ATTIVITA’ 

Energia Idroelettrica  Nessuna 

Energia Eolica   Nessuna 

Altro: Impianti 
Fotovoltaici 

PLE 01 Installazione di impianti fotovoltaici   -  Settore Pubblica Amministrazione 

PLE 02 Installazione di impianti fotovoltaici   -  Settore Residenziale 

PRODUZIONE LOCALE DI CALORE / FREDDO 

SETTORE COD. ATTIVITA’ 

Cogenerazione   Nessuna 

Teleriscaldamento   Nessuna 

ALTRI 

SETTORE COD. ATTIVITA’ 

Pianificazione Urbana  Nessuna 

 
Sensibilizzazione 

Formazione 
Divulgazione 

 

INFO 01 Sportello Energia per cittadini e aziende. 

INFO 02 Formazione del personale tecnico comunale. 

INFO 03 Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti. 

INFO 04 Sezione patto dei sindaci su web. 

INFO 05 Approvvigionamento di prodotti Eco-biologici. 

INFO 06 Promozione dell’uso di batterie ricaricabili. 

INFO 07 Promozione della raccolta differenziata. 

INFO 08 Installazione conta corrente elettrica. 

INFO 09 Guardiano dell’energia 

INFO 10 Distribuzione di compostiere. 
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PA 01 Diagnosi energetica degli edifici pubblici. 
Energy audit of public buildings. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Consulente tecnico esterno. 

Obiettivi La diagnosi energetica ha la funzione di 
attestare la prestazione e le caratteristi-
che energetiche di un edificio, in condi-
zioni reali, unitamente ad eventuali anali-
si per il miglioramento della resa energe-
tica dell’edificio. 
Conoscere il livello di efficienza ener-
getica all’interno delle strutture serve 
altresì ad individuare le cause di eventuali 
sprechi e preparare la documentazione 
indispensabile per accedere a eventuali 
finanziamenti e/o da utilizzare per analisi 
economiche di intervento, necessarie, per 
la ricerca di finanziamento tramite capitali 
privati. 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione La Diagnosi Energetica, ovvero la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza 
del profilo di consumo energetico termico ed elettrico di un edificio, consente di individuare 
le inefficienze, le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la 
riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio ener-
getico anche sotto il profilo dei costi/benefici. 
La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo, a seguito di sopralluoghi, con strumenti 
di calcolo attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica 
dell’edificio. 
La Diagnosi Energetica approfondita analizza i consumi, le inefficienze, individua gli inter-
venti di risparmio energetico, ne quantifica i costi inoltre, e se l’Ente Pubblico non dispone delle 
risorse economiche per intervenire, viene condotta una analisi economico-finanziaria per valuta-
re e individuare la sostenibilità dell’iniziativa attraverso forme di Partenariato Pubblico Priva-
to (PPP) con Finanziamento Tramite Terzi (FTT). L’analisi economico-finanziaria indica la “ban-
cabilità del progetto” che è condizione necessaria per avere un interesse da parte di partner pri-
vati ad eseguire l’intervento accettando di essere ripagati con il risparmio energetico con-
seguibile. 

EDIFICI DA SOTTOPORRE A DIAGNOSI ENERGETICHE 
 MUNICIPIO 
 SCUOLA ELEMENTARE “PAPA GIOVANNI XXIII” 
 SCUOLA MEDIA “MERISI CARAVAGGIO” 
 PALESTRA PEROTTI 
 PALESTRA LAZZARI 
 CENTRO SOCIALE “ALDO MORO” 
 SPAZIO GIOCO “LA FILASTROCCA” 
 CENTRO “AFAP” 
 CAMPO SPORTIVO (Spogliatoi) 

Azioni connesse  Pianificazione delle attività nel bilancio dell’ente. 
 Dopo l’esecuzione della Diagnosi Energetica è possibile procede con l’individuazione del 

Soggetto Attuatore tramite indagini di mercato, mettendo in gara la Diagnosi Energetica e 
relativo Studio di Fattibilità.  

Tempistica 2018 – 2025 
Dare priorità agli edifici più energivori 

Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di 
emissioni di CO2.  

Costo Attività diagnostiche e Studio Fattibilità: 
 Rilievo geometrico immobili; 
 Rilievo delle componenti edilizie; 
 Rilievo delle componenti impiantistiche termiche ed elettriche; 
 Analisi dei consumi termici ed elettrici storici riferiti agli ultimi tre anni; 
 Scenari di intervento e risparmio energetico conseguibile; 

http://www.a21.it/
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 Analisi della sostenibilità di un PPP attraverso degli indicatori economici (VAN e TIR – 
esprimono la capacità di un progetto di ripagarsi, attraverso il risparmio energetico, in un 
certo numero di anni) e finanziari (DSCR e LLCR - esprimono la capacità di un progetto di 
ripagare il debito pertanto di essere finanziato dal sistema creditizio);  

Il costo complessivo stimato ammonta a 3.000 €/edificio x 9 = 27.000 € 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Si valuterà la possibilità di accedere a bandi di finanziamento se esistenti. 

Possibili ostacoli Reperimento risorse. 

Monitoraggio Verifica dell’esecuzione delle diagnosi energetiche. 

http://www.a21.it/
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PA 02 
Riqualificazione energetica edifici pubblici. 

Involucro Opaco – Serramenti 
Upgrading the energy efficiency of public buildings.  Opaque envelope - joinery 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di CO2 nel set-
tore dell’edilizia pubblica mediante sotto-
azioni finalizzate al contenimento delle 
dispersioni e alla diminuzione del fabbi-
sogno di energia primaria per la climatiz-
zazione invernale (riscaldamento). 

L’immagine raffigura indicativamente 
quali sono i componenti edilizi attraverso 
i quali il calore si disperde verso 
l’esterno. Le percentuali sono indicative. 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli immobili sotto indicati.  

Descrizione Da una analisi degli edifici più energivori esistenti sul territorio sono stati individuati una serie di 
interventi applicabili per il conseguimento degli obiettivi. Gli interventi sono stati scelti in rela-
zione ai tempi di ritorno dell’investimento che è in diretta correlazione ad una fattibilità tecnica 
non troppo invasiva. Dopo l’esecuzione delle diagnosi energetiche ed in fase esecutiva 
l’Amministrazione Comunale potrà valutare di inserire altri interventi.  

La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più possibile 
la situazione architettonica esistente e limitare il più possibile le opere edili. 

Per interventi su: 
 Involucro opaco si intende l’isolamento del tetto. 

ITE: all’estradosso del solaio orizzontale laddove esiste l’intercapedine praticabile tra solaio 
orizzontale e falde di copertura; 

ITEI: all’estradosso del solaio orizzontale con tecniche d’insuflaggio laddove l’intercapedine 
non sia praticabile; 

ITI: all’intradosso del solaio; 
IT: soluzione con tecniche miste e/o non rilevabili con certezza da definirsi con la diagnosi 

energetica. 

 Involucro trasparente si intende la sostituzione dei serramenti (SS) comprensiva dei 
cassonetti se esistenti. 

Per conseguire un effettivo risparmio energetico, ad ogni intervento corrisponderà una nuova 
regolazione dell’impianto di riscaldamento agendo sui vari sottosistemi. 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 MUNICIPIO (IT + SS) 
 SCUOLA ELEMENTARE “PAPA GIOVANNI XXIII” (ITI) 
 SCUOLA MEDIA “MERISI CARAVAGGIO” (ITI + SS) 
 PALESTRA PEROTTI (SS) 
 PALESTRA LAZZARI (ITI + SS) 
 CENTRO SOCIALE “ALDO MORO” (ITI + SS) 
 CAMPO SPORTIVO (Spogliatoi) (ITI + SS) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2027. 
Il periodo 2018 deve essere usato per la fase di programmazione consistente in: 

 Esecuzione delle diagnosi energetiche; 
 Studi di fattibilità; 
 Ricerca opportunità di finanziamento e partner privati; 
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Risultati attesi e 
costo. 

 

Consumi termici 
anno 2015 (mc - 

lt)

Conversione 
(gas - 

gasolio)

Consumi 
Energetici 
(MWh/a)

Risparmio 
azione             
(%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

106.377 9,59 1.020,16 30% 306,05 0,202

0 10,50 0,00 30% 0,00 0,267

306,047

61,8

Risparmio 
Energia 
(MWh/a) 

Costo 
Intervento      

(€)

Costo 
Energia 
(€/KWh)

Payback semplice    
(anni)

306,05 750.000 0,080 31

306,047
61,8

750.000COSTO (€)

Riqualificazione involucro

COSTO

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

Intervento

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

TOTALE
RISPARMIO ATTESO (MWh/a)

 

NOTA: l’importo di spesa è stato determinato con dei costi statistici medi in Euro/mq di superfi-
cie da efficientare il valore è indicativo e andrà determinato in fase esecutiva dell’azione. 

L’intervento è incentivabile con una quota a fondo perduto tramite il Conto Termico 
2.0.   Con l’incentivo il payback si riduce ulteriormente di circa il 50%. 
Riportiamo le modalità incentivanti del Conto Termico 2.0, ivi comprese quelle relative ad altri 
interventi che possono essere utili come indicazione all’Ente per valutare altre tipologie di inter-
vento in aggiunta a quelle individuate sopra. 

 Fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 
 Fino al 40% della spesa sostenuta per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per 

la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, 
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; 

 Fino al 50% della spesa per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F 
 Fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se ab-

binati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 
 Anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 

pompe di calore e impianti solari termici; 
 Il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica 

(APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con 
le cooperative di abitanti e le cooperative sociali. 

Finanziamento Risorse esterne al comune. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società 
di servizi energetici (ESCO e/o altre) che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripa-
gabili con il risparmio economico derivante dal risparmio energetico conseguito.  

Per tale tipologia di intervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Presta-
zione Energetica” (EPC – Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul 
risparmio conseguito. 

Al fine di ridurre il payback si valuterà l’esecuzione in concomitanza con eventuali interventi 
sull’impianto di riscaldamento. 

Altre opportunità esistenti: 
 Conto energia termico attraverso il quale sono recuperabili fino al 40%, a fondo perduto, 

delle somme spese per interventi di efficienza energetica. La presente azione risulta 
estremamente interessante in quanto consente una sensibile diminuzione del payback 
rendendo oltremodo conveniente l’intervento.  Attivato inizio 2013, sarà opportuno 
verificarne l’operatività al momento di inizio dell’azione. 

 Bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o europei; 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato. 
 Consumi di energia termica registrati. 
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STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

63 

 

PA 03 
Riqualificazione energetica edifici pubblici. 

Impianto di Riscaldamento 
Upgrading the energy efficiency of public buildings.  Heating Systems 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia 
pubblica mediante sotto-azioni finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica 
dell’impianto termico agendo su alcuni sotto sistemi e alla conseguente diminuzione del fabbi-
sogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (riscaldamento). 
 

 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli edifici sotto indicati.  

Descrizione Da una analisi degli edifici più energivori esistenti sul territorio sono stati individuati una serie di 
interventi applicabili per il conseguimento degli obiettivi. Gli interventi sono stati scelti in rela-
zione ai tempi di ritorno dell’investimento che è in diretta correlazione ad una fattibilità tecnica 
non troppo invasiva. Dopo l’esecuzione delle diagnosi energetiche ed in fase esecutiva 
l’Amministrazione Comunale potrà valutare di inserire altri interventi.  

La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più possibile 
la situazione architettonica esistente e limitare il più possibile le opere edili. 

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del rendimento dell’impianto agendo sui 
vari sottosistemi: 

 Sostituzione della caldaia con miglioramento del rendimento di produzione dell’impianto 
esistente con installazione di pompa di calore ad assorbimento (combustibile gas metano) 
o caldaia a condensazione; 

 Sostituzione delle pompe di distribuzione a giri fissi con pompe a giri variabili; 
 Interventi sul sistema di regolazione con installazione di valvole termostatiche sui caloriferi 

ove mancanti; 
 Eventuali variazioni sulla regolazione delle zone termiche; 
 Interventi sul sistema di emissione mediante installazione e/o sostituzione di ventilconvet-

tori; 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 MUNICIPIO (Sostituzione n. 1 caldaia) 
 PALESTRA PEROTTI (Sostituzione n. 3 caldaie) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2025. 
Il periodo 2018 deve essere usato per la fase di programmazione consistente in: 

 Esecuzione delle diagnosi energetiche; 
 Studi di fattibilità; 
 Ricerca opportunità di finanziamento; 
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Risultati attesi e 
costo. 

 
Consumi termici 
anno 2015 (mc - 

lt)

Conversione 
(gas - 

gasolio)

Consumi 
Energetici 
(MWh/a)

Risparmio 
azione     
(%)

Risparmio 
atteso (MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

38.673 9,59 370,87 20% 74,17 0,202

0 10,50 0,00 20% 0,00 0,267

74,17

15,0

Risparmio 
Energia 
(MWh/a) 

Costo 
Intervento 

(€)

Costo Energia 
(€/KWh)

Payback semplice    
(anni)

74,17 60.000 0,080 10

74,175
15,0

60.000COSTO (€)

TOTALE

Interventi su impianti

COSTO

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

Intervento

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  ENERGETICO  ATTESO (MWh/a)

 
 
NOTA: l’importo di spesa è stato determinato con dei costi statistici medi in Euro/MWh rispar-
miato pertanto il valore è indicativo e andrà determinato in fase esecutiva dell’azione. 
L’intervento è incentivabile con una quota a fondo perduto tramite il Conto Termico 
2.0.   Con l’incentivo il payback si riduce ulteriormente di circa il 50%. 
Riportiamo le modalità incentivanti del Conto Termico 2.0, ivi comprese quelle relative ad altri 
interventi che possono essere utili come indicazione all’Ente per valutare altre tipologie di inter-
vento in aggiunta a quelle individuate sopra. 

 Fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 
 Fino al 40% della spesa sostenuta per gli interventi di isolamento di muri e coperture, 

per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, 
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; 

 Fino al 50% della spesa per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F 
 Fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se ab-

binati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 
 Anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 

pompe di calore e impianti solari termici; 
 Il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica 

(APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con 
le cooperative di abitanti e le cooperative sociali. 

Finanziamento Risorse esterne al comune. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società 
di servizi energetici (ESCO e/o altre) che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripa-
gabili con il risparmio economico derivante dal risparmio energetico conseguito.  

Per tale tipologia di intervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Presta-
zione Energetica” (EPC – Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul 
risparmio conseguito. 

Al fine di ridurre il payback si valuterà l’esecuzione in concomitanza con eventuali interventi 
sull’impianto di riscaldamento. 

Altre opportunità esistenti: 
 Conto energia termico attraverso il quale sono recuperabili fino al 40%, a fondo perduto, 

delle somme spese per interventi di efficienza energetica. La presente azione risulta 
estremamente interessante in quanto consente una sensibile diminuzione del payback 
rendendo oltremodo conveniente l’intervento.  Attivato inizio 2013, sarà opportuno 
verificarne l’operatività al momento di inizio dell’azione. 

 Bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o europei; 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato. 
 Consumi di energia termica registrati. 
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PA 04 
Riqualificazione energetica edifici pubblici. 

Installazione lampade ad alta efficienza energetica 
Upgrading the energy efficiency of public buildings.  Installing energy efficient lamps 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi Ridurre il consumo energetico degli edifici pubblici mediante aumento dell’efficienza energe-
tica per l’illuminazione attraverso l’installazione di lampade ad alta efficienza energetica. 

 
 
 
 
 
 

 
La tabella sotto indicata mostra come a parità di illuminazione sia possibile ridurre le potenze 
installate. Il passaggio da neon a Led avviene con una riduzione di circa il 50% della potenza 
installata il che significa un equivalente risparmio energetico. 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli immobili sotto indicati. 

Descrizione Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza (incandescenti 
tradizionali, neon) con lampadine a risparmio energetico o led. L’azione prevede la messa in 
campo di un “piano della luce” da realizzarsi negli immobili sotto indicati. Oltre al risparmio 
energetico verrà migliorato il confort illuminotecnico anche sfruttando gli apporti di luce naturale 
esistenti. In fase esecutiva si valuterà l’impiego di sistemi di risparmio energetico come rilevatori 
di presenza e/o sistemi di building automation con sensori luce abbinati a corpi illuminanti con 
potenza dimmerabile in funzione del grado di illuminamento naturale presente nei vari locali. Per 
queste tipologie di interventi i tempi di ritorno dell’investimento sono estremamente bassi 
dell’ordine dei 3-5 anni. 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 MUNICIPIO 
 SCUOLA ELEMENTARE “PAPA GIOVANNI XXIII” 
 SCUOLA MEDIA “MERISI CARAVAGGIO” 
 PALESTRA PEROTTI 
 PALESTRA LAZZARI 
 CENTRO SOCIALE “ALDO MORO” 
 SPAZIO GIOCO “LA FILASTROCCA” 
 CENTRO “AFAP” 
 POLIZIA LOCALE 
 BIBLIOTECA E SALA CONSILIARE 
 AMBULATORI MEDICI 
 CAMPO SPORTIVO (Spogliatoi) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2023 
Risultati attesi e 
costo 

La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permettono un 
risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti in-
tegrate elettroniche). (Fonte: Guida ENEA – Risparmio energetico con l'illuminazione). 
Per quanto attiene invece la quota parte di Energia elettrica destinata all'illuminazione di edifici 
ad uso del settore terziario, questa è stimabile circa nel 60% del totale; tale percentuale è stata 
stimata escludendo la quota parte destinata al funzionamento di impianti di condizionamento, 
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computer e altre apparecchiature da ufficio, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari 
di condizionamento. 
Nella analisi sotto si è ipotizzato di sostituire anche i vari apparecchi portalampade. Laddove sia 
possibile evitarne la sostituzione avremo dei payback inferiori. 

Consumi 
anno 2015 
(KWh/a)

Quota 
illuminazione 

(%)

Quota 
illuminazione 

(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore 
emissione 

(tCO2/MWh)
198.184 60% 118,91 80% 95,128 0,469

44,6

95,128
44,6

90.000

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

COSTO

Costo Energia (€/KWh) Costo Azione (€) Payback semplice (anni)

TOTALE
RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

COSTO (€)

0,20 90.000 5

 
NOTA: l’importo di spesa è stato determinato con dei costi statistici medi in Euro/MWh rispar-
miato pertanto il valore è indicativo e andrà determinato in fase esecutiva dell’azione. 
L’intervento è incentivabile con una quota a fondo perduto tramite il Conto Termico 
2.0.   Con l’incentivo il payback si riduce ulteriormente di circa il 50%. 
Riportiamo le modalità incentivanti del Conto Termico 2.0, ivi comprese quelle relative ad altri 
interventi che possono essere utili come indicazione all’Ente per valutare altre tipologie di inter-
vento in aggiunta a quelle individuate sopra. 

 Fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 
 Fino al 40% della spesa sostenuta per gli interventi di isolamento di muri e coperture, 

per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, 
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; 

 Fino al 50% della spesa per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F 
 Fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se ab-

binati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 
 Anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 

pompe di calore e impianti solari termici; 
Il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 
per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le coopera-
tive di abitanti e le cooperative sociali. 

Finanziamento Risorse esterne al comune. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società 
di servizi energetici (ESCO e/o altre) che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripa-
gabili con il risparmio economico derivante dal risparmio energetico conseguito. 
Per tale tipologia di intervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Presta-
zione Energetica” (EPC – Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul 
risparmio conseguito. Al fine di ridurre il payback si valuterà l’esecuzione in concomitanza con 
eventuali interventi sull’impianto. 
Altre opportunità esistenti: 

 Conto energia termico attraverso il quale sono recuperabili fino al 40%, a fondo perduto, 
delle somme spese per interventi di efficienza energetica. La presente azione risulta 
estremamente interessante in quanto consente una sensibile diminuzione del payback 
rendendo oltremodo conveniente l’intervento.  Attivato inizio 2013, sarà opportuno 
verificarne l’operatività al momento di inizio dell’azione. 

 Bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o europei; 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 
Ostacoli economici possono essere superati anche facendo ricorso al “conto energia termico” 

Monitoraggio Numero e tipologia di lampade sostituite. 

http://www.a21.it/
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PA 05 Acquisto energia “verde” per consumi elettrici comunali. 
Purchase "green" energy for municipal electricity consumption. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 correlate all’energia elettrica consumata presso gli edifici 
pubblici di proprietà comunale mediante acquisto di energia elettrica, “certificata”, prodotta da 
fonti rinnovabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione L’azione si prefigge di acquistare dai fornitori di energia elettrica una quota dell’energia consu-
mata nel comparto pubblico. Con l’acquisto della quota residua, calcolata come differenza tra 
energia consumata ed energia prodotta da impianti fotovoltaici, l’Ente Pubblico raggiunge il 
100% di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
I comuni provvederanno all’acquisto di energia “verde” nelle percentuali indicate nella tabella 
sottostante. 

Azioni connesse Richiesta al fornitore della certificazione sul mix energetico fornito per l’Ente.  

Tempistica 2017 – 2030 
Risultati attesi  

Consumo (MWh/a) Fer (MWh/a)

2015 2015 MWh/a %

Immobili ed Impianti 198,184 99,000 99,184

Ill. Pubblica 524,479 0,000 524,479

623,663 86%

0,469

292,5

623,663
292,5

ENERGIA DA ACQUISTARE - (MWh/a)

Acquisto

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

TOTALE
ENERGIA  DA  ACQUISTARE - (MWh/a)

Fattore di emissione (tCO2/MWh)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 

Costo 0 € 
Finanziamento Risorse interne al comune 

Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio MWh elettrici acquistati da fonti rinnovabili in rapporto al totale consumato. 

http://www.a21.it/
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PA 06 Impianti solari termici su edifici comunali. 
Solar thermal systems on municipal buildings 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale 

Obiettivi Aumentare la quantità di energia termica 
prodotta attraverso impianti solari termici 
per ridurre l’approvvigionamento da gas naturale 
utilizzato per scaldare acqua calda sanitaria me-
diante la caldaia. 
 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione La Direttiva europea 2006/32/CE citata relativa all’l’efficienza energetica negli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici, all’articolo 5 denominato “Efficienza degli usi finali dell’energia 
nel settore pubblico”, esplicita il ruolo esemplare che deve avere il settore pubblico in merito al 
miglioramento dell’efficienza energetica. Per quanto riguarda l’utilizzo delle fonti rinnovabili è 
opportuno che l’installazione sull’edificato pubblico privilegi l’esemplarità in tema sia di produci-
bilità dell’impianto sia di integrazione architettonica. L'Amministrazione Comunale dovrà mettere 
in programma l’installazione di impianti solari termici. 

Azioni connesse Analisi dei risultati in termini di risparmio energetico. 

Tempistica 2017-2020 
Risultati Attesi e 
costo. 

 

Edificio
Sup. 

Pannelli 
(mq)

Accumulo 
acqua        

(l)

Produzione 
annua 

(KWh/a*mq)

Energia annua 
(MWh/a)

PALESTRA LAZZARI 30 1.500 953 28,59

PALESTRA PEROTTI 30 1.500 953 28,59

57,18

0,202

11,55

Costo energia             (€/kWh)
Sup. 

Pannelli      
(mq)

Costo 
tecnologia 

(€/mq)

Costo 
dell'azione     

(€)

Payback semplice 
(anni)

0,080 60 1.000 60.000 13

57,180
11,6

60.000

RISPARMIO ENERGETICO ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

COSTO (€)

Totale

COSTO

RISPARMIO  EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)
Fattore di emissione (tCO2/MWh)

 

Finanziamento Risorse interne al comune.  
Per l'installazione degli impianti saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di risor-
se finanziarie.  

Possibili ostacoli Disponibilità risorse finanziarie.  

Monitoraggio Consumi di energia termica registrati.  
 

http://www.a21.it/
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PA 07 
Efficientamento energetico degli alloggi residenziali di                 

proprietà comunale: Serramenti. 
Energy Efficiency of Municipal Property Residences: Door Closures. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di CO2 negli al-
loggi residenziali di proprietà comunale 
mediante sotto-azioni finalizzate al con-
tenimento delle dispersioni e alla di-
minuzione del fabbisogno di energia pri-
maria per la climatizzazione invernale 
(riscaldamento). 

 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli immobili sotto indicati.  

Descrizione L’azione si propone di favorire e incentivare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di 
proprietà pubblica, destinati ad alloggi popolari. 
L’azione specifica prevede di intervenire sulle superfici perimetrali vetrate attraverso 
l’incremento dell’isolamento termico; la progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a co-
niugare e correlare quanto più possibile la situazione architettonica esistente e limitare il più 
possibile le opere edili. 
Per interventi su: 

 Involucro trasparente si intende la sostituzione dei serramenti comprensiva dei casso-
netti se esistenti. 

Per conseguire un effettivo risparmio energetico, ad ogni intervento corrisponderà una nuova 
regolazione dell’impianto di riscaldamento agendo sui vari sottosistemi. 

L’ente pubblico ha inoltre la volontà di favorire l’ingresso di ESCO per la realizzazione di 
quest’azione, facendosi da tramite tra domanda e offerta. 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 ALLOGGI VIA VITTORIO VENETO 48 (14 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 98 (12 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 165 (16unità) 
 ALLOGGI PIAZZA MATTEOTTI (4 unità) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2029. 
Il periodo 2018 deve essere usato per la fase di programmazione consistente in: 

 Esecuzione delle diagnosi energetiche; 
 Studi di fattibilità; 
 Ricerca opportunità di finanziamento e partner privati; 

Risultati attesi e 
costo. 

Il Comune possiede 46 unità immobiliari, considerandole da 60 mq cadauna, si può stimare un 
consumo annuo di 800 mc/a per appartamento per un totale di 36.800 mc/a. 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

70 

 

Consumi termici 
anno 2015 (mc - 

lt)

Conversione 
(gas - 

gasolio)

Consumi 
Energetici 
(MWh/a)

Risparmio 
azione             
(%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

36.800 9,59 352,91 30% 105,87 0,202

0 10,50 0,00 30% 0,00 0,267

105,874

21,4

Risparmio 
Energia 
(MWh/a) 

Costo 
Intervento      

(€)

Costo 
Energia 
(€/KWh)

Payback semplice    
(anni)

105,87 200.000 0,080 24

105,874
21,4

200.000COSTO (€)

Riqualificazione involucro

COSTO

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

Intervento

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

TOTALE
RISPARMIO ATTESO (MWh/a)

 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Si valuterà la possibilità di accedere a bandi di finanziamento se esistenti. 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato. 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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PA 08 
Efficientamento energetico degli alloggi residenziali di                

proprietà comunale: Impianto di Riscaldamento. 
Energy Efficiency of Municipal Property Housing: Heating System. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia 
residenziale di proprietà comunale mediante sotto-azioni finalizzate all’aumento 
dell’efficienza energetica dell’impianto termico agendo su alcuni sotto sistemi e alla conse-
guente diminuzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (riscal-
damento). 
 

 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli edifici sotto indicati.  

Descrizione Da una analisi degli edifici più energivori esistenti sul territorio sono stati individuati una serie di 
interventi applicabili per il conseguimento degli obiettivi. Gli interventi sono stati scelti in rela-
zione ai tempi di ritorno dell’investimento che è in diretta correlazione ad una fattibilità tecnica 
non troppo invasiva. Dopo l’esecuzione delle diagnosi energetiche ed in fase esecutiva 
l’Amministrazione Comunale potrà valutare di inserire altri interventi.  

La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più possibile 
la situazione architettonica esistente e limitare il più possibile le opere edili. 

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del rendimento dell’impianto agendo sui 
vari sottosistemi: 

 Sostituzione della caldaia con miglioramento del rendimento di produzione dell’impianto 
esistente con installazione di pompa di calore ad assorbimento (combustibile gas metano) 
o caldaia a condensazione; 

 Sostituzione delle pompe di distribuzione a giri fissi con pompe a giri variabili; 
 Interventi sul sistema di regolazione con installazione di valvole termostatiche sui caloriferi 

ove mancanti; 
 Eventuali variazioni sulla regolazione delle zone termiche; 
 Interventi sul sistema di emissione mediante installazione e/o sostituzione di ventilconvet-

tori; 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 ALLOGGI VIA VITTORIO VENETO 48 (14 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 98 (12 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 165 (16unità) 
 ALLOGGI PIAZZA MATTEOTTI (4 unità) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2025. 
Il periodo 2018 deve essere usato per la fase di programmazione consistente in: 

 Esecuzione delle diagnosi energetiche; 
 Studi di fattibilità; 
 Ricerca opportunità di finanziamento; 

http://www.a21.it/
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Risultati attesi e 
costo. 

Il Comune possiede 46 unità immobiliari, considerandole da 60 mq cadauna, si può stimare un 
consumo annuo di 800 mc/a per appartamento per un totale di 36.800 mc/a. 
 
Consumi termici 
anno 2015 (mc - 

lt)

Conversione 
(gas - 

gasolio)

Consumi 
Energetici 
(MWh/a)

Risparmio 
azione     
(%)

Risparmio 
atteso (MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

36.800 9,59 352,91 20% 70,58 0,202

0 10,50 0,00 20% 0,00 0,267

70,58

14,26

Risparmio 
Energia 
(MWh/a) 

Costo 
Intervento 

(€)

Costo Energia 
(€/KWh)

Payback semplice    
(anni)

70,58 80.000 0,080 14

70,582
14,3

80.000COSTO (€)

TOTALE

Interventi su impianti

COSTO

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

Intervento

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  ENERGETICO  ATTESO (MWh/a)

 
 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Si valuterà la possibilità di accedere a bandi di finanziamento se esistenti. 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato. 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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PA 09 
Efficientamento energetico degli alloggi residenziali di proprietà 
comunale: Installazione lampade ad alta efficienza energetica 
Energy Efficiency of Municipal Residential Housing: Installing High Energy Efficiency Lamps 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi Ridurre il consumo energetico degli edifici pubblici mediante aumento dell’efficienza energe-
tica per l’illuminazione attraverso l’installazione di lampade ad alta efficienza energetica. 

 
 
 
 
 
 

 
La tabella sotto indicata mostra come a parità di illuminazione sia possibile ridurre le potenze 
installate. Il passaggio da neon a Led avviene con una riduzione di circa il 50% della potenza 
installata il che significa un equivalente risparmio energetico. 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni in corso Allo stato attuale non sono in corso lavori sugli immobili sotto indicati. 

Descrizione Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza (incandescenti 
tradizionali, neon) con lampadine a risparmio energetico o led. L’azione prevede la messa in 
campo di un “piano della luce” da realizzarsi negli immobili sotto indicati. Oltre al risparmio 
energetico verrà migliorato il confort illuminotecnico anche sfruttando gli apporti di luce naturale 
esistenti. In fase esecutiva si valuterà l’impiego di sistemi di risparmio energetico come rilevatori 
di presenza e/o sistemi di building automation con sensori luce abbinati a corpi illuminanti con 
potenza dimmerabile in funzione del grado di illuminamento naturale presente nei vari locali. Per 
queste tipologie di interventi i tempi di ritorno dell’investimento sono estremamente bassi 
dell’ordine dei 3-5 anni. 

EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 ALLOGGI VIA VITTORIO VENETO 48 (14 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 98 (12 unità) 
 ALLOGGI VIA VITTORIO EMANUELE 165 (16unità) 
 ALLOGGI PIAZZA MATTEOTTI (4 unità) 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2023 
Risultati attesi e 
costo 

Il Comune possiede 46 unità immobiliari, considerandole da 60 mq cadauna, si può stimare un 
consumo annuo di 2000 mc/a per appartamento per un totale di 92.000 kWh/a. 
La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permettono un 
risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti in-
tegrate elettroniche). (Fonte: Guida ENEA – Risparmio energetico con l'illuminazione). 
Per quanto attiene invece la quota parte di Energia elettrica destinata all'illuminazione di edifici 
ad uso del settore terziario, questa è stimabile circa nel 60% del totale; tale percentuale è stata 
stimata escludendo la quota parte destinata al funzionamento di impianti di condizionamento, 
computer e altre apparecchiature da ufficio, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari 
di condizionamento. 
Nella analisi sotto si è ipotizzato di sostituire anche i vari apparecchi portalampade. Laddove sia 
possibile evitarne la sostituzione avremo dei payback inferiori. 

http://www.a21.it/
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Consumi 
anno 2015 
(KWh/a)

Quota 
illuminazione 

(%)

Quota 
illuminazione 

(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore 
emissione 

(tCO2/MWh)
92.000 60% 55,20 80% 44,160 0,469

20,7

44,160
20,7

35.000

TOTALE
RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

COSTO (€)

0,20 35.000 4

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

COSTO

Costo Energia (€/KWh) Costo Azione (€) Payback semplice (anni)

 
 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Si valuterà la possibilità di accedere a bandi di finanziamento se esistenti. 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 
Ostacoli economici possono essere superati anche facendo ricorso al “conto energia termico” 

Monitoraggio Numero e tipologia di lampade sostituite. 

http://www.a21.it/
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PA 10 Piantumazioni nuovi alberi in aree pubbliche. 
Planting new trees in public areas 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Aziende Privati - Cittadinanza 

Obiettivi L’azione si prefigge interventi di piantumazione urbana al fine di rivalorizzare il territorio comu-
nale ed aumentare la qualità dell’aria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione prevede l’avvio di un piano per la forestazione delle aree pubbliche libere, di risulta, di-
smesse, relitti, ecc. 
Si utilizzeranno essenze autoctone a consistente massa fogliare per l’assorbimento della CO2. 
L’intervento di forestazione si svilupperà nell’arco degli anni in più stralci sino al 2030; in attua-
zione della L. 29 gennaio 1992 n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un 
albero per ogni neonato”. L’azione può essere incentivata con indici perequativi. 

Azioni connesse  Presentazione del piano di forestazione del Comune. 
 Programmazione degli interventi 
 Finanziamento e realizzazione dell’azione. 

Tempistica 2018 - 2030. 
Risultati attesi e 
costo. 

Non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di 
emissioni di CO2. 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Nessuno. 

Monitoraggio Il principale metodo di monitoraggio sarà basato sulla verifica delle piantumazioni effettuate. 
Inoltre si possono effettuare: 

 Verifiche puntuali sugli interventi realizzati. 
 Collaborazione con soggetto esterno per il recupero energetico delle potature. 

http://www.a21.it/
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TER 01 Analisi delle aziende presenti sul territorio. 
Analysis of companies in the area. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Aziende presenti sul territorio 

Obiettivi Gli obiettivi sono: 
 Accrescere la conoscenza dello stato di efficienza energetica del proprio immobile; 
 Accrescere la conoscenza delle forme di incentivo esistenti per il risparmio ener-

getico; 
 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Verrà effettuato un censimento dettagliato al fine di individuare le aziende più energivore e veri-
ficare la presenza di aree di potenziale miglioramento in merito ai consumi energetici e relative 
emissioni di CO2. 

Azioni connesse Somministrazione del questionario energetico. 

Tempistica 2018 - 2023 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di 

emissioni di CO2. 
Costo Il costo complessivo stimato per la creazione e l'elaborazione dei risultati è di 1.500€. 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Possibili ostacoli Coinvolgimento da parte delle ditte presenti sul territorio. 

Monitoraggio Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici 
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TER 02 Riduzione consumi elettrici connessi all’illuminazione. 
Reduced electrical consumption associated with lighting. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Fornitori di tecnologie - Consulenti tecnici - Aziende 

Obiettivi Ridurre il consumo energetico mediante aumento dell’efficienza energetica per 
l’illuminazione attraverso l’installazione di lampade ad alta efficienza energetica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tabelle sotto indicata mostra come a parità di illuminazione sia possibile ridurre le potenze 
installate. Il passaggio da neon a Led avviene con una riduzione di circa il 50% della potenza 
installata il che significa un equivalente risparmio energetico. 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Come da indicazioni derivanti dall’analisi delle ditte, effettuata a mezzo questionario, verranno 
attuati gli interventi relativi all’impianto di illuminazione. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento. 
 Sostituzione dei corpi illuminanti. 

Tempistica 2018 - 2026 
Risultati attesi La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permettono un 

risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti in-
tegrate elettroniche). 
Per quanto attiene invece la quota parte di Energia elettrica destinata all'illuminazione di edifici 
ad uso del settore terziario, questa è stimabile circa nel 40% del totale; tale percentuale è stata 
stimata escludendo la quota parte destinata al funzionamento di: 
Impianti di condizionamento, computer e altre apparecchiature da ufficio, sistemi di refrigera-
zione/conservazione degli alimenti, sistemi di lavaggio biancheria e stoviglie, produzione di ac-
qua calda sanitaria, sistemi ausiliari di condizionamento. 
L’obiettivo dell’azione è promuovere interventi su almeno l’80% dell’energia consumata 
per illuminazione. 
 
 

http://www.a21.it/
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Consumi 
anno 2015 
(MWh/a)

Obiettivo 
(%)

Quota 
illuminazio

ne (%)

Quota 
illuminazione 

(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/MWh)

2.111,40 80% 40% 675,65 70% 472,954 0,469

221,8

472,954
221,8

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

TOTALE
RISPARMIO  ENERGETICO ATTESO (MWh/a)

 
Per quanto attiene alle attrezzature di tipo elettrico e all’uso di condizionatori, in questa fase non 
si fanno previsioni di risparmio energetico connesso alla loro sostituzione ma si farà comunque 
un’azione di promozione mirata, in virtù dei risultati del questionario. 

Costo Sono previste campagne per un costo indicativo di 1.000 € x 2 = 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Si valuteranno sponsorizzazioni da ditte interessate. 

Possibili ostacoli Mancanza di interesse e risorse proprie delle aziende. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato; 
 Consumi di energia termica ed elettrica registrati. 
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TER 03 
Riqualificazione energetica edifici. 

Involucro Opaco – Serramenti 
Upgrading the energy efficiency buildings.  Opaque envelope - joinery. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Ditte del settore terziario. 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi energe-
tici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia 
privata mediante interventi strutturali finalizzati 
al contenimento delle dispersioni e alla di-
minuzione del fabbisogno di energia primaria 
per la climatizzazione (riscaldamento / raffre-
scamento). A tale proposito gli interventi sull'in-
volucro e i serramenti possono garantire il con-
fort climatico interno con il minimo dispendio 
energetico. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di ristruttura-
zione di involucri e serramenti. 
La progettazione delle ristrutturazioni dovrà tendere a coniugare e correlare quanto più possibile 
la situazione architettonica esistente con le nuove esigenze impiantistiche e limitare il più possi-
bile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti attraverso soluzioni tecniche 
impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e razionali. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese; 

Tempistica 2017 - 2028 
Risultati attesi Con la presente azione si ha l’obiettivo di portare una riduzione del 50% dei consumi energe-

tici per il riscaldamento per il vettore gas naturale. 

Consumi 
Energetici 2015 

(MWh/a)

Risparmio 
azione     (%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

1.337,04 50% 668,519 0,202

135,04

668,519
135,0

RISPARMIO ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Sono previste campagne per un costo indicativo di 1.000 € x 2 = 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Si valuteranno sponsorizzazioni da ditte interessate. 

Possibili ostacoli Sensibilità delle parti in oggetto e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato; 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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TER 04 Installazione di impianti termici ad alta resa. 
Installation of heating systems with high yield. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Ditte del settore terziario. 

Obiettivi Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti 
in termini di rendimenti energetici come la sostituzione delle caldaie tradizionali con caldaie a 
condensazione con un rendimento maggiore. 
 

 
Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di pubblicizzare interventi di miglioramento degli impianti termici installati 
nelle unità immobiliari, come l'installazione di una caldaia a condensazione/alta resa (ren-
dimenti tra 106% - 108%, maggiore di circa il 15% delle caldaie tradizionali) integrata con i se-
guenti sistemi di regolazione: 
-  termostati: programmatori che accendono e spengono automaticamente la caldaia in base 

alla temperatura ambiente scelta; 
-  valvole termostatiche: utilizzate per regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in 

base alla temperatura in base alla temperatura scelta ed impostata su apposita manopola 
graduata. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese; 

 Organizzazione gruppi di acquisto per ottenere forza contrattuale; 

Tempistica 2017 - 2027 
Risultati attesi La sostituzione di caldaie produce un risparmio annuo di circa il 20 % dell’energia consumata 

per usi termici. 
Considerata la vita media di una caldaia pari a 15 anni, è stimabile che per il 2030 si possa arri-
vare a sostituire il 85% delle caldaie.  
Consumi vettore gas naturale. 
 

Consumi 
Energetici 2015 

(MWh/a)

Percentuale 
sotituzione 

caldaie

Risparmio 
azione     (%)

Risparmio atteso  
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

1.337,04 85% 20% 227,296 0,202

45,9

227,296
45,9

RISPARMIO ATTESO DALL'AZIONE (MWh/a)

RISPARMIO ATTESO DALL'AZIONE (tCO2/a)

RISPARMIO ATTESO DALL'AZIONE (tCO2/a)

 
Si ipotizza un ulteriore risparmio energetico del 2,5% derivante dal rinnovo del sistema di rego-
lazione (zone termiche, termostati e valvole termostatiche), coerentemente con la normativa 
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regionale che promuove sistemi di contabilizzazione del calore per il risparmio energetico. 

 

Consumi 
Energetici 2015 

(MWh/a)

Percentuale 
sotituzione 

caldaie

Risparmio 
azione     (%)

Risparmio atteso  
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

1.337,04 85% 2,5% 28,412 0,202

5,7

28,412
5,7

RISPARMIO ATTESO DALL'AZIONE (tCO2/a)

RISPARMIO ATTESO DALL'AZIONE (tCO2/a)

,

 

Costo Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000 € x 2 = 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Si valuteranno sponsorizzazioni da ditte interessate. 

Possibili ostacoli Sensibilità ditte interessate e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato; 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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TER 05 Stop Stand-by. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Ditte del settore terziario. 

Obiettivi Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti 
in termini di rendimenti energetici come l’eliminazione dei consumi da stand-by. 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione vuole suggerire l’eliminazione dei consumi da stand-by con un risparmio facilmente 
raggiungibile che si attesta sul 5% dei consumi elettrici finali. Per promuovere l’efficienza ener-
getica, l’ente pubblico ha intenzione di diventare un attore attivo del processo, tramite l’invio di 
materiale informativo ai commercianti e grazie alla convocazione di assemblee riservate alle at-
tività terziarie 

Azioni connesse  Incontri con i commercianti che operano all’interno del comune; 
 Invio alle attività terziarie di materiale informativo sui vantaggi (economici, sociali, am-

bientali) derivanti dall’eliminazione dei consumi da stand-by. 

Tempistica 2017 - 2027 
Risultati attesi L’eliminazione dei consumi da stand-by produce un risparmio annuo di circa il 5 % dell’energia 

elettrica consumata. 
 

Consumi 
Energetici 2015 

(MWh/a)

Risparmio 
azione                                                                     
(%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

2.111,40 5% 105,570 0,469

49,51

105,570
49,5

RISPARMIO ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000 € x 2 = 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Si valuteranno sponsorizzazioni da ditte interessate. 

Possibili ostacoli Sensibilità ditte interessate e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato; 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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RES 01 Questionario energetico su abitazioni. 
Questionnaire on energy homes. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Cittadini 

Obiettivi Gli obiettivi sono: 
 Accrescere la conoscenza dello stato di efficienza energetica del proprio immobile; 
 Accrescere la conoscenza delle forme di incentivo esistenti per il risparmio ener-

getico; 
 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Nell'ottica di risparmio energetico e riduzione di emissioni di CO2, è fondamentale dare impor-
tanza non solo all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ma anche alla diminuzione della do-
manda energetica. In questo senso si può affermare che la prima fonte rinnovabile rimane la 
riduzione degli sprechi e l'efficienza energetica. 
L’azione prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione da effettuarsi mediante 
somministrazione di uno specifico questionario energetico sulle unità residenziali del territorio, 
da inviare a circa il 10% dei nuclei famigliari. 

Azioni connesse Raccolta dati tramite specifico questionario. 

Tempistica 2017-2019 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costo Il costo complessivo stimato per la campagna di sensibilizzazione è di 1.500 €. 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Coinvolgimento della cittadinanza. 

Monitoraggio Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici 
 
 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

84 

 

 

RES 02 
Riqualificazione energetica degli edifici. 

Involucro opaco – Serramenti 
Rehabilitation of buildings.  Opaque envelope - joinery 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Aziende artigiane, edili e di servizi energetici - Cittadinanza 

Obiettivi L’azione si prefigge di ridurre i consumi ener-
getici e le emissioni di CO2 nel settore 
dell’edilizia privata mediante interventi strut-
turali finalizzati al contenimento delle di-
spersioni e alla diminuzione del fabbisogno 
di energia primaria per la climatizzazione (ri-
scaldamento / raffrescamento). A tale propo-
sito gli interventi sull'involucro e i serramenti 
possono garantire il confort climatico interno 
con il minimo dispendio energetico. 

L’immagine raffigura indicativamente quali 
sono i componenti edilizi attraverso i quali il 
calore si disperde verso l’esterno. Le percen-
tuali sono indicative. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di organizzare incontri e/o pubblicazione sul sito internet di materiale con-
tente informazioni sul risparmio energetico, per pubblicizzare interventi di ristrutturazione di in-
volucro e serramenti. 

Azioni connesse Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incentivi 
esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a dispo-
sizione di documentazione sul sito internet; 

Tempistica 2017 – 2025 
Risultati attesi Ridurre del 45% le emissioni dovute ai consumi per riscaldamento per il vettore gas naturale. 

Consumi Termici 2015             
(MWh/a)

Risparmio azione     
(%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

16.868,32 45% 7.590,744 0,202

1.533,3

7.590,744
1.533,3

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 
 

Costo Sono previste campagne informative per un costo indicativo di 1000 € x 2= 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio Consumi di energia termica registrati; 
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RES 03 
Installazione di impianti termici più efficienti e                               

sistemi di regolazione. 
Installation of more efficient heating systems and adjustment systems. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Cittadinanza 

Obiettivi Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti 
in termini di rendimenti energetici come la sostituzione delle caldaie tradizionali con caldaie a 
condensazione con un rendimento maggiore. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di organizzare dei bandi per interventi di miglioramento degli impianti termi-
ci installati nelle unità residenziali, come l'installazione di una caldaia a condensazione/alta 
resa (rendimenti tra 106% - 108%, maggiore di circa il 15% delle caldaie tradizionali) integrata 
con i seguenti sistemi di regolazione: 
-  termostati: programmatori che accendono e spengono automaticamente la caldaia in base 

alla temperatura ambiente scelta; 
-  valvole termostatiche: utilizzate per regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in 

base alla temperatura in base alla temperatura scelta ed impostata su apposita manopola 
graduata  

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a 
disposizione di documentazione sul sito internet; 

 Promozione per la nascita di gruppi di acquisto, gestiti dalla cittadinanza, per ottenere for-
za contrattuale; 

Tempistica 2019 - 2029 
Risultati attesi Il risparmio energetico stimato di una caldaia a condensazione rispetto ad una caldaia tradizio-

nale è di circa 965 kWh/a per un appartamento tipo di 82 mq (FONTE: art.4. Allegato A, delibera dell'Au-
torità per l'energia e elettrica e il gas n°113/2003). 
Considerando che la vita media di una caldaia è pari a 15 anni, per il 2030 è stimabile un ri-
cambio del 85% delle stesse. 
 

Risparmio 
energetico 
stimato per 

appartamento 
di 82 mq 
(MWh/a)

Famiglie al 
31.12.2015

Percentuale di 
sostituzione Sostituzione Risparmio 

atteso (MWh/a)
Fattore emissione 

(tCO2/Mwh)

0,965 1.758 85% 1494 1.442,000 0,202

291,3

1.442,000
291,3

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 
Si ipotizza un ulteriore risparmio energetico del 2,5% derivante dal rinnovo del sistema di rego-
lazione (zone termiche, termostati e valvole termostatiche), per l’85% delle unità abitative, 
coerentemente con la normativa regionale che promuove sistemi di contabilizzazione del calore 
per il risparmio energetico. 

http://www.a21.it/
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Consumi finali   
2015 (MWh/a)

Percentuale di 
sostituzione

Consumi per 
sostituzione

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore 
emissione 

(tCO2/Mwh)
16.868,32 85% 14.338,07 2,5% 358,452 0,202

72,4

358,452
72,4

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Sono previsti n. 3 bandi per l’erogazione di 200 € per 25 famiglie = 15.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune.  
Possibili ostacoli Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio Consumi di energia termica registrati per il settore residenziale; 
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RES 04 
Installazione di condizionatori ad                                                   

alta efficienza energetica in pompa di calore. 
Installation of air conditioners energy efficient heat pump. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Aziende artigiane, edili e di servizi energetici - Cittadinanza 

Obiettivi Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione di condizionatori ad alta efficienza 
energetica, funzionanti anche in pompa di calore. 
 
 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di pubblicizzare interventi di sostituzione dei vecchi condizionatori con dei 
nuovi, più efficienti, aventi funzionamento anche in pompa di calore. 
Gli stessi potranno essere utilizzati come una valida alternativa ai sistemi convenzionali compo-
sti da un impianto refrigerante ed uno di riscaldamento, infatti, tale tipo di condizionatore d'aria 
ha una doppia funzione: attraverso l'azionamento di un interruttore invertono il ciclo di funzio-
namento e d'inverno possono riscaldare il locale dove vengono installati. 
Dovendosi valutare, caso per caso, la convenienza economica in funzione dell’impianto di riscal-
damento e condizionamento esistenti, ai fini del calcolo del risparmio ottenuto dalla presente 
azione si valuteranno solo benefici per la fase estiva. In fase di pubblicizzazione si provvederà 
ad evidenziare come la stessa macchina possa anche sostituire la caldaia.  

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a 
disposizione di documentazione sul sito internet; 

 Promozione per la nascita di gruppi di acquisto, gestiti dalla cittadinanza, per ottenere for-
za contrattuale; 

Tempistica 2018 - 2028 
Risultati attesi L’azione ha come obiettivo la sostituzione degli attuali condizionatori (Classe C – Consumo me-

dio = 984 kWh/a), con climatizzatori ad alta resa in pompa di calore (Classe AA – Consumo me-
dio 812 kWh/a). 
Ipotizzando un utilizzo di 30gg anno, la sostituzione produce un risparmio di (172/12) 14 kWh/a 
per famiglia. Inoltre si ipotizza che le famiglie coinvolte dall’azione possano essere l’85%. 

Risparmio 
energetico 
stimato per 

famiglia 
(MWh/a)

Famiglie al 
31.12.2015

Percentuale 
di 

sostituzion
e

Sostituzione
Risparmio 

atteso 
(MWh/a)

Fattore 
emissione 

(tCO2/Mwh)

0,014 1.758 85% 1494 20,920 0,469

9,8

20,920
9,8

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 
Costo Sono previste campagne informative per un costo indicativo di 1000 € x 2= 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune.  
Possibili ostacoli Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio Consumi di energia elettrica registrati per il settore residenziale. 
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RES 05 Sostituzione lampade a bassa resa energetica. 
Replacing lamps with low energy yield. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Cittadinanza – Produttori – Rivenditori. 

Obiettivi Ridurre il consumo energetico per l’illuminazione degli edifici mediante aumento 
dell’efficienza energetica per l’illuminazione attraverso l’installazione di lampade ad alta efficien-
za energetica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le tabelle sotto indicata mostra come a parità di illuminazione sia possibile ridurre le potenze 
installate. Il passaggio da neon a Led avviene con una riduzione di circa il 50% della potenza 
installata il che significa un equivalente risparmio energetico. 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di organizzare dei bandi per interventi di miglioramento dell’efficienza ener-
getica. 
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza con lampadine a 
risparmio energetico o led. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a 
disposizione di documentazione sul sito internet; 

 Promozione per la nascita di gruppi di acquisto, gestiti dalla cittadinanza, per ottenere forza 
contrattuale; 

Tempistica 2018 – 2028 
Risultati attesi La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permetto un ri-

sparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti inte-
grate elettroniche o led). 
Escludendo altri usi quali il condizionamento, le apparecchiature elettriche, gli elettrodomestici, 
ecc., la quota di energia elettrica destinata alla sola illuminazione di un'abitazione è approssima-
bile all'8% del totale (Fonte: CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti). 
Alla sostituzione delle lampade ad incandescenza è possibile associare, nel lungo periodo, un ri-
sparmio energetico pari a circa il 80% del consumo attuale, con conseguente riduzione delle 
emissioni. 
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Consumi 
anno 2015 
(MWh/a)

Quota 
illuminazione 

(%)

Quota 
illuminazione 

(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/MWh)

4.564,987 8% 365,199 80% 292,159 0,469

137,0

292,159
137,0

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Sono previsti n. 3 bandi per l’erogazione di 100 € per 50 famiglie = 15.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio Consumi elettrici registrati settore residenziale; 
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RES 06 Sostituzione elettrodomestici a bassa resa energetica. 
Replacing appliances with low energy efficiency. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Cittadinanza – Produttori – Rivenditori 

Obiettivi Ridurre i consumi di energia elettrica nel settore residenziale promuovendo la diffusione e la 
sostituzione di elettrodomestici con nuovi elettrodomestici ad alta resa. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione si propone di organizzare bandi per la sostituzione degli elettrodomestici con quelli ad 
elevata efficienza energetica ed individuare possibili forme di incentivazione diretta. 
Uno degli strumenti messi a disposizione a seguito di diverse Direttive Europee è l'etichetta 
energetica che ogni elettrodomestico deve avere al fine di evidenziare: 

 Le indicazioni sulle caratteristiche tecnico-energetiche del modello; 
 Un indicatore sintetico dell'efficienza energetica; 

Elettrodomestici soggetti all'obbligo di etichettatura: 
 Frigoriferi, congelatori e apparecchi combinati; 
 Lavatrici, asciugatrici e apparecchi combinati; 
 Lavastoviglie; 
 Forni elettrici; 
 Sorgenti luminose; 
 Condizionatori d’aria; 
 Televisori. 

Le classi di efficienza energetica riportate in etichetta si suddividono secondo una scala riferita a 
valori medi europei che va da “A++” (consumi minori) a “G” (consumi maggiori). 
Oltre che dalla classe di efficienza energetica, il consumo effettivo di un apparecchio dipende an-
che dal consumo annuo espresso in chilowattora (kWh) e da altri fattori; nel caso della lavatrice, 
ad esempio, rientra nel calcolo il consumo di acqua espresso in litri. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a 
disposizione di documentazione sul sito internet; 

 Promozione per la nascita di gruppi di acquisto, gestiti dalla cittadinanza, per ottenere forza 
contrattuale; 

Tempistica 2019-2029 
Risultati attesi I benefici attesi per quanto attiene la riduzione di emissioni di CO2, non sono facilmente stima-

bili in via preliminare; tuttavia, l'attivazione della campagna di sensibilizzazione può contribuire 
al raggiungimento di una graduale revisione degli stili di vita in termini di riduzione dei consumi 
energetici. 

Principali consumi energetici in casa % 

Lavastoviglie 3 

Cucina Elettrica 9 

Frigorifero 11 

Congelatore 10 

http://www.a21.it/
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Lavatrice 4 

Asciugatrice 3 

Computer, TV e Audio 7 

Illuminazione 8 

Produzione Acqua Calda 15 

Piccoli Elettrodomestici 30 

 
I valori sopra riportati, forniti "CTCU italiano" (Centro Tutela Consumatori Utenti) hanno titolo 
puramente indicativo; l'esatta determinazione del potenziale risparmio è legata alla situazione 
specifica: se un'abitazione, ad esempio, non utilizza boiler elettrico per la produzione di acqua 
calda sanitaria, allora decadono i consumi per questo apparecchio e quindi cambiano anche tutti 
i dati percentuali. 
La presente azione si prefigge di incentivare la sostituzione di alcuni elettrodomestici ad alto 
consumo tenendo in dovuto conto che nell’arco di dieci anni è ipotizzabile comunque un ricambio 
naturale degli elettrodomestici, pertanto l’obiettivo è informare per fare un acquisto ad alto 
risparmio energetico. 

ELETTRODOMESTICO Classe C 
(KWh/a) 

Classe A 
(KWh/a) 

Risparmio 
(KWh/a) 

Consumi 
elettrici 

Frigorifero 480 226 254 11% 

Televisore, Computer, Audio 560 300 260 7% 

Lavatrice 351 247 104 4% 

Lavastoviglie 319 232 87 3% 

Totale 1710 1005 705 25% 

 
La sostituzione degli elettrodomestici consente un risparmio del 43% dell’energia elettrica 
destinata al loro utilizzo. Si ipotizza la sostituzione del 85% degli elettrodomestici indicati. 

Consumi 
anno 2015 
(MWh/a)

Consumi 
elettro-

domestici   
(%)

Consumi     
elettrodo- 

mestici  
(MWh/a)

Sostituzio
ne   (%)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/MWh)

4.564,99 25% 1.141,25 85% 43% 417,126 0,469

195,6

417,126
195,6

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Sono previsti n. 3 bandi per l’erogazione di 200 € per 25 famiglie = 15.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i cit-
tadini. Verranno valutati eventuali accordi con fornitori per premiare l’acquisto delle classi più 
efficienti. 

Possibili ostacoli Sensibilità cittadinanza e risorse finanziarie degli interessati. 

Monitoraggio Consumi elettrici registrati settore residenziale; 
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RES 07 Installazione di impianti solari termici. 
Installation of solar thermal systems. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Fornitori di tecnologia locali - Istituti di credito 

Obiettivi Aumentare la quantità di energia termica prodotta attraverso impianti solari termici 
installati da privati (residenti) per ridurre l’approvvigionamento da gas naturale. 

 

Azioni in corso Allo stato attuale non è possibile individuare nessun impianto solare termico causa la mancanza 
di dati in possesso del comune. Dati precisi verranno recuperati in sede di sviluppo delle azioni. 

Descrizione 1) Energia ottenuta dalle installazioni legate alle politiche di sviluppo abitativo e re-
lativi obblighi di installazione. 
Rilevato che il trend insediativo negli ultimi 10 anni ha visto un incremento dei nuclei fami-
gliari di circa 344 unità, in questa fase si ipotizza che il periodo 2015-2030 i nuovi nuclei 
famigliari siano in aumento sempre con lo stesso trend. Considerata l’obbligatorietà 
dell’installazione di un impianto per ogni alloggio di prossima realizzazione, è stimabile che, 
in linea con l’espansione demografica, si arrivi ad installare circa 300 impianti. 

2) Energia ottenuta per nuove installazioni su edifici esistenti. 
Il Comune, oltre agli impianti obbligatori per legge, si propone di organizzare azioni per in-
centivare l’installazione di impianti termici anche negli edifici esistenti. 

Azioni connesse  Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incen-
tivi esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a 
disposizione di documentazione sul sito internet; 

 Promozione per la nascita di gruppi di acquisto, gestiti dalla cittadinanza, per ottenere for-
za contrattuale; 

Tempistica 2018 – 2028 
Risultati attesi Il risparmio atteso, nel lungo periodo, con ipotesi d’installazione di impianti solari termici ad in-

tegrazione dell’acqua calda ad uso sanitario è di circa 953 kWh/anno/mq per mq installato, nel 
caso di collettori piani. 
Per un'abitazione media è stimabile l'installazione di un impianto di 2,81 MWh/a. 

 

http://www.a21.it/
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num. 
abitazioni

Potenza media impianto 
(MWh/a)

Risparmio energetico 
atteso (MWh/a)

Fattore di emissione 
(tCO2/MWh)

300,00 2,81 843,000 0,202

170,3

843,000
170,3

RISPARMIO  ENERGETICO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

 
 

Costo Sono previste campagne informative per un costo indicativo di 1.000 € x 2=2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini 

Monitoraggio Aumento dei nuclei famigliari - Energia prodotta dagli impianti. 

http://www.a21.it/
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RES 08 Installazione erogatori a basso flusso. 
Install flow reducers. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Cittadini - Gestore del servizio idrico 

Obiettivi Ridurre i consumi di energia termica connessi al riscaldamento dell’acqua per consumi idrici. 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Allo scopo di ridurre il consumo di energia primaria connessa al riscaldamento dell’acqua potabi-
le, possono essere impiegati degli economizzatori idrici, ovvero degli erogatori a basso flusso 
(EBF) per doccia e rompi getto aerati (RA) per rubinetti. 
Gli erogatori a basso flusso mantenendo costante il flusso dell'acqua indipendentemente dalla 
pressione della stessa, consentono un risparmio d'acqua medio del 20%. 
I rompi getto aerati riducono il flusso d'acqua dei rubinetti miscelandolo con aria, senza tuttavia 
compromettere l'efficacia del getto. Si stima che, a parità di getto, i RA riducano la quantità di 
acqua prelevata del 20% rispetto ai rompi getto normali. 
Nel caso di intervento con caldaia a gas il risparmio energetico è pari a: 
EBF in doccia = 0,095 MWh/a 
RA in lavabo o bidet = 0,015 MWh/a 

Azioni connesse Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento e divulgare incentivi 
esistenti per il recupero di una quota delle somme spese per interventi edilizi o messa a dispo-
sizione di documentazione sul sito internet; 

Tempistica 2017 – 2020 
Risultati attesi Ipotizzando che si installino dei kit costituiti da n.2 RA e n. 1 EBF, per ogni famiglia, e che le in-

stallazioni attese siano del 85%, il risparmio atteso è pari a: 
 

Risparmio 
energia primaria 

per ogni kit 
(MWh/a)

Famiglie al 
31.12.2015

Percentuale 
di 

sostituzion
e

Sostituzione
Risparmio 

atteso 
(MWh/a)

Fattore 
emissione 

(tCO2/Mwh)

0,125 1.758 85% 1494 186,788 0,202

37,7

186,788
37,7

RISPARMIO  ATTESO (MWha)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

 
 

Costo n. 500 kit x 20 € =10.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune 
Si valuteranno anche soluzioni con Esco e/o Ente gestore il servizio idrico. 

Possibili ostacoli Coinvolgimento della cittadinanza e del gestore del servizio idrico. 

Monitoraggio Numero delle effettive installazioni. 
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RES 09 Voucher per la certificazione energetica. 
Voucher for energy certification. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Cittadini 

Obiettivi L’obiettivo è: 
 Accrescere la conoscenza dello stato di efficienza energetica del proprio immobile; 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Con questa azione si prevede di assegnare voucher a fondo perduto ai privati che intendano do-
tare il proprio appartamento dell’attestato di certificazione energetica non avendone l‘obbligo 
normativo. 
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energe-
tiche di un edificio o unità immobiliare, in modo da consentire al cittadino una valutazione di 
confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente 
ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio. 
L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quan-
do vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti ter-
mici. 

Azioni connesse Fase 1) Preparazione del Bando di finanziamento in cui siano stabilite l’entità del contributo, le 
procedure di erogazione, i termini e le modalità di presentazione delle richieste. 
Fase 2) Erogazione del contributo sotto forma di voucher a fondo perduto. 

Tempistica 2017-2030 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costo Sono previsti n. 3 bandi per l’erogazione di 100 € per 50 edifici = 15.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Coinvolgimento della cittadinanza. 

Monitoraggio Il principale metodo di monitoraggio sarà basato sull’effettivo impiego dei voucher emessi. 
Inoltre: 

 Monitoraggio delle azioni conseguenti. 
 Collaborazione con tecnici, installatori e associazioni sulla verifica dei risultati ottenuti. 
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RES 10 Stop Stand-by. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Ditte del settore terziario. 

Obiettivi Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti 
in termini di rendimenti energetici come l’eliminazione dei consumi da stand-by. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione vuole suggerire l’eliminazione dei consumi da stand-by con un risparmio facilmente 
raggiungibile che si attesta sul 5% dei consumi elettrici finali. Per promuovere l’efficienza ener-
getica, l’ente pubblico ha intenzione di diventare un attore attivo del processo, tramite l’invio di 
materiale informativo ai commercianti e grazie alla convocazione di assemblee riservate alle at-
tività terziarie 

Azioni connesse  Incontri con la cittadinanza; 
 Invio alle attività terziarie di materiale informativo sui vantaggi (economici, sociali, am-

bientali) derivanti dall’eliminazione dei consumi da stand-by. 

Tempistica 2017 - 2027 
Risultati attesi 
 
 
 
 

 

L’eliminazione dei consumi da stand-by produce un risparmio annuo di circa il 5 % dell’energia 
elettrica consumata. 

 

Consumi 
Energetici 2015 

(MWh/a)

Risparmio 
azione     (%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/Mwh)

4.564,99 5% 228,250 0,469

107,05

228,250
107,0

RISPARMIO ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 

Costo Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000 € x 2 = 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Si valuteranno sponsorizzazioni da ditte interessate. 

Possibili ostacoli Sensibilità ditte interessate e disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio  Tipologia di intervento effettuato; 
 Consumi di energia termica registrati. 

http://www.a21.it/
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IP 01 
Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illu-

minazione pubblica stradale. 
Improving energy efficiency on public lighting systems. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Partner Privati 

Obiettivi Ridurre i consumi elettrici legati all’illuminazione pubblica del territorio comunale. 

Azioni in corso Allo stato di fatto la composizione dei centri luminosi è così individuata: 

 Su un totale di 847 punti luce risultano presenti 24 punti luce fluorescenti compatti (CFL), 
335 punti al sodio alta pressione (SAP), 47 punti agli alogenuri metallici (JM), 441 al mercu-
rio (HG); 

 La potenza complessiva installata è pari a 124,58 KW; 
 Sono presenti alcuni regolatori di flusso; 

Secondo il PRIC, dovranno essere sostituiti 47 punti luce a ioduri metallici con lampade a LED, 
441 punti luce ai vapori di mercurio con lampade sodio alta pressione e 148 punti luce dovranno 
essere sostituiti con nuove lampade al sodio alta pressione. 
All’interno del PRIC, al fine di risparmiare energia elettrica, è inoltre prevista la produzione di 
energia elettrica attraverso la realizzazione di impianti mini idroelettrici da posizionarsi 
all’interno di alcuni canali irrigui presenti sul territorio. 

Descrizione Ai fini del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di CO2 nonché riduzione 
dell’inquinamento luminoso e miglioramento illuminotecnico della viabilità pubblica è 
necessario utilizzare sorgenti che, a parità di flusso luminoso, abbiano le migliori prestazioni sia 
a livello di efficienza luminosa e resa cromatica che di durata. 

IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTO. 
 In aggiunta alle attività indicate nel PRIC, in fase progettuale si ritiene opportuno valutare la 

riqualificazione energetica con l’utilizzo di lampade a LED al fine di massimizzare il risparmio 
energetico. 

Azioni connesse  Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2017 - 2028 
Risultati attesi I progetti di riqualificazione si propongono l’obiettivo di ridurre del 50% i consumi energetici, 

la spesa per energia elettrica e i costi attuali di manutenzione. 
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Consumi 
anno 2015 
(MWh/a)

Quota 
illuminazione 

(%)

Quota 
illuminazione 

(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio 
atteso 

(MWh/a)

Fattore emissione 
(tCO2/MWh)

524,479 100% 524,479 50% 262,240 0,459

120,4

262,240
120,4

500.000

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

COSTO

Costo Energia (€/KWh) Costo Azione (€) Payback semplice (anni)

COSTO (€)

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  ATTESO (tCO2/a)

0,20 500.000 10

 
Nella determinazione del payback semplice si è considerato esclusivamente il vantaggio econo-
mico ottenibile dal risparmio energetico senza considerare che la durata delle lampade a LED è 
di circa 5 volte superiore alle altre tipologie di lampade con conseguente riduzione dei costi di 
sostituzione e manutenzione. Il payback sarà pertanto inferiore a quanto sopra indicato in una 
percentuale tra il 20% e il 30% rendendo ancor più vantaggioso l’intervento. 

Finanziamento Risorse esterne al comune. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società 
di servizi energetici che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripagabili con il rispar-
mio economico derivante dal risparmio energetico conseguito. 

Per tale tipologia di intervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Presta-
zione Energetica” (EPC – Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul 
risparmio conseguito. 

Altre opportunità esistenti: 
 Bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o europei; 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente il DAIE e successivi studi di fattibilità 
quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio  Numero e tipologia di lampade sostituite; 
 Consumi di energia elettrica registrati. 

http://www.a21.it/
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MOB 01 Incentivazione all'uso di veicoli ecologici per i residenti. 
Encourage the use of environmentally friendly vehicles for residents. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Polizia Locale - Cittadinanza - Concessionari del territorio 

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili per la mobilità pri-
vata, incentivando la sostituzione di tutti gli autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3 con vetture di categoria 
superiore e/o sistemi della mobilità lenta. 
 
 
  
 

 
 
 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione Il Comune si propone di intraprendere una campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza 
per informarla sulle problematiche correlate alle emissioni e sulle ricadute che il settore auto ha 
sulle emissioni totali. 
Il settore dei trasporti può portare ad un consistente miglioramento in termini di efficienza at-
traverso la sostituzione dei veicoli obsoleti con un parco macchine a migliore efficienza energeti-
ca e meno inquinanti. 
La strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e il migliora-
mento dell’economia del combustibile si articola attorno a tre pilastri, ovvero l’impegno 
dell’industria automobilistica a garantire miglioramenti a livello di consumi. Dal momento che le 
emissioni di CO2 sono legate ai consumi, un’auto che rilascia meno anidride carbonica consume-
rà anche meno carburante e avrà quindi costi di gestione ridotti. 

L’UE si è posta come obiettivo di arrivare almeno ad un’emissione media di 120 g CO2/km, ri-
ducendo le emissioni medie delle autovetture, attualmente di 164 g CO2/km, del 27% al 
2020. 
Considerando che i mezzi verranno sostituiti con autovetture a gas metano ed elettriche, si ritie-
ne che la percentuale di riduzione al 2030 sarà del 37%. 

Azioni connesse Organizzazione di materiale informativo e/o incontri con aziende specializzate per la promozione 
di veicoli ecologici. 

Tempistica 2018 – 2030 
Risultati attesi Sulla base delle informazioni disponibili in letteratura è possibile stimare una riduzione di emis-

sioni di CO2 pari a circa il 37%. 
Considerando che la vita media di un’automobile è di circa 15 anni è ragionevole stimare per il 
2030 la sostituzione di circa il 85% del parco veicoli circolante nel comune. 
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Vettore benzina e 
Diesel: consumi 2015 
di energia (MWh/a)

Percentuale 
azione sui 
consumi

Azione sui 
consumi 
(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

10.309,273 85% 8.763 37% 3.242,266
Emissioni 2014 

vettori benzina e 
diesel (tonCO2/a)

Percentuale 
azion e sulle 

emissioni

Azione sulle 
emissioni 
(tCO2/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio atteso 
(tCO2/a)

2.673,300 85% 2272,305 37% 840,8

3.242,266
840,8RISPARMIO  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

 
 

Costo Il costo complessivo è circa 1.500 € per le iniziative di sensibilizzazione. 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Possibili ostacoli Coinvolgimento della cittadinanza, disponibilità di risorse economiche della cittadinanza; 

Monitoraggio Consumi combustibili trasporti privati - Composizione parco veicolare; 

http://www.a21.it/
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MOB 02 Servizi telematici. 
Telematic services. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Cittadini 

Obiettivi Riduzione emissioni dovute agli spostamenti con mezzi di trasporto privati. 
 

 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Potenziamento dei servizi comunali fruibili direttamente per via telematica, minimizzando gli 
spostamenti verso gli sportelli comunali. 

Azioni connesse  Caricamento di tutte le informazioni utili possibili ai cittadini ed alle aziende sul nuovo 
portale del comune; 

 Verifica degli ulteriori servizi da rendere disponibili via telematica; 
 Predisposizione dei programmi e delle attrezzature necessarie; 
 Collaudo e messa in rete dei servizi; 
 Campagna informativa verso i cittadini, integrata da eventuali supporti didattici e cosi 

scuole medie. 

Tempistica 2018 - 2030 

Risultati attesi Risparmi di difficile quantificazione, si rimanda alla fase 
di monitoraggio per verificare nel dettaglio 
l’implementazione dei servizi telematici. 

Costo 3.000 € 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Verifica accesso al portale internet per l’uso dei servizi. 
 

http://www.a21.it/
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MOB 03 Pianificazione della mobilità ciclopedonale. 
Planning for bicycle and pedestrian mobility. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Cittadini 

Obiettivi Riduzione emissioni di CO2 incentivando l’uso della bicicletta. 

Azioni in corso Pianificazione all’interno della strumentazione urbanistica. 

Descrizione L’Amministrazione intende promuovere i percorsi ciclabili sul proprio territorio pertanto la pre-
sente azione è finalizzata alla redazione di un piano per la mobilità ciclabile che interessi 
il comune per la promozione dell’uso dei percorsi esistenti e/o creazione di nuovi percorsi. 
A tal fine detta azione può essere promossa in contemporanea con la promozione della bicicletta 
elettrica. 
 

Azioni connesse Analisi di fattibilità di nuovi percorsi ciclopedonali e loro collegamento con la rete comunale e/o 
sovra comunale esistente. 

Tempistica 2017 - 2030  
Risultati attesi Un risultato significativo della riduzione di emissioni sarà valutabile nello specifico solo dopo lo 

studio dei percorsi ciclabili esistenti e l’incentivo al loro utilizzo. In via preliminare è stimabile 
una riduzione dello 1% dei trasporti privati e commerciali nel lungo periodo. 

10.959

1,0%

109,588

2.815,30

1,0%

28,2

109,588
28,2

Consumi attuali di energia 2015 - (MWh/a)

Risparmio atteso - (MWh/a)

Percentuale risparmio energia atteso (%)

Risparmio atteso - (MWh/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

Percentuale risparmio emissioni attese (%)

Emissioni attuali (tCO2/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 

Costo 6.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Nessuna. 

Monitoraggio Verificare l’estensione dei percorsi ciclopedonali. 

http://www.a21.it/
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MOB 04 Riqualificazione parco veicoli comunale. 
Redevelopment of municipal vehicle fleet. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Polizia Locale - Concessionari del territorio. 

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili mediante la sostitu-
zione di alcuni mezzi comunali con mezzi a gpl, metano, o elettrici. 
La Municipalità deve essere il primo soggetto ad applicare le best-practice di cui si fa promotore 
e portavoce. Diverse realtà locali in Europa, grazie anche a fondi e finanziamenti messi a dispo-
sizione dalla Comunità Europea e dalla BEI, hanno già iniziato ad impegnarsi per un generale 
miglioramento dell’efficienza energetica del proprio parco veicoli circolante in ambito urbano a 
scopo dimostrativo e di sensibilizzazione della popolazione.  
Nuove ed interessanti prospettive nel campo della tecnologia legata al settore automobilistico 
(bio-carburanti, mobilità elettrica) aprono orizzonti molto positivi in termini di evoluzione del 
parco veicoli. 
Il potenziale di riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di CO2 e delle sostanze inqui-
nanti prodotte dai veicoli è notevole. Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta di 
direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti mediante gli appalti pubblici [COM (2005) 634] 
sfociata poi nella Direttiva Europea 2009/33/CE del 29 aprile 2009 la quale impone alle Pubbli-
che Amministrazioni nuove regole per l’acquisto dei veicoli adibiti al trasporto su strada (Green 
public Procurement). Il criterio di acquisto più importante consiste nel considerare l’impatto 
energetico e l’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita del veicolo (in particolare il consumo 
energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, quali ossidi di azoto e particola-
to). 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Al fine di costituire un modello per la cittadinanza sarebbe opportuno promuovere all’interno del-
la pubblica amministrazione mezzi di trasporto alternativi elettrici, bicicletta, motocicli, autovei-
coli, meglio se ricaricabili da impianti a fonti rinnovabili, da impianti esistenti e/o di apposita co-
stituzione.  

Azioni connesse  Scelta dei veicoli da sostituire; 
 Espletamento della gara per la fornitura dei veicoli 
 Atto amministrativo di aggiudicazione della gara 
 Fornitura mezzi 

Tempistica 2019 - 2029 
Risultati attesi Sulla base delle informazioni disponibili in letteratura è possibile stimare una riduzione di emis-

sioni di CO2 pari a circa il 37% rispetto alle auto a benzina e Diesel. 
Considerando che la vita media di un’automobile è di circa 15 anni è ragionevole stimare per il 
2030 la sostituzione di circa il 50% del parco veicoli circolante nel comune. 
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Vettore benzina e 
Diesel: consumi 2015 
di energia (MWh/a)

Percentuale 
azione sui 
consumi

Azione sui 
consumi 
(MWh/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio atteso 
(MWh/a)

94,369 50% 47 37% 17,46
Emissioni 2014 

vettori benzina e 
diesel (tonCO2/a)

Percentuale 
azion e sulle 

emissioni

Azione sulle 
emissioni 
(tCO2/a)

Risparmio 
azione (%)

Risparmio atteso 
(tCO2/a)

23,5 50% 11,75 37% 4,3

17,458
4,3RISPARMIO  ATTESO (tCO2/a)

RISPARMIO  ATTESO (MWh/a)

 
 

Costo 50.000 €. 

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Verranno ricercati anche bandi di finanziamento. 

Possibili ostacoli Disponibilità di risorse economiche. 

Monitoraggio Consumi combustibili - Composizione parco veicolare; 
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STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

105 

 

 

MOB 05 Sviluppo della mobilità sostenibile. Bike sharing elettrico. 
Sustainable mobility development. Electric bike sharing. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Comune  

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili. 
 
Il Bike Sharing è un sistema di mobili-
tà sostenibile che prevede la condivi-
sione delle biciclette. 
L’azione mira anche al servizio turisti-
co ed al relativo abbattimento di 
emissioni.  
Attraverso apposite ciclostazioni, gli 
utenti potranno spostarsi agevolmen-
te nel territorio. 

Grazie all'utilizzo di tecnologie che 
vanno dal fotovoltaico alle etichette a 
radiofrequenza (RFID), il sistema di 
Bike Sharing abbatte i costi di manu-
tenzione, e consente infine una mag-
giore sicurezza di gestione.  
Il mix di tecnologie adottato è utile 
alla gestione di biciclette elettriche. 
Tali sistemi possono essere integrati 
con l'infrastruttura software necessa-
ria alla gestione degli abbonamenti, 
della creazione delle tessere ed il mo-
nitoraggio. 
Il sistema per le biciclette servoassistite funziona senza emissioni di CO2 e prevede la produ-
zione di energia elettrica tramite un piccolo impianto fotovoltaico per la ricarica delle 
biciclette ed il funzionamento delle parti elettroniche delle stazioni. 
Attraverso questo servizio, tramite iscrizione, il cittadino o il turista potrà spostarsi nel territorio 
senza l’uso dell’automobile con biciclette elettriche aventi autonomia di circa 40 Km. 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione Nella fase della promozione si valuterà il coinvolgimento anche dei gestori privati di luoghi at-
trattivi da un punto di vista turistico e/o commerciale. 

Azioni connesse  Studio di fattibilità per un progetto locale. 
 Promozione di tavoli tecnici per lo sviluppo sovracomunale. 

Tempistica 2020 – 2029 
Risultati attesi Risparmi di difficile quantificazione, comunque dipenden-

ti dallo sviluppo dei progetti. 
Costo 6.000 €  

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Possibili ostacoli Nessuno. 

Monitoraggio Realizzazione dello studio locale. 
Avanzamento degli incontri programmatori di sviluppo del progetto; 
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MOB 06 Installazione colonnine per ricarica elettrica. 
Installation of columns for electrical recharge. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Comune  

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo di combustibili fossili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo dell’azione è quello di promuovere l’utilizzo dei mezzi elettrici attraverso l’installazione di 
colonnine per la ricarica delle batterie dei mezzi elettrici. Non si tratta di vendere energia elettri-
ca bensì di fornire l’energia ai mezzi elettrici che parcheggiano nei pressi del centro cittadino. 
Tale iniziativa necessita comunque di studi di fattibilità finalizzati alla verifica del possibile uso, si 
devono prendere in considerazione i flussi di traffico, il risparmio economico per gli utenti, il 
possibile il risparmio energetico e le minori emissioni di CO2. 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione Nella fase della promozione si valuterà il coinvolgimento anche dei gestori privati di luoghi at-
trattivi da un punto di vista turistico e/o commerciale. 

Azioni connesse L’ azione verrà implementata attraverso l’individuazione degli interventi possibili, la realizzazione 
di studi di fattibilità elaborati dall’Ufficio Tecnico Comunale eventualmente affiancati da profes-
sionisti qualificati. 

Tempistica 2019 – 2030 
Risultati attesi Risparmi di difficile quantificazione, comunque dipenden-

ti dallo sviluppo dei progetti. 
Costo 6.000 €  

Finanziamento Risorse interne al Comune. 
Possibili ostacoli Nessuno. 

Monitoraggio Il principale metodo di monitoraggio sarà la verifica consumi energetici in questione. 
Inoltre si può effettuare: 

 Il monitoraggio sarà il controllo dei volumi di traffico e 
 Il controllo dei consumi di energia per le ricariche, 
 La frequenza nei punti interessati dall’ azione. 

http://www.a21.it/
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PLE 01 
Installazione di impianti fotovoltaici. 

Settore Pubblica Amministrazione 
Installation of photovoltaic systems.  Public Administration Sector 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale  

Obiettivi Impiego di una fonte di energia rinnovabile non fossile per produrre energia "pulita", permetten-
do di ridurre la produzione energetica da combustibili fossili e di conseguenza le emissioni in at-
mosfera di CO2. 

Azioni in corso Non risultano installati impianti di proprietà comunale.  

Descrizione L’azione prevede l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di proprietà comunale 
al fine di produrre energia rinnovabile. 
Si stima un intervento in grado di produrre energia pari ad almeno il 50% dell’energia con-
sumata, che nel 2015 è pari a 198,184 MWh. Con una produttività stimata in 1100 KWh/KWp si 
rende necessario installare circa 90 KWp. 
L’iniziativa prevede una fase di coinvolgimento degli stakeholder, in particolare per azioni indi-
rizzate alla progettazione preliminare degli interventi e alla reperibilità delle risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione degli impianti. 
L’azione prevede comunque che in fase di eseguibilità del PAESC si provveda ad ulteriori valuta-
zioni per l’installazione di impianti in relazione anche allo sviluppo di nuove forme incentivanti. 

Azioni connesse  Diagnosi energetica; 
 Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione; 
 Ricerca sul mercato di bandi di finanziamento; 
 Coinvolgimento operatori privati; 
 Diffusione dei risultati; 

Tempistica 2018 - 2030 
Risultati attesi e 
costo. 

 

46,4

Costo energia 
(€/KWh)

Potenza       
(KWp)

Costo Tecnologia 
(€/KWp)

Costo azione        
(€)

Payback semplice 
(anni)

0,20 90,00 2.000 180.000 9,1

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

COSTO

Produzione annua di energia (MWh/a)

99,00
Fattore di emissione (tCO2/MWh)

0,469

 
 
NOTA: l’importo di spesa è stato determinato con dei costi statistici medi in Euro/MWh rispar-
miato pertanto il valore è indicativo e andrà determinato in fase esecutiva dell’azione.  

http://www.a21.it/
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Finanziamento Risorse esterne al comune. 
Per la realizzazione di detti interventi ed in carenza di risorse economiche allocabili dal bilancio 
pubblico si privilegerà il Partenariato Pubblico Privato (PPP) individuando sul mercato società 
di servizi energetici (ESCO e/o altre) che siano in grado di eseguire gli interventi richiesti ripa-
gabili con il risparmio economico derivante dal risparmio energetico conseguito.  
Per tale tipologia di intervento la formula contrattuale da preferire è il “Contratto di Presta-
zione Energetica” (EPC – Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato basata sul 
risparmio conseguito. 

Possibili ostacoli Nessuno se verrà organizzata la fase preparatoria inerente la diagnosi energetica e successivi 
studi di fattibilità quali elementi minimi indispensabili per svolgere una indagine di mercato fina-
lizzata all’individuazione del Partner Privato. 

Monitoraggio Produzione di energia elettrica degli impianti. 

http://www.a21.it/
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PLE 02 
Installazione di impianti fotovoltaici. 

Settore Residenziale 
Installation of photovoltaic systems.  Residential Sector 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Fornitori di tecnologia locali - Istituti di credito 

Obiettivi Aumentare la quantità di energia elettrica prodotta attraverso pannelli fotovoltaici installati da 
privati per aumentare l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti non rinnovabili. 
 
 

Azioni in corso Al 31.12.2015 sono entrati in esercizio impianti sotto indicati con potenza fino a 10 kWp: 

Potenza 
installata 
(KWp)

Conversione potenza in 
energia (KWh/KWp)

Produzione annua di 
energia (MWh/a)

Fattore di emissione 
(tCO2/MWh)

197 1.100 216,535 0,469

101,6

216,535
101,6

RISPARMIO  ENERGETICO (MWh/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

 
 

Descrizione L’azione prevede lo sviluppo del fotovoltaico nel settore attraverso sensibilizzazione e/o organiz-
zazione di gruppi di acquisto. 

Azioni connesse Coinvolgimento di Partner Privati in campagne di sensibilizzazione. 

Tempistica 2018-2030 
Risultati attesi Studi di settore prevedono che la crescita del fotovoltaico da qui al 2030 avverrà in modo espo-

nenziale con un trend del 10% annuo pertanto è ragionevole stimare la potenza installa al 
2030 ed i risultati attesi, come sotto indicato. 
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284,3

Anno Potenza KWp

2020

incremento 

197
217
238
262
288

551

2016
2017
2018
2019

2021 317

RISPARMIO  EMISSIONI  (tCO2/a)

Produzione annua di energia (MWh/a)

606,218
Fattore di emissione (tCO2/MWh)

0,469

2022 349
2023 384
2024 422
2025 465
2026

2029 680
2030 748

511
2027 562
2028 618

 
 

Costo Il costo complessivo è stimabile in 1.000 €/campagna pubblicitaria x 3 = 3.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Interesse da parte dei cittadini. 

Monitoraggio  Potenza installata ricavabile dal GSE; 
 Produzione di energia elettrica; 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

111 

 

 

INFO 01 Sportello Energia per cittadini e aziende. 
Energy Desk for citizens and businesses. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Cittadini privati - Aziende del territorio 

Obiettivi Fornire alla cittadinanza e alle aziende interlocutori esperti per facilitare la diffusione di buone 
prassi mirate alla riduzione dei consumi energetici. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione Lo Sportello Energia potrà essere attivato con la formula 
del “front office” e/o “on-line”. 

L'istituzione dello "Sportello Energia" promuoverà due tipi 
di attività: 

 Una di tipo informativa/divulgativa del PAESC; 
 Una a livello specialistico, per approfondimenti su casi 

specifici attraverso appuntamenti e/o consulenza con 
esperti professionisti per il risparmio energetico e 
l’uso delle fonti rinnovabili; 

 Una per lo sviluppo delle azioni del PAESC; 

L’azione è finalizzata ad diffondere le forme di risparmio 
energetico praticabili, le detrazioni fiscali disponibili, gli 
incentivi e le tecnologie a disposizione per 
l’efficientamento energetico e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

In relazione alla dimensione demografica del comune si ritiene che lo sportello energia “front-
office” possa essere attivato per 48 ore/anno (4 ore mensili per 12 mesi/anno). 

Azioni connesse  Selezione dei referenti; 
 Comunicazione del servizio alla cittadinanza; 
 Avvio dello sportello; 

Tempistica 2019 – 2030 
Risultati attesi Lo sportello energia darà un diretto contributo all’avvio di buone pratiche da parte dei cittadini e 

aziende del settore terziario, nonché farà da supporto a tutte le attività legate all’informazione e 
alla sensibilizzazione. 

Allo sportello energia, visto il ruolo cardine di tutte le attività inerenti la sezione 
informazione, è associabile una stima di risparmio pari al 10% dei consumi totali e relative 
emissioni, dei settori residenziale e terziario per vettori gas.  

18.205,36

10%

1.820,536

3.677,50

10%

367,8

1.820,536
367,8

Consumi  energia termica 2015 - (MWh/a)

Risparmio atteso - (MWh/a)

Percentuale risparmio energia atteso (%)

Risparmio atteso - (MWh/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

Percentuale risparmio emissioni attese (%)

Emissioni attuali (tCO2/a)

RISPARMIO EMISSIONI ATTESO (tCO2/a)

 
 

Costo Consulenti esterni o costo interno: 2.000 euro/anno x 10 anni = 20.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Copertura economica; 

Monitoraggio  Numero di utenti serviti; 
 Interventi di buone pratiche effettuati dai cittadini, a seguito di consulenza. 

http://www.a21.it/
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INFO 02 Formazione del personale tecnico comunale. 
Training of municipal technical staff. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Consulenti tecnici 

Obiettivi Fornire conoscenze tecniche adeguate al personale 
tecnico comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L'amministrazione organizzerà periodicamente corsi di formazione per il proprio personale 
tecnico al fine di mantenere sempre aggiornate le proprie conoscenze interne in tema di 
sostenibilità ambientale e risparmio energetico legate allo sviluppo delle azioni PAESC e suoi 
monitoraggi. 

Azioni connesse Cercare consulenti tecnici. 

Tempistica 2020 – 2030 
Risultati attesi L’azione non avrà effetti quantificabili in termini di 

risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di 
CO2. 

Costo Consulenti: 2.000 euro/anno x 3 anni = 6.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Numero di eventi formativi organizzati. 
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INFO 03 Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti. 
Communication and training for citizenship and students. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale – Scuole- Cittadini - Aziende specializzate in formazione su temi 
energetici ed ambientali 

Obiettivi Favorire l’instaurarsi di una sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso la 
realizzazione di progetti che si sostengano nel tempo. 

 
 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione ha l’obiettivo di aumentare la diffusione di una cultura energetica tra la 
cittadinanza sensibilizzandola sui temi energetici e divulgando le nuove tecnologie e le 
possibilità che le stesse possono garantire. 
 
Attraverso l’organizzazione di iniziative e mostre si cercherà di avvicinare il maggior numero 
possibile di cittadini ai temi energetici. 
 
Il Comune si impegna comunque ad utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione al fine di 
comunicare efficacemente notizie relative a questo argomento.  
 
Gli interventi di efficienza energetica realizzati dal Comune dovranno divenire 
“oggetto divulgativo” e quindi il veicolo per la comunicazione dei temi energetici. 
 
In queste azioni gioca un ruolo fondamentale il mondo scolastico che ha il vantaggio di 
coinvolgere i ragazzi ed indirettamente i loro genitori allargando all’intera famiglia la platea dei 
ricettori legati al mondo della scuola. 

Azioni connesse Corsi e distribuzione di materiale informativo. 

Tempistica 2018 - 2030 
Risultati attesi L’azione non avrà effetti quantificabili in termini di 

risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di 
CO2. 

Costo Pubblicizzazione di progetti o iniziative: 500 euro/anno x 3 anni = 1.500 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Disponibilità risorse economiche. 

Monitoraggio  Numero di eventi formativi organizzati; 
 Numero di partecipanti agli eventi formativi. 

http://www.a21.it/
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INFO 04 Sezione patto dei sindaci su web. 
Section Covenant of Mayors on the web. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Amministratori comunali; 

Obiettivi L’intento nel lungo periodo è che l’archivio delle azioni possa aggiornarsi ed autoalimentarsi me-
diante una procedura di partecipazione dei cittadini. 

 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione Si renderanno disponibili ed aggiornate le informazioni e i link interessati per divulgare le buone 
pratiche per il conseguimento di risparmi energetici ed efficienza nonché informazioni su sistemi 
energetici e buone pratiche. 

Azioni connesse  Studio dell’architettura della sezione per una buona efficacia di comunicazione; 
 Gestione ed aggiornamento del sito con le iniziative legate al Patto dei sindaci e alle 

tematiche energetiche. 

Tempistica 2017 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costi 0 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Nessuno. 

Monitoraggio Verifica degli accessi alla sezione Patto dei Sindaci sul sito internet.  
 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

115 

 

 
 

INFO 05 Approvvigionamento di prodotti Eco-biologici. 
Procurement of Eco-organic products. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Amministratori comunali - Attività commerciali, cittadini, fornitori di servizi di ristoro 

Obiettivi Riduzione di CO2 ottenibile dall’utilizzo di 
prodotti eco-biologici dalla filiera corta. 
Il comune vuole promuovere il consumo di 
prodotti eco-biologici nelle mense scolastiche e 
nelle sagre paesane, dando priorità ai prodotti 
con incarti riciclabili. 
Il vantaggio dei prodotti eco-biologici e di quelli 
locali è rilevante perché nel ciclo di vita del 
prodotto evita la sovra-fertilizzazione, 
l’acidificazione e l’uso di prodotti tossici che 
colpiscono la salute delle persone, inoltre 
riducono l’erosione dei suoli, la perdita di 
boschi e la perdita della diversità biologica. 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione consiste nell’incrementare l’uso di prodotti eco-biologici tra la popolazione. 
Altra priorità dovrà essere data ai prodotti locali o nazionali con certificazione riconosciute dalla 
comunità europea. 
Incentivazione dovrà essere data anche a prodotti della filiera corta cioè a “KM 0”. 

Azioni connesse  Promozione di prodotti locali attraverso la sensibilizzazione dei punti vendita del comune; 
 Accordi con le associazioni locali per la introduzione di materiali eco compatibili nelle sagre 

paesane; 
 Pubblicità sull’acquisto di prodotti biologici nei giornali comunali e avvisi vari; 
 Introduzione di criteri premianti per l’uso di prodotti eco-biologici e materiali eco compatibili 

negli ambenti a gestione comunale con particolare riferimento alle mense scolastiche; 

Tempistica 2017 – 2030 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costi 1.500 € 
Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Resistenze culturali tra la cittadinanza. 

Monitoraggio Verifica sull’andamento con il responsabile del progetto. 

http://www.a21.it/
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INFO 06 Promozione dell’uso di batterie ricaricabili. 
Promotion of the use of rechargeable batteries. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Amministratori comunali; 
Cittadini, associazioni consumatori, associazione ambientaliste, scuole; 

Obiettivi Riduzione di CO2 ottenibile dall’utilizzo di prodotti ricaricabili. 
Attualmente circa il 95% degli usi di batterie alcaline può essere 
sostituito con piena soddisfazione da quelle ricaricabili che sono più 
ecologiche. La loro produzione richiede il consumo di molte risorse 
onerose e l’uso di sostanze chimiche pericolose. Le norme italiane 
prevedono che le batterie esauste siano considerate a tutti gli effetti 
dei rifiuti tossici e nocivi e che quindi, l’intero ciclo di vita, fino allo 
smaltimento, sia tracciato da parte di chi genera il prodotto e da chi 
lo smaltisce.  

Azioni in corso Il Comune sta già attuando la raccolta differenziata di questi prodotti pericolosi. 

Descrizione L’azione consiste nel promuovere l’utilizzo di batterie ricaricabili. 

Azioni connesse  Manifesto e pubblicizzazione collegate con altre iniziative; 
 Promozione nelle scuole; 

Tempistica 2017 - 2030 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costi Pubblicità per 3 campagne = 500 x 3 = 1.500 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Resistenze culturali tra la cittadinanza. 

Monitoraggio Verifica sull’andamento con il responsabile del progetto. 
 
 

http://www.a21.it/
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INFO 07 Promozione della raccolta differenziata. 
Promotion of recycling. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale 

Obiettivi Aumentare la raccolta differenziata. 

 

Azioni in corso Servizio attivo. 

Descrizione Calendario della raccolta differenziata distribuito alla popolazione, unito calendario energetico. 
Istituzione di eventi di valorizzazione della virtuosità del settore nel campo della raccolta diffe-
renziata. 

Azioni connesse Promozione e divulgazione dell’iniziativa e dei risultati attraverso i canali di comunicazione 
istituzionali del Comune. 

Tempistica 2017 – 2030 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costo Campagne: 500 €/anno x 3 anni = 1.500 € 

Finanziamento Risorse interne al comune 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Verifica miglioramento del servizio 
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INFO 08 Installazione contacorrente elettrica. 
Contacorrente electrical installation. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico Comunale - Cittadini ed attività presenti sul territorio comunale 

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sensibilizzazione ottenibile dall’individuazione diretta 
dei consumi e dei costi dell’energia elettrica. 

 
 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione L’azione riguarda la messa a disposizione di uno strumento per la verifica, in tempo 
reale, dei consumi elettrici mediante la misurazione del flusso di energia che attraversa un 
cavo elettrico. 
 
Lo strumento consente di esprimere il consumo rilevato tanto in kWh che in euro, sulla base 
delle tariffe preimpostate di tutta la fornitura. 
 
La verifica dei consumi di una o più apparecchiature elettriche consente di migliorarne le 
modalità d’uso o adottare misure tecniche per ridurne i consumi ed innescare comportamenti 
virtuosi.  

Azioni connesse  Acquisto dello strumento o accordi per la fornitura gratuita da parte della società erogatrice 
di energia elettrica; 

 Divulgazione dell’iniziativa attraverso il sito istituzionale del Comune e attraverso gli altri 
canali utilizzati abitualmente dall’Amministrazione Comunale come campagna affissioni, 
giornalini ecc. 

 Cessione tramite comodato d’uso gratuito dello strumento a soggetti che ne fanno richiesta 
con utilizzo a rotazione. 

 Alternativamente si può promuovere e/o assistere i cittadini e le attività interessate, per 
l’acquisto dall’ente gestore l’energia elettrica; 

Tempistica 2017 – 2030 
Risultati attesi Non è possibile associare in via preliminare una riduzione 

diretta di emissioni di CO2. 
Costi Acquisto di 20 strumenti. 2.000 € 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Controllo effettivo utilizzo degli strumenti. 

http://www.a21.it/
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INFO 09 Guardiano dell’energia. 
Guardian of energy. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Tutti gli studenti delle scuole e il corpo docenti. 

Obiettivi Ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sensibilizzazione ed educazione degli studenti. 

 

Azioni in corso Nessuna 

Descrizione L’azione riguarda la sensibilizzazione ed educazione degli studenti sulle tematiche del 
corretto utilizzo dell’energia elettrica, delle fonti rinnovabili e dell’interazione tra emissioni, 
salute e cambiamenti climatici. 
 
I “guardiani dell’energia” monitorano i consumi del loro plesso scolastico e lo confrontano con 
l’anno precedente; si tratta di una competizione di tutte le scuole del comune per verificare chi è 
in grado di migliorarne il risparmio in termini di consumi. L’azione viene pubblicizzata anche 
attraverso il sito web. 
 
Nei plessi scolastici vengono distribuiti Contacorrente per facilitare il compito dei guardiani 
dell’energia ed innescare dei comportamenti sostenibili ed efficienti. 

Azioni connesse  Strutturazione del progetto con il corpo docente; 
 Avvio attività ludica su tematiche energetico/ambientali e di efficienza; 
 Inserimento del tema energia/ambiente all’interno della didattica; 
 Monitoraggio ed esposizione in un evento annuale conclusivo; 

Tempistica 2017 – 2030 
Risultati attesi Risultati quantificabili solo in fase di esecuzione 

dell’azione mediante rilevazione diretta dei consumi.  
Costi 1.000 €/anno per 3 anni = 3.000 €; 

Finanziamento Risorse interne al comune e/o eventuali sponsor. 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Recepimento da parte degli studenti.  
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INFO 10 Distribuzione di compostiere. 
Composition of composting. 

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale - Municipal Technical Office. 

Attori coinvolti Ufficio Tecnico e Amministrazione Comunale 

Obiettivi Ridurre il prelievo della frazione umida dei rifiuti. 

Azioni in corso Nessuna. 

Descrizione La compostiera domestica si usa per trasformare la frazione 
organica dei rifiuti urbani in compost (concime da spargere nel 
giardino). Distribuendo le compostiere ai cittadini che risiedono 
in villette o hanno a disposizione uno spazio a verde congruo si 
riducono i costi di prelievo della frazione umida della 
differenziata ed i relativi costi di conferimento in idoneo centro 
di trattamento. 
Si completerà la distribuzione delle compostiere agli utenti con 
i requisiti e che ancora non ne sono provvisti. 
 
 

Azioni connesse Individuazione degli edifici idonei alla realizzazione dell’azione. 

Tempistica 2017 – 2019 
Risultati attesi Risultati quantificabili solo in fase di esecuzione 

dell’azione mediante rilevazione diretta dei consumi.  
Costi 2.000 €. 

Finanziamento Risorse interne al comune. 
Possibili ostacoli Nessuno 

Monitoraggio Numero di compostiere distribuite. 
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9.9 La riduzione delle emissioni prevista dal PAESC. 
Il quadro di sintesi mette in evidenza i risultati complessivi della pianificazione programmata delle 
azioni del PAESC. 

 

L’attuazione del PAESC porterà una riduzione delle emissioni pro capite pari al 40,39% rispetto 
all’anno 2005 conseguendo pertanto il superamento dell’obiettivo minimo del 40%. 
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10. ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 

 

 
 
 
La causa dei cambiamenti climatici già in atto sono i gas serra emessi in atmosfera dall’uomo fino 
al secolo scorso, mentre i cambiamenti previsti per i prossimi anni saranno causati dalle attuali 
concentrazioni di gas serra. Perciò, ridurre le emissioni di CO2 è importantissimo per determinare 
quanto il cambiamento climatico influirà sulle risorse naturali e le società future. 

La temperatura media globale sta aumentando e per affrontare il cambiamento climatico già in 
atto, e il cambiamento futuro, devono essere attuati interventi di mitigazione e di adattamento. 

Fino ad oggi i Comuni, con il PAES, sono stati chiamati a mettere in atto azioni di mitigazione che 
hanno lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, mentre ora con i nuovi Piani PAESC si 
devono impegnare anche a mettere in atto azioni di adattamento al cambiamento climatico che 
prendono in esame le conseguenze inevitabili derivanti dal cambiamento climatico, cercando di 
sviluppare e adottare delle misure adeguate in grado di ridurre la vulnerabilità e i rischi derivanti 
dagli impatti negativi. Gli interventi di adattamento dovranno tenere conto dell’aspetto 
ingegneristico e anche della progettazione urbanistica per far sì che l’intero sistema di gestione 
delle città diventi più resiliente; la resilienza è la capacità di un determinato sistema sociale o 
ecologico di assorbire i disturbi pur conservando la stessa struttura e modalità di funzionamento, 
la capacità di auto-organizzazione e la capacità di adattarsi allo stress ed ai cambiamenti. 

Tali azioni dovranno sicuramente essere progettate e adottate a vari livelli, partendo dal livello 
comunale esse si dovranno integrare con le azioni a livello provinciale, regionale, nazionale ecc. 
Sarebbe opportuno progettare tali azioni anche a livello sovracomunale coinvolgendo i Comuni 
limitrofi. 

Con il presente Piano, il Comune di Fontanella, si è impegnato ad individuare e valutare le 
problematiche che si stanno verificando o si potranno verificare nei prossimi anni sul proprio 
territorio. 
 
Comprendendo che non è da sottovalutare il verificarsi di eventi meteorologici estremi ed è molto 
importante tutelare le risorse naturali, il funzionamento degli ecosistemi, il benessere economico 
e migliorare la sicurezza pubblica dei cittadini. 
 
Da sole le azioni di adattamento e mitigazione non sono in grado di evitare tutti gli impatti dei 
cambiamenti climatici ma, si possono integrare a vicenda e concorrere insieme alla riduzione dei 
rischi legati al cambiamento climatico. 

10.1 Situazione cambiamenti climatici e impatti negativi. 
Per predisporre un Piano di adattamento agli impatti derivanti dal cambiamento climatico è molto 
importante approfondire le seguenti questioni: 

1. Analisi meteo-climatica, per caratterizzare l’andamento delle principali variabili 
meteorologiche e verificare le variazioni nei trend di medio – lungo periodo; 

2. Analisi delle vulnerabilità del territorio, per pianificare gli interventi ed i mezzi di risposta ai 
potenziali impatti. 

Di seguito viene analizzata la situazione meteo-climatica e la vulnerabilità del territorio a diversi 
livelli (globale, continentale, nazionale e regionale) per riuscire ad evidenziare le criticità che 
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dovranno essere affrontate nei prossimi anni per adattarsi al cambiamento climatico. 

Come evidenziato nel V rapporto dell’IPCC sul clima, il riscaldamento globale è un problema reale 
e nei prossimi decenni l’Europa, e in particolar modo la regione del Mediterraneo, sarà interessata 
da impatti particolarmente negativi derivanti dai cambiamenti climatici. I principali dati pubblicati 
da tale rapporto evidenziano che è molto probabile che entro la fine del secolo la temperatura 
aumenti di oltre 2°C, soglia oltre la quale gli scienziati sostengono che il cambiamento climatico 
sarà irreversibile. Per mantenere l’aumento entro quella soglia è importantissimo contenere e 
ridurre le emissioni in atmosfera. 

Il rapporto rileva che l’aumento dell’utilizzo dei combustibili fossili ha fatto sì che la 
concentrazione di CO2 in atmosfera nel 2013 abbia raggiunto i 400 ppm, tale livello non si 
raggiungeva da 800mila anni. Gli oceani stanno andando incontro ad una progressiva 
acidificazione derivante dall’assorbimento delle emissioni prodotte dall’uomo, e considerato lo 
scioglimento dei ghiacciai che sta interessando la Groenlandia e l’Antartide, causato 
dall’innalzamento delle temperature, e lo scioglimento e la riduzione della copertura nevosa al 
Circolo polare artico, vi sarà un continuo innalzamento del livello dei mari nei prossimi anni. 

A livello globale il 2014 è stato l’anno più caldo dal 1880 ad oggi, registrando temperature 
anomale. Rispetto al periodo di riferimento 1961-1990 la temperatura media globale è stata di + 
0,89°C nel 2014 e di + 0,76°C sopra la media nel 2015, come evidenziato dal “Rapporto provvisorio 
sulla situazione del cambiamento climatico”, pubblicato dall’Organizzazione meteorologica 
mondiale(Omm). L’aumento delle temperature nel 2015 ha generato numerosi eventi 
meteorologici estremi: ondate di calore, inondazioni e siccità. È perciò molto importante investire 
nelle azioni di adattamento perché l’impatto del cambiamento climatico sarà sempre più negativo, 
almeno per i prossimi cinque decenni, e i paesi dovranno essere dotati di sistemi di allarme per 
ridurre le perdite umane ed economiche. 

10.2 Situazione italiana 
Clima 

L’Italia si sta riscaldando più velocemente rispetto alla media globale. L’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il X Rapporto “Gli indicatori del clima in 
Italia nel 2014” dal quale si evince che i valori di temperatura media registrati nel 2014 sono 
risultati i più elevati dell’intera serie dal 1961, superando i record precedenti registrati nell’anno 
1994 e 2003. 

Nel 2014 l’Italia ha raggiunto un aumento di +1,45°C rispetto al periodo 1971-2000, mentre nel 
2015 ha registrato una temperatura di + 1,42°C. 

Il 2014 e il 2015 sono stati glia anni più caldi su 200 anni di rilevazione delle temperature, a livello 
globale, ed anche a livello nazionale. 

Temperature 

Il periodo con rateo di riscaldamento più elevato è iniziato negli anni ’80, nel 2014 l’anomalia della 
temperatura media annuale è stata in media al Nord di + 1,93°C, al Centro di + 1,63°C e al Sud e 
isole di + 1,24°C. 
In media tutti i mesi del 2014 sono stati più caldi della norma, è da evidenziare però che il mese 
più caldo rispetto alla norma è risultato il mese di novembre. 

Di seguito vengono riportate rappresentazioni grafiche sulla temperatura media relativa all’anno 
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2014, la media delle temperatura minima e massima e la temperatura minima e massima assoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatura media 2014 
Fonte: ISPRA 

Media della temperatura minima 2014 
Fonte: ISPRA 

Media della temperatura massima 2014 
Fonte: ISPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura minima assoluta 2014 
Fonte: ISPRA 

Temperatura massima assoluta 2014 
Fonte: ISPRA 

Il 2015 è stato uno degli anni più caldi terminato con il mese di dicembre che si è differenziato per 
una siccità anticiclonica mai verificatasi negli anni precedentemente registrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitazione 

Nell’anno 2014, in Italia, le precipitazioni cumulate annuali sono state nell’insieme superiori alla 
media climatologica di circa il 13%. 

 

 

 

 

 

 

 
Anomalie di temperatura in Italia anno 2015 – fonte: Isac - Cnr 
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Sono state registrate maggiori piogge ed eventi alluvionali nei territori di Genova, Modena, 
Senigallia e Chiavari, che hanno colpito oltre ai centri abitati anche la produzione agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitazione cumulata 2014 
Fonte: ISPRA 

Giorni asciutti 2014 
Fonte: ISPRA 

Il valore medio di anomalia annuale presenta sensibili differenze tra diverse aree del territorio 
italiano. Nel 2015 si è registrata un’importante assenza di precipitazioni soprattutto al Nord Italia 
con periodi di siccità prolungati, mentre nel Sud Italia si sono registrate piogge abbondanti spesso 
legate ad alluvioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Scarti pluviometrici Dicembre 2015 media 1971-2000 
Fonte: Isac - Cnr 

 

Dissesto idrogeologico 

Il territorio italiano ha una conformazione geologica, geomorfologica e idrografica con una 
predisposizione naturale per i fenomeni di dissesto, con il cambiamento climatico e l’aumento 
della frequenza degli eventi pluviometrici estremi si verificano sempre più di frequente fenomeni 
pericolosi e distruttivi come piene impreviste, esondazioni dei fiumi e colate di fango e detriti. 

Pericolosità idraulica – alluvioni 

Dal Rapporto Ispra sul Dissesto Idrogeologico del 2015 si evince che le aree a pericolosità idraulica 
in Italia si dividono in: aree a pericolosità idraulica elevata, che ricoprono 12.218 kmq (4% del 
territorio italiano), aree a pericolosità media che interessano 24.411 kmq (8,1%) e le aree a 
pericolosità bassa che ricoprono 32.150 kmq (10,6%). 

Scenari pericolosità Tempo di ritorno 
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P3 – pericolosità elevata 20-50 anni (alluvioni frequenti) 
P2 – pericolosità media 100-200 anni (alluvioni poco frequenti) 
P1 – pericolosità bassa Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi 

 

Rischio alluvioni 

La popolazione a rischio alluvioni in Italia rientrante nello scenario di pericolosità idraulica elevata 
(P3), con tempo di ritorno fra i 20 e 50 anni, è pari a 1.915.236 abitanti. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ispra 

Le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio alluvioni nello scenario di pericolosità 
idraulica media P2 sono Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ispra 

 

Fenomeni franosi 

L’Italia è composta per il 75% da un territorio montano-collinare, ciò fa sì che i fenomeni franosi 
siano altamente diffusi. Dal Rapporto Ispra sul Dissesto Idrogeologico del 2015 si evince che le 
frane in Europa, censite nell’inventario dei Fenomeni Franosi, sono 700.000 di cui 528.903 
interessano il territorio italiano per un’area di 22.176 kmq, pari al 7,3% del territorio italiano. 
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Densità di frane (area in frana/area cella) su maglia di lato 1 km 
Fonte: Ispra 

 

Principali eventi franosi 

Si riportano i principali eventi franosi, che possono fare riferimento a una o più frane in una 
determinata area verificatesi nell’arco di 24 ore, che hanno causato danni ad edifici, beni culturali, 
infrastrutture lineari e comunicazioni primarie e inoltre hanno causato evacuati, feriti e vittime. 
Nel 2014 si sono verificati 211 eventi franosi, nel 2015 più di 200. Nel periodo 2010-2014 le 
province più colpite da eventi franosi sono state Genova, Messina, La Spezia, Salerno e Bolzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi franosi principali nel 2014 
Fonte: Ispra 

Eventi franosi principali per provincia 
Fonte: Ispra 

La popolazione a rischio frane in Italia rientrante nello scenario di pericolosità franosa molto 
elevata (P4 PAI) è pari a 482.956 abitanti, nello scenario di pericolosità elevata (P3) 741.045 
abitanti, nello scenario di pericolosità media (P2) 1.577.533 abitanti, nello scenario a pericolosità 
moderata (P1) 2.128.278 abitanti e nello scenario di attenzione 694.570. 

Le regioni con valori più elevati di popolazione a rischio frane residente in aree PAI a pericolosità 
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P4 e P3 sono Campania, Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Se si prende in considerazione la 
percentuale di tale popolazione a rischio rispetto alla popolazione residente regionale i valori più 
elevati si registrano in Valle d’Aosta, Molise, Liguria e Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ispra 

 

 

 

 

 

Aree a pericolosità da frana (PAI) e idraulica (D.Lgs 40/2010) 
Fonte: Ispra 

10.3 Italia – Potenziali impatti attesi dai cambiamenti climatici e 
principali vulnerabilità 

Forte pressione sulle risorse idriche: 
- Riduzione qualità dell’acqua; 
- Riduzione disponibilità dell’acqua (regioni meridionali e isole). 

Alterazione del regime idro-geologico: 
- Aumento del rischio di alluvioni frequenti nella valle del Po; 
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- Aumento del rischio di alluvioni lampo nelle aree alpine e appenniniche; 
- Aumento del rischio di frane, flussi di fango e crolli di roccia. 

Degrado del suolo: 
- Rischio di erosione del terreno; 
- Rischio desertificazione del terreno (zono del sud del Paese e alcune regioni del nord) 

Incendi boschivi e siccità: 
- Aumento del rischio di incendi boschivi e siccità che interessano la zona alpina e le regioni 

Sicilia e Sardegna; 

Inondazioni ed erosione zona costiera: 
- Aumento di eventi meteorologici estremi; 
- Innalzamento livello del mare; 
- Subsidenza naturale o antropica. 

Riduzione della produttività agricola: 
- Variazione produttiva e variazione qualitativa del prodotto; 
- Costrizione ad adattarsi alle mutevoli condizioni meteorologiche; 
- Spostamento areali di coltivazione verso nord e a quote più elevate; 
- Variazione uso del suolo. 

Ripercussioni sulla salute umana: 
- Possibile aumento malattie e mortalità legate all’aumento delle temperature; 
- Possibile aumento di malattie cardio-respiratorie causate dall’inquinamento atmosferico; 
- Infortuni e decessi causati da inondazioni e incendi. 

Potenziali danni legati all’economia: 
- Possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; 
- Offerta turistica invernale o estiva ridotta; 
- Calo produttività nel settore ittico; 
- Possibili disagi, interruzioni, inacessibilità infrastrutture urbane, rurali e reti di trasporto; 
- Danni ad insediamenti umani e attività socio-economiche. 

10.4 Provincia di Bergamo. 
Andamento climatico del territorio Lombardo e della provincia di Bergamo 

Per valutare le tecniche di adattamento è indispensabile conoscere le caratteristiche climatiche e 
le sue variazioni prendendo in considerazione le temperature annue, le precipitazioni e gli eventi 
estremi accaduti in tale territorio. 

Il territorio della provincia di Bergamo ha un clima caldo e temperato. La piovosità è significativa 
tutto l’anno, anche nel mese più secco. 
Dal punto di vista legislativo Bergamo ricade nella “fascia climatica E” con 2.410 gradi giorno, 
dunque il limite massimo consentito per l’accensione dei riscaldamenti è di 14 ore giornaliere dal 
15 ottobre al 15 aprile. 

L’estate del 2014 ha avuto caratteristiche termiche anomale rispetto alla media degli ultimi 20 
anni, specialmente al Nord e al Centro. Nel 2014 si sono registrate precipitazioni frequenti e 
diffuse, che hanno raggiunto valori notevoli di cumulate totali soprattutto nel mese di luglio. In 
Lombardia le cumulate trimestrali hanno raggiunto valori elevati con superamento dei 900 mm, 
fino ad un picco di 1.163,4 mm registrato a Rota d’Imagna (Bg). 
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Il mese di luglio è stato estremamente piovoso in molte regioni, battendo diversi record 
precedentemente stabiliti nel corso degli ultimi 50-100 anni. Al Centro e al Nord le piogge 
frequenti e l’estesa copertura nuvolosa hanno determinato una intensa anomalia negativa nei 
parametri radiativi. L’indice delle onde di calore è tornato a valori tipici degli anni ’90, grazie ad un 
solo vero periodo caldo, verificatosi nel corso di giugno. Molti sono stati gli aventi meteorologici 
rilevanti e la ripresa delle piogge insistenti ha dato all’estate un carattere quasi autunnale nelle 
regioni del Centro-Nord. 
Nel mese di luglio si sono registrati due eventi di esondazione del fiume Seveso e dell’Olona. 
Nell’autunno 2014 le temperature sono tornate ai valori superiori alla media di riferimento. Le 
anomalie termiche hanno raggiunto il valore massimo a novembre quando l’anomalia media 
mensile nelle regioni settentrionali si è attestata su valori superiori ai 3°C rispetto al trentennio di 
riferimento 1961-1990. Le piogge sono state ancora intense, soprattutto a novembre. Si sono 
registrate precipitazioni intensificate in Lombardia, che hanno causato la piena del Po, 
l’esondazione del Seveso e allagamenti nei paesi rivieraschi dei laghi Maggiore, di Como e di Luino. 
In sintesi il 2014 è stato un anno in generale molto caldo ad esclusione dei mesi estivi, con 
anomalie climatiche positive prolungate ed elevate, nonostante le temperature massime assolute 
non abbiano raggiunto picchi di particolare rilievo. Il 2014 è stato anche un anno più piovoso della 
norma al Nord e al Centro, dove i massimi di precipitazione sono stati concentrati nei mesi di 
gennaio, febbraio, luglio e novembre. 

Qualità dell’aria 

In Lombardia, e nell’intera zona della Pianura Padana, l’inquinamento dell’aria rappresenta un 
rischio per la salute e l’ambiente. La causa è imputabile all’alto indice di urbanizzazione, 
industrializzazione, a fattori geografici e climatici. 

La Lombardia, essendo situata in area di pianura con catene montuose che impediscono la 
ventosità in gran parte dei territori e favoriscono la stagnazione dell’aria al suo interno, registra un 
elevato accumulo di inquinanti a livello del suolo. Il problema dell’inquinamento si aggrava con il 
verificarsi di eventi climatici sfavorevoli, come la diminuzione delle piogge invernali che fa sì che 
l’atmosfera non possa essere giustamente pulita dal particolato, e l’aumento delle giornate di sole 
nei mesi estivi che favoriscono la formazione degli inquinanti derivanti dalla radiazione solare. 
Negli ultimi anni sono state rilevate temperature medie più elevate, diminuzione dei giorni di 
pioggia e maggiore insolazione, ed è stato stimato che nel prossimo futuro tali eventi subiranno un 
incremento che favorirà maggiormente la formazione e l’accumulo degli inquinanti atmosferici. 

10.5 Comune di Fontanella – rischi e vulnerabilità. 
Di seguito vengono riportate le aree a pericolosità idraulica e a pericolosità di frana pubblicate sul 
Geo portale ISPRA e sulla Piattaforma cartografica Italia Sicura. 

La piattaforma rappresenta i dati relativi agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, 
le mappe di pericolosità, gli indicatori di rischio e le informazioni sulle emergenze. 

Per il territorio di Fontanella si può notare una pericolosità idraulica e pericolosità frane assenti. 
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(Fonte: Piattaforma cartografica Italia Sicura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rappresentazione cartografica pericolosità idraulica – fonte Italia Sicura) 

Potenziali impatti attesi dai cambiamenti climatici e principali vulnerabilità territorio della provincia di 
Bergamo 

a) Forte pressione sulle risorse idriche: 
- Riduzione disponibilità dell’acqua. 
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b) Alterazione del regime idro-geologico: 
- Aumento del rischio alluvioni. 

c) Degrado del suolo: 
- Rischio desertificazione del terreno. 

d) Riduzione della produttività agricola: 
- Variazione produttività e variazione qualitativa del prodotto; 
- Costrizione ad adattarsi alle mutevoli condizioni meteorologiche. 

e) Ripercussioni sulla salute umana: 
- Possibile aumento malattie e mortalità legate all’aumento delle temperature; 
- Possibile aumento delle malattie cardio-respiratorie causate dall’inquinamento atmosfe-

rico; 

10.6 Azioni di adattamento 
Sono stati individuati i rischi derivanti dal cambiamento climatico e sono stati definiti i giusti obiet-
tivi da raggiungere per gestire al meglio i rischi. 

Le azioni di adattamento hanno lo scopo di portare l’impatto negativo ad un livello accettabile a 
far sì che non peggiori nel corso degli anni. 

Fondamentale è tenere a mente che l’adattamento ai cambiamenti climatici è un processo in cor-
so, quindi le politiche e le azioni dovranno essere regolarmente riviste e rivalutate perché potreb-
bero verificarsi alterazioni dei rischi già presenti o potrebbero verificarsi nuovi rischi. 

Le misure di adattamento possono essere interventi individuali o azioni interconnesse tra loro. 
Le azioni propongono il quadro generico per affrontare l’impatto del cambiamento climatico e 
l’obiettivo generale di riduzione della vulnerabilità del territorio in questione. Gli interventi in fase 
di valutazione potranno essere considerati e sviluppati a vari livelli (nazionale, regionale, provincia-
le, comunale, area di interesse o settore di interesse). 

Questo Piano ha il fine di fornire le indicazioni per la messa in atto delle misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici per ridurre i rischi entro il 2030. Non è un documento statico e dovrà essere 
aggiornato con apposite valutazioni e monitoraggi circa l’adeguatezza delle azioni attuate e da at-
tuarsi. 
 
Le valutazione e il monitoraggio di tali azioni sono due elementi molto importanti nella fase suc-
cessiva dell’adozione del Piano, permettono infatti di correggere e/o modificare le strategie adot-
tate o da adottare in base al cambiamento degli impatti negativi in modo da rendere il Piano sem-
pre più efficace. 
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AC 01 Riduzione dei consumi idrici. 
Reduction of water consumption. 

Impatti attesi Forte pressione sulle risorse idriche 

Vulnerabilità Riduzione disponibilità dell’acqua. 

Descrizione Le azioni di adattamento sono a livello sovra comunale, con obiettivi di lungo periodo che mirano 
alla riduzione dei prelievi, sia riducendo consumi e perdite che utilizzando risorse idriche alterna-
tive, dall’altro a sostenere le portate dei fiumi del periodo critico estivo. Per attuare queste azio-
ni è necessario il coordinamento di più enti. 
Il comune si impegnerà a coinvolgere la popolazione e a incentivare le politiche e le campagne 
legate al risparmio idrico, informando sull’importanza del risparmio idrico, le tecniche e i 
comportamenti da adottare. Inoltre, è possibile proporre tariffe che disincentivino i consumi ec-
cessivi. 
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AC 02 
Aumento del territorio permeabile e adeguare la resilienza   

delle infrastrutture. 
Increase of permeable land and adjust the resilience of infrastructure 

Impatti attesi Aumento del regime idro-geologico. 

Vulnerabilità Eventi estremi di pioggia e rischio alluvioni. 

Descrizione Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle precipitazioni ed è prevista una tendenza 
all’aumento del fenomeno nei prossimi decenni. L’aumento delle precipitazioni porta alla manife-
stazione di sempre più frequenti alluvioni e allagamenti. 
Il Comune dovrà quindi impegnarsi a ridurre gli effetti dell’impermeabilizzazione e aumen-
tare le aree permeabili, tenendo in considerazione, negli strumenti di pianificazione, le proble-
matiche derivanti dal cambiamento climatico.  

Sarà necessario inter-
venire sul reticolo idro-
grafico in modo da mi-
gliorare la risposta 
idrologica, al fine di 
adeguarlo a supportare 
maggiori portate. Si 
dovranno tenere in 
considerazione quali 
punti della rete strada-
le esistente sono po-
tenzialmente a rischio 
di allagamento ed 
eventualmente potran-
no essere adottate mi-
sure costruttive di 
adattamento come ad 
esempio la sostituzione 

delle coperture stradali a rischio allagamento con asfalti drenanti e resistenti alle alte tempera-
ture. Il Comune si impegnerà ad aumentare la manutenzione della rete stradale in modo da evi-
tare danni a cose o persone 
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AC 03 Gestione sostenibile del suolo. 
Sustainable land management. 

Impatti attesi Degrado del suolo. 

Vulnerabilità Rischio desertificazione del terreno 

Descrizione La siccità può provocare degrado e riduzione dei raccolti e nel lungo periodo potranno diventare 
inadeguati gli attuali sistemi idrici. 
Tale problematica è principalmente legata all’agricoltura e alla gestione sostenibile delle risorse 
idriche. 
L’agricoltura dovrà impegnarsi a gestire in modo sostenibile il suolo, ma è fondamentale che sia 
attuata una corretta 
pianificazione del 
territorio che tenga 
in considerazione la 
prevenzione del de-
grado ambientale e 
la protezione 
dell’ambiente. 
Inoltre, dovranno 
essere attuate cam-
pagne di informa-
zione agli agricoltori 
e ai cittadini riguar-
danti le pratiche 
agricole sostenibili e 
le problematiche 
della conservazione 
del suolo. 
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AC 04 Adattamento alle mutevoli condizioni meteorologiche. 
Adapting to changing weather conditions. 

Impatti attesi Riduzione della produttività agricola 

Vulnerabilità Variazione della produttività e variazione qualitativa del prodotto, condizione ad adattarsi alle 
mutevoli condizioni meteorologiche. 

Descrizione 

 
L’agricoltura è molto esposta agli effetti dei cambiamenti climatici; gli sbalzi di temperatura, pe-
riodi prolungati di piogge o di siccità, la diminuzione delle risorse idriche e il cambiamento della 
qualità del suolo portano ad una diminuzione della produttività e della qualità dei prodotti. 
Il settore agricolo dovrà quindi sempre più mettere in atto buone azioni di breve o lungo perio-
do. 
Le azioni di breve periodo consistono in una valutazione della situazione attuale e delle proble-
matiche che si stanno verificando a causa del cambiamento climatico, e nella messa in atto di 
pratiche per conservare l’umidità, la variazione delle date di semina e delle cultivar. Mentre le 
azioni a lungo periodo consistono nella variazione dell’uso del suolo, nell’aumento dell’efficienza 
dell’irrigazione.  
Per mettere in atto tali azioni c’è bisogno di una consulenza adeguata al settore agricolo ma so-
prattutto sarà fondamentale prendere in considerazione la Politica Agricola Comune (PAC) che 
contribuisce a ridurre l’esposizione e la vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico e far 
sì che venga aumentata la resilienza di tale settore. 
Dovranno essere inoltre valutate scelte più sostenibili per le lavorazioni e il trattamento del suo-
lo, si dovrà valutare l’innovazione a livello aziendale acquistando strutture e impianti adeguati 
per la difesa dagli eventi estremi invernali come protezione da gelo e grandine o sistemi di irri-
gazione efficienti per evitare i problemi di siccità. 
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AC 05 Campagne di sensibilizzazione. 
Awareness campaigns. 

Impatti attesi Ripercussioni sulla salute umana 

Vulnerabilità Possibile aumento delle malattie e delle mortalità legate all’aumento delle temperature, 
inquinamento atmosferico e inondazioni. 

Descrizione Il Comune si impegnerà a realizzare campagne di informazione sul tema della salute dei cittadi-
ni, con l’obiettivo di rendere consapevole la popolazione degli impatti che può avere il cambia-
mento climatico sulla vita urbana e coinvolgere gli attori locali per proporre nuove iniziative di 
adattamento. 

Le campagne di sensibilizzazione 
comprendono attività di comunica-
zione che spiegano gli impatti del 
cambiamento climatico, informan-
doli sulla qualità dell’aria, l’aumento 
delle temperature, la diminuzione 
delle piogge, le ondate di calore, 
l’aumento degli insetti e i rischi di 
contrarre nuove malattie. 
Verrà spiegato come i rischi locali 
stanno cambiando e quale influenza 
avranno sulla popolazione. 
 
Inoltre, il Comune potrà adottare un 
sistema di allerta in grado di avvisa-
re i cittadini qualora si dovesse veri-
ficare un evento estremo come ad 
esempio inondazioni in modo da 
evitare incidenti e problematiche. 
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AC 06 Prevenzione effetti ondate di calore in aree urbane. 
Prevention effects of heat waves in urban areas. 

Impatti attesi Ripercussioni sulla salute umana 

Vulnerabilità Possibile aumento delle malattie e delle mortalità legate all’aumento delle temperature, 
inquinamento atmosferico e inondazioni. 

Descrizione Negli ultimi anni è stato 
registrato un aumento 
delle temperature medie 
annuali. L’aumento di 
temperatura porta al 
verificarsi di eventi di 
ondate di calore, perciò 
è importante implemen-
tare e migliorare le aree 
verdi urbane che per-
mettono una migliore 
qualità della vita assor-
bendo CO2 e abbassan-
do le temperature. 
 
Il Comune entro il 2030 
si impegnerà a piantu-

mare aree urbane ed a promuovere la realizzazione di tetti o pareti verdi e lo sviluppo delle aree 
con specie vegetali adatte alle condizioni climatiche locali, posizionate in modo adeguato per far 
sì che il verde diventi un elemento importante per la prevenzione delle ondate di calore. 
 
Dovranno essere adottate anche strategie progettuali in grado di contrastare l’aumento delle 
temperature come ad esempio l’uso di materiali costruttivi riflettenti, con colori chiari, ecc. 
L’abitato dovrà essere quindi organizzato in modo resiliente con una giusta distribuzione degli 
spazi e delle aree verdi 
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AC 07 
Monitoraggio aria e adozione di misure adeguate per ridurre 

gli inquinanti. 
Prevention effects of heat waves in urban areas. 

Impatti attesi Ripercussioni sulla salute umana 

Vulnerabilità Possibile aumento delle malattie e delle mortalità legate all’aumento delle temperature, 
inquinamento atmosferico e inondazioni. 

Descrizione Gli inquinanti presenti nell’aria hanno effetti negativi sulla salute dell’uomo, sugli organismi vi-
venti, sull’ambiente naturale ed anche sul costruito. Nell’aria possono essere presenti sostanze 
dannose in grado di causare effetti dannosi sul sistema respiratorio, sul sistema cardiovascolare 
e possono infine causare forme tumorali. 
 
Fondamentali sono quindi le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a 
livello nazionale e loca-
le, la Lombardia ha già 
approvato nel 2013 il 
Piano regionale degli 
interventi per la qualità 
dell’aria e si è impe-
gnata a firmare 
l’accordo di programma 
per la qualità dell’aria 
nel bacino padano, sot-
toscritto dal ministero 
dell’Ambiente e dai 
rappresentanti delle 
Regioni Lombardia, 
Emilia Romagna, Pie-
monte, Valle d’Aosta, 
Veneto, Friuli Venezia-
Giulia e delle Provincie 
autonome di Trento e 
Bolzano. 
 
La Regione provvede già a monitorare i livelli di inquinamento dell’aria e ad adottare misure 
adeguate per la riduzione dei rischi legati alla salute dell’uomo. 
 
Il Comune di Fontanella si impegnerà quindi a perseguire gli obiettivi prefissati nel Piano degli 
interventi per la qualità dell’aria: 

- Rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inqui-
nanti superi tali riferimenti; 

- Preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinan-
ti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. 
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AC 08 Attuazione di misure atte a contrastare le malattie infettive. 
Implementation of measures to combat infectious diseases. 

Impatti attesi Ripercussioni sulla salute umana 

Vulnerabilità Possibile aumento delle malattie e delle mortalità legate all’aumento delle temperature, 
inquinamento atmosferico. 

Descrizione Con le variabili meteo-climatiche il rischio di malattie infettive è in aumento. Sono già in atto 
azioni sanitarie a livello nazionale, ma tali misure dovranno essere integrate con sistemi di sor-
veglianza comprendente controlli a campione, ispezioni e monitoraggi per la prevenzione. Inol-
tre, dovrà essere sviluppata una buona capacità di gestione di un eventuale rischio di malattie 
infettive. 
 
Il Comune si impegnerà inoltre ad attivare procedure di disinfestazione qualora se ne verificasse 
la necessità. 
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11. MONITORAGGIO DEL PAESC 
 

 
 
 
 
Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del PAESC. Chi scrive ritiene 
che un monitoraggio regolare e continuo delle azioni, seguito da adeguati adattamenti del piano, 
consente di avviare un continuo miglioramento del processo, pertanto, si ritiene opportuno che lo 
stesso venga eseguito al termine di ogni anno. 

I firmatari del Patto sono tenuti a presentare, alla commissione europea, una "Relazione di Attua-
zione" ogni secondo anno successivo alla presentazione del PAESC "per scopi di valutazione, mo-
nitoraggio e verifica". 
Tale Relazione di Attuazione deve includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (In-
ventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME). Secondo indicazioni contenute nelle linee guida 
JRC, le autorità locali sono invitate a compilare gli inventari delle emissioni di CO2 su base annuale 
con i seguenti vantaggi: 

 un monitoraggio più preciso sull’andamento delle previsioni; 
 un input annuale per l’elaborazione delle politiche amministrative consentendo reazioni più 

rapide; 
Tuttavia, se l’autorità locale ritiene che tali inventari regolari mettano troppa pressione sulle risor-
se umane o finanziarie, può decidere di effettuarli a intervalli temporali più grandi. Le autorità lo-
cali sono invitate a elaborare un IME e presentarlo almeno ogni quattro anni, ovvero presentare 
alternativamente ogni due anni una "Relazione d’Intervento" – senza IME" - (anni 2, 6, 10, 14…) e 
una "Relazione di Attuazione" – con IME (anni 4, 8, 12, 16…). 
La Relazione di Attuazione contiene informazioni quantificate sulle misure messe in atto, i loro ef-
fetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi dei processi di attuazione del 
PAESC, includendo misure correttive e preventive ove richiesto.  

Essendo il monitoraggio una fase cruciale per la buona riuscita del PAESC, si è provveduto ad indi-
care in ogni scheda specifica d’azione la sezione “monitoraggio” con i relativi indicatori. All’interno 
delle stesse schede sono inoltre indicati: 

 I termini di inizio e fine dell’azione; 
 Il risparmio energetico annuale conseguibile dall’applicazione dell’azione (MWh/a); 
 Il risparmio di CO2 annuale (tCO2/a); 

Per consentire all’ Amministrazione Comunale di avere uno strumento di sintesi, capace anche di 
mettere in relazione il tempo di esecuzione delle azioni con gli investimenti necessari, si è provve-
duto a creare una scheda per ogni singola azione del PAESC aggiornabile ad ogni step di monito-
raggio. 
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12. ALLEGATI 
  

12.1 INVENTARIO EMISSIONI ANNO 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Anno di inventario 2005

2) Fattori di emissione
Barrare la casella corrispondente:

Unità di misura delle emissioni

Barrare la casella corrispondente:

3) Risultati principali dell'inventario di base delle emissioni

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Diesel Benzina Lignite Carbone
Altri 

combustibili 
fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i
Altre 

biomasse

Energia 
solare 

termica

Energia 
geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale 212,22 0,00 1228,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1440,94

Terziario 1382,06 0,00 3760,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5142,12

Residenziale 4538,84 0,00 18869,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23408,39

Illuminazione pubblica 501,64 501,64

Industrie (non– ETS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 6634,77 0,00 23858,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30493,09
TRASPORTI
Parco auto comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 11,79 0,00 11,79
Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasporti privati e commerciali 0,00 27,49 103,81 5047,07 4645,44 0,00 9823,81

Totale parziale trasporti 0,00 0,00 27,49 103,81 0,00 5047,07 4657,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9835,60

Totale 6634,77 0,00 23885,81 103,81 0,00 5047,07 4657,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40328,69

(Eventuali) acquisti di elettricità verde certificata da parte del comune
[MWh]:
Fattore di emissione di CO2 per gli acquisti di elettricità verde certificata
(approccio LCA):

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

Totale

Fattori di emissione standard in linea con i principi IPCC

Fattori LCA (valutazione del ciclo di vita)

Emissioni di CO2

Emissioni equivalenti di CO2

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]

INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI

  Modulo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima)

I firmatari del patto che calcolano le emissioni di CO2 pro capite devono indicare qui il numero di abitanti nell'anno di inventario: 3799

compilare celle

 

Calore/fredd
o

Combustibili fossili Energie rinnovabili

A. Consumo energetico finale

ElettricitàCategoria
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B. Emissioni di CO2 o equivalenti di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Diesel Benzina Lignite Carbone
Altri 

combustibili 
fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i
Altre 

biomasse

Energia 
solare 

termica

Energia 
geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale 102,5 0,0 248,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,7

Terziario 667,5 0,0 759,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1427,1

Residenziale 2192,3 0,0 3811,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6003,9

Illuminazione pubblica 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,3

Industrie (non– ETS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 3204,6 0,0 4819,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8024,0
TRASPORTI
Parco auto comunale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
Trasporti pubblici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 5,6 23,6 0,0 1347,6 1156,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2533,4

Totale parziale trasporti 0,0 0,0 5,6 23,6 0,0 1347,6 1159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2536,3
ALTRO
Smaltimento dei rifiuti 0,0
Gestione delle acque reflue 0,0
Indicate qui le altre emissioni del vostro comune 0,0

Totale 3204,6 0,0 4824,9 23,6 0,0 1347,6 1159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10560,3

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh] 0,483 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,351 0,259 0,212 0,200

Fattore di emissione di CO2 per l'elettricità non prodotta localmente 
[t/MWh]

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

 

Emissioni di CO2 [t]/Emissioni equivalenti di CO2 [t]

Categoria
Elettricità

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale
Calore/fredd

o

C. Produzione locale di elettricità e corrispondenti emissioni di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Lignite Carbone

Energia eolica 0,00 0

Energia idroelettrica 0,00 0

Fotovoltaico 0,00 0
Cogenerazione di energia elettrica e termica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altro :           0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Fattori di emissione di CO2 
corrispondenti per la 

produzione di elettricità in 
[t/MWh]

0

0

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

0

Altre fonti 
rinnovabili

Altre 
biomasse

Elettricità prodotta localmente                                 (esclusi gli impianti ETS e 
tutti gli impianti/le unità > 20 MW)

Elettricità 
prodotta 

localmente 
[MWh]

 Vettore energetico utilizzato [MWh]
Emissioni di 

CO2 o 
equivalenti 
di CO2 [t]Rifiuti

Olio 
vegetale

Altro

Combustibili fossili

Vapore

http://www.a21.it/
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D. Produzione locale di calore/freddo (teleriscaldamento/teleraffrescamento, cogenerazione di energia elettrica e termica...) e corrispondenti emissioni di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Lignite Carbone

Cogenerazione di energia elettrica e termica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impianto(i) di teleriscaldamento 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro :         0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro

Emissioni di 
CO2 o 

equivalenti 
di CO2 [t]

Fattori di emissione di 
CO2 corrispondenti per la 

produzione di 
calore/freddo in [t/MWh]

0

Vettore energetico utilizzato [MWh]

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

0

Altre fonti 
rinnovabili

Altre 
biomasse

Combustibili fossili

Rifiuti
Olio 

vegetale

Calore/freddo prodotti localmente

Calore/fredd
o prodotti 

localmente 
[MWh]

0

http://www.a21.it/
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12.2 INVENTARIO EMISSIONI ANNO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Anno di inventario 2015

2) Fattori di emissione
Barrare la casella corrispondente:

Unità di misura delle emissioni

Barrare la casella corrispondente:

3) Risultati principali dell'inventario di base delle emissioni

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Diesel Benzina Lignite Carbone
Altri 

combustibili 
fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i
Altre 

biomasse

Energia 
solare 

termica

Energia 
geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale 198,18 0,00 1134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1333,15

Terziario 2111,40 0,00 1337,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3448,44

Residenziale 4564,99 0,00 16868,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21433,31

Illuminazione pubblica 524,48 524,48

Industrie (non– ETS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 7399,05 0,00 19340,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26739,38
TRASPORTI
Parco auto comunale 0,00 0,00 0,00 1,95 92,42 0,00 94,37
Trasporti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasporti privati e commerciali 0,00 217,92 431,60 5906,71 4402,57 0,00 10958,79

Totale parziale trasporti 0,00 0,00 217,92 431,60 0,00 5908,66 4494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11053,16

Totale 7399,05 0,00 19558,25 431,60 0,00 5908,66 4494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37792,54

(Eventuali) acquisti di elettricità verde certificata da parte del comune
[MWh]:
Fattore di emissione di CO2 per gli acquisti di elettricità verde certificata
(approccio LCA):

ElettricitàCategoria

compilare celle

 

Calore/fredd
o

Combustibili fossili Energie rinnovabili

A. Consumo energetico finale

INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI

    Modulo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima)

I firmatari del patto che calcolano le emissioni di CO2 pro capite devono indicare qui il numero di abitanti nell'anno di inventario: 4511

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

Totale

Fattori di emissione standard in linea con i principi IPCC

Fattori LCA (valutazione del ciclo di vita)

Emissioni di CO2

Emissioni equivalenti di CO2

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]

http://www.a21.it/
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B. Emissioni di CO2 o equivalenti di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Diesel Benzina Lignite Carbone
Altri 

combustibili 
fossili

Oli vegetali
Biocarburant

i
Altre 

biomasse

Energia 
solare 

termica

Energia 
geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Comunale 92,9 0,0 229,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,2

Terziario 990,2 0,0 270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1260,3

Residenziale 2141,0 0,0 3407,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5548,4

Illuminazione pubblica 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,0

Industrie (non– ETS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie 3470,2 0,0 3906,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7376,9
TRASPORTI
Parco auto comunale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
Trasporti pubblici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 44,0 98,0 0,0 1577,1 1096,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2815,3

Totale parziale trasporti 0,0 0,0 44,0 98,0 0,0 1577,6 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2838,9
ALTRO
Smaltimento dei rifiuti 0,0
Gestione delle acque reflue 0,0
Indicate qui le altre emissioni del vostro comune 0,0

Totale 3470,2 0,0 3950,8 98,0 0,0 1577,6 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10215,8

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh] 0,469 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,364 0,351 0,259 0,212 0,200

Fattore di emissione di CO2 per l'elettricità non prodotta localmente 
[t/MWh]

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale
Calore/fredd

o
Categoria

Elettricità

 

Emissioni di CO2 [t]/Emissioni equivalenti di CO2 [t]

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

C. Produzione locale di elettricità e corrispondenti emissioni di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Lignite Carbone

Energia eolica 0,00 0

Energia idroelettrica 0,00 0

Fotovoltaico 216,54 0
Cogenerazione di energia elettrica e termica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altro :           0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 216,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elettricità prodotta localmente                                 (esclusi gli impianti ETS e 
tutti gli impianti/le unità > 20 MW)

Elettricità 
prodotta 

localmente 
[MWh]

 Vettore energetico utilizzato [MWh]
Emissioni di 

CO2 o 
equivalenti 
di CO2 [t]Rifiuti

Olio 
vegetale

Altro

Combustibili fossili

Vapore
Altre 

biomasse
Altre fonti 
rinnovabili

0

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

0

Fattori di emissione di CO2 
corrispondenti per la 

produzione di elettricità in 
[t/MWh]

0

0

0
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D. Produzione locale di calore/freddo (teleriscaldamento/teleraffrescamento, cogenerazione di energia elettrica e termica...) e corrispondenti emissioni di CO2

Gas naturale Gas liquido
Olio da 

riscaldame
nto

Lignite Carbone

Cogenerazione di energia elettrica e termica 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impianto(i) di teleriscaldamento 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro :         0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Altre 
biomasse

Combustibili fossili

Rifiuti
Olio 

vegetale

Calore/freddo prodotti localmente

Calore/fredd
o prodotti 

localmente 
[MWh]

0

Vettore energetico utilizzato [MWh]

Si segnala che per la separazione dei decimali si usa il punto [.]. Non è consentito l'uso di separatori per le migliaia. 

0

Altre fonti 
rinnovabili

Altro

Emissioni di 
CO2 o 

equivalenti 
di CO2 [t]

Fattori di emissione di 
CO2 corrispondenti per la 

produzione di 
calore/freddo in [t/MWh]
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12.3 COMUNE DI FONTANELLA: BILANCIO ENERGETICO 2005 E 2015 PER LE ATTIVITA’ COMUNALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Denominazione Indirizzo Utilizzo

1 Municipio Piazza XXVI Aprile, 75 Uffici
2 Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Via Lazzari, 208 Scuola
3 Scuola Secondaria Merisi-Caravaggio Via T. Moro, 33 Scuola
4 Palestra Perotti Via T. Moro, 33 Palestra
5 Palestra Lazzari Via T. Moro, 87 Palestra
6 Centro Sociale Aldo Moro Piazza Matteotti Associazioni
7 Spazio Gioco "La Filastrocca" Via Bellini Attività ludiche
8 Centro Diurno AFAP Piazza Matteotti, 41 Centro sociale
9 Polizia Locale Piazza 12 Novembre Uffici

10 Biblioteca - Sala Consiliare Piazza 12 Novembre Biblioteca
11 Ambulatori Via Tremaglia, 34 Ambulatori
12 Centro Sportivo (Spogliatoi) Via Bellini Spogliatoio

Attività Comunali : Edifici
2005
3799

Anno Inventario
Abitanti

IDENTIFICAZIONE  EDIFICIO

0,001 MWh/KWh

Costo Emissioni
€ KWh MWh tCO2

32988 32,988 15,9
23399 23,399 11,3
18533 18,533 9,0
41560 41,560 20,1

5287 5,287 2,6
11833 11,833 5,7

 e 1345 1,345 0,6
4751 4,751 2,3

22856 22,856 11,0
21561 21,561 10,4

1909 1,909 0,9
26195 26,195 12,7

Elettricità
Consumo

fattore energia

0,00959 MWh/mc

Costo Emissioni
€ mc MWh tCO2

8026 76,969 15,5
27748 266,103 53,8
20484 196,442 39,7
33841 324,535 65,6

7263 69,652 14,1
4901 47,001 9,5
2026 19,429 3,9
1672 16,034 3,2

0 0,000 0,0
7577 72,663 14,7
1687 16,178 3,3

12900 123,711 25,0

Gas naturale

fattore energia

Consumo

totale

corrispondenti fattori di emissione  (tCO2/MWh)

0 212217 212,217 102,5

0,483

0 128125 1228,719 248,2

0,202

2005
3799 0,001 MWh/KWh

ID n. POD / Comune Denominazione Costo Consumo Emissioni

€ KWh MWh tCO2
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 501641 501,641 242,3

Elettricità

Attività Comunali : Illuminazione Pubblica
Anno Inventario

Abitanti

IDENTIFICAZIONE  IMPIANTI

fattore energia

Totale 0 501641 501,641 242,29

0,483corrispondente fattore di emissione  (tCO2/MWh)

http://www.a21.it/
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ID Modello Targa Anno Note

1 PIAGGIO C80200 APE 50 TRE X5NF5M 2000 EURO 1
2 PIAGGIO OC80200 APE 50 TR  X5NF5L 2002 EURO 1
3 FIAT PALIO BM097EY 2000 EURO 2

Abitanti 3799

IDENTIFICAZIONE  MEZZO

Attività Comunali : Mezzi di trasporto 

Anno Inventario 2005

Autoveicoli - Motoveicoli - Scuolabus e ogni mezzo di proprietà comunale
Percorrenza 

unitaria       
Km/l
9,6 0,00961 MWh/lt

Costo Percorso Emissioni
€ Km litri MWh tCO2

4741 494 4,746 1,2
2732 285 2,735 0,7
4302 448 4,306 1,1

fattore energia

Consumo
Benzina

totale

corrispondenti fattori di emissione  (tCO2/MWh)

0 11775 1227 11,787 2,9

0,249

http://www.a21.it/
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ID Denominazione Indirizzo Utilizzo

1 Municipio Piazza XXVI Aprile, 75 Uffici
2 Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII Via Lazzari, 208 Scuola
3 Scuola Secondaria Merisi-Caravaggio Via T. Moro, 33 Scuola
4 Palestra Perotti Via T. Moro, 33 Palestra
5 Palestra Lazzari Via T. Moro, 87 Palestra
6 Centro Sociale Aldo Moro Piazza Matteotti Associazioni
7 Spazio Gioco "La Filastrocca" Via Bellini Attività ludiche
8 Centro Diurno AFAP Piazza Matteotti, 41 Centro sociale
9 Polizia Locale Piazza 12 Novembre Uffici

10 Biblioteca - Sala Consiliare Piazza 12 Novembre Biblioteca
11 Ambulatori Via Tremaglia, 34 Ambulatori
12 Centro Sportivo (Spogliatoi) Via Bellini Spogliatoio

Attività Comunali : Edifici
2015
4511

Anno Inventario
Abitanti

IDENTIFICAZIONE  EDIFICIO

0,001 MWh/KWh

Costo Emissioni
€ KWh MWh tCO2

6975 30807 30,807 14,4
4816 21851 21,851 10,2
3376 17308 17,308 8,1
9570 38812 38,812 18,2
1088 4937 4,937 2,3
3011 11050 11,050 5,2

532 1256 1,256 0,6
1348 4437 4,437 2,1
5153 21345 21,345 10,0
4435 20135 20,135 9,4

685 1783 1,783 0,8
5653 24463 24,463 11,5

Consumo

fattore energia

Elettricità

0,00959 MWh/mc

Costo Emissioni
€ mc MWh tCO2

6007 7414 71,100 14,4
19838 25631 245,801 49,7
13890 18921 181,452 36,7
23434 31259 299,774 60,6

5492 6709 64,339 13,0
4321 4527 43,414 8,8
1535 1871 17,943 3,6
1258 1544 14,807 3,0

0 0 0,000 0,0
5146 6999 67,120 13,6
1279 1558 14,941 3,0
9292 11916 114,274 23,1

Consumo

fattore energia

Gas naturale

totale

corrispondenti fattori di emissione  (tCO2/MWh)

46641 198184 198,184 92,9

0,469

91491 118349 1134,967 229,3

0,202

2015
4511 0,001 MWh/KWh

ID n. POD / Comune Denominazione Costo Consumo Emissioni

€ KWh MWh tCO2
1 ILLUMIAZIONE PUBBLICA 524479 524,479 246,0

Attività Comunali : Illuminazione Pubblica
Anno Inventario

Abitanti

IDENTIFICAZIONE  IMPIANTI

fattore energia

Elettricità

Totale 0 524479 524,479 245,98

0,469corrispondente fattore di emissione  (tCO2/MWh)

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Modello Targa Anno Note

1 MAHINDRA  S5 TZ 4 HG PICK  EH199ED 2011 EURO 4
2 SUZUKI MOTOR  CO FJ 4 B43     CL966LV 2013 EURO 3
3 PIAGGIO C80200 APE 50 TRE X5NF5M 2000 EURO 1
4 PIAGGIO OC80200 APE 50 TR  X5NF5L 2002 EURO 1
5 PIAGGIO S90  TJW SRP PORT EG628VP 2011 EURO 5
7 FIAT PUNTO YA087AB 2010 EURO 4
8 FIAT PALIO BM097EY 2000 EURO 2

Attività Comunali : Mezzi di trasporto 

Anno Inventario 2015

Autoveicoli - Motoveicoli - Scuolabus e ogni mezzo di proprietà comunale

Abitanti 4511

IDENTIFICAZIONE  MEZZO

Percorrenza 
unitaria       

Km/l
14,7 0,01096 MWh/lt

Costo Percorso Emissioni
€ Km litri MWh tCO2

2616 178 1,950 0,5
0 0,000 0,0
0 0,000 0,0
0 0,000 0,0
0 0,000 0,0
0 0,000 0,0
0 0,000 0,0

Consumo
Gasolio (Diesel)

fattore energia
Percorrenza 

unitaria       
Km/l
9,6 0,00961 MWh/lt

Costo Percorso Emissioni
€ Km litri MWh tCO2

0 0,000 0,0
67228 7003 67,298 16,8

4741 494 4,746 1,2
2732 285 2,735 0,7
3718 387 3,722 0,9
9602 1000 9,612 2,4
4302 448 4,306 1,1

Consumo
Benzina

fattore energia

totale

corrispondenti fattori di emissione  (tCO2/MWh)

0 2616 178 1,950 0,5

0,267

0 92323 9617 92,419 23,0

0,249
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12.4 QUESTIONARIO ENERGETICO – RESIDENZIALE SCHEDA RES01 

PATTO DEI SINDACI – QUESTIONARIO ENERGETICO 

DATI NUCLEO FAMIGLIARE ED ABITAZIONE 

Proprietario: Nome  , Cognome        , 
Ubicazione abitazione: Via  _, località  , numero civico ____, 

DIAGNOSI CARATTERISTICHE EDIFICIO 

Anno o epoca di costruzione dell’edificio:   (se non conosciuta barrare sotto con una x), 
 Prima del 1960; 
 Tra il 1960 e il 1980; 
 Tra il 1980 e il 1990; 
 Tra il 1990 e il 2000; 
 Dopo il 2000; 

Tipologia abitazione: (barrare con una x) 
 Casa singola alloggio in casa bifamiliare o a schiera 
 Appartamento 

Superficie utile dell’abitazione: metri quadrati _  (della sola parte abitativa); 

Temperatura media degli ambienti interni in inverno:   (es 18 o 20 °C) 

Spessore dei muri perimetrali portanti:   centimetri 

Presenza di intercapedini isolate o cappotti isolanti: (barrare con una x) 
 Si (tipologia   e spessore   cm) 
 No 

Finestre con vetro camera: (barrare con una x) 
 Si (tipologia   e spessore   cm) 
 No 

L’abitazione possiede la certificazione energetica: 

 Si. L’abitazione è in classe ______________ 
 No 

DIAGNOSI IMPIANTO TERMICO E CONSUMI RISCALDAMENTO 

Tipo di impianto di riscaldamento: (barrare con una x) 
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 a caloriferi 
 a pavimento 
 ad aria (termo-convettori)  ad aria (pompe di calore) 
 altro   

Tipologia di caldaia e potenza: (barrare con una x) 
 tradizionale con potenza di KW 
 a condensazione con potenza di  _KW 
 altro   

Alimentazione della caldaia: (barrare con una x) 
 metano 
 GPL 
 gasolio 
 elettricità 
 altro   

Età della caldaia o anno di installazione:   Presenza di termostati:  (si/no) 

Presenza di valvole termostatiche sui caloriferi:  (si/no) 

Consumi per riscaldamento all’anno:   (metri cubi o litri o KWh e/o costo in Euro) 

Presenza di condizionatore: (barrare con una x) 
 Si, produce anche aria calda  (si/no) 
 No 

Uso di fonti energetiche rinnovabili: (barrare con una x se presenti) 
 Pannelli solari termici per complessivi  mq 
 Caldaia a pellets 
 Caldaia a legna a pezzi 
 Stufa a pellets 
 Stufa e legna a pezzi  
 Camino a legna a pezzi 
 Altro   

I rubinetti dell’acqua sono provvisti di rompigetto:  _ (si/no) 

DIAGNOSI CONSUMI ELETTRICI 

Numero di lampadine nell’abitazione:   

Si utilizzano lampadine a basso consumo:   (si/no) se si quante   Elettrodomestici: 

Numero, Età o classe energetica dei televisori: 

 

Numero, Età o classe energetica della lavastoviglie: 
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Numero, Età o classe energetica del frigorifero e del freezer: 

 

Numero, Età o classe energetica del forno elettrico: 

 

Numero, Età o classe energetica del condizionatore: 

 

Numero, Età o classe energetica della lavatrice: 

 

Numero, Età o classe energetica della asciugatrice: 

 

Numero di computer: 

 

Consumi elettrici all’anno:  KWh e/o costo in Euro   

Uso pannelli fotovoltaici: (barrare con una x) 

 Si. Potenza installata  KWp o superficie dei pannelli  mq. 

 No 

http://www.a21.it/


 

 
STUDIO  A21 – Energia – Ambiente - Territorio 

(I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a   I   (I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 
Tel. 030 7071154  - Cell. 335 8130355  I  mail: info@a21.it   I    www.a21.it 

155 

12.5 QUESTIONARIO ENERGETICO – TERZIARIO SCHEDA TER01 

PATTO DEI SINDACI – QUESTIONARIO ENERGETICO 

DATI AZIENDA 

Proprietario: Nome azienda/ente/organizzazione   , 
Ubicazione abitazione: Via  _, località  , 
numero civico  , Tipologia attività,  , 

Settore d’appartenenza:   terziario ricettivo  industriale  agricolo  terziario (altro) 

DIAGNOSI CARATTERISTICHE EDIFICIO 

Anno o epoca di costruzione dell’edificio:   (se non conosciuta barrare sotto con una x), 
 Prima del 1960; 
 Tra il 1960 e il 1980; 
 Tra il 1980 e il 1990; 
 Tra il 1990 e il 2000; 
 Dopo il 2000; 

Superficie utile dell’immobile: metri quadrati _ ; 

Temperatura media degli ambienti interni in inverno:   (es 18 o 20 °C) 

Spessore dei muri perimetrali portanti:  centimetri 

Presenza di intercapedini isolate o cappotti isolanti: (barrare con una x) 
 Si (tipologia  e spessore  cm) 
 No 

Finestre con vetro camera: (barrare con una x)  
 Si 
 No 

L’immobile possiede la certificazione energetica: 
 Si. L’abitazione è in classe ______________ 
 No 

DIAGNOSI IMPIANTO TERMICO E CONSUMI RISCALDAMENTO 

Tipo di impianto di riscaldamento: (barrare con una x) 
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 a caloriferi 
 a pavimento 
 ad aria (termo-convettori) 
 ad aria (pompe di calore) 
 altro   

Tipologia di caldaia e potenza: (barrare con una x) 
 tradizionale con potenza di  KW 
 a condensazione con potenza di  _KW   altro   

Alimentazione della caldaia: (barrare con una x) 
 metano 
 GPL 
 gasolio 
 elettricità 
 altro   

Età della caldaia o anno d’installazione:   Presenza di termostati:  (si/no) 

Presenza di valvole termostatiche sui caloriferi:  (si/no) 

Consumi per riscaldamento all’anno:   (metri cubi o litri o KWh e/o costo in Euro) 

Presenza di condizionatore: (barrare con una x) 

 Si, produce anche aria calda  (si/no) 

 No 

Uso di fonti energetiche rinnovabili: (barrare con una x se pre-
senti) 

 Pannelli solari termici per complessivi  mq 
 Caldaia a pellets 
 Caldaia a legna a pezzi 
 Stufa a pellets 
 Stufa e legna a pezzi  
 Camino a legna a pezzi 
 Altro   

I rubinetti dell’acqua sono provvisti di rompigetto:  _(si/no) 

DIAGNOSI CONSUMI ELETTRICI 

Numero di lampadine nell’immobile:   

Si utilizzano lampadine a basso consumo:  (si/no) se si quante   Elettrodomestici: 

Numero, Età o classe energetica delle macchine da ufficio: 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Consumi elettrici all’anno:  KWh e/o costo in Euro   

Uso pannelli fotovoltaici: (barrare con una x) 
 Si. Potenza installata  KWp o superficie dei pannelli  mq. 
 No 
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