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1. L’INIZIATIVA DEL PATTO DEI SINDACI.
1.1. Cos’è il Patto dei Sindaci ed il PAES?
L’Unione europea (UE) guida la lotta contro il cambiamento climatico adottandola quale propria priorità
massima. Le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed
energetici fissati dall’UE. Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa per cui i comuni si
impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%.
Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES).
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è pertanto un documento chiave che indica
come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo
in considerazione i dati dell’Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di
intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2.
Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia
di lungo termine in azione.
I firmatari si impegnano a consegnare il proprio PAES entro un anno dall’adesione.
IL PAES 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. È importante ricordarsi che ogni
nuovo progetto di sviluppo approvato dall’autorità locale rappresenta un’opportunità per ridurre il livello
di emissioni.

1.2. Finalità del Patto dei Sindaci e del PAES.
L’Unione Europea, nel definire la polita energetica del prossimo futuro, si è data tre obiettivi rilevanti per
la sostenibilità energetica, conosciuti come il pacchetto “20/20/20” frutto di una strategia mirata basata
su impegni da raggiungere per il 2020. Detti impegni corrispondono a :
+20% di produzione energetica da fonti rinnovabili;
-20% di emissioni in atmosfera di gas serra;
+20% di risparmio energetico attraverso l’aumento dell’efficienza energetica;
Per raggiungere gli obiettivi, anche le comunità locali sono chiamate ad assolvere al alcuni impegni e a
condividere alcuni sforzi.
Il 29 gennaio 2008 viene lanciata dall’UE il cosiddetto patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),
un’iniziativa su base volontaria per coinvolgere i vari comuni nelle azioni del pacchetto “20/20/20”.
I comuni che su base volontaria aderiscono al Patto dei Sindaci, contribuiscono all’iniziativa più generale
attraverso l’impegno per la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 sul proprio territorio.
L’Amministrazione Comunale, quindi, vuole ridurre le emissioni dei gas serra responsabili del
riscaldamento globale e promuovere le azioni innovative per l’uso di energie rinnovabili e l’aumento
dell’efficienza energetica per indirizzare la società civile verso la sostenibilità energetica.
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Con delibera di Consiglio Comunale il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci impegnandosi a:
raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio
comunale di almeno il 20%;
predisporre entro 1 anno dall’adesione al Patto dei Sindaci una Piano di Azione partecipato che
includa un inventario base delle emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti;
predisporre un rapporto a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e
relativo Piano di Azione ai fini di una valutazione dell’avanzamento del Piano Stesso, sua verifica e
all’occorrenza aggiornamento degli scostamenti;
organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad
una maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso efficiente dell’energia ed informare
regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano d’Azione.
Partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei sindaci per un’Europa
sostenibile;
La riduzione delle emissioni di gas climalteranti richiede infatti interventi decisi sui vari settori responsabili
di tali emissioni e in primo luogo, sul settore dell’energia a cui è riconducibile una buona percentuale dei
gas serra immessi in atmosfera.
Rendere ambientalmente sostenibile il settore energetico significa puntare, da un lato, sullo sviluppo di
fonti rinnovabili e, dall’altro, sull’efficienza energetica nei consumi e nella produzione.
La necessità di creare un inventario comunale delle emissioni di gas serra è dovuta al bisogno di fare una
fotografia di quanto avviene nel nostro territorio per valutare come contribuiamo all’effetto serra e
promuovere, quindi, azioni e politiche efficaci di contrasto che puntano all’uso delle energie rinnovabili e
all’aumento dell’efficienza energetica per indirizzare la società civile verso la sostenibilità.
L’inventario è, inoltre, uno strumento fondamentale per valutare e confrontare, in termini di efficacia e
costi, gli scenari emissivi utili alla predisposizione delle misure che possono essere adottate per il
risanamento della qualità dell’aria.
L’inventario fornisce le informazioni necessarie a indirizzare le azioni dove c’è più bisogno, dove si
possono ottenere risultati migliori e, grazie ai futuri accorgimenti, è il metro con cui misurare l’efficacia e i
risultati del nostro impegno.
Gli obiettivi che il Piano d’Azione comunale si prefigge sono in linea con la pianificazione nazionale ed
europea, individuando gli strumenti più idonei per il territorio. Tali obiettivi sono di tipo generali o specifici
e si suddividono in obiettivi di breve periodo (1-3 anni) e di medio-lungo periodo (4-9 anni).

1.3

Impegno Politico e adattamento delle strutture amministrative.

La sottoscrizione del Patto dei Sindaci da parte del Consiglio Comunale ha costituito la dimostrazione di
impegno chiaro e visibile.
L’amministrazione comunale nella persona del Sindaco e dell’Assessore di riferimento sosterrà
ulteriormente il processo, destinando alla preparazione e all’attuazione del PAES le risorse umane
adeguate, assegnando loro un mandato chiaro e stanziando tempo e fondi sufficienti.
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La struttura organizzativa è costituita da due gruppi:
Comitato direttivo, formato dal sindaco e dagli assessori della giunta comunale;
Comitato operativo, composta da tutti gli uffici del comune e che costituiscono un gruppo di
lavoro tecnico interno alla struttura comunale, oltre che da un consulente esterno a supporto
tecnico nell’implementazione del PAES.

1.4

Orizzonte temporale.

L’orizzonte del Patto dei Sindaci è il 2020. Il PAES prevede le azioni strategiche che il Comune intende
intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020.
Poiché il Comune non può prevedere in dettaglio misure e budget di spesa concreti per un periodo così
lungo, nel PAES si distingue tra :
visione per una strategia di lungo periodo , fino al 2020 che comprende un impegno formale in
aree come la pianificazione territoriale, trasporti e mobilità, appalti pubblici, standard per edifici
nuovi o ristrutturati ecc.
misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che traducono strategie e obiettivi a lungo termine in
azioni;

1.5

Contesto normativo.

Il problema energetico è il risultato dell’intreccio di vari problemi riconducibili essenzialmente al fatto che
le fonti fossili di energia, sempre più richieste, sono sempre più in esaurimento e le emissioni di gas
serra, dovute al loro utilizzo, sono sempre più in aumento e concorrono all’intensificarsi delle variazioni
climatiche.
In Italia con la Legge n. 10 del 1991 si parla per la prima volta di piani energetici a livello comunale. Con
il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, si realizza uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali che contiene gli impegni dei
paesi industrializzati a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del
pianeta. Le emissioni totali dei paesi sviluppati devono essere ridotte almeno del 5% entro il 2012
rispetto ai livelli del 1990.
Il 28 gennaio del 2009 l’UE ha lanciato una campagna con l’importante obiettivo del pacchetto
“20/20/20” di ridurre del 20% le emissioni di gas serra, portare al 20% il risparmio
energetico e aumentare al 20% il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il tutto
entro il 2020; è in questo contesto normativo, del pacchetto “20/20/20” che si colloca il PAES.
Il pacchetto “20/20/20” si inserisce e si coordina, con un contesto normativo europeo già esistente :
direttiva 2003/87/CE - “istituisce un sistema di scambio quote di emissione gas serra all’interno
dell’ UE, con il fine di promuoverne la riduzione secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza
economica”. L’obbligo è di “rendere al termine di ogni anno, un numero di quote di emissione pari
alla emissione di gas serra effettuate durante l’anno”. Detta direttiva è estesa a tutte le attività di
combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione di prodotti
minerari;
direttiva 2006/32/CE – migliorare l’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo
costi/benefici;
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direttiva 2009/28/CE – prevede, per ogni stato membro, una quota di energia da fonti rinnovabili
attraverso l’adozione di un piano nazionale che fissa, per il settore dei trasporti, dell’elettricità e
del riscaldamento, la quota consumata per il 2020;
direttiva 2009/29/CE – allargamento del numero delle industrie obbligate ad acquistare i
permessi per inquinare, secondo quote di emissione concesse , con l’impegno però di abbattere il
20% delle emissioni rispetto ai livelli del 2005;
direttiva 2009/33/CE – promozione del mercato di veicoli puliti a basso consumo energetico;
decisione n.406/2009/CE -impegno per gli stati membri a ridurre del 20% le emissioni di gas
serra entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990;
direttiva 2010/31/UE di modifica alla 2002/91/CE – promozione del miglioramento delle
prestazione energetiche degli edifici. Fissa che entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici siano a
“consumo energetico quasi zero” con copertura altissima del fabbisogno energetico ottenibile da
fonti rinnovabili;
contesto normativo che viene recepito in Italia a partire dal 1990, con la legge n. 10 del 1991 dove si
parla per la prima volta di piani energetici a livello comunale. In seguito anche Regione Lombardia , inizia
a produrre una politica energetica propria in sintonia con norme nazionali ed europee.

I dieci elementi chiave considerati durante la preparazione del
PAES.
1.6

1) Approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale.
2) Impegno a ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020 partendo dall’anno base del
2005.
3) Inventario di base delle emissioni di CO2 (IBE). Si è valutata la situazione dal 2005, fino al 2010
compreso. L’inventario base è compreso nel PAES. I dati raccolti sono relativi a consumi reali
rilevati direttamente dagli enti gestori e dalle fatturazioni emesse dagli stessi.
4) Misure dettagliate relative ai settori chiave di attività. Il PAES contiene un insieme di coerente di
misure relative ai settori chiave di attività, non solo gli edifici e gli impianti gestiti dal Comune, ma
anche i principali settori di attività nel territorio
5) Strategie e azioni sino al 2020. Il piano indica chiaramente gli interventi strategici che il Comune
intende attuare per raggiungere gli obiettivi presi per il 2020.
6) Adattamento delle strutture cittadine. Il Comune ha dato indicazioni a tutti gli uffici comunali sui
contenuti e obiettivi sviluppati nel progetto Patto dei Sindaci
7) Mobilitazione della società civile. Il Comune ha programmato diversi incontri per coinvolgere i
cittadini nell’elaborazione del PAES oltre che pubblicare ufficialmente sul sito comunale il PAES ,
nella fase non definitiva, per accogliere le indicazioni e le osservazioni della popolazione e degli
stakeholder.
8) Finanziamento. Il PAES prevede la descrizione dello strumento finanziario associato ad ogni singola
azione e per questo è stato descritto all’interno di ogni scheda descrittiva.
9) Monitoraggio e relazioni. Il Comune si impegna a presentare una “Relazione di Attuazione” su base
biennale a partire dalla presentazione del PAES.
10) Presentazione del PAES e compilazione del modulo. Il PAES verrà caricato nella lingua nazionale
sul sito del Patto dei Sindaci. Verrà compilato online un modulo PAES in inglese.
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2 – IL CONTESTO PROGETTUALE
2.1

Il territorio.

Il Comune di Mozzanica si trova nella media pianura padana a 26 km a sud del capoluogo, sulla riva
occidentale del Serio.
La superficie territoriale si estende per circa 9,33 km 2, a confine con la provincia di Cremona. I comuni
limitrofi sono: Fornovo San Giovanni, Fara Olivana con Sola, Castel Gabbiano (CR), Sergnano (CR) e
Caravaggio. A soli 24 km dal casello di Dalmine, che immette sull'autostrada A4 Torino-Trieste, può
essere facilmente raggiunta anche percorrendo le strade statali n. 11 Padana Superiore e n. 591
Cremasca, che ne attraversano il territorio.

2.2

Andamento demografico.

La popolazione residente nel comune al 31 dicembre 2010 risulta pari a 4.619 abitanti. Il grafico mostra
un trend, 2005-2010, in crescita con un variazione positiva del 9,85%.
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3 – L’INVENTARIO BASE DELLE EMISIONI (IBE) - 2005
3.1

Introduzione.

L'inventario delle emissioni "comunali" IBE (BEI, Baseline Emission Inventory) 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 indiretta 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 del Regolamento Edilizio).
Sono quindi escluse le emissioni di impianti industriali soggetti a Emission Trading (ETS – ad
esempio le centrali termoelettriche), le emissioni del traffico di attraversamento (ad esempio,
autostrade, superstrade, strade extraurbane statali 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, in quanto è l’anno di introduzione del mercato ETS e quindi
sancisce le emissioni di competenza degli stati membri (non ETS); inoltre è l’anno di riferimento
anche per le stime di consumi comunali presenti in SIRENA (il Sistema Informativo Regionale ENergia
ed Ambiente). Il 2005 rappresenta anche lo spartiacque oltre il quale si includono nel PAES 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 comunale, sia
direttamente , tramite la combustione di carburanti all’interno del comune, che indirettamente,
attraverso

la

combustione

di

carburanti

associata

all’uso

dell’elettricità

e

di

riscaldamento/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 necessario
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. Le stesse indicazioni delle
linee guida della Provincia di Bergamo prescrivono l’approccio sopra indicato in considerazione anche
dei dati acquisti e le informazioni statistiche disponibili.
L’approccio metodologico seguito tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida stabilite dalla
Commissione Europea e consigliate per la stesura del BEI e del Piano di Azione Locale; rappresenta quindi
le emissioni comunali di CO2 connesse ai consumi energetici di ciascuna attività presente sul territorio (i
settori: edifici residenziali, attività industriali, trasporti, ecc.), per ciascuna fonte energetica (i vettori: gas
naturale, GPL, gasolio, benzina, fonti rinnovabili, ecc.).
Il BEI permette di quantificare l'obiettivo di riduzione, di individuare i principali settori
responsabili delle emissioni di CO2 e di quantificare le misure di riduzione necessarie. Inoltre,
l'inventario consente di monitorare i successivi progressi compiuti verso il traguardo di riduzione stabilito
al 2020: negli anni successivi infatti, sarà necessario aggiornare l'inventario delle emissioni. Tale
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inventario delle emissioni, basato sulla stessa metodica del BEI è definito MEI (Monitoring Emisssion
Inventory).

3.2

Elaborazione dei dati.

Tutti i dati sono stati elaborati e organizzati in modo da renderli coerenti con il Template PAES allegato
alle linee guida e al PAES stesso. La metodologia di calcolo deve essere la stessa lungo gli anni e deve
essere poi documentata e resa trasparente, in particolare ai portatori di interesse. Si illustrano alcune
regole fondamentali per l'elaborazione dei dati.
3.2.1

Confini, campo di applicazione.

I confini geografici dell’IBE/IME sono i confini amministrativi comunali.
L’IBE quantifica le seguenti emissioni da consumo energetico nel territorio comunale:
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 emissioni
quantificano le emissioni che fisicamente si verificano nel territorio.
emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, calore o freddo , consumati nel
territorio; queste emissioni sono incluse nell’inventario, indipendentemente dal luogo di
produzione (all’interno o all’esterno del territorio).
3.2.2

Edifici, attrezzature/impianti comunali.
Energia Elettrica: dati su consumi edifici ed altri servizi pubblici , forniti dal Comune, che li ha
reperiti dalle bollette;
Gas: dati su consumi edifici, forniti dal Comune che li ha reperiti da bollette. Se il dato è espresso
in m3 il fattore di conversione utilizzato per passare ai kWh è 1 m3 = 9,59 kWh.

3.2.3

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

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura
del terziario, si utilizzeranno, 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
SIRENA.
Questi dati contengono al loro interno, tutti i consumi di energia suddivisi per vettore energetico, relativi
sia agli edifici comunali che a tutti gli altri edifici che non siano residenziali. La strada scelta è stata
dunque quella di sottrarre al totale consumi quelli relativi ai soli consumi degli edifici comunali, ottenendo
così per differenza i dati cercati.
Qualora anche per i dati dei consumi elettrici e termici derivanti dal gas, vi fossero difficoltà di
reperimento anche per questi si utilizzeranno i dati SIRENA.
Per gli anni mancanti 2009,2010 si assumono i valori dei consumi per l’anno più vicino.
3.2.4

Edifici residenziali.

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.
3.2.5

Industrie (escluse le industrie contemplate nell'ETS)

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.
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Il settore industriale è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'inventario delle
emissioni solo qualora l’Amministrazione intenda attivare azioni specifiche rivolte alle Piccole Medie
Imprese del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema ETS (Emission Trading
Scheme).di cui al D. Lgs 216/2006 di recepimento della direttiva 2003/87/CE individuabili secondo tabella
allegata :

Attività energetiche .
Impianti di combustione di carburanti con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di
rifiuti pericolosi o urbani); (viene definito come impianto un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore).
Raffinazione di petrolio;
Produzione di coke (carbone);

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi.
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati);
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora;

Industria dei prodotti minerali.
Produzione di clinker (cemento,) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite inforni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno;
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di
produzione superiore a 75 tonnellate al giorno;

Altre attività.
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

È importante sottolineare che la riduzione delle emissioni dovuta alla delocalizzazione industriale non può
essere conteggiata per il conseguimento dell'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci.
3.2.6

Agricoltura.

Le logiche di elaborazione sono le stesse illustrate per il settore terziario non comunale.
Il settore agricoltura è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato nell'inventario delle
emissioni solo qualora l’Amministrazione intenda attivare azioni specifiche.
Il settore agricoltura, trattandosi di un’attività di tipo produttivo come l’industria, nella compilazione
dell’inventario dei consumi andrà sommato all’industria, pertanto, i due settori saranno analizzati come
dato aggregato.
3.2.7

Illuminazione pubblica comunale.
Energia Elettrica:
-

dati forniti dal distributore locale relativi agli anni disponibili più vicini a quelli di interesse;

-

alternativamente , se sarà disponibile una descrizione completa del parco lampade, i consumi
potranno essere ottenuti moltiplicando la somma delle potenze degli impianti (maggiorata del
15%

per

tenere

conto

dell'autoconsumo

della lampada)

per

le

ore

equivalenti

di

funzionamento (da AEEG 4.555,25 ore/anno).
3.2.8

Parco auto comunale.

Dati sulla composizione della flotta municipale e dei servizi di trasporto pubblico a gestione comunale (es.
scuolabus, navette).
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I consumi finali sono ricavati partendo dai km percorsi annualmente dai veicoli (ottenuti dividendo il
totale dei km percorsi da ciascuna vettura per gli anni trascorsi dalla data di immatricolazione o di
acquisto).
Si distinguono successivamente due possibilità operative alternative e/o miste:
determinare il consumo (litri), per tipo di carburante, attraverso la rilevazione dalle schede
carburanti o dividendo i “km percorsi” per i consumi unitari (km/litro) derivabili dal libretto di
immatricolazione. Il consumo ottenuto, in massa di combustibile, viene trasformato in energia
prodotta moltiplicandolo per il potere calorifico inferiore (netto).
qualora non sia possibile il procedimento sopra, per mancanza di alcuni dati, vengono applicati i
fattori di emissione INEMAR (distinti in base a tipo veicolo, cilindrata, carburante e periodo di
immatricolazione, espressi in gCO2/km) per trasformare i km percorsi in emissioni di CO2. In
seguito, ragionando a ritroso, si dividono le emissioni di CO2 per i fattori di emissione proposti
dalle Linee guida IPCC ottenendo i consumi finali in MWh.
Bisogna infine considerare la sola quota parte di consumi ed emissioni relativa agli spostamenti interni ai
confini comunali (così come dettato dalle Linee Guida JRC), che viene stimata nell’80% del totale.
3.2.9

Trasporti pubblici.

Per trasporto pubblico locale si intende, ai fini dell’elaborazione dell’inventario, quella parte di trasporto
pubblico che si svolge all'interno dei confini geografici comunali (ossia che hanno origine e destinazione
all'interno del Comune), fatta eccezione per i trasporti gestiti direttamente dal Comune, che rientrano
nella flotta municipale.
Per quantificare i consumi imputabili al trasporto pubblico, se non rilevabili direttamente, si esegue una
procedura di calcolo a partire dai seguenti dati:
spostamenti sistematici dei residenti (dati da Censimento ISTAT 2001);
consumo specifico in TEP/persona x km per i diversi mezzi di trasporto (fonti Copert e APAT,
2003);
suddivisione percentuale dei combustibili di alimentazione dei mezzi pubblici (dati ACI).
La matrice “pendolari”, del Censimento ISTAT 2001, contiene tutti gli spostamenti sistematici dei
residenti suddivisi per: Comune di origine, Comune di destinazione, mezzo di trasporto, tempo di
percorrenza medio, condizione professionale del residente. Dalla matrice si ottiene la percentuale di
spostamenti sistematici con trasporto pubblico locale sul totale dei trasporti motorizzati e la percentuale
di spostamenti sistematici con trasporto pubblico locale aventi origine e destinazione interni al Comune.
Attraverso i dati sopra descritti si scorporano, dal dato di consumo per trasporti SIRENA, le percentuali di
consumo attribuibili al trasporto pubblico urbano.
Infine si applicano le percentuali di combustibili di alimentazione ACI al dato di consumo complessivo,
ottenendo i consumi relativi ai differenti combustibili.
3.2.10 Trasporti privati e commerciali.
Dal dato di consumo per trasporti SIRENA si sottraggono i consumi delle categorie parco auto comunale e
trasporto pubblico.
3.2.11

Produzione locale di energia elettrica , termica e relative emissioni di CO2. (tab. C , D–

modulo PAES)
All’interno di dette tabelle si inseriscono , per la chiusura del bilancio energetico, la quantificazione
dell’energia elettrica prodotta localmente (o acquistata attraverso contratti che ne garantiscono la
rinnovabilità) e la produzione di energia termica locale.
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Energia elettrica (tab. C) prodotta da : fotovoltaico, mini-idroelettrico, eolico, energia elettrica
prodotta da combustione di biomassa, biogas, olio vegetale, quota rinnovabile dei rifiuti assunta ,
in assenza di dettagli, pari al 50%.
A questo riguardo, è prima necessario capire quali impianti inserire, a seconda della potenza e
della tipologia (sono esclusi gli impianti compresi nel sistema ETS e quelli superiori o uguali a 20
MW di energia termica in input nel caso di impianti di combustione, di potenza nel caso di
impianti ad energia rinnovabile), della proprietà (pubblica o privata) e del fatto che si consideri
conveniente o meno includere misure di intervento a riguardo nel PAES.
Per impianti PCCE (produzione combinata di elettricità e calore per cogenerazione) i dati devono
essere ottenuti da contatto diretto con i responsabili delle produzione o forniti dal Comune. Per le
unità più piccole, in particolare per il fotovoltaico i dati sono disponibili grazie al servizio Atlasole
del GSE, eventualmente confrontabili con i dati del catasto energetico Comunale. La producibilità
media annua è stimata in 1100 KWh per ogni kWp di potenza installata. Per comodità, tutte le
unità produttive simili sono raggruppate (ad esempio fotovoltaico).
Energia termica (calore/freddo) (tab. D) prodotta da : impianti di cogenerazione , impianti di
teleriscaldamento. Per impianti PCCE (produzione combinata di elettricità e calore per
cogenerazione) i dati devono essere ottenuti dal Comune tramite contatto diretto con i
responsabili delle produzione.
Per il presente PAES , relativamente all’anno di riferimento 2005 :
Non risultano presenti all’interno del territorio comunale impianti di produzione locale di energia
elettrica attivi nell’anno di riferimento 2005.
Non risultano, all'interno del territorio del Comune, impianti di cogenerazione o impianti
industriali che alimentano reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento né utenze raggiunte da
reti alimentate da impianti situati al di fuori del territorio comunale.
3.2.12

Consumo di elettricità e fattore locale di emissione.

Per calcolare le emissioni di CO2 da attribuire al consumo di energia elettrica, occorre determinarne il
fattore di emissione, utilizzato per tutti i consumi di elettricità. Si può utilizzare il fattore di emissione
nazionale (0,483 tCO2/MWhe) o calcolare il fattore di emissione locale per l'elettricità (EFE)
specifico del territorio, che riflette i risparmi in termini di emissioni di CO2 che la produzione locale di
elettricità e l'eventuale acquisto di elettricità verde certificata comportano.
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
produttori/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 (in conformità alla tabella A del template PAES) [MWh]
PLE = produzione locale di elettricità (in conformità alla tabella C del template PAES) [MWh]
AEV = acquisti di elettricità verde da parte del Comune (come da tabella A)[MWh]
FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l'elettricità [t/MWh]
CO2PLE = emissioni di CO2 imputabili alla produzione locale di elettricità (come da tabella C del modulo
PAES) [t]
CO2AEV = emissioni di CO2 imputabili alla produzione di elettricità verde certificata [t] = zero nel caso di
approccio standard.
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Qualora il Comune sia o diventi nel tempo un esportatore netto di elettricità (ossia la sua produzione
diventi superiore ai consumi totali del territorio), si dovrà utilizzare la seguente formula di calcolo:
FEE = (CO2PLE + CO2AEV) / (PLE + AEV)
Per il presente PAES, secondo quanto previsto dalle linee guida della Provincia di Bergamo, si
utilizza come fattore di emissione il valore medio lombardo, al 2005, pari a 0,40 tonnellate di
CO2/MWh (fonte : SIRENA). L’utilizzo di un fattore di emissione costante nel tempo consente di non
correlare l’effetto delle politiche comunali di riduzione dei consumi elettrici, alle politiche regionali di
efficentamento degli impianti di produzione.
Tale valore, è comunque ulteriormente riducibile nel caso della presenza sul territorio di una delle
seguenti condizioni, sempre al 2005 :
Impianti privati e/o pubblici per produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
produzione associata a processi di cogenerazione e/o trigenerazione. Gli impianti non devono
ricadere nel regime ETS e avere con potenza inferiore a 20 MW;
acquisto, certificato, di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;
La riduzione del fattore di emissione regionale lombardo avviene in modo proporzionale al peso relativo
che l’energia elettrica rinnovabile prodotta e/o acquistata localmente ha rispetto ai consumi elettrici
complessivi sul territorio.
Nella sostanza il fattore di emissione pari a 0,40 tCO2/MWh va moltiplicato per il rapporto (inferiore a 1)
sotto indicato :
(consumi elettrici complessivi sul territorio MWh) - (energia elettrica rinnovabile prodotta e/o acquistata MWh)
(consumi elettrici complessivi sul territorio MWh)

Nel caso in cui il comune sia esportatore di energia elettrica da FER (produzione maggiore dei consumi) il
fattore di emissione locale per l’energia elettrica da considerare è pari a zero.
3.2.13

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
combustibile, gasolio o carbone acquistati dagli utenti finali per il riscaldamento degli ambienti,
per l’acqua calda sanitaria o per usi domestici) e da fonti rinnovabili (biomasse, energia solare
termica e geotermica): si utilizzano i fattori di emissione standard attribuiti a tali vettori
energetici, allegati alle Linee Guida;
se il calore/freddo è venduto/distribuito come prodotto di base (commodity) agli utilizzatori
finali nell'ambito del Comune (impianti cogenerazione o teleriscaldamento, anche alimentati da
rifiuti) è necessario stabilire il corrispondente fattore di emissione. Devono essere
considerate tutte le centrali operative sul proprio territorio che forniscono calore ai consumatori
finali e calcolare le emissioni sulla base della quantità di calore fornita, tipo e quantità di
combustibili utilizzati.
Calcolo delle emissioni 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
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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 double counting: 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 comunità.

Se una percentuale del calore/freddo prodotto nel Comune viene esportata, nel calcolare il fattore di
emissione per la produzione di calore/freddo (FEC) occorre tener conto soltanto della quota di emissioni
di CO2 corrispondente al calore/freddo effettivamente consumato sul territorio comunale. Allo stesso
modo, se il calore/freddo è importato da un impianto ubicato al di fuori del territorio comunale,
occorre tener conto di una quota delle emissioni di CO2 di tale impianto corrispondente al calore/freddo
consumato sul territorio comunale. 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 = CO2 emissioni dovute alla produzione locale di calore [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 tab. A) [MWh calore]
La stessa formula è utilizzabile per il freddo.
I dati di produzione locale tramite impianti cogenerazione o teleriscaldamento e le relative emissioni,
sono utili anche per il completamento della tabella D del PAES. Gli impianti di cogenerazione, visto
che un’unità cogenerativa produce elettricità e calore, vanno inseriti nelle tabelle 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
localmente, quantità di vettore energetico in ingresso ed emissioni relative di CO2. Per comodità, tutte le
unità produttive simili devono essere raggruppate.
3.2.14

Combustione di biomassa e di biocombustibili.

Vista la scelta di un approccio standard, i gas provenienti dalla combustione di biomassa o di
biocombustibili non verranno conteggiati 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). Tuttavia, si raccomanda di
assicurarsi che la biomassa utilizzata sul proprio territorio sia conforme ai criteri di sostenibilità stabiliti
dalla Direttiva 2009/28/CE; qualora la biomassa non rispetti tali criteri, il fattore di emissione è stimato in
0,400 tCO2/MWh. Se non si conoscono con certezza la provenienza delle biomasse utilizzate sul territorio,
dovrà essere utilizzato un valore medio pari a 0,200 tCO2/MWh.

3.3

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 (Intergovernmental 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.
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I Fattori di Emissione variano in funzione del combustibile utilizzato e pertanto i consumi energetici sono
stati dettagliati per vettore (energia termica, energia elettrica, gas naturale, GPL, gasolio, benzina,
carbone, biomassa, olio vegetale, solare termico, geotermia, ecc.).
Per quanto attiene al fattore di emissione per l’energia elettrica, il Comune dichiara di non avere
stipulato alcun contratto per l'acquisto di elettricità verde al 2005 e che, sempre al 2005, non risultavano
in esercizio sul territorio comunale impianti di generazione elettrica, di potenza inferiore ai 20 MW,
associata a processi di cogenerazione e trigenerazione., pertanto, il fattore di emissione utilizzato nel
calcolo delle emissioni associate alla produzione elettrica è il fattore di emissione medio lombardo al 2005
(pari a 0,40 tCO2/MWh).
Per quanto attiene al fattore di emissione per il consumo di calore/freddo, il Comune dichiara che
non risultano utenze alimentate da impianti, situati nel territorio o esterni al territorio, per la
vendita/distribuzione di calore o freddo come prodotto di base (per esempio da teleriscaldamento o da
impianti di cogenerazione). Stante la siffatta situazione non si calcola il fattore di emissione locale per il
consumo di calore/freddo.
Il calore prodotto dagli utenti per uso proprio va quindi distinto a seconda della fonte energetica utilizzata
per produrlo e contabilizzato in base alla quantità di combustibili fossili consumati (gas naturale, olio
combustibile, gasolio, legna o carbone acquistati dagli utenti finali per il riscaldamento degli ambienti, per
l’acqua calda sanitaria o per usi domestici) o all'energia termica prodotta da fonte rinnovabile (tramite
impianti solari termici o geotermici). Per le relative emissioni si utilizzano a fattori standard.
Sono di seguito riportati i fattori di emissione utilizzati per i diversi vettori energetici, secondo approccio
standard IPCC 2006 e valutazioni sopra esposte per il fattore di emissione per l’energia elettrica.
COMBUSTIBILE
COMBUSTIBILI
FOSSILI

ENERGIE
RINNOVABILI

FATTORE STANDARD DI EMISSIONE (t CO2/MWh)

Energia Elettrica

0,400

Gas Naturale

0,202

Gpl

0,227

Olio Combustibile

0,279

Gasolio / Gasolio autotrazione

0,267

Benzina

0,249

Lignite

0,364

Carbone

0,351

Olio vegetale

0

Bio-Carburanti

0

Biomassa

0

Solare Termico

0

Geotermico

0

3.4

I vettori energetici nell’inventario dei consumi finali di energia.

3.4.1

Elettricità.

Si riferisce all’elettricità totale consumata dagli utenti finali, indipendentemente dalla fonte di produzione.
Se il Comune acquista elettricità verde certificata, andrà indicata nell’apposito spazio.
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3.4.2

Elettricità verde certificata.

Significa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili coperta da garanzia di origine ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, articolo 15 della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 3 della
direttiva 2003/54/CE.
3.4.3

Calore/Freddo.

Si riferisce al calore/freddo che viene fornito come prodotto di base agli utenti finali all’interno del
territorio (ad esempio da sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento, impianti di cogenerazione o
recupero di calore di scarto).
3.4.4

Combustibili fossili.

Si riferisce a tutti i combustibili fossili consumati come prodotto di base dagli utenti finali. Comprende
tutti i combustibili fossili acquistati dagli utenti finali per riscaldamento di ambienti, riscaldamento di
acqua per usi igienici, o per la preparazione degli alimenti. Esso comprende anche i combustibili
consumati per i trasporti o come input nei processi industriali di combustione.
3.4.5

Energie rinnovabili.

Comprende tutti gli oli vegetali, biocombustibili, altre biomasse (es. legno), energia solare termica e
geotermica consumata come prodotto di base dagli utenti finali.

3.5

Schema riassuntivo fonti dati per il PAES.
Settore BEI

Edifici / Attrezzature /
Impianti

Trasporti

3.6

Categoria

Fonti dati

Settore Comunale

Comune

Settore Terziario (non comunali)

Enel
Unigas Distribuzione
SiReNa Regione Lombardia

Settore Residenziale

Enel
Unigas Distribuzione
SiReNa Regione Lombardia

Illuminazione pubblica comunale

Comune

Settore Industria non ETS + Agricoltura

Enel
Unigas Distribuzione
SiReNa Regione Lombardia

Flotta municipale

Comune

Trasporto pubblico

Comune

Trasporto privato e commerciale

SiReNa Regione Lombardia

Consumi finali di energia nel territorio comunale. 2005-2010

Il consumo finale di energia (o impiego finale) è suddiviso in due macrosettori per i quali i dati sono
obbligatori :
1 – edifici, attrezzature / impianti e industrie;
2 – trasporti;
I macrosettori socio economici sono suddivisi in microsettori come sotto indicato.
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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

E

Industrie (esclusi i soggetti nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione – ETS) + Agricoltura

2

TRASPORTI

F

Parco veicoli comunale

G

Trasporti pubblici

H

Trasporti privati commerciali

Nota : Il termine "attrezzature/impianti" comprende tutte le entità che consumano energia e che non
sono edifici (ad esempio unità di trattamento delle acque).

3.6.1

1A - Edifici, attrezzature / impianti comunali

Per quanto attiene agli edifici pubblici, attrezzature ed impianti comunali, si è condotta una ricognizione
sugli stessi e redatta la seguente anagrafica :
Edificio

Indirizzo

Anno di
costruzione

Superficie
lorda
riscaldata
(mq)

Volume lordo
riscaldato (mc)

Municipio
Asilo Nido
Scuola Materna *
Scuola Elementare e palestra
Scuola Media
Palestra Medie + Alloggio ex Custode
Centro Sportivo (spogliatoi e bar)
Mini alloggi anziani (n. 8 ) *
Ufficio Postale *
Sala Consiliare
Poliambulatorio
Centro sede di associazioni
Centro Diurno anziani e Biblioteca
Ex Oratorio Femminile
Casa Uberti (non occupato)
Campo Polivalente (Tensostruttura)
Torre Civica
Pesa Pubblica
Piazzola Ecologica
Cimitero
Pozzo Irriguo

Piazza A. Locatelli, 5
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile, 46
Via Crema, 6
Via Circonvallazione, 4
Via Circonvallazione
Via Aldo Moro
Via D. Ceresoli/Vicolo del Forno
Via della Fontana, 4
Via Stretta
Via della Fontana, 2
Via Castello, 32-24
Via Europa Unita, 2
Via Umberto I
Via Castello, 44
Via Circonvallazione
Piazza A. Locatelli
Piazza S. Stefano
Via Crema
Via Crema

1936
2007/2008
1984
anni 1930
1974
2002
1984

587
391
1374
1613
2530
1800

2202
1407
4948
6589
8255
10880
1100
1363
520
507
720
4543
5300
2100
971
5500
0
0
0
0
0

Rist. anni 1990

1967/Rist. 2000

1492
2000

342
145
141
200
1191
1780
600
237
0
0
0
0
0

(*) Immobili dati in gestione a terzi.

I consumi energetici elettrici e termici sono stati estrapolati da dati reali di consumo , forniti dal Comune
tramite il distributori energetici, dal 2005 al 2009 compresi, l’anno 2010 è stato assunto pari al più vicino.
VETTORE ENERGETICO

FONTE DATO

Energia Elettrica

Dati Comune

Gas naturale

Dati Comune
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I consumi finali del patrimonio di proprietà comunale dato in gestione a terzi sono stati contabilizzati nel
settore del terziario, pertanto, i consumi energetici sono relativi a tutti gli edifici, attrezzature/impianti
per il quali il Comune paga le utenze energetiche.

250

230

CONSUMI ELETTRICI COMUNALI
212

200

238

206

225

172

150
100
50
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

230

212

172

206

238

225

consumi MWh

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
consumi MWh

1442

CONSUMI TERMICI COMUNALI
1333
1320
1167

1292

808

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1442

1333

1167

1320

808

1292

Conversioni dalla massa all’energia prodotta per vettori energetici in uso.

3.6.2

Combustibile

Gas Metano

Potere calorifico inferiore

9,59 kWh/mc

1B - Edifici, attrezzature / impianti del terziario (non comunali).

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura
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 forniti dalla Provincia di Bergamo
quale struttura di supporto, mentre per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal
metano, quelli riportati all’interno del database regionale SIRENA.
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO
Energia Elettrica
Gas naturale

FONTE DATO
ENEL
UNIGAS DISTRIBUZIONE
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Gasolio

Database Regionale - SIRENA

Gpl

Database Regionale - SIRENA

Olio combustibile

Database Regionale - SIRENA

Solare Termico

Database Regionale - SIRENA

Articolazione dei dati :
Consumi elettrici: i dati ENEL, relativi al settore terziario, contengono al loro interno i consumi
elettrici degli immobili comunali e dell’illuminazione pubblica, pertanto, si è scelto di sottrarre al
totale consumi elettrici forniti dall’ENEL, quelli relativi ai soli consumi elettrici degli edifici
comunali ed illuminazione pubblica;
I dati forniti dall’ENEL riguardano il periodo 2006-2009; per gli anni mancanti si è assunto l’anno
più vicino;
Consumi termici : i dati UNIGAS DISTRIBUZIONE e SIRENA, relativi al settore terziario,
contengono al loro interno i consumi termici degli immobili comunali, pertanto, si è scelto di
sottrarre al totale consumi termici, forniti da UNIGAS DISTRIBUZIONE e presenti in SIRENA,
quelli relativi ai soli consumi termici degli edifici comunali, il tutto per ogni rispettivo singolo
vettore energetico;
I dati forniti da UNIGAS DISTRIBUZIONE riguardano il periodo 2005-2010 ,mentre i dati SIRENA
riguardano il periodo 2005-2008; per gli anni mancanti si è assunto l’anno più vicino;

CONSUMI ELETTRICI TERZIARIO NON COMUNALE

4200

3956

4000
3800
3520

3600
3400

3499

3522

3326

3356

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3326

3356

3520

3956

3499

3522

5574

5579

3200
3000
consumi MWh

CONSUMI TERMICI TERZIARIO NON COMUNALE

5800
5600

5454

5400

5371

5200

5059

5000

4987

4800
4600
consumi MWh

3.6.3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5454

5371

5059

4987

5574

5579

1C – Edifici residenziali.

Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura
del residenziale, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici e ai consumi termici
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derivanti dal metano, i dati ottenuti dai distributori di energia elettrica e di gas forniti dalla Provincia di
Bergamo quale struttura di supporto, mentre per i dati dei consumi termici derivanti da altri combustibili
diversi dal metano, quelli riportati all’interno del database regionale SIRENA.
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO

FONTE DATO

Energia Elettrica

ENEL

Gas naturale

UNIGAS DISTRIBUZIONE

Gasolio

Database Regionale - SIRENA

Gpl

Database Regionale - SIRENA

Olio combustibile

Database Regionale - SIRENA

Biomasse

Database Regionale - SIRENA

Solare Termico

Database Regionale - SIRENA

Geotermia

Database Regionale - SIRENA

Articolazione dei dati :
Consumi elettrici: I dati forniti dall’ENEL riguardano il periodo 2006-2009; per gli anni mancanti si
è assunto l’anno più vicino;
Consumi termici : I dati forniti da UNIGAS DISTRIBUZIONE riguardano il periodo 2005-2010 ,
mentre i dati SIRENA riguardano il periodo 2005-2008; per gli anni mancanti si è assunto l’anno
più vicino, il tutto per ogni rispettivo singolo vettore energetico;

CONSUMI ELETTRICI RESIDENZIALE

5200

5032

5032

5000
4754

4800
4600

4593
4453

4453

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4453

4453

4593

4754

5032

5032

4400
4200
4000
consumi MWh

24000
23500
23000
22500
22000
21500
21000
20500
20000
19500
consumi MWh

23607

CONSUMI TERMICI RESIDENZIALE
23151

22802

21142

21450

21677

2005

2006

2007

2008

2009

2010

23607

22802

21142

21450

21677

23151
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3.6.4

1D – Illuminazione pubblica comunale.

I consumi energetici elettrici sono stati estrapolati da dati reali di consumo , forniti dal Comune tramite i
distributori energetici, dal 2005 al 2009 compresi, l’anno 2010 è stato assunto pari al più vicino.
VETTORE ENERGETICO

FONTE DATO

Energia Elettrica

400
350
300
250
200
150
100
50
0

366

354

CONSUMI ELETTRICI ILL. PUBBLICA
346
318

336

261

2005

2006

2007

2008

2009

2010

366

354

261

318

346

336

consumi MWh

3.6.5

Dati Comune

1E – Industrie non ETS + Agricoltura.

Industrie.
Come anticipato, il settore industriale è facoltativo nell'elaborazione del PAES e va considerato
nell'inventario delle emissioni solo qualora l’Amministrazione intenda attivare azioni specifiche rivolte alle
PMI del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema ETS (Emission Trading Scheme).
Non essendo possibile reperire i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o attrezzatura
del settore industrie non ETS, 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 forniti dalla
Provincia di Bergamo quale struttura di supporto, mentre per i dati dei consumi termici derivanti da altri
combustibili diversi dal metano, quelli riportati all’interno del database regionale SIRENA.
All’interno dei dati forniti dai distributori di energia elettrica e termica è contenuta anche la quota
utilizzata dalle industrie ETS. Da sondaggio diretto presso le aziende è emersa la presenza di una ditta
rientrante nel regime ETS (periodo 2005-2009), pertanto, il comune ha reperito i consumi energetici in
stabilimento; successivamente si è proceduto a dedurre dal consumo totale fornito dai distributori di
energia, la quota consumata da detta industrie ETS relativamente al vettore energia elettrica e gas.
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO
Energia Elettrica
Gas naturale

FONTE DATO
ENEL
UNIGAS DISTRIBUZIONE

Gasolio

Database Regionale - SIRENA

Gpl

Database Regionale - SIRENA

Olio combustibile

Database Regionale - SIRENA

Biomasse

Database Regionale - SIRENA

Geotermia

Database Regionale - SIRENA
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Articolazione dei dati :
Consumi elettrici: I dati forniti dall’ENEL riguardano il periodo 2006-2009; per gli anni mancanti si
è assunto l’anno più vicino.
Consumi termici : I dati forniti da UNIGAS DISTRIBUZIONE riguardano il periodo 2005-2010 ,
mentre i dati SIRENA riguardano il periodo 2005-2008; per gli anni mancanti si è assunto l’anno
più vicino, il tutto per ogni rispettivo singolo vettore energetico.

CONSUMI ELETTRICI INDUSTRIE NON ETS
31462

35000
30000

26832

26832

25585

25000

22229

21563

20000
15000
10000
5000
0
consumi MWh

5800

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26832

26832

31462

22229

21563

25585

5689

CONSUMI TERMICI INDUSTRIE NON ETS
5639
5527

5600
5400

5144

5200

5191

5245

5000
4800
consumi MWh

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5689

5527

5144

5191

5245

5639

Agricoltura.
All’interno del PAES, pur senza obbligo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire anche
il settore agricoltura in quanto interessata a promuovere azioni specifiche per il settore.
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO
Energia Elettrica
Gas naturale

FONTE DATO
ENEL
UNIGAS DISTRIBUZIONE

Gasolio

Database Regionale - SIRENA

Benzina

Database Regionale - SIRENA

Articolazione dei dati :
Consumi elettrici: I dati forniti dall’ENEL riguardano il periodo 2006-2009; per gli anni mancanti si
è assunto l’anno più vicino.
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Consumi termici : I dati forniti da UNIGAS DISTRIBUZIONE riguardano il periodo 2005-2010
mentre i dati SIRENA riguardano il periodo 2005-2008; per gli anni mancanti si è assunto l’anno
più vicino, il tutto per ogni rispettivo singolo vettore energetico.
Vettore gas naturale : il dato UNIGAS industria contiene al suo interno anche l’agricoltura,
pertanto, si è provveduto alla loro divisione proporzionalmente al peso percentuale che il vettore
ha in SIRENA per i settori industria e agricoltura. Industria 96,26% - Agricoltura 3,74%.
Inserimento nell’IBE : I consumi dei settori industria e agricoltura, trattandosi di settori
produttivi, sono inseriti come dato aggregato.

CONSUMI ELETTRICI AGRICOLTURA

500
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372

389
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2005
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323

323

391

372

389

389

300
200
100
0
consumi MWh

1700

CONSUMI TERMICI AGRICOLTURA
1674

1650

1622

1600

1568

1579

1581
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1550
1500
consumi MWh

3.6.6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1674

1622

1568

1579

1581

1596

2F – Parco veicoli comunali.

I consumi energetici sono stati estrapolati da dati reali sui consumi forniti dal Comune. Per gli autocarri
Fiat Strada i consumi sono stati forniti in unico valore e pertanto sono stati divisi al 50%.
Non essendo fornito nessun dato per l’anno 2010, si è assunto l’anno precedente più vicino.
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO

FONTE DATO

Benzina

Dati Comune

Gasolio

Dati Comune
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2006

2005
Veicolo

Carburan
te

eur
o

2007

2008

2009

2010

Km

Lt

Km

Lt

Km

Lt

Km

Lt

Km

Lt

Km

Lt

FIAT DUCATO
Acquistato : 2000
Scuolabus - 2800 cc

Gasolio

-

1.350

-

1.050

-

990

-

940

-

990

-

990

SKODA FABIA
Acquistata: 2001
Autoveicolo - 1900 cc

Gasolio

-

950

-

870

-

800

-

600

-

705

-

705

FIAT STRADA
Acquistato : 2001
Autocarro - 1900 cc

Gasolio

-

1.025

-

1.100

-

1.050

-

1.052

-

895

-

895

FIAT STRADA
Acquistato 2004
Autocarro - 1900 cc

Gasolio

-

1.025

-

1.100

-

1.050

-

1.052

-

895

-

895

FIAT MULTIPLA
Usato da : 2007
Autoveicolo - 1900 cc

Gasolio

-

-

600

-

288

-

410

-

410

CICLOMOTORE APRILIA
Usato da : giugno 2008

Benzina

-

-

60

-

120

-

120

-

3.932

-

3.895

-

3.895

-

60

-

120

-

120

tot. Gasolio

-

-

4.350

4.120

-

4.490

tot. Benzina

Consumi per i soli spostamenti interni ai confini comunali : 80% dei consumi totali sopra determinati.
Conversioni dalla massa all’energia prodotta :
Combustibile

Benzina

Gasolio

Gas Metano

Potere calorifico inferiore (p.c.i.)

9,2 kWh/l

10 kWh/l

9,59 kWh/mc

Calcolo consumi MWh = (consumi x 0,80 x p.c.i. del combustibile) / 1000
CONSUMI FLOTTA COMUNALE

37
36

36
35

35
34

33

33

32

32

32

32
31
30
consumi MWh

3.6.7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

35

33

36

32

32

32

2G – Trasporti pubblici.

All’interno del territorio comunale non esiste un trasporto pubblico urbano che si svolge all'interno 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.
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3.6.8

2H - Trasporti privati e commerciali.

I dati di consumo per i trasporti privati e commerciali, sono stati ottenuti dalla banca dati SIRENA,
sezione trasporti urbani, sottraendo i consumi delle categorie parco veicoli comunale e trasporti pubblici.
I dati SIRENA riguardano il periodo 2005-2008; per gli anni mancanti si è assunto l’anno più vicino, il
tutto per ogni rispettivo singolo vettore energetico
I vettori energetici in utilizzo e la relativa fonte dei dati, sono di seguito indicati:
VETTORE ENERGETICO

FONTE DATO

Gas naturale

Database Regionale - SIRENA

Gasolio

Database Regionale - SIRENA

Benzina

Database Regionale - SIRENA

Gpl

Database Regionale - SIRENA

Biocombustibili

Database Regionale - SIRENA
CONSUMI TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI

12000
11500

11421

11322

11421

11421

11000
10500
9588

9728

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11322

9588

9728

11421

11421

11421

10000
9500
9000
8500
consumi MWh

3.7

Verifica dati stimati da SIRENA.

Per una validazione dei dati ricavati dalla banca dati SIRENA è stato effettuato un controllo tra database e
informazioni rese disponibili da fornitori locali di energia elettrica e gas, attraverso la Provincia.
Il confronto ha evidenziato come le due serie di dati per, i vettori energetici energia elettrica e gas, si
discostano percentualmente di valori superiori al 10-20%, pertanto per i vettori energetici energia
elettrica e gas si sono utilizzati i valori forniti dagli enti distributori.
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Quadro generale dei consumi energetici .

3.8

Anno – 2005 – comprensivo settore industriale e agricoltura
1 - EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Consumo

MWh

Comunale

elettrico

230

Comunale

termico

1.442

Terziario (non comunale)

elettrico

3.326

Terziario (non comunale)

termico

5.454

Residenziale

elettrico

4.453

Residenziale

termico

23.607

Illuminazione pubblica comunale

elettrico

366

Industrie

elettrico

26.832

Industrie

termico

5.689

Agricoltura

elettrico

323

Agricoltura

termico

1.674

totale

1 - Edifici, Attr./Imp. e
Industrie
consumi elettrici
consumi termici

35.530;
48,41%
37.866;
51,59%

73.396

Dal grafico emerge chiaramente come i
consumi finali di energia termica ed elettrica
siano quasi identici

2 – TRASPORTI
Parco veicoli comunale

35

Trasporti pubblici,

0

Privati e commerciali

La tabella laterale mostra il riparto tra
consumi elettrici e termici nei vari settori.
Nel settore trasporti i consumi finali sono
sostanzialmente di tipo privato.

11.322
totale

11.357

Totale generale

84.753

CONSUMI ELETTRICI (kWh eletttrico) E TERMICI (KWh termico)
Agricoltura

1.997
1.674
323
32.521

Industrie
Ill. Pubblica

5.689
26.832
366
0
366
28.060

Residenziale

23.607
4.453
8.780

Terziario
Comunale

5.454
3.326
1.672
1.442
230

Comunale
1.672

Terziario
8.780

Residenziale
28.060

Ill. Pubblica
366

Industrie
32.521

Agricoltura
1.997

termico

1.442

5.454

23.607

0

5.689

1.674

elettrico

230

3.326

4.453

366

26.832

323

totale

Il più energivoro è il settore industriale, mentre quello a minor consumi è il settore pubblico.
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Anno – 2005 – con esclusione settore industriale e agricoltura.
1 - EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Consumo

MWh

Comunale

elettrico

230

Comunale

termico

1.442

Terziario (non comunale)

elettrico

3.326

Terziario (non comunale)

termico

5.454

Residenziale

elettrico

4.453

Residenziale

termico

23.607

Illuminazione pubblica comunale

elettrico

366

Industrie

elettrico

-

Industrie

termico

-

Agricoltura

elettrico

-

Agricoltura

termico

-

totale

1 - Edifici, Attr./Imp. e
Industrie
consumi elettrici
consumi termici
8.375;
21,54%

30.503;
78,46%

38.878

Dal grafico emerge chiaramente come i
consumi finali di energia termica siano
decisamente superiori ai consumi elettrici.

2 – TRASPORTI
Parco veicoli comunale

35

Trasporti pubblici,

0

Privati e commerciali

La tabella laterale mostra il riparto tra
consumi elettrici e termici nei vari settori.
Nel settore trasporti i consumi finali sono
sostanzialmente di tipo privato.

11.322
totale

11.357

Totale generale

50.235

CONSUMI ELETTRICI (kWh eletttrico) E TERMICI (KWh termico)
Agricoltura

0
0
0

Industrie

0
0
0

Ill. Pubblica

0

366
366
28.060

Residenziale

23.607
4.453
8.780

Terziario
Comunale

5.454
3.326
1.672
1.442
230

Comunale
1.672

Terziario
8.780

Residenziale
28.060

termico

1.442

5.454

elettrico

230

3.326

totale

Ill. Pubblica
366

Industrie
0

Agricoltura
0

23.607

0

0

0

4.453

366

0

0

Il più energivoro è il settore residenziale, mentre quello a minor consumi è il settore pubblico.

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

28

3.9.1 – L’INVENTARIO DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA (tab. A) - 2005

Categoria

Energia
elettrica

Calore/
Freddo

Gas
naturale

GPL

CONSUMI FINALI DI ENERGIA [MWh]
Combustibili fossili
Altri
Olio
Gasolio Benzina Lignite Carbone
combustibili
combustibile
fossili

Energie rinnovabili
Energia
solare
termica

Olio
Bio
Altre
vegetale carburanti biomasse

Energia
geotermica

totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E
INDUSTRIE.
Edifici, attrezzature/impianti comunali.

230

0

1.442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.672

Edifici, attrezzature/impianti del
terziario (non comunali)

3.326

0

5.323

84

1

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.780

Edifici residenziali

4.453

0

20.372

257

7

274

0

0

0

0

0

0

2.696

1

0

28.060

366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366

8.375

0

27.137

341

8

320

0

0

0

0

0

0

2.696

1

0

38.878

Parco veicoli comunale

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Trasporti pubblici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trasporti privati e commerciali

0

0

31

520

0

5.600

5.063

0

0

0

0

108

0

0

0

11.322

Subtotale trasporti

0

0

31

520

0

5.635

5.063

0

0

0

0

108

0

0

0

11.357

8.375

0

27.168

861

8

5.955

5.063

0

0

0

0

108

2.696

1

0

50.235

Illuminazione pubblica comunale
Industrie (esclusi i soggetti contemplati
nel Sistema europeo di scambio delle
quote di emissione-ETS) + Agricoltura
Subtotale edifici, attrezzature/impianti
e industrie
TRASPORTI :

totale
(Eventuali) acquisti di elettricità verde
certificata da parte del comune [MWh]:
Fattore di emissione di CO2 per
l'acquisto di energia elettrica "verde"
certificata (per la metodologia LCA):

0
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3.9.2 – L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO2 (tab. B) - 2005
Categoria

Energia
elettrica

Calore/
Freddo

EMISSIONI DI CO2 (t) o EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTI (t)
Combustibili fossili
Energie rinnovabili
Altri
Energia
Gas
Olio
Olio
Bio
Altre
Energia
GPL
Gasolio Benzina Lignite Carbone combustibili
solare
naturale
combustibile
vegetale carburanti biomasse
geotermica
fossili
termica

totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E
INDUSTRIE.
Edifici, attrezzature/impianti comunali.

92

0

291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383

Edifici, attrezzature/impianti del terziario
(non PP.AA.)

1.331

0

1.075

19

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.437

Edifici residenziali

1.781

0

4.115

58

2

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.029

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

3.350

0

5.481

77

2

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.995

Parco veicoli comunale

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Trasporti pubblici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trasporti privati e commerciali

0

0

6

118

0

1.496

1.261

0

0

0

0

0

0

0

0

2.881

Subtotale trasporti

0

0

6

118

0

1.505

1.261

0

0

0

0

0

0

0

0

2.890

Illuminazione pubblica comunale
Industrie (esclusi i soggetti coinvolti nel
mercato delle emissioni ETS della UE) +
Agricoltura
Subtotale edifici, attrezzature/impianti e
industrie
TRASPORTI :

ALTRO :
Smaltimento dei rifiuti

0

Gestione delle acque reflue

0

Altro - specificare

0

Subtotale gestione rifiuti, acque, altro

0

Totale

Corrispondenti fattori di emissione di
Co2 in tCO2/MWh
fattore di emissione di CO2 per l’energia
elettrica non prodotta localmente
tCO2/MWh

3.350

0,400

0

5.487

195

2

1.590

1.261

0

0

0,202

0,227

0,279

0,267

0,249

0,364

0,351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.9.3 – PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE EMISSIONI DI CO2. (tab. C) - 2005
Energia elettrica prodotta locall

Energia

mente escluso impianti soggetti a

elettrica

ETS e tutti gli impianti/unità > di
20 MW.

Vettori energetici [MWh]
Combustibili fossili

prodotta

Gas

localmente

naturale

GPL

Olio

Vapore

emissioni

Rifiuti

Lignite Carbone

Olio

Altre

Altre fonti

vegetale

biomasse

rinnovabili

Altro

di Fattori di emissione di CO2

CO2 / CO2-eq per la produzione di energia
[t]

elettrica in [t/MWh]

combustibile

[MWh]
Energia eolica

0

0

0

Energia idroelettrica

0

0

0

Fotovoltaico

0

0

0

Cogenerazione

di

energia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altro - specificare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

elettrica e termica

3.9.4 – PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA TERMICA E RELATIVE EMISSIONI DI CO2. (tab. D) - 2005
Produzione locale di energia Calore / Freddo
termica / raffrescamento

Vettori energetici [MWh]

prodotti
localmente

Combustibili fossili
Gas

GPL

Olio

Rifiuti

Lignite

Carbone

emissioni
Olio

Altre

Altre fonti

vegetale

biomasse

rinnovabili

Altro

di Fattori di emissione di CO2

CO2 / CO2-eq per la produzione di energia
[t]

termica/raffrescamento

[MWh]

naturale

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

Altro - specificare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cogenerazione

di

energia

elettrica e termica
Impianto(i) di teleriscaldamento
/ teleraffrescamento

[t/MWh]

combustibile
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4. IL PIANO D’ AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
Analisi dell’inventario dei consumi finali di energia e delle relative
emissioni di CO2- 2005.
4.1

Dall’analisi dell’inventario delle emissioni di CO2 emerge chiaramente quanto e in che proporzione, i vari
settori siano corresponsabili delle emissioni in atmosfera.

EMISSIONI DI CO2 - 2005

CONSUMI FINALI DI ENERGIA - 2005

Trasporto
pubblico;
0; 0,00%

Trasporti
privati;
11322;
22,54%

Comunale
; 1672;
3,33%
Terziario ;
8780;
17,48%

Flotta
comunale;
35; 0,07%

Comunal
e; 383;
3,22%

Trasporto
pubblico;
0; 0,00%

Terziario;
2437;
20,50%

Flotta
comunale
; 9; 0,08%

Illu.
pubblica;
366;
0,73%
Residenzia
le; 28060;
55,86%

4.1.1

Trasporti
privati ;
2881;
24,24%

Illu.
pubblica;
146;
1,23%

Residenzi
ale; 6029;
50,73%

Settore Comunale.

E’ il settore con consumo di energia pari al 3,33% dei consumi complessivi. Il consumo è per la
maggioranza di tipo termico (86%) in cui il gas è l’unico vettore energetico utilizzato; il restante consumo
di energia è di tipo elettrico (14%).
Per quanto attiene alle emissioni di CO2 il settore contribuisce per 3,22% sulle emissioni complessive.
4.1.2

Settore illuminazione pubblica.

E’ il settore con consumo di energia elettrica pari al 0,73% dei consumi complessivi. Per quanto attiene
alle emissioni di CO2 il settore contribuisce per 1,23% sulle emissioni complessive.
4.1.3

Settore residenziale.

E’ il settore con maggior consumo di energia pari al 55,86% dei consumi complessivi. Il consumo è
per la maggioranza di tipo termico (84%) in cui il gas è il vettore maggiormente richiesto anche se il
settore utilizza comunque un ampio mix energetico che vede l’uso dell’energia elettrica, delle biomasse,
del gasolio, del gpl ed olio combustibile.
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Per quanto attiene alle emissioni di CO2 il settore contribuisce per il 50,73% sulle emissioni
complessive, con il gas naturale che risulta essere il vettore più inquinante in termini quantitativi di
emissioni.
4.1.4

Settore terziario.

E’ il settore con consumo di energia pari al 17,48% dei consumi complessivi. Il consumo è per la
maggioranza di tipo termico (62%) in cui il gas è il vettore maggiormente richiesto anche se il settore
utilizza comunque un ampio mix energetico che vede l’uso dell’energia elettrica, del gasolio e del gpl.
Per quanto attiene alle emissioni di CO2 il settore contribuisce per il 20,50% sulle emissioni
complessive, con il gas naturale che risulta essere il vettore più inquinante in termini quantitativi di
emissioni.
4.1.5

Settore industrie non ETS e Agricoltura.

Settore facoltativo per il quale non sono previste azioni in quanto spesso coinvolgono misure specifiche
del processo produttivo da definire a cura delle aziende interessate. Trattandosi inoltre di un comune
piccolo si ritiene che l’implementazione di azioni in questo settore, comporterebbe troppi costi in termine
di risorse umane ed economiche.
4.1.6

Settore trasporti.

Nel settore dei trasporti il maggior consumo energetico è nel trasporto privato 22,54% mentre per la
flotta comunale è dello 0,07%. La domanda di energia nei trasporti vede la predominanza del gasolio ,
segue la benzina. Si riscontra un utilizzo marginale dei combustibili alternativi come metano, gpl,
biocarburanti.
Per quanto attiene alle emissioni di CO2 il settore contribuisce per il 24,32% sulle emissioni
complessive, con gasolio e benzina che risultano essere i vettori più inquinanti in termini quantitativi di
emissioni.
4.1.7

Produzione locale di energia elettrica e termica.

Nell’anno 2005, non esistono impianti per la produzione locale di energia elettrica e termica.

4.2

Obiettivo minimo del PAES.

Per quantificare l’obiettivo minimo da raggiungere per il 2020 è opportuno ragionare su tre scenari:
Emissioni al 2020 sostanzialmente identiche a quelle del 2005. In questo caso è possibile
calcolare la riduzione assoluta del 20% 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 2020 non molto differente dalla baseline del 2005. (Detta situazione potrebbe
naturalmente verificarsi nel caso in cui il trend demografico al 2020 non preveda variazioni significative e
all’interno dello stesso territorio le aree per espansione residenziale e produttiva siano sature ). Se non si

riscontrano variazioni particolari rispetto all’andamento regionale (Piano per una Lombardia
Sostenibile) l’ipotesi è accettabile.

Diminuzione delle emissioni. In questo caso è obbligatorio considerare il BEI e determinare
l’obiettivo di riduzione procapite del 20%;
Crescita delle emissioni. In questo caso si può considerare sempre l’obiettivo di riduzione
procapite oppure con un atteggiamento molto virtuoso , si mantiene l’obiettivo di riduzione
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assoluta del 20% rispetto alla baseline del 2005, che implica una politica di sviluppo a “zero
emissioni”.

Riduzione assoluta minima del 20% delle emissioni
Baseline - Emissioni (tCO2)

Anno

riduzione 20%(t CO2)

Emissioni al 2020 (t CO2)

11.885

2005

2.377

9.508

Riduzione procapite minima del 20% delle emissioni
Baseline Emissioni
(tCO2)

Anno

Abitanti

Emissioni procapite
(tCO2/ab)

Riduzione procapite
del 20% (tCO2/ab)

Emissioni procapite al
2020 (t CO2/ab)

11.885

2005

4.205

2,83

0,57

2,26

Dall’analisi della strumentazione urbanistica vigente emerge una stima minima di crescita degli abitanti,
al 2018, fino a 5.348 unità pari ad un incremento del 15,78% rispetto al 2010, ovvero del 1,97% medio
annuo. In considerazione delle previsioni di crescita comunali minime, stimate nel P.G.T., confermando
anche per il 2019 e il 2020 un incremento annuale medio del 1,97% si arriva ad una previsione
insediativa al 2020, di 5.530 abitanti.
In virtù delle previsioni di crescita demografica a cui corrisponde un trend di crescita delle emissioni,
l’Amministrazione Comunale reputa opportuno determinare una riduzione procapite delle emissioni
prevedendo, pertanto, azioni riduttive procapite calcolate sul numero degli abitanti previsti alla data del
2020.

Il PAES prevede pertanto azioni riduttive minime pari a :
5.530 ab * 0,57 t CO2/ab = 3.152 t CO2

Emissioni massime consentite al 2020.
5.530 ab * 2,26 t CO2/ab = 12.498 t CO2

Emissioni al 2020 senza azioni PAES.
5.530 ab * 2,83 t CO2/ab = 15.650 t CO2

4.3

A che punto siamo ?

Le azioni già realizzate dall’Amministrazione Comunale, ad oggi (2012), indicate nelle schede d’azione,
hanno portato una riduzione complessiva del livello emissivo pari a 274 tCO2/anno pertanto, il gap da
raggiungere è pari a 2.878 tCO2/anno corrispondente al 91,31% del risparmio emissivo da conseguire
per il 2020.

4.4

La strategia generale del PAES per gli obiettivi del 2020.

Dalle considerazioni sopra esposte l’Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti strategie di
intervento con azioni aventi una visione generale sul lungo periodo come sotto indicato.
Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

34

Le azioni messe in campo sono distribuite, per ogni settore, proporzionalmente al “peso percentuale
emissivo attuale”; in questo modo ogni settore verrà coinvolto nella giusta misura evitando di
sovraccaricare un settore a discapito di altri rendendo , in questo modo, difficile l’attuazione delle azioni.
4.4.1

Sensibilizzazione e formazione.

L’obiettivo principale di tali azioni è creare nella cittadinanza la giusta cultura in campo energetico
attraverso azioni mirate. Le azioni saranno mirate alle relazioni con il pubblico ed allo sviluppo delle
attività di promozione e cultura, anche mediante ausili tecnologici, creazione di spazi e sportelli, corsi di
formazione, impegno nella comunicazione, ecc.
Corsi di formazione per i dipendenti pubblici per favorire politiche comportamentali di forte incisività
prevedendo brevi sequenze di moduli formativi di inquadramento generale.
Queste azioni, indirettamente, agiscono sulla consapevolezza dei cittadini, sulla regolamentazione dei
consumi e sulla diffusione di strumenti utili alla cittadinanza, generando così un circolo virtuoso i cui
effetti saranno visibili sul lungo periodo.
4.4.2

Edifici pubblici.

L’analisi dei consumi ha evidenziato che il parco edilizio pubblico costituisce un settore critico sul quale è
necessario porre particolare attenzione per raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti. Per ottimizzare e
programmare l’efficacia degli interventi verranno effettuati su tutti gli edifici pubblici audit energetici
leggeri

accompagnati

dall’analisi

costi-benefici,

individuando

per

ciascun

edificio

gli

interventi

potenzialmente più efficaci.
4.4.3

Illuminazione pubblica.

E’ costituita prevalentemente da punti luce con applicazione di lampade a bassa efficienza energetica.
Risulta perciò necessario un intervento mirato ai fini del contenimento del consumo energetico. È già in
atto un’opera sistematica di sostituzione di apparecchi e lampade di vecchia concezione, con nuovi
impianti e lampade a elevata efficienza, tra cui anche dispositivi con tecnologia a LED in particolari aree
di sperimentazione.
4.4.4

Trasporti.

Le emissioni di CO2 derivano dalla combinazione dei volumi di traffico pertanto le possibili strategie di
intervento sono rivolte al contenimento dei volumi di traffico e alla promozione del miglioramento
dell’efficienza dei mezzi. Per contenere il numero e la lunghezza degli spostamenti motorizzati privati, il
comune intende incentivare la mobilità dolce, ovvero i percorsi pedonali e ciclabili, oltre che attuare
operazioni di sensibilizzazione e di promozione della stessa per ridurre la domanda di spostamento.
Poiché le percorrenze private e commerciali rappresentano circa il 99% del totale delle emissioni legate
ai trasporti, è evidente come la percentuale riferita alla riduzione di CO2 sul trasporto privato pesi
maggiormente delle altre azioni. In ogni modo è intenzione del comune intervenire sulla flotta municipale
in direzione della riduzione delle emissioni in atmosfera.
4.4.5

Allegato energetico al regolamento edilizio.

Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale con un Allegato Energetico che rappresenta un importante
“strumento strategico e operativo” per ridurre i consumi energetici degli edifici e promuovere l’utilizzo
delle energie da fonte rinnovabile. Le indicazioni contenute in tale strumento verranno applicate sia alle
nuove costruzioni che al patrimonio edilizio esistente.
4.4.6

Sportello Energia.
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Con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza ed alle imprese presenti sul territorio, un servizio di
informazione circa le opportunità offerte dal mercato delle energie rinnovabili, nonché l’esistenza di
incentivi fiscali rivolti al recupero del patrimonio edilizio attraverso interventi di efficentamento
energetico, nonché fare della formazione e assistere i dipendenti comunali nella fase di start up del piano
d’azione, verrà creato uno sportello con aperture a orari definiti. Lo sportello sarà inoltre di supporto al
monitoraggio delle azioni previste dal presente piano di azione. Lo sportello energia sarà inoltre di
supporto all’Amministrazione Comunale nel promuovere, verso i cittadini, tutte le azioni indicate nel
presente piano d’azione esplicitando, pertanto, l’azione politica amministrativa messa in campo per
raggiungere gli obiettivi del 2020.
4.4.7

Pianificazione territoriale.

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 sviluppo
urbanistico e territoriale. Ogni strumento urbanistico dovrà essere realizzato nel rispetto dell’obbiettivo di
riduzione delle emissioni, programmato per il 2020.
Alcuni strumenti disponibili che potrebbero essere introdotti, sono :
- sistemi GIS (Geographical Information System), che servono a “territorializzare” le diverse
informazioni, rendendole “visibili” ed “integrabili” con l’assetto, sia fisico che programmatico, della realtà
locale. Tali sistemi permettono inoltre l’espletamento di nuove attività quali la possibilità di interrogazione
di banche-dati, la restituzione grafica di carte tematiche, il calcolo di indici e relativa raffigurazione
territoriale;
- modelli di calcolo per le emissioni, che forniscono direttamente dati sui potenziali inquinanti, in virtù di
approssimazioni e condizioni standard di riferimento;
- “metodologie pratiche”, con le quali un esperto compie un processo di simulazione che già tiene conto di
tutte le varie concause a lui note e progetta pertanto lo sviluppo energetico nel rispetto del presente
piano d’azione.
4.4.8

Edilizia residenziale privata.

Quello edile è un settore particolarmente energivoro sul quale intervenire programmando e realizzando
azioni di efficienza finalizzate a ridurre i consumi energetici e le conseguenti emissioni di gas serra. Le
azioni previste sono rivolte sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente. Prima di rendere
operativi gli interventi proposti, è fondamentale eseguire puntuali analisi energetiche che consentano di
individuare di volta in volta le soluzioni tecniche più idonee. Le azioni messe in campo sono orientate alla
sensibilizzazione, informazione, promozione di iniziative. Oltre a queste azioni, con l’approvazione
della’allegato energetico al regolamento edilizio, si introducono azioni di orientamento normativo volte a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a un maggior all’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Compatibilmente con le risorse economiche si potranno valutare campagne di sostegno, significative,
incentivanti il recupero del patrimonio edilizio esistente.
4.4.9

Settore terziario.

Le azioni di piano pongono l'attenzione sulla sensibilizzazione e l'incentivazione al rinnovo degli impianti
di climatizzazione (estiva e invernale) obsoleti, con tecnologie ad alta efficienza oltre che all'utilizzo di
energia da fonti rinnovabili.
4.4.10

Industria non ETS e Agricoltura.

Settore facoltativo per il quale non sono previste azioni in quanto spesso coinvolgono misure specifiche
del processo produttivo da definire a cura delle aziende interessate. Trattandosi inoltre di un comune
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piccolo si ritiene che l’implementazione di azioni in questo settore, comporterebbe troppi costi in termine
di risorse umane ed economiche.
4.4.11

Produzione di energia da fonti rinnovabili.

Fotovoltaico.
Non essendo possibile destinare porzioni significative di territorio all'installazione di pannelli fotovoltaici a
terra, la strada obbligatoria per lo sfruttamento dell'energia solare è l’utilizzo delle coperture di fabbricati
esistenti, come superfici per l’installazione di pannelli fotovoltaici "su edificio” (vedi IV Conto Energia).
L'Amministrazione Comunale vuole essere protagonista della diffusione di una cultura "sostenibile"
mediante lo sfruttamento degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici in aggiunta a
quelli già installati.
Solare termico.
Gli impianti solari consentono di produrre acqua calda sanitaria sostituendo/integrando la produzione
ottenuta mediante scaldabagno elettrico (boiler) o a gas (caldaia). L'implementazione di tale tecnologia,
consente di ridurre i consumi di energia per il riscaldamento dell’acqua, pertanto l’amministrazione
intende promuoverne l’utilizzo per andare oltre gli obblighi normativi.
Micro - cogenerazione /trigenerazione.
Gli impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione hanno un peso significativo nel miglioramento
dell’efficienza energetica in edifici come alberghi, piscine, ospedali, edifici residenziali. Il presente piano
d’azione prevede pertanto azioni di sensibilizzazione e informazione di cittadini e aziende.
Teleriscaldamento/teleraffrescamento.
Il

piano

d’azione

prevede

iniziative

ed

azioni

mirate

allo

sviluppo

di

sistemi

di

cogenerazione/trigenerazione e delle relative reti di teleriscaldamento.

4.5

Obiettivi di breve periodo (da 1 a 3 anni).

Per realizzare la strategia generale del PAES, l’Amministrazione si è data degli obiettivi bi breve periodo in
grado appunto di sostenere e far avviare le strategie di lungo periodo.

ATTIVITÀ

ANNO

Fornire informazioni, supporto tecnico e consulenza ai settori comunali, in materia di risparmio energetico per
avviare e monitorare l’andamento del PAES.
Organizzare servizi di informazione per la diffusione del PAES, alla cittadinanza e alle attività presenti sul territorio.
Effettuare le diagnosi energetiche (audit leggeri) degli edifici pubblici per programmarne gli interventi necessari al
fine di attivare le richieste di finanziamento tramite bandi regionali, nazionali e comunitari.
Attivare lo sportello energia per assistere e promuovere il ruolo attivo della cittadinanza, delle attività dei settori
terziario e produttivo, verso un modello energetico basato sulla conoscenza dei servizi energetici, accesso agli
elementi di efficienza energetica e informazione su come risparmiare energia.
Coinvolgere gli operatori privati, anche dal punto di vista economico, così da massimizzare l’effetto dell’intervento
pubblico.
Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Migliorare la promozione dell’immagine del Comune.
Attivare iniziative per migliorare il rendimento energetico degli edifici civili e degli impianti del commercio e dei
servizi.

4.6

Obiettivi di medio lungo periodo (da 4 a 9 anni).
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Per realizzare la strategia generale del PAES, l’Amministrazione si è data degli obiettivi di lungo periodo in
cui programmare al meglio azioni che necessitano di procedure e tempi di preparazione più lunghi ed in
sintonia con la macchina amministrativa, senza dimenticare le scarse risorse economiche attuali.

ATTIVITÀ

ANNO

Realizzazione di interventi connessi alla pianificazione della mobilità come piste ciclabili e percorsi pedonali;
Realizzare interventi di efficentamento energetico sulle strutture pubbliche e miglioramenti dell’illuminazione
pubblica, tramite finanziamenti e/o capitali privati.
Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che fungano da esempio per la collettività;
Intervenire sulla flotta comunale con acquisto di mezzi a bassa emissione.
Effettuare il continuo monitoraggio delle previsioni del PAES;

4.7

4-9
4-9
4-9
4-9
4-9

Schede specifiche delle azioni.

Settore

Cod.

INFORMAZI
ONE

Settore

Attività

INFO 01

Installazione distributori latte, acqua.

INFO 02

Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli studenti.

INFO 03

Formazione dei tecnici comunali.

INFO 04

Sportello Energia per cittadini e aziende.

INFO 05

Installazione contacorrente elettrica.

INFO 06

Sezione patto dei sindaci su web.

Cod.

PIANIFICAZ
IONE
URBANISTIC
A

Settore

Attività

PU 01

Piano urbano del traffico.

PU 02

Pianificazione della mobilità ciclopedonale.

PU 03

Allegato energetico al regolamento edilizio.

PU 04

Pianificazione energetica edifici comunali.

Cod.

PUBBLICA
AMMINISTR
AZIONE

Attività

PA 01

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

PA 02

Riqualificazione energetica edifici pubblici. Involucro, serramenti, impianti
climatizzazione invernale ed estiva.

PA 03

Riqualificazione
pubblici.

PA 04

Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione
pubblica stradale.

PA 05

Sostituzione lampade votive cimiteriali con tecnologia Led.

PA 06

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

PA 07

Potenziamento impianti solari termici su edifici comunali.

PA 08

Riduzione di bottiglie di plastica: punto acqua.

PA 09

Promozione della raccolta differenziata.

Settore

Cod.

RESIDENZIA

RES 01

energetica

dell’impianto

di

illuminazione

degli

Attività
Questionario energetico su abitazioni e creazione database energia.
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LE

Settore

TERZIARIO

RES 02

Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e serramenti nell’edilizia
residenziale.

RES 03

Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e sistemi di
regolazione.

RES 04

Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa energetica in pompa
di calore.

RES 05

Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli edifici residenziali.

RES 06

Azioni per sostituzione di elettrodomestici a bassa resa.

RES 07

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

RES 08

Azioni per l’installazione di per impianti solari termici.

Cod.

Attività

TER 01

Analisi delle aziende presenti sul territorio.

TER 02

Riduzione dei consumi elettrici connessi a : illuminazione, attrezzature
d’ufficio, condizionatori.

TER 03

Azioni per la riqualificazione energetica dell’involucro.

TER 04

Azioni per l’installazione di impianti termici ad alta resa.

TER 05

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Settore

Cod.

MOBILITÀ

MOB 05

Attività
Sviluppo rete pedibus
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INFO 01

Installazione distributori latte, acqua.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori locali

Obiettivi

Ridurre le emissioni di CO2 mediante riduzione dei consumi di carburante.

Azioni in corso

Distributore acqua e latte già esistenti.

Descrizione

I prodotti enogastronomici prodotti e distribuiti localmente sono considerati sostenibili dal punto
di vista ambientale, dal momento che evitano il consumo di carburante necessario al trasporto e
quindi contribuiscono a ridurre l'inquinamento atmosferico, oltre che ad evitare la produzione di
imballaggi.
Il Comune ha trovato accordi con alcune ditte specializzate nella distribuzione di prodotti liquidi
sfusi per l’installazione di appositi dispenser nelle aree più densamente popolate del territorio
comunale.

Azioni connesse

1. Individuare per quali prodotti promuovere l’azione (latte, acqua).

Tempistica

2011 – 2020

Finanziamento

A carico di aziende specializzate.

Costo

Pubblicizzazione del progetto: 500euro/anno x 3 anni = 1.500 euro

Possibili ostacoli

Resistenze da parte del commercio locale.

Monitoraggio

Litri erogati.

Risultati attesi

Per tale azione non è possibile stimare la riduzione della CO2 emessa, poiché legata sia alla
mancanza di imballaggi dei prodotti venduti, sia ad una minor incidenza dell’impatto ambientale
del trasporto.
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Comunicazione e formazione per la cittadinanza e gli
studenti.

INFO 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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, i comportamenti scorretti degli utenti potrebbero infatti vanificare i risultati
raggiungibili con la semplice azione normativa (obbligare al maggiore isolamento degli edifici,
prescrivere la generazione di parte di energia pulita, ecc.). Risulta quindi fondamentale
sensibilizzare ai temi energetici e divulgare 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 stessi realizzati dal
Comune potranno divenire “oggetti” divulgativi e quindi il veicolo stesso di efficace
comunicazione dei temi che si vogliono promuovere. 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

Inizio progetto dal 2013 – durata fino al 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune

Costo

Pubblicizzazione del progetto: 500euro/anno x 3 anni = 1.500 euro

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Numero di eventi formativi organizzati;
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
L’azione non avrà effetti quantificabili in termini di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni di CO2.
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INFO 03
Responsabile

Formazione dei tecnici comunali.
Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Consulenti tecnici

Obiettivi

Fornire conoscenze tecniche adeguate al personale tecnico comunale al fine di garantire il
miglior servizio alla popolazione.

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.

Azioni connesse

Cercare consulenti tecnici.

Tempistica

Inizio progetto dal 2013 – durata fino al 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune

Costo

Consulenti: 1.500,00 euro/anno x 8 anni = 12.000,00 euro

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Numero di eventi formativi organizzati.

Risultati attesi

L’azione non avrà effetti quantificabili in termini di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni di CO2.
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INFO 04

Sportello Energia per cittadini e aziende.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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 delle emissioni di CO2.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L'istituzione dello "Sportello Energia" promuoverà due tipi di attività:
una di tipo informativa/divulgativa;
una a livello specialistico, per approfondimenti su casi specifici attraverso appuntamenti con
esperti professionisti;
Lo Sportello Energia sarà aperto 6 ore al mese (3+3) per informare cittadini e aziende in merito
alle forme di risparmio energetico praticabili, alle detrazioni fiscali disponibili, agli incentivi e alle
tecnologie a disposizione per l’efficentamento energetico.
L’iniziativa verrà promossa a mezzo stampa sul eventuale periodico comunale e/o produzione di
materiale informativo sul risparmio energetico, sulla sostituzione energetica, il tutto specifico per
i vari settori (domestici, terziario , artigianale, ecc.).
Per diffondere l’iniziativa PAES ed i suoi contenuti mediante iniziative simboliche e molto
comunicative, si creerà un contatore totem da collocare all’ingresso dell’edificio comunale per
comunicare i risparmi conseguiti attraverso l’attuazione del PAES. Il contatore riporterà i kWh
risparmiati, e le tonnellate di CO2 evitate grazie alla azione del PAES;

Azioni connesse

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

Tempistica

Inizio progetto dal 2013 – durata fino al 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune e/o bandi di finanziamento

Costo

Consulenti da terzi: 4.500,00 euro/anno x 8 anni = 36.000,00 euro

Possibili ostacoli

Copertura economica;

Monitoraggio
Risultati attesi

Numero di utenti serviti;
Interventi di buone pratiche effettuati dai cittadini, a seguito di consulenza.
Lo sportello energia darà un diretto contributo all’avvio di buone pratiche da parte dei cittadini
stimabile nel 2% dei consumi totali settore residenziale e terziario, ovvero pari a 737 MWh/a
corrispondenti a 169 tonCO2/a.
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INFO 05

Installazione contacorrente elettrica.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale.

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 bando dello strumento a soggetti che ne fanno richiesta;
Alternativamente si può promuovere e/o assistere i cittadini e le attività interessate, per
l’acquisto dall’ente gestore l’energia elettrica;
Inserimento nel regolamento edilizio l’obbligo di installazione di uno strumento standard per il
controllo dei consumi, nelle nuove costruzioni;

Tempistica

Inizio progetto dal 2013 – durata fino al 2020

Finanziamento

Fondi propri comunali e/o provinciali e/o regionali per la sensibilizzazione sui temi dell’efficienza
energetica.

Costi

Acquisto di 20 strumenti all’anno : 1.000 €/anno x 3 anni = 3.000 €

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Controllo effettivo utilizzo degli strumenti.

Risultati attesi

Risparmio non quantificabile.
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INFO 06
Responsabile

Sezione patto dei sindaci su web.
Ufficio Tecnico Comunale.

Attori coinvolti

Amministratori comunali;

Obiettivi

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

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

Il comune ha già inserito nel proprio sito web una sezione dedicata al Patto dei Sindaci.
Dopo l’approvazione del PAES sarà attivata una specifica sezione dedicata al Patto dei Sindaci ed
in particolare si potranno trovare, consultare e scaricare tutti i documenti e la raccolta delle
azioni del piano.
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

Attivazione del progetto dal 2013 – durata fino al 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune.

Costi

500,00 euro/anno x 8 anni = 4.000,00 euro

Possibili ostacoli

Nessuno.

Monitoraggio

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

Risultati attesi

Risparmio non quantificabile.
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PU 01

Piano urbano del traffico nel P.G.T.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale

Obiettivi

Riduzione emissioni CO2, attraverso miglioramento della viabilità locale riducendo i volumi di
traffico interni al comune per favorire i percorsi pedonali e ciclabili.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

Il comune si doterà di un Piano Urbano del traffico in sintonia con la strumentazione urbanistica
vigente.
Le indicazioni del Piano saranno finalizzate a conseguire il miglioramento delle condizioni di
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, il
contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali e facendo riferimento alle
infrastrutture esistenti e ai progetti in fase di attuazione.
Saranno realizzati aggiornamenti periodici sia per il monitoraggio dello stato di attuazione che
per l’approfondimento particolareggiato di specifiche tematiche.
L’intento dell’Amministrazione è di migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza
stradale, nonché per il contenimento dei consumi energetici.

Azioni connesse

Verifica delle infrastrutture previste a livello sovra comunale recepite nella strumentazione
urbanistica vigente.;

Tempistica

Realizzazione entro fine 2014.

Finanziamento

Risorse interne al comune.

Costo

Redazione dello strumento 4.000 €

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Verifiche sull’andamento del progetto.

Risultati attesi

Risparmio quantificabile dopo realizzazione del Piano Urbano del Traffico.
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PU 02

Pianificazione della mobilità ciclopedonale.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadini

Obiettivi

Riduzione emissioni di CO2 incentivando l’uso della bicicletta.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L’Amministrazione intende riqualificare e valutare di estendere quanto più possibile i percorsi
ciclabili esistenti migliorando anche i collegamenti tra le piste ciclabili esistenti.

Azioni connesse

La creazione delle piste ciclabili verrà studiata nelle due fasi:
Studio di fattibilità dei percorsi ciclopedonali presenti sul territorio e loro collegamento con le
future piste;
Integrazioni delle piste ciclopedonali in funzione delle infrastrutture stradali che saranno
realizzate nel territorio.

Tempistica

Realizzazione dello strumento entro il 2015.

Finanziamento

Risorse interne al comune , finanziamenti regionali, nazionali, europei.

Costo

Redazione dello strumento pianificatore . 4.000 €

Possibili ostacoli

Risorse economiche per i lavori.

Monitoraggio

Verificare l’andamento del progetto.

Risultati attesi

Un risultato significativo delle riduzione di emissioni sarà valutabile nello specifico solo dopo lo
studio dei percorsi ciclabili esistenti e l’incentivo al loto utilizzo. In via preliminare è stimabile
una riduzione dello 0,1% dei trasporti privati e commerciali nel lungo periodo.
Consumo attuale (tCO2/a)

2.881

Emissioni risparmiate 0,1% (ton CO2/a)

3
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PU 03

Allegato energetico al regolamento edilizio.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
cittadini
operatori del settore edile
professionisti

Obiettivi

Promuovere la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso incentivi di tipo
economico e realizzare nuovi edifici ad elevate prestazioni energetiche, in modo da minimizzare
la domanda di energia attraverso l’elevata qualità energetica delle strutture edilizie, con l’obbligo
di installazione di impianti solari termici e fotovoltaici e la diffusione di impianti utilizzanti fonti
rinnovabili.

Azioni in corso

Allegato energetico in fase di approvazione.

Descrizione

L’allegato energetico al regolamento edilizio in approvazione, è stato redatto utilizzando le linee
guida predisposte dalla Provincia di Bergamo in qualità di struttura di supporto.
In esso sono contenute norme cogenti e raccomandate per il contenimento dei consumi
energetici, idrici, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo di materiali
biocompatibili negli edifici.

Azioni connesse

Incarico ad un professionista per la redazione dell’allegato energetico

Tempistica

Approvazione entro 2012 – durata fino al 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune e/o incentivi.

Costo

2.000 €

Possibili ostacoli

Monitoraggio

Risultati attesi

I controlli potrebbero non essere sufficienti per garantire la corretta applicazione
dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio; inoltre potrebbe essere reso difficoltoso od
impedito l’accesso alle singole unità immobiliari.
Mancanza di incentivi per l’implementazione di tecnologie innovative finalizzate all’efficienza
energetica ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Difficile impatto delle scelte progettuali sulle imprese costruttrici, che preferiscono
contenere i costi di realizzazione a discapito dell’efficienza energetica, perché spesso poco
sensibilizzati a ridurre i consumi e quindi costi di gestione.
Verifica applicazione delle norme al momento della ricezione di pratiche edilizie;
Analisi degli Attestati di Certificazione Energetica.
Creazione e l’analisi di un data-base basato sulle informazioni recepite tramite gli attestati di
certificazione energetica.
Considerando l’impegno del Comune alla creazione di uno sportello energia, si stima che questo
tipo di azione possa avere un incidenza sul settore residenziale un valore del 5% di risparmio
energetico nel lungo periodo.
Consumo attuale (tCO2/a)
Emissioni risparmiate lungo periodo 5% (ton CO2/a)

6.029
301
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Pianificazione energetica
edifici comunali

PU 04
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale

Obiettivi

Creare strumenti di conoscenza delle prestazioni energetiche degli edifici, definire gli obiettivi e
monitorare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

Il comune partecipa al Progetto Europeo FACTOR 20 realizzato dalla Provincia di Bergamo.
Factor20 ha l’obiettivo di definire strumenti a supporto della pianificazione energetica locale e
regionale. In questo modo si garantirà ai Comuni la trasparenza, la ripercorribilità e la validità
scientifica delle metodologie utilizzate.
Il progetto prevede l’implementazione di una serie di strumenti in grado di fornire un maggior
approfondimento delle conoscenze sulle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà, al fine
di ottimizzare la gestione energetica del patrimonio edilizio e di ottenere un database generale
in relazione agli interventi da attuare sugli edifici pubblici.
In sostanza lo strumento informatico a disposizione è in grado di fornire una valutazione
strategica sull’effettiva capacità di misurazione dell’efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi di
riduzione della CO2 in modo da consentire , in qualunque momento, di modulare e/o modificare
la strategia d’azione.

Azioni connesse

Realizzazione di un “catasto energetico” al fine di creare una banca dati con una serie di
informazioni di tipo edilizio, impiantistico, energetico, ambientale ed economico potenzialmente
utili in una pianificazione energetica;
Elaborazione di un “piano d’azione” con la definizione e l’approfondimento di quella che nella
fase precedente si sarà dimostrata la miglior strategia d’intervento, attraverso una pianificazione
a medio-lungo termine.

Tempistica

Realizzazione entro 2015

Finanziamento

Risorse interne al comune

Costo

3.000,00 €

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Controllo degli obiettivi prefissati.

Risultati attesi

Risparmio non quantificabile.
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PA 01

Diagnosi energetica e certificazione degli edifici pubblici.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale;
Consulente tecnico.

Obiettivi

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche
energetiche di un edificio, in modo da consentire la 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.
Conoscere il livello di efficienza energetica 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 , necessarie , per la
ricerca di finanziamento tramite capitali privati

Azioni in corso

Nessuna.

Descrizione

L'"Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto la
classe di appartenenza di un edificio.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio è necessario avviare la Diagnosi
Energetica, ovvero la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio. La Diagnosi Energetica consente di individuare le
inefficienze e 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
energetico 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. A seguito della Diagnosi
Energetica viene rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Azioni connesse

1. Audit energetici presso tutti gli edifici pubblici.
2. Certificazione energetica degli edifici come previsto dalla normativa.

Tempistica

Inizio progetto dal 2013 – conclusione entro il 2015

Finanziamento

Risorse interne al Comune e /o bandi finanziati Cariplo.

Costo

Il costo complessivo stimato ammonta a 2.000 €/edificio = 14.000 €

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Analisi degli Attestati di Certificazione Energetica.

Risultati attesi

Non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di emissioni di CO2 derivante
dall'effettuazione della Certificazione energetica degli edifici, poiché evidentemente correlata
all'esito della Diagnosi energetica. Sarà possibile stimare le emissioni di CO2 potenzialmente
risparmiate solamente al termine delle azioni connesse sopra riportate.
Di seguito si riportano gli edifici di proprietà comunale attualmente in attesa di Diagnosi e
Certificazione energetica:
Superficie
lorda
riscaldata
(m2)

Volume lordo
riscaldato
(m3)

Municipio

587

2.202

Asilo Nido

391

1.407

Scuola Materna

1.374

4.948

Scuola Elementare e Palestra

1.613

6.589

Scuola Media

2.530

8.255

Palestra Scuola Media

1.800

10.880

Centro diurno anziani e biblioteca

1.780

5.300

Centro sede associazioni

1.191

4.543

Destinazione d’uso
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Riqualificazione energetica edifici pubblici.
Involucro , serramenti,
impianti di climatizzazione invernale.

PA 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale;
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici.

Obiettivi

L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia
pubblica mediante sotto-azioni finalizzate al contenimento delle dispersioni e alla diminuzione
del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione (riscaldamento). Da non trascurare il
fatto che gli interventi sull'involucro e sui serramenti garantiscono il comfort climatico interno
ottimale con il minimo dispendio energetico.
Per conseguire un effettivo risparmio energetico, ad ogni intervento corrisponderà una nuova
regolazione dell’impianto di riscaldamento.
Oltre all’involucro l’obiettivo è anche il miglioramento energetico attraverso interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria su impianti esistenti per la climatizzazione invernale.
Coinvolgimento di aziende specializzate nella fornitura di servizi energetici E.S.CO (Energy
Service Company).

Azioni in corso

Nessuna.

Descrizione

Gli edifici su cui si intende intervenire sono gli edifici di proprietà comunale, per i quali
è stato condotto l’audit energetico.
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
possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti attraverso soluzioni
tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e razionali.
Gli interventi interesseranno:
installazione di infissi a taglio termico e isolamento dei cassonetti;
isolamento del solaio e delle pareti tramite applicazione di cappotto esterno/interno;
miglioramento della ventilazione naturale;
schermatura solare frangisole per le finestre esposte a sud.
Miglioramento dei rendimenti degli impianti esistenti con interventi sul sistema di
distribuzione e regolazione.
Ove possibile, verranno utilizzati materiali eco-compatibili.

Azioni connesse

Diagnosi Energetica edifici ;
Valutazione tecnico economica degli interventi possibili e definizione di un piano d’azione;
Valutazione possibili risorse per diminuire l’impegno comunale;
Esecuzione dei lavori;
Monitoraggio dei risultati;
Diffusione dei risultati;

Tempistica

Dal 2014 al 2020.

Finanziamento

Risorse interne, bandi di finanziamento , E.S.CO. (Energy Service Company)

Costo

Prendendo a riferimento analisi di diagnosi energetiche effettuate nella Provincia di Bergamo
(119 casi per involucro – 108 casi su impianto riscaldamento – 51 casi utenze elettriche) si
stima :
Riqualificazione : 2.500.000 € ------ Pay-Back 30 anni

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
Il risparmio stimato atteso a seguito di interventi è stimabile nel 30% dei consumi energetici.
Consumo
elettrico
MWh/a

Consumo
Termico
MWh/a

Emissioni
t CO2/a

Attuale Edifici Comunali

230

1.442

383

Risparmio atteso

69

433

115
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Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione
degli edifici pubblici.

PA 03
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale;

Obiettivi

Ridurre il consumo energetico per l’illuminazione degli edifici pubblici.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

Gli edifici su cui si intende intervenire sono tutti gli edifici di proprietà comunale. Gli interventi
interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza (incandescenti tradizionali) con
lampadine a risparmio energetico o led.

Azioni connesse

1. Analisi dell’efficienza energetica dei corpi illuminanti all’interno degli edifici pubblici.
2. Sostituzione delle lampade a bassa efficienza con lampade a risparmi energetico e/o led.

Tempistica

2013-2016;

Finanziamento

Risorse interne al Comune , finanziamenti , E.S.CO.

Costo

Sostituzione : 30.000 € ---- Payback 7 anni

Possibili ostacoli

Risorse finanziarie

Monitoraggio

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

Risultati attesi

La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permette un
risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti
integrate elettroniche) (Fonte: Guida ENEA – Risparmio energetico con l'illuminazione).
A tale azione è possibile associare in via preliminare e cautelativa un risparmio energetico pari a
circa il 10% del consumo totale attuale di energia elettrica.
Consumo attuale (MWh/a)
Risparmio atteso 10% (MWh/a)
Fattore emissione tCO2/MWh
Emissioni risparmiate (ton CO2/a)

230
23
0,400
9
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Miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di
illuminazione pubblica stradale

PA 04
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale;

Obiettivi

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

Azioni in corso

Installazione di 30 centri luminosi sulle piste ciclabili nel 2010.

Descrizione

Allo stato attuale l’illuminazione pubblica è costituita da 780 centri luminosi :
Strade :
691 centri luminosi (n. 5 con alogenuri da 70W – vapori di sodio n. 184 70W – 289 da 100W –
184 da 150W – 29 da 250W)
25 centri luminosi ai vapori di mercurio da 80 W
Piste ciclabili:
30 centri luminosi led da 39 W. Installazione 2010
32 centri luminosi ai vapori di sodio da 100 W
Percorsi pedonali .
2 centri luminosi ai vapori di sodio da 150 W
Ai fini del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni CO2, 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. L'azione prevede l'installazione di nuovi corpi
illuminanti che utilizzano lampade ad elevata efficienza, in conformità ai criteri di massima
sicurezza, risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento luminoso.
Verranno quindi sostituiti i punti luce dotati di lampade a vapori di mercurio (non più a norma di
legge) con apparecchi e lampade a maggiore efficienza.

Azioni connesse

1. Individuare i punti luce a minor rendimento energetico.
2. Effettuare la sostituzione dei punti luce censiti nell’azione connessa

Tempistica

2013 - 2020

Finanziamento

Risorse interne al comune, bandi di finanziamento, E.S.CO (società specializzate nella fornitura
di servizi energetici Energy Service Company).

Costo

Sostituzione lampade : 200.000 € -- payback 13 anni

Possibili ostacoli

Risorse finanziarie.

Monitoraggio

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

Risultati attesi

Sulla base delle informazioni disponibili, ipotizzando di sostituire il 50% (delle sole lampade)
dell'intera rete di illuminazione pubblica (non a led), è possibile stimare un risparmio energetico
di circa il 40% rispetto al consumo attuale (Fonte: Piano Strategico delle Tecnologie per la
Sostenibilità Energetica in Lombardia).
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
50% del Consumo energetico attuale (MWh/a)
Risparmio energetico atteso 40% (MWh/a)
Fattore emissione tCO2/MWh
Risparmio emissioni (ton CO2/a)

183
73
0,400
29
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PA 05

Sostituzione lampade votive cimiteriali con tecnologia Led.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico

Obiettivi

Ridurre i consumi elettrici legati alle lampade votive cimiteriali.

Azioni in corso

Nel 2011 il comune ha sostituito le lampade cimiteriali con 1.200 lampade LED48 , da 0,5W che
con funzionamento di 24 ore al giorno portano ad un consumo annuo pari a 4,38 MWh.

Descrizione

L’azione si propone di valutare il risparmio energetico conseguito.

Azioni connesse

Verifica delle lampade esistenti n termini di numero e tipologia.

Tempistica

Attivazione 2012

Finanziamento

Risorse interne.

Costo

Il costo complessivo per il Comune è stato di 3.800 €. --- Payback 6 anni

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

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

Risultati attesi

Sulla base delle informazioni relative al risparmio energetico ottenibile dalla sostituzione delle
lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico (Fonte: Guida ENEA - Risparmio
energetico con l'illuminazione) è possibile stimare un risparmio annuo di circa 80%.
Energia consumata lampade precedenti = 1.200 x 1,5W x 8.760h /1.000.000 = 15,77MWh/a
CIMITERO
Energia consumata (MWh/a)
Risparmio energetico stimato prudenziale 20% (MWh/a)

15,77
3,15

Fattore di Emissione (ton CO2/MWh)

0,400

Risparmio emissioni (ton CO2/a)

1
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PA 06

Potenziamento impianti fotovoltaici su edifici comunali.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale;
Istituti di credito

Obiettivi

Impiego di una fonte di energia rinnovabile non fossile per produrre energia "pulita",
permettendo di ridurre la produzione energetica da combustibili fossili e di conseguenza le
emissioni in atmosfera di CO2.

Azioni in corso

Nel 2009 sono stati installati pannelli fotovoltaici per 85 kWp per una produzione di energia
annua di 93 MWh che hanno prodotto il seguente risparmio di CO2 :
Scuole Elementari : 20 kWp
Scuole Medie : 45 kWp
Palestra Medie: 20 kWp
CO2 risparmiata = 93 MWh/a x 0,40 tC02/MWh = 37 tCO2/a

Descrizione

L'azione prevede l’implementazione di impianti fotovoltaici con l’installazione di pannelli
fotovoltaici su :
Palestra Elementari = 10 kWp
Centro sportivo (tribuna e spogliatoi) = 50 KWp
Cimitero = 10 KWp
Palestra Medie = 30 KWp

Azioni connesse

L’iniziativa prevede una fase di coinvolgimento degli stakeholder, in particolare per azioni
indirizzate alla progettazione preliminare degli interventi e alla reperibilità delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti.
In secondo luogo si svilupperà la fase attuativa che prevede i seguenti passi:
1. Elaborazione dei progetti definitivi
2. Delibera di approvazione dei progetti da parte del Consiglio Comunale
3. Indizione di un bando di gara
4. Delibera del Consiglio Comunale per assegnazione dei lavori
5. Realizzazione degli impianti: inizio cantiere, controllo lavoro, fine cantiere
6. Collaudo delle opere

Tempistica

2013-2015

Finanziamento

Verranno utilizzati gli incentivi del Conto Energia.
Per l'installazione degli impianti saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di
risorse finanziarie tramite E.S.Co.

Costo

L’investimento richiesto per il Comune è stimato in 3.500 € per ogni kWp installato pari a
350.000 € --- Payback 15 anni

Possibili ostacoli

Reperimento di risorse finanziarie esterne.

Monitoraggio

Potenza installata [kWp];
Consumi di energia elettrica registrati.

Risultati attesi

Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di energia elettrica da parte
degli edifici comunali pari a 110 MWh/a.
Risparmio atteso : 110 MWh/a x 0,40 tCO2/MWh = 44 tonCO2/a.
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PA 07

Potenziamento impianti solari termici su edifici comunali

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori di tecnologia locali
Istituti di credito

Obiettivi

Aumentare la quantità di energia termica prodotta attraverso impianti solari termici per ridurre
l’approvvigionamento da gas naturale.

Azioni in corso

Nel periodo 2007-2008 si è verificato un incremento dell’energia termica prodotta tramite
impianti solari termici installati su edifici pubblici. Il risparmio atteso è di circa 953
kWh/anno*mq ogni mq installato (collettori piani).
Asilo nido : 6,03 mq
Spogliatoi centro sportivo : 33,66 mq
Risparmio conseguito: 39,69 mq x 0,953 MWh/anno*mq x 0,202 tCO2/Mwh = 8 tCO2/a

Descrizione

L’azione prevede l’installazione sulla palestra delle scuole medie di 33,66 mq di pannelli con
relativo accumulo di acqua calda sanitaria.

Azioni connesse

- Installazione di impianti solari termici

Tempistica

2015-2018

Finanziamento

Per l'installazione degli impianti saranno valutate tutte le possibili forme di reperimento di
risorse finanziarie.

Costo

L’investimento richiesto per il Comune è stimato in 45.000 € --- Payback 13 anni

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie.

Monitoraggio

Consumi di energia termica registrati.

Risultati attesi

Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di gas da parte degli edifici
comunali che si traduce in una riduzione delle emissioni.
Risparmio atteso : 33,66 x 0,953 MWh/anno*mq x 0,202 tCO2/Mwh = 6 tCO2/a
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PA 08

Riduzione di bottiglie di plastica: punto acqua.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale

Obiettivi

Riduzione utilizzo plastica.

Azioni in corso

Il comune ha realizzato un punto acqua.

Descrizione

Al fine di sensibilizzare la riduzione delle bottiglie di plastica per l’acqua, è stata realizzata la
casa dell’acqua dove i cittadini potranno rifornirsi con le loro bottiglie usate.

Azioni connesse

Ricognizione delle tecnologie di trattamento delle acque e dei produttori.

Tempistica

2013 – 2020.

Finanziamento

Risorse interne al comune , finanziamenti provinciali, regionali, accordi con ente gestore del
servizio idrico.

Costo

0 € accordo con ente gestore rete idrica.

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Controllo del servizio.

Risultati attesi

Risparmio irrilevante.
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PA 09

Promozione della raccolta differenziata.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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
differenziata.

Azioni connesse

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

Tempistica

2013 – 2017

Finanziamento

Risorse interne al comune

Costo

500 €/anno x 3 anni = 1.500 €

Possibili ostacoli

Nessuno

Monitoraggio

Verifica miglioramento del servizio

Risultati attesi

Non quantificabili.

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

58

Questionario energetico su abitazioni e creazione database
energia

RES 01
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadini
Aziende artigiane, edili e di servizi energetici

Obiettivi

Creare un database sui consumi energetici del parco edilizio comunale per verificare i settori di
possibile intervento.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

Nell'ottica di risparmio energetico e riduzione di emissioni di CO2, è fondamentale dare
importanza non solo all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ma anche alla diminuzione della
domanda 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.

Azioni connesse

1. Raccolta dati tramite specifico questionario.
2. Creazione ed elaborazione di un database.

Tempistica

2013-2014

Finanziamento

Risorse interne al comune.

Costo

Il costo complessivo stimato per la creazione e l'elaborazione dei risultati è di 2.000€.

Possibili ostacoli

Coinvolgimento della cittadinanza.

Monitoraggio

Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici

Risultati attesi

A tale azione non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di emissioni di
CO2.
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Azioni per la riqualificazione energetica di involucro e
serramenti nell’edilizia residenziale.

RES 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

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

Obiettivi

L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia
privata mediante interventi strutturali finalizzati al contenimento delle dispersioni e alla
diminuzione
del
fabbisogno
di
energia
primaria
per
la
climatizzazione
(riscaldamento/raffrescamento). A tale proposito gli interventi sull'involucro e i serramenti
possono garantire il confort 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
ristrutturazione 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
possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti attraverso soluzioni
tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e razionali.

Azioni connesse

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Esecuzione dei lavori di miglioramento energetico.

Tempistica

2013 - 2015

Finanziamento

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2013 e il 2015;
Attualmente per gli interventi definiti nella presente scheda sono ancora disponibili le detrazioni
fiscali pari al 36% e al 55% dell’importo dei lavori eseguiti.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 500 € x 3 = 1.500 €

Possibili ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
Con la presente azione si ha l’obiettivo di portare una riduzione del 10% le emissioni dovute ai
consumi per riscaldamento.
Si consideri che le ristrutturazioni faranno fede alle norme tecniche specificate all’interno
dell’Allegato Energetico al Regolamento edilizio.
Risparmio stimato :

Emissioni
(tCO2/a)

Emissioni da riscaldamento 6.029 -1.781

4.248

Risparmio totale 10%

425
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Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa e
sistemi di regolazione

RES 03
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

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

Obiettivi

Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle tecnologie più efficienti in termini
di rendimenti energetici.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L’azione si propone di pubblicizzare interventi di miglioramento degli impianti termici installati
nelle unità residenziali, come l'installazione di una caldaia a condensazione/alta resa
(rendimenti tra 106% - 108% , maggiore di circa il 12% 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

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Installazione di impianti termici ad alta resa energetica.

Tempistica

2013 - 2015

Finanziamento

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2013 e il 2015;
Attualmente per gli interventi definiti nella presente scheda sono ancora disponibili le detrazioni
fiscali pari al 36% e al 55% dell’importo dei lavori eseguiti.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 500 € x 3 = 1.500 €

Possibili ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
Con la presente azione si ha l’obiettivo di portare una riduzione del 5% le emissioni dovute ai
consumi per riscaldamento.
Si consideri che le ristrutturazioni faranno fede alle norme tecniche specificate all’interno
dell’Allegato Energetico al Regolamento edilizio.
Risparmio stimato :

Emissioni
(tCO2/a)

Emissioni da riscaldamento 6.029 -1.781

4.248

Risparmio totale 5%

212
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Azioni per l’installazione di condizionatori ad alta resa
energetica in pompa di calore

RES 04
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

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

Obiettivi

Limitare gli sprechi di energia promuovendo la diffusione delle pompe 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
composti 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
funzionamento e d'inverno possono riscaldare il locale dove vengono installati.
Dovendosi valutare, caso per caso, la convenienza economica in funzione dell’impianto di
riscaldamento e condizionamento esistenti, ai fini del calcolo del risparmio ottenuto dalla
presente azione si valuteranno solo benefici per la fase estiva. In fase di publicizzazione si
provvederà ad evidenziare come la stessa macchina possa anche sostituire la caldaia.

Azioni connesse

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Installazione di condizionatori in pompa di calore.

Tempistica

2013-2015

Finanziamento

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2013 e il 2015;
Attualmente per gli interventi definiti nella presente scheda sono ancora disponibili le detrazioni
fiscali.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 500 € x 3 = 1.500 €

Possibili ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

Numero e tipologia di condizionatore installato (potenza e classe energetica)

Risultati attesi

L’azione ha come obiettivo la sostituzione degli attuali condizionatori (Classe C – Consumo
medio = 984 kWh/a), con climatizzatori ad alta resa in pompa di calore (Classe AA – Consumo
medio 812 kWh/a).
Ipotizzando un utilizzo di 30gg anno, la sostituzione produce un risparmio di (172/12) 14 kWh/a
per famiglia.
Si ipotizza inoltre che le famiglie, pari a 1.735 alla data odierna, in possesso di condizionatori
ed eventualmente interessate all’iniziativa siano circa il 30%.
Sul lungo periodo, 2019-2020, il risparmio atteso = 14 kWh/a x 521 = 7,29 MWh/a x 0,400
tCO2/MWh = 3 tonCO2/a.
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Azioni per sostituzione corpi illuminanti a bassa resa negli
edifici residenziali

RES 05
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

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

Obiettivi

Ridurre il consumo energetico per l’illuminazione degli edifici residenziali.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L’azione si propone di organizzare incontri e convegni per pubblicizzare interventi di
miglioramento dell’efficienza degli impianti, partendo dall’analisi dei raccolti con questionario.
Gli interventi interesseranno la sostituzione delle lampadine a bassa efficienza con lampadine a
risparmio energetico o led.

Azioni connesse

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Sostituzione dei corpi illuminanti.

Tempistica

2015 - 2020

Finanziamento

Risorse comunali.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000€ x 3 = 3.000€

Possibili ostacoli

Sensibilità cittadinanza e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio

Numero di kit distribuiti ai cittadini;
Consumi elettrici settore residenziale

Risultati attesi

La sostituzione di lampadine a incandescenza tradizionali, con altre ad alta resa permetto un
risparmio energetico stimabile tra il 50% (lampade alogene) e il 70% (lampade fluorescenti
integrate 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
approssimabile all'8% del totale (Fonte: CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti).
Alla sostituzione delle lampade ad incandescenza è possibile associare, nel lungo periodo, un
risparmio energetico pari a circa il 60% del consumo attuale, con conseguente riduzione delle
emissioni.
EDIFICI RESIDENZIALI
Consumo Energia Elettrica (MWh/a)

4.453

8% destinato all’illuminazione (MWh/a)

356,24

Risparmio energetico stimato 60% (MWh/a)

213,74

Fattore Emissione (tCO2/MWh)
Risparmio Emissioni stimato (tonCO2/a)

0,400
85

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

63

RES 06

Azioni per sostituzione elettrodomestici a bassa resa

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Cittadinanza
Produttori
Rivenditori
Associazioni di consumatori

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 convegni per la pubblicizzazione di elettrodomestici bianchi 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
anche 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

1. Organizzare iniziative per promuovere la sostituzione di elettrodomestici a bassa resa
energetica.

Tempistica

2013-2015

Finanziamento

Saranno comunque valutate tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per i
cittadini. Verranno valutati eventuali accordi con fornitori per premiare l’acquisto delle classi più
efficienti.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000 € x 3 = 3.000 €

Possibili ostacoli

Sensibilità cittadinanza e risorse finanziarie degli interessati.

Monitoraggio

Consumi di energia elettrica delle unità residenziali.
Monitoraggio elettrodomestici sostituiti.

Risultati attesi

I benefici attesi per quanto attiene la riduzione di emissioni di CO2, non sono facilmente
stimabili 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
Cucina Elettrica

%
3
9

Frigorifero

11

Congelatore

10

Lavatrice

4

Asciugatrice

3

Computer, TV e Audio

7

Illuminazione

8

Produzione Acqua Calda

15

Piccoli Elettrodomestici

30
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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
totale

319

232

87

3%

1.710

1.005

705

25%

La sostituzione degli elettrodomestici consente un risparmio del 41% dell’energia elettrica
destinata al loro utilizzo. Si ipotizza la sostituzione del 50% degli elettrodomestici indicati.
EDIFICI RESIDENZIALI
Consumo Energia Elettrica (MWh/a)

4.453

25% destinato agli elettrodomestici indicati (MWh/a)

1.113

Ipotesi di stima 50%

557

Risparmio energetico dalla sostituzione 41% (MWh/a)

228

Fattore Emissione (tCO2/MWh)
Risparmio Emissioni stimato (tonCO2/a)

0,400
91
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RES 07

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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 ridurre l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

Azioni in corso

Nel periodo 2007-2011 sono stati installati nel comune n.78 impianti fotovoltaici per 871 KWp
(fonte atlasole GSE) di cui 85 KWp presso il comune (fonte comune), 526 KWp non residenziali
(fonte comune) e per differenza , residenziali pari a 260 KWp con 286 MWh di energia prodotta
annualmente.
Risparmio emissioni : 286 MWh/a x 0,40 tCO2/MWh = 114 tCO2/a

Descrizione

Il Comune si propone di organizzare la domanda (ad esempio gruppi di acquisto) per incentivare
l’installazione di almeno 10 impianti fotovoltaici presso residenti, per un totale di almeno 30
kWp da qui al 2020.

Azioni connesse

Sviluppare attività di facilitazione, ad esempio gruppi di acquisto per cittadini interessati
all’installazione di impianti.

Tempistica

2013-2017

Finanziamento

Risorse interne al comune.

Costo

Il costo complessivo è stimabile in 1.500 €/campagna pubblicitaria x 3 = 4.500€.

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini.

Monitoraggio
Risultati attesi

Potenza installata;
Consumi di energia elettrica registrati
Tale azione garantirà una riduzione totale dell’approvvigionamento di energia elettrica, nel lungo
periodo, da parte dei cittadini pari a 33 MWh/a, ovvero 13 tonCO2/a, così suddivisi:
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RES 08

Azioni per l'installazione di impianti solari termici

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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

Nel periodo 2007-2011 si è verificato un incremento dell’energia termica prodotta tramite
impianti solari termici installati su abitazioni con l’installazione di n. 28 impianti, per la
produzione di acqua calda sanitaria, al servizio delle abitazioni (fonte : dato comunale).
Ipotizzando che per ogni abitazione, mediamente, siano stati installati impianti in grado di
produrre 2,81 MWh/a , corrispondenti ad una riduzione delle emissioni dall’utilizzo di gas
naturale pari a 0,568 tCO2/a, si stima :
Risparmio emissioni : 28 x 0,568 = 16 tCO2/a

Descrizione

Il Comune si propone di organizzare azioni per incentivare l’installazione di 20 impianti solari
termici.

Azioni connesse

Censimento degli impianti esistenti , a mezzo questionario, e creazione banca dati per avere in
tempo reale e certo l’evoluzione delle installazioni.

Tempistica

2013 - 2017

Finanziamento

Sono previste 3 campagne di promozione tra il 2013 e il 2017.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 1.500 € x 3 = 4.500 €

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini

Monitoraggio
Risultati attesi

Energia prodotta dagli impianti;
Consumi di energia termica registrati.
Il risparmio atteso, nel lungo periodo, con ipotesi di installazione di impianti solari termici ad
integrazione 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, corrispondente
ad una riduzione delle emissioni, dovute all’utilizzo di gas naturale, pari a 0,568 tonCO2/a.
Risparmio atteso : 20 x 0,568 = 11 tCO2/a
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TER 01

Analisi delle aziende presenti sul territorio.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Aziende presenti sul territorio

Obiettivi

Individuare le tipologie di aziende presenti nel territorio per valutare in maniera organica i
possibili interventi programmabili per la riduzione dei consumi energetici e delle relative
emissioni di CO2.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

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

Azioni connesse

Somministrazione del questionario energetico

Tempistica

2013 - 2014

Finanziamento

Risorse interne al Comune.

Costo

Il costo complessivo stimato per la creazione e l'elaborazione dei risultati è di 2.000€.

Possibili ostacoli

Coinvolgimento da parte delle ditte presenti sul territorio.

Monitoraggio

Analisi ed elaborazione dei dati reperiti dalla compilazione dei questionari energetici

Risultati attesi

A tale azione non è possibile associare in via preliminare una riduzione diretta di emissioni di
CO2.
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Riduzione consumi elettrici connessi a :
illuminazione - attrezzature d’ufficio – condizionatori

TER 02
Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Fornitori di tecnologie
Consulenti tecnici
Aziende

Obiettivi

Promuovere investimenti nell’efficienza energetica.

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

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Sostituzione dei corpi illuminanti.

Tempistica

2014 - 2016

Finanziamento

Risorse interne al comune e/o sponsor ditte interessate.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 1.000€ x 3 = 3.000€

Possibili ostacoli

Mancanza di interesse e risorse proprie delle aziende.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica ed elettrica registrati.
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
integrate 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 35% 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
refrigerazione/conservazione degli alimenti, sistemi di lavaggio biancheria e stoviglie,
produzione di acqua calda sanitaria, sistemi ausiliari di condizionamento.
L’obiettivo dell’azione è promuovere interventi sul almeno il 50% dell’energia consumata
per illuminazione e si stima sul lungo periodo 2019-2020 di raggiungere il risparmio :
TERZIARIO
Totale energia elettrica (MWh/a)

3.326

35% destinato all’illuminazione (MWh/a)

1.164

Obiettivo dell’azione intervenire sul 50% (MWh/a)

582

Risparmio energetico stimato 60% (MWh/a)

349

Fattore di emissione (tCO2/MWh
Risparmio emissioni stimato (tonCO2/a)

0,400
140

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.

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

69

TER 03

Azioni per la riqualificazione energetica di involucro.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Ditte del settore terziario.

Obiettivi

L’azione si prefigge di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia
privata mediante interventi strutturali finalizzati al contenimento delle dispersioni e alla
diminuzione
del
fabbisogno
di
energia
primaria
per
la
climatizzazione
(riscaldamento/raffrescamento). A tale proposito gli interventi sull'involucro e i serramenti
possono garantire il confort 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
ristrutturazione 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
possibile le opere edili necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti attraverso soluzioni
tecniche impiantistiche affidabili e quanto più possibile semplici e razionali.

Azioni connesse

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Esecuzione dei lavori di miglioramento energetico.

Tempistica

2014 - 2016

Finanziamento

Risorse interne al Comune e/o sponsor ditte interessate.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 500 € x 3 = 1.500 €

Possibili ostacoli

Sensibilità delle parti in oggetto e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
Con la presente azione si ha l’obiettivo di portare una riduzione del 2% le emissioni dovute ai
consumi per riscaldamento.
Risparmio stimato :

Emissioni
(tCO2/a)

Emissioni da riscaldamento 2.437 -1.331

1.106

Risparmio totale 2%

22

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

70

TER 04

Azioni per installazione di impianti termici ad alta resa.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L’azione si propone di pubblicizzare interventi di miglioramento degli impianti termici installati
nelle unità terziarie, come l'installazione di una caldaia a condensazione ad alta resa e/o
pompe di calore, sistemi di regolazione ecc..
La tecnologia impiantistica da proporre, verrà valutata in funzione dell’impianto esistente e a
seguito dei risultati del questionario.

Azioni connesse

1. Organizzazione di iniziative per pubblicizzare interventi di miglioramento.
2. Installazione di impianti termici ad alta resa energetica.

Tempistica

2014 - 2016

Finanziamento

Risorse interne e/o sponsor ditte interessate.

Costo

Le campagne avranno un costo indicativo di 500 € x 3 = 1.500 €

Possibili ostacoli

Sensibilità ditte interessate e disponibilità risorse economiche.

Monitoraggio
Risultati attesi

Tipologia di intervento effettuato;
Consumi di energia termica registrati.
Con la presente azione si ha l’obiettivo di portare una riduzione del 2% le emissioni dovute ai
consumi per riscaldamento.

Risparmio stimato :

Emissioni
(tCO2/a)

Emissioni da riscaldamento 2.437 -1.331

1.106

Risparmio totale 2%

22
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TER 05

Azioni per l’installazione di impianti fotovoltaici

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

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 ridurre l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

Azioni in corso

Nessuna

Descrizione

L’azione si propone di stimolare l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Azioni connesse

Sviluppare attività di facilitazione, ad esempio gruppi di acquisto per ditte interessate
all’installazione di impianti.

Tempistica

2013-2017

Finanziamento

Risorse interne al comune e/o sponsor ditte interessate.

Costo

Il costo complessivo è stimabile in 1.500 €/campagna pubblicitaria x 3 = 4.500€.

Possibili ostacoli

Disponibilità risorse finanziarie e interesse da parte dei cittadini.

Monitoraggio
Risultati attesi

Potenza installata;
Consumi di energia elettrica registrati
Non quantificabili.
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MOB 01

Sviluppo rete Pedibus.

Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale

Attori coinvolti

Ufficio Tecnico Comunale
Scuola materna
Scuola primaria

Obiettivi

Ridurre l’uso dell’automobile incentivando la mobilità sostenibile e estendendo il servizio Pedibus
in termini di lunghezza del percorso e fruibilità durante l’intera settimana, per ridurre il consumo
di combustibili fossili e le relative emissioni.

Azioni in corso

Attività esistente

Descrizione

Sono indispensabili azioni di informazione e sensibilizzazione alla promozione di buone pratiche
sullo spostamento sostenibile nel territorio comunale.
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola
in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.
Questa iniziativa oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, avrà un impatto positivo
anche sugli alunni in quanto rappresenta un’occasione per imparare l’educazione stradale sul
campo.
Il Pedibus parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle
“fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Le “fermate”
rappresentano un punto di raccolta dei bambini e la loro localizzazione è stabilita in seguito alla
predisposizione di un Piano di Spostamento Casa-Fermata-Scuola al fine di individuare il
percorso ottimale.
L’azione si propone di individuare volontari per organizzare una rete Pedibus più estesa e attiva
durante l’intera settimana.

Azioni connesse

Nessuna

Tempistica

Dal 2013 al 2020

Finanziamento

Risorse proprie dei partecipanti e risorse interne del Comune.

Costo

Incentivo ai volontari : 500 €/anno x 2 = 1.000 €

Possibili ostacoli

Disponibilità volontari per accompagnamento bambini.

Monitoraggio
Risultati attesi

Lunghezza percorsi pedonali [km];
Numero utenti annuo.
Lo snellimento della viabilità lungo le arterie principali in prossimità delle scuole può contribuire,
anche ad una riduzione dei tempi di percorrenza, oltre che delle emissioni di CO2.
Considerando un’adesione di circa 100 studenti ed ipotizzando una distanza media casa-scuola
casa di circa 2km e un fattore medio di emissione per un’utilitaria pari a circa 150 g/km, risulta
plausibile attribuire alle azioni relative al Pedibus la seguente riduzione di CO2:
PEDIBUS
Totale Km/giorno percorsi
Totale Km/a percorsi
Risparmio emissioni di tCO2/a

200
40.000
6
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5. MATRICE DEI TEMPI - EMISSIONI - INVESTIMENTI
Nella matrice sottostante sono indicati i tempi di attivazione delle azioni, il risparmio in termine di emissioni di CO2 ed i relativi costi.
Schema della matrice

RIGA DELLE ANNUALITA’ DAL 2005 AL 2020

TOTALI

RIGA DEI TEMPI DI ATTIVAZZIONE DELL’AZIONE (x)

AZIONI
PAES

RIGA DEL RISPARMIO DELLE EMISSIONI DI CO2 (ton CO2/anno)
RIGA DEI COSTI DELLE AZIONI (euro)
Matrice

AZIONI
INFO 01
Installazione
distributori
acqua.

2005

latte,

INFO 02
Comunicazione
e
formazione per la
cittadinanza e gli
studenti.
INFO 03
Formazione
dei
tecnici comunali.

INFO 04
Sportello
energia
per
cittadini
e
aziende.
INFO 05
Installazione
contacorrente

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500
X

X

X

500
X

X

500
X

X

500

0
1.500

X

0
500

TOTALE

0
500

1.500

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

12.000

X

X

X

X

X

X

X

X

169

169

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0
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36.000

0

74

AZIONI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.000

1.000

1.000

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

4.000

X

X
0

0

0

0

0

0

0

elettrica.

INFO 06
Sezione patto dei
sindaci su web.

PU 01
Piano urbano del
traffico.

2017

2018

2019

2020

3.000

4.000
X

PU 02
Pianificazione della
mobilità
ciclopedonale
PU 03
Allegato energetico
al
regolamento
edilizio.
PU 04
Pianificazione
energetica
edifici
comunali.
PA 01
Diagnosi energetica
e
certificazione
degli edifici pubblici.

4.000
X
3

X

1.000

2.000

1.000

X

X

X

3
4.000

X

X

X

X

X

150

151

2.000

301
2.000

X

X

X

0

0

0

1.000

1.000

1.000

X

X

X

0

0

0

5.000

5.000

4.000

X

X

PA 02
Riqualificazione
energetica
edifici
pubblici. Involucro
serramenti, impianti
PA 03
Riqualificazione

X

TOTALE

X

X

X

0

0

0

0

0

0
3.000

0

0

0

0

0

0
14.000

X

X
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X

X

X

X

115

115

2.500.000

2.500.000

75

AZIONI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

energetica
dell’impianto
di
illuminazione degli
edifici pubblici.
PA 04
Miglioramento
dell'efficienza
energetica
pubblica

2015

2016

X

X

1

1

1

9

9

9

9

36

X

X

X

X

29

29

200.000

200.000

1

1

1

1

1

1

3.800
X
37

37

37

X

X

X

37

37

37

81

81

81

81

81

350.000
X

X
8

8

8

9
3.800

8

8

8

627
350.000

X

X

X

X

8

8

8

8

14

14

45.000

108
45.000

X
0

0

0

0

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

500

su

TOTALE

X

PA 08
Riduzione
dI
bottiglie di plastica:
punto acqua.

RES 01
Questionario
energetico

2020

X

PA 06
Potenziamento
impianti fotovoltaici
su edifici comunali.

della

2019

30.000

ill.

PA 05
Sostituzione
lampade
votive
cimiteriali
con
tecnologia Led.

PA 09
Promozione
raccolta
differenziata.

2018

30.000
X

PA 07
Potenziamento
impianti
solari
termici
edifici
comunali

2017

500

X

X

0

0

0

0

0

0

500

0
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0

0
1.500

0

0

0

0

76

AZIONI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

abitazioni
e
creazione database
RES 02
Azioni
per
riqualificazione
energetica
involucro
serramenti.

la

2013

2014

1.000

1.000

X

X

2017

2018

2019

2020

X

500

500

X

X

X

425
1.500

212
500

500

500

X

X

X

212
1.500

3
500

500

3

500
X

1.500
X

X
85

1.000

RES 06
Azioni
per
sostituzione
di
elettrodomestici a
bassa resa.

X

X

1.000

85

1.000

3.000

X
91

X

X

X

X

X

per
di

114

X

X

X

X

X
16

91

1.000

1.000

1.000

X

X

X

X

X

114

114

114

114

114

1.500

TOTALE
2.000

500

RES 05
Azioni
per
sostituzione corpi
illuminanti a bassa
resa negli edifici
residenziali.

RES 08
Azioni
per
l’installazione
di
impianti
solari

2016

425

di
e

RES 03
Azioni
per
installazione
di
impianti termici ad
alta resa e sistemi di
regolazione.
RES 04
Azioni
per
l’installazione
di
condizionatori ad
alta resa energetica
in pompa di calore.

RES 07
Azioni
l’installazione
impianti
fotovoltaici.

2015

3.000

1.500

114

114

127

1.500

X

X

X

X

X

16

16

16

16

16
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1.039
4.500

16

16

27

155

77

AZIONI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

termici.

2012

2013
1.500

TER 01
Analisi delle aziende
presenti
sul
territorio.

TER 03
Azioni
per
riqualificazione
energetica
dell’involucro.

X

0

0

1.000

1.000
X

2016

0

2017

2018

2019

2020

1.500

0

0

TOTALE
4.500

0

0

0

0
2.000

X

X
140

1.000

1.000

1.000

X

X

X

140
3.000

la
22

TER 04
Azioni
per
l’installazione
di
impianti termici ad
alta resa.
TER 05
Azioni
l’installazione
impianti
fotovoltaici.

2015
1.500

X

TER 02
Riduzione consumi
elettrici connessi a
illuminazione,
attrezzature,
condizionatori.

MOB 01
Sviluppo
Pedibus.

2014

500

500

500

X

X

X

22
1.500

22

per
di

500

500

500

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

1.500

rete

TOTALE CO2 risparmiata al 2020 (tCO2)
RIDUZIONE PROCAPITE al 2020 (tCO2/ab) = 3.639 / 5.530
RISPARMIO PERCENTUALE (%) = (0,66 / 2,83) x 100

1.500

22
1.500

0

0

0

1.500

0
4.500

X

X

X

X

X

X

X

X

6

6

6

6

6

6

6

6

48

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.000

3.639 > 3.152

TOTALE COSTI

0,66 > 0,57
23,30%
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3.257.300 €

78

6. CONCLUSIONI
L'elaborazione del presente Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è il primo passo compiuto, a seguito
dell'impegno preso con l'Europa, aderendo all'iniziativa "Patto dei Sindaci".
L'Amministrazione Comunale è convinta

RISPARMIO EMISSIONI tCO2/anno
Trasporti;
48; 1%
Terziario;
184; 5%

Informazio
ne; 169;
5%

che la condivisione dei valori europei in
tema di risparmio energetico, alla base
dell'adesione al Patto dei Sindaci, porterà

Pian.
Urbanistic
a; 304; 8%

un indiscusso beneficio alla cittadinanza e
agli operatori attivi sul territorio.
Portando a termine delle azioni illustrate
si raggiungerà l'obiettivo fissato dal Patto

Pubb.
Amministr
azione;
924; 26%

dei Sindaci del "-20% di emissioni di
CO2" entro l'anno 2020.
In tale orizzonte temporale, le emissioni
procapite annue del Comune avranno un
calo del 23,30% rispetto all'anno 2005.

Residenzia
le; 2.010;
55%

I due grafici mostrano come le azioni
verranno ripartite nei vari settori d’azione
e i relativi investimenti indispensabili.
Il successo del Piano dipende in modo
determinante

INVESTIMENTI
€ 4.000.000
€ 2.000.000

dalla

condivisione

degli

obiettivi che il Comune intende garantire
mediante

coinvolgimento

diretto

della

popolazione sia nella fase di monitoraggio
che

nella

fase

di

integrazione

e

miglioramento delle azioni nel tempo.
Il presente Piano d'Azione è da intendersi

€0

quindi come uno strumento di indirizzo
per il governo del territorio e un punto
di

partenza

che

Amministrazione,
succederanno

e

negli

l'attuale

quelle
anni

che
a

si

venire,

potranno implementare.
Per
Pian.
Pubb.
Informazio
Residenzial
Urbanistic Amministr
Terziario Trasporti
ne
e
a
azione
Investimenti € 58.000 € 13.000 € 3.144.300 € 21.500 € 12.500 € 8.000

la

buona

e

certa

riuscita

sarà

opportuno monitorare gli avanzamenti
mediante

l’implementazione,

all’interno

del comune o tramite consulenti esterni,
di una serie di procedure finalizzate a

controllare lo stato emissivo. Sarà, inoltre, di fondamentale importanza la capacità di saper cogliere le
diverse forme di finanziamento esistenti (Regionali, Nazionali, Europee) coinvolgendo, inoltre, capitali
privati.
La sostenibilità economica del PAES deriva dal miglioramento dell’efficienza energetica che genera
flussi di cassa positivi, pertanto, sarà fondamentale preparare “offerte di interventi” da sottoporre ai
diversi operatori del settore e da utilizzare per i bandi di finanziamento.

Archi21 STUDIO - Territorio e Ambiente - di Arch. Danilo Foglia & Partners
(I) 24058 Romano di Lombardia (Bg), Via San Rocco 64 I (I) 25030 Urago d’Oglio (Bs), via IV Novembre 23a
cell. 335 8130355 I mail : danilofoglia@archi21studio.it I www.archi21studio.it

