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PREMESSA 

Il Comune di Piovene Rocchette ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” il 28 Ottobre 2014, 

impegnandosi successivamente alla redazione del proprio Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) al fine di migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali del proprio 

territorio.  

L’Unione Europea sta agendo con più modalità nel settore dell’efficienza energetica, dell’uso 

razionale dell’energia e dell’incremento di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. 

L’atto più significativo in questa direzione è l’impegno preso nel 2007 dai vari Stati membri 

all’interno del cosiddetto “pacchetto 20-20-20” anche denominato “Iniziativa Patto dei Sindaci”, 

sottoscrivendo il Patto dei Sindaci i Comuni si impegnano a mettere in atto nel proprio 

territorio politiche volte a:  

 ridurre del 20% le emissioni di CO2e;  

 aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;  

 aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio.  

Tali obiettivi, devono essere integrati nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

attraverso il quale l’Ente, identifica gli ambiti di intervento per adattare la città ai cambiamenti 

climatici in atto. Il Patto dei Sindaci è quindi la prima iniziativa europea pensata dalla 

Commissione Europea per coinvolgere attivamente e direttamente i governi locali nella lotta al 

riscaldamento globale. Tutti i firmatari del Patto prendono l’impegno volontario e unilaterale 

di andare oltre gli obiettivi minimi fissati dall’UE in termini di riduzioni delle emissioni di CO2e. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, i comuni aderenti si impegnano a:  

 preparare un inventario base delle emissioni di CO2e.  

 presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio 

Comunale entro l’anno successivo all’adesione ufficiale all’iniziativa Patto dei Sindaci 

includendo misure concrete che guidino l’Ente verso la riduzione delle proprie emissioni 

territoriali del 20% entro il 2020;  

 pubblicare regolarmente ogni 2 anni, successivamente alla presentazione del Piano, un 

Rapporto sull’attuazione approvato dal Consiglio Comunale che indica il grado di 

realizzazione delle azioni chiave e dei risultati intermedi raggiunti.  

Ai fini dell’elaborazione di una strategia di lungo termine, i firmatari provvedono alla 

preparazione dell’Inventario delle Emissioni che individua la quantità di emissioni di CO2e 

causate dal consumo di energia all’interno del territorio comunale, identificando le principali 

fonti di emissione nonché i rispettivi margini potenziali di riduzione. 

La fase immediatamente successiva a questa valutazione, prevede la predisposizione di un 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) quale documento operativo che definisce la 

strategia utile al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2020. Il Piano utilizza i risultati 

dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento che maggiormente 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
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sono in grado di offrire opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di CO2e a 

livello locale. Una volta identificate le aree di intervento e le azioni attraverso le quali 

intervenire in maniera settoriale, sarà necessario effettuare un monitoraggio dei risultati 

ottenuti. 
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1 L’INIZIATIVA PATTO DEI SINDACI ED IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1.1 IL PAES, CAMPO D’APPLICAZIONE ED OBIETTIVI 

L’Unione europea (UE) guida la lotta contro il cambiamento climatico e la ha adottata quale 

propria priorità massima. In particolare, l’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie 

emissioni totali almeno del 20% rispetto al 1990. L’iniziativa è stata lanciata dalla Commissione 

il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia 

sostenibile. 

Le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed 

energetici fissati dall’UE. Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa per cui paesi, città e regioni si 

impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2e oltre l’obiettivo del 20%. 

Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES). I firmatari per rispettare gli impegni presi aderendo al Patto dei Sindaci 

sono tenuti a preparare, entro un anno dall’adesione ufficiale i seguenti documenti: 

 Un Inventario di Base delle Emissioni (IBE); 

 Un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

L’IBE fornisce indicazioni sulle fonti di CO2e presenti sul territorio comunale. Nell’inventario 

base delle emissioni sono riportate le emissioni di CO2e associate al territorio nell’anno 

utilizzato da riferimento (baseline). La scelta dell’anno di riferimento è effettuata sulla base 

della disponibilità dei dati (di solito non si hanno sufficienti dati relativi all’anno 1990). Si tratta 

quindi di un prerequisito per l’elaborazione del PAES, in quanto permette di individuare gli 

interventi più appropriati per l’abbattimento delle emissioni. Gli inventari effettuati negli anni 

successivi alla presentazione del PAES permetteranno di valutare il livello di riduzione di CO2e 

e, se necessario, di prendere ulteriori provvedimenti. 

Il PAES è dunque un piano in cui l’autorità locale definisce il suo obiettivo in termini di riduzione 

di CO2e (>=20%), le modalità con cui intende raggiungere l’obiettivo attraverso una serie di 

azioni concrete e le risorse a disposizione. Il PAES non è un documento vincolante, ma può 

essere sottoposto a modifiche e viene revisionato ogni 2 anni dopo la sua presentazione. Il 

campo d’applicazione del PAES comprende tutte le attività siano esse pubbliche o private che 

possano causare emissioni di CO2e, in particolare i consumi di energia in tutte le sue forme. I 

settori principali da prendere in considerazione nella stesura di un Piano d’Azione sono gli 

edifici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento, il trasporto urbano, l’illuminazione 

pubblica, la produzione locale di energia con particolare attenzione a quella da fonti rinnovabili, 

i consumi derivanti dai processi di produzione industriale e l’applicazione di nuove tecnologie. 

Gli interventi del PAES, quindi, riguardano sia il settore pubblico che quello privato. 

L’Amministrazione, aderendo all’iniziativa del “Patto dei Sindaci” ed avviando la raccolta dei 

dati di consumo energetico sul proprio territorio finalizzati alla stesura di un Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile, dà il buon esempio, adottando misure appropriate per i propri edifici, 

gli impianti ed il proprio parco automobilistico in dotazione. Il PAES include anche gli interventi 
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relativi alla produzione locale di energia elettrica, principalmente tramite impianti fotovoltaici, 

energia idroelettrica e termica. Il PAES copre anche quelle aree in cui l’Amministrazione è in 

grado di influenzare il consumo di energia a lungo termine, come ad esempio la pianificazione 

territoriale. 

Il rapporto di monitoraggio valuta l’efficacia delle azioni intraprese e verifica eventuali 

scostamenti dalle previsioni definite nel PAES. Questo rapporto deve essere realizzato ogni due 

anni. 

 

Figura 1 Veste grafica del sito web del Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu) 

Esistono una serie di vantaggi che le autorità locali possono ottenere sostenendo l’attuazione 

del PAES, che si concretizzano in: 

 informazioni derivanti da contatti con altri firmatari del Patto dei Sindaci; 

 acquisizione di strumenti per un migliore utilizzo delle risorse finanziarie 

disponibili(locali, sovvenzioni dell’UE e piani di finanziamento); 

 accesso a fondi regionali/nazionali/europei; 

 risparmi sui consumi energetici;  

 maggiore indipendenza energetica; 

 creazione di nuovi posti di lavoro; 

 partecipazione della comunità ad un obiettivo comune; 

 contribuire alla lotta al cambiamento climatico; 

 miglioramento della qualità di vita (riduzione del traffico, riduzione 

dell’inquinamento …) 

 maggior visibilità politica; 

 miglioramento l’immagine della città; 

 sinergie future con gli impegni e le politiche esistenti; 
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 una posizione migliore per quanto riguarda l’attuazione delle politiche e della 

legislazione nazionali e/o europee. 

La procedura da seguire per l’adesione al Patto dei Sindaci è la seguente: 

 delibera di adesione al Patto del Consiglio Comunale; 

 registrazione sul portale web; 

 realizzazione del IBE+PAES; 

 approvazione IBE+PAES da parte del Consiglio Comunale; 

 caricamento IBE+PAES sul portale web; 

 approvazione IBE+PAES da parte del Joint Research Center (Commissione 

Europea) (4-6 mesi); 

 attuazione, monitoraggio e adeguamento del PAES (con il rapporto d’attuazione). 

1.2 PRESUPPOSTI PER LA FORMULAZIONE DI UN PAES DI QUALITÀ 

Gli elementi chiave per la preparazione del PAES sono: 

 la compilazione di un adeguato Inventario delle Emissioni; 

 la definizione di indirizzi e politiche energetiche di lungo periodo anche mediante 

il coinvolgimento delle varie parti politiche interessate; 

 la garanzia di un’adeguata gestione del processo; 

 il coinvolgimento dello staff  e la sua preparazione ; 

 la pianificazione e lo sviluppo di progetti sul medio e lungo periodo; 

 la predisposizione di adeguate risorse finanziarie; 

 l’integrazione del PAES nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione 

Comunale (esso deve entrare a far parte della cultura degli Amministratori); 

 l’utilizzo e la valorizzazione dalle politiche energetiche e dalle azioni messe a 

punto da altri comuni aderenti al Patto dei Sindaci; 

 il supporto degli stakeholders (portatori di interesse) e dei cittadini. 

1.3 ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO D’AZIONE  

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Il PAES indica quindi chiaramente al suo 

interno, le strategie che l’Amministrazione intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

previsti per il 2020. 

Poiché non sempre è possibile programmare in dettaglio tutte le misure ed i relativi budget per 

un periodo mediamente lungo, all’interno del documento saranno presenti alcune azioni 

dettagliate per i prossimi 3-5 anni, ed altre di profilo strategico che comportano un impegno 

formale in aree come quella della pianificazione territoriale, trasporti e mobilità, appalti 

pubblici, standard per edifici nuovi o ristrutturati, per le quali la quantificazione delle risorse 

necessarie e dei risultati attesi sarà possibile non appena la programmazione di queste azioni 

avrà raggiunto un livello di maggior dettaglio 
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1.4 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO  

La trattazione seguente evidenzia quali siano stati i principali passaggi internazionali che 

hanno portato alla presente strutturazione del quadro globale di impegni sui cambiamenti 

climatici e gli scenari energetici che si stanno prospettando per i prossimi anni in una visione a 

medio e a lungo termine. 

Il riscaldamento globale è causato dalla crescente concentrazione in atmosfera di alcuni gas (i 

gas serra ovvero il vapore 

acqueo e alcuni gas come 

anidride carbonica 

(CO2e), metano, ozono, 

ecc.: in tutto meno dell’1 

per cento delle molecole 

presenti in atmosfera) 

che sono trasparenti alla 

radiazione solare in 

entrata sulla Terra ma 

trattengono invece, in 

maniera consistente, la 

radiazione infrarossa 

emessa dalla superficie 

terrestre, dall’atmosfera e 

dalle nuvole. Con l’aumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera, la radiazione solare 

intrappolata aumenta, e con essa aumenta la temperatura media globale. L’utilizzo di 

combustibili fossili, che comporta l’emissione di CO2e come sottoprodotto della combustione, 

ed i cambiamenti nell’uso del suolo, che diminuiscono la capacità territoriale di utilizzo della 

CO2e da parte delle piante per la realizzazione della fotosintesi clorofilliana, rendono le attività 

umane in gran parte responsabili di questo aumento. 

Nella storia recente dei negoziati internazionali sul clima, sono stati ribaditi in diverse occasioni 

l’impegno e la necessità di contenere l’aumento della temperatura al di sotto di 2°C rispetto ai 

livelli preindustriali per contenere gli effetti irreversibili dei cambiamenti climatici. 

Le emissioni di gas serra originate da attività antropiche continueranno a modificare il clima, 

fino al 2030, indipendentemente dallo scenario delle emissioni prospettato, si prevede un 

ulteriore aumento della temperatura di 0,2 gradi per decennio. Per il XXI secolo si prevede, a 

seconda degli sviluppi socioeconomici e delle emissioni che genereranno, un riscaldamento 

globale compreso tra 1,1 e 2,9 gradi (scenario minimo) e tra 2,4 e 6,4 gradi (scenario massimo). 

Le notti ed i giorni caldi aumenteranno con periodi e ondate di caldo più frequenti sulla maggior 

parte delle terre emerse. Le precipitazioni aumenteranno alle alte latitudini e diminuiranno 

nella maggior parte delle regioni subtropicali, saranno più frequenti le precipitazioni intense, 

ed aumenterà la percentuale complessiva di tali eventi; aumenterà l'attività dei cicloni tropicali 

Figura 2 schematizzazione dell'effetto serra (fonte: www.aresfvg.it) 
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intensi; i percorsi delle tempeste che interessano le medie latitudini si sposteranno verso nord. 

La disponibilità di acqua cambierà in numerose 

regioni del pianeta, in generale, nelle regioni e nei 

periodi a elevata piovosità le precipitazioni 

aumenteranno, mentre nelle regioni e nei periodi 

già oggi secchi le precipitazioni si ridurranno 

ulteriormente, in generale è possibile prevedere 

che le zone aride aumenteranno.  

I ghiacciai, le superfici innevate e il ghiaccio del 

mare artico si ridurranno ulteriormente, 

l'incremento del livello dei mari porterà a una 

sempre maggiore salinizzazione delle acque 

sotterranee facendo crescere il rischio di 

inondazioni nelle zone costiere utilizzate in modo intensivo e densamente popolate. Un 

riscaldamento di 1-3 gradi farà aumentare mediamente i raccolti dell'agricoltura a livello 

mondiale, ma se l'aumento sarà superiore, essi si ridurranno. 

La capacità di adattamento di numerose specie animali e vegetali sarà sollecitata in misura 

maggiore. Cambierà la diffusione nell’atmosfera di vettori e agenti patogeni e tutto quanto 

sopra determinerà un aumento dei costi economici e sociali a livello planetario. 

1.5 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 

1992, ha portato per la prima volta all’approvazione di una serie di convenzioni su alcuni 

specifici problemi ambientali quali clima, biodiversità e tutela delle foreste, nonché la “Carta 

della Terra”, in cui venivano indicate alcune direttive su cui fondare nuove politiche 

economiche più equilibrate, ed il documento finale (successivamente definito Agenda 21), 

quale riferimento globale per lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo: è il documento 

internazionale di riferimento per capire quali iniziative è necessario intraprendere per uno 

sviluppo sostenibile. 

Nel 1994 con la Carta di Ålborg, è stato fatto il primo passo verso l’attuazione dell’Agenda 21 

locale, firmata da oltre 300 autorità locali durante la Conferenza europea sulle città sostenibili”, 

sono stati definiti in questa occasione, i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e 

gli indirizzi per i piani d’azione locali. Dopo cinque anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro, la 

Comunità Internazionale è tornata a discutere dei problemi ambientali ed in particolare di 

quello del riscaldamento globale, in occasione delle Conferenza di Kyoto tenutasi in Giappone 

nel dicembre 1997. Il Protocollo di Kyoto, approvato dalla Conferenza delle Parti, è un atto 

esecutivo contenente le prime decisioni sull’attuazione di impegni ritenuti più urgenti e 

prioritari. Esso impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (Paesi 

dell’Est europeo) a ridurre del 5% entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di 6 gas 

(anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed 

esafluoruro di zolfo), capaci di alterare l’effetto serra naturale del pianeta. 

Figura 3 : Immagine tratta da: 

ucsandiegoextension.worldpress.com 
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Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, 

rispetto al 1990 (anno di riferimento), venga ripartita tra Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti 

e Giappone; per gli altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati 

delle emissioni, ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di 

limitazione. La quota di riduzione dei gas serra fissata per l’Unione Europea è dell’8%, tradotta 

poi dal Consiglio dei Ministri dell’Ambiente in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. 

In particolare, per l’Italia è stato stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 

1990.  

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di 

“contabilizzazione” delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili 

soprattutto a livello industriale dai Paesi per ridurre le proprie emissioni (Clean Development 

Mechanism, Joint Implementation ed Emission Trading). 

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

degli Stati Uniti. L’urgenza di definire strategie globali sui temi più critici per il futuro del 

pianeta quali acqua, energia, salute, sviluppo agricolo, biodiversità e gestione dell’ambiente, ha 

motivato l’organizzazione di quello che è stato finora il più grande summit internazionale sullo 

sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg dal 26 Agosto al 4 Settembre 2002. 

1.6 IL CONTESTO EUROPEO 

Dopo che i singoli paesi aderenti all’Unione Europea hanno nel 2005 ratificato il protocollo di 

Kyoto, il 10 gennaio 2007 la Commissione ha adottato una strategia comune su energia e 

cambiamenti climatici, successivamente la strategia è stata approvata dal Parlamento europeo 

e dai capi di Stato e di governo europei in occasione del Consiglio europeo del marzo 2007. 

“Il Piano 20 20 20″ tratta l’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al 

termine del Protocollo di Kyoto, che trovava la sua naturale scadenza al termine del 2012: il 

“pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2010/29/CE è entrato in vigore nel giugno 2010 e 

rimarrà valida dal gennaio 2013 e sarà vigente fino al 2020. 

La strategia prevede in particolare: 

 un impegno unilaterale dell’UE a ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra 

rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, elevando tale obiettivo al 30% a condizione 

che venga concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici; 

 un obiettivo vincolante per l’UE del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, 

compreso un obiettivo del 10% per i biocarburanti.  

La strategia “20-20-20” ha cancellato, almeno sul piano politico, i confini tra le politiche per la 

lotta ai cambiamenti climatici e le politiche energetiche ed ha stabilito per l’Unione Europea tre 

ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020: 

 ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale);  
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 ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica; 

 soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. 

Dopo questa dichiarazione di intenti, nel dicembre del 2008 è stato approvato il Pacchetto 

Clima ed Energia, che istituisce sei nuovi strumenti legislativi europei volti a tradurre in 

pratica gli obiettivi al 2020:  

 Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2010/28/CE); 

 Direttiva Emission Trading (Direttiva 2010/29/CE); 

 Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2010/30/CE); 

 Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Direttiva 2010/31/CE); 

 Decisione Effort Sharing (Decisione 2010/406/CE); 

 Regolamento CO2e Auto (Regolamento 2010/443/CE); 

 

 

Figura 4 Obiettivi del "Pacchetto 20-20-20" dell'Unione Europea 

Cinque dei sei strumenti legislativi contenuti nel Pacchetto Clima-Energia hanno come obiettivo 

la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

L’obiettivo assegnato all’Italia per la produzione di energia rinnovabile è del 17% e tale quota 

è da ripartire secondo ulteriori obiettivi specifici tra le singole Regioni secondo una 

suddivisione chiamata “burden sharing”. 

La Direttiva Emission Trading (ETS) regola in forma armonizzata tra tutti gli Stati membri le 

emissioni nei settori energivori, che pesano per circa il 40% delle emissioni europee, stabilendo 

un obiettivo di riduzione complessivo per 

tutti gli impianti vincolati dalla normativa 

del -21% al 2020 sui livelli del 2005. 

La Decisione Effort Sharing, stabilisce un 

obiettivo di riduzione delle emissioni nei 

settori non coperti dalla Direttiva ETS: 

trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti, pari al 

-10% al 2020 sui livelli del 2005. L’obiettivo 

è ripartito in modo vincolante tra gli Stati 

membri e, per l’Italia, corrisponde al -13%. 
Figura 5 Schema esemplificativo di un sistema di stoccaggio di CO2 

(www.tuttogreen.it) 
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La Direttiva Carbon Capture and Storage, definisce un quadro regolatorio comune a livello 

europeo per la sperimentazione e lo sviluppo su scala industriale di progetti di cattura, 

trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio. 

La Direttiva 2010/30/CE richiede ai fornitori di carburanti di ridurre, entro il 31 dicembre 

2020, fino al 10% le emissioni di gas serra in atmosfera per unità di energia prodotte durante 

il ciclo di vita dei carburanti e dell’energia fornita, rispetto alla quantità di gas serra prodotti 

nel medesimo ciclo di vita nel 2010. 

Il Regolamento 443/2010/CE impone ai produttori di autoveicoli di raggiungere standard 

minimi di efficienza per le auto immatricolate per la prima volta nel territorio dell’Unione dal 

2012. L’obiettivo medio che la UE ha dato ai produttori di autovetture, espresso in grammi di 

emissioni di CO2e per chilometro, è pari a 130g/km entro il 2015. L’obiettivo annuale specifico 

di ciascun produttore è proporzionato alla massa media della flotta prodotta ed immatricolata. 

In caso di inadempienza, i produttori sono soggetti al pagamento di un'imposta per ogni 

grammo di CO2e in eccesso rispetto all’obiettivo fissato annualmente e derivante dal parco auto 

venduto e immatricolato. La Commissione europea ha recentemente avanzato una proposta di 

modifica al regolamento definendo le modalità operative per il raggiungimento dell’obiettivo al 

2020 (95g CO2e/km per le nuove auto), accordo sottoscritto il 27 di Novembre 2013 e che 

prevede il suo conseguimento entro fine 2013.  

I cinque strumenti legislativi contenuti nel Pacchetto Clima-Energia, intendono stimolare 

l’internalizzazione dei costi ambientali associati ai cambiamenti climatici in tutte le attività ad 

alta intensità energetica attraverso la formazione di un prezzo di riferimento per le emissioni 

di CO2e. 

La Direttiva Efficienza Energetica (Dir. 2012/27/EU), adottata dall’Unione Europea il 25 

ottobre 2012, di fatto completa il quadro, a livello normativo, per l’attuazione pratica della terza 

parte del Pacchetto Clima-Energia. La Direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica e per la 

competitività sostenibile del settore delle costruzioni e le sue imprese è entrata in vigore a 

partire dal 5/06/2014. L’obiettivo è di sfruttare il potenziale delle costruzioni a basso consumo 

energetico per spronare la crescita del settore; gli Stati membri devono definire una strategia 

di lungo periodo per veicolare investimenti nella riqualificazione dello stock nazionale di edifici 

residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Una prima versione della strategia è stata  

pubblicata entro il 1 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni; gli Stati devono 

assicurare che, ogni anno (a partire dal 1 gennaio 2014), il 3% delle superfici degli edifici 

riscaldati e/o raffrescati, posseduti e utilizzati dai governi centrali, siano riqualificati in maniera 

da portarli al livello dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla legge dello 

Stato di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% sarà 

calcolata prendendo in considerazione solo gli edifici di superficie superiore a 500 mq (250 mq 

dal 9 luglio 2015) che al 1 gennaio di ogni anno non raggiungeranno i requisiti minimi di 

prestazione energetica stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE. 
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Gli Stati possono anche decidere di coinvolgere le amministrazioni di livello inferiore a quello 

governativo; in questo caso il 3% si calcolerà sulla somma delle superfici delle amministrazioni 

centrali e di quelle di livello inferiore coinvolte. 

Gli Stati membri devono:  

 assicurare che il proprio governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi 

ed immobili ad alta efficienza energetica e incoraggiare le amministrazioni 

periferiche a seguire l’esempio del governo centrale;  

 incoraggiare gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un 

contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di 

rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo 

termine;  

 istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, secondo il quale 

i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio dovranno 

conseguire, entro la fine del 2020, un obiettivo cumulativo di risparmio sugli usi 

finali dell’energia;  

 promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata 

qualità ed efficaci in rapporto ai costi, effettuati da esperti indipendenti e qualificati 

e/o accreditati oppure eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti in conformità 

alla legislazione nazionale, dovranno definire dei criteri minimi di qualità di tali 

audit, sulla base di una serie di principi elencati nella Direttiva;  

 mettere a punto programmi intesi a sensibilizzare le PMI sui vantaggi dei sistemi di 

gestione dell'energia a incoraggiarle e incentivarle a sottoporsi ad audit energetici e 

a implementare, di conseguenza, gli interventi che risultassero efficienti sul piano 

economico;  

 adottare misure appropriate (tra cui: incentivi fiscali, finanziamenti, contributi, 

sovvenzioni) per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei 

piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. 

1.7 LA STRATEGIA EUROPEA PER L’ADATTAMENTO CLIMATICO 

Dall’attenzione iniziale posta sulle misure di mitigazione finalizzate a ridurre le emissioni di gas 

ad effetto serra, gli obiettivi di politica climatica dell’Unione Europea (UE) negli ultimi due 

decenni sono stati progressivamente ampliati fino ad includere le azioni di adattamento. Questo 

processo è stato motivato principalmente dal succedersi di eventi calamitosi di gravità senza 

precedenti in molte regioni d’Europa, quali intense ondate di calore e alluvioni di vaste 

proporzioni, che hanno sollevato la preoccupazione generale verso la necessità di definire 

strategie e misure per adattarsi, cioè ridurre la vulnerabilità e aumentare la resilienza agli 

effetti dei cambiamenti climatici già in atto.  

Ad oggi, l’UE rivolge il suo impegno politico in egual misura alla mitigazione e all’adattamento 

che sono riconosciute quali azioni complementari per, rispettivamente, contenere le cause dei 

cambiamenti climatici e affrontarne le conseguenze positive o negative. Inoltre, l’adattamento 
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si presta a supportare gli obiettivi politico-economici generali dell’UE, elaborati nella strategia 

per la crescita “Europa 2020”, e la transizione verso un'economia sostenibile, efficiente dal 

punto di vista delle risorse, attenta all’ecologia e caratterizzata da basse emissioni di carbonio 

(EEA, 2013). 

Uno dei traguardi più significativi è stato raggiunto il 16 aprile 2013 con lancio della Strategia 

di adattamento europea, attraverso un evento pubblico presso la Commissione a Bruxelles. 

La Strategia consiste in un pacchetto di documenti ove il documento principale è la 

Comunicazione della Commissione Europea “Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti 

climatici” che illustra gli obiettivi e le azioni da intraprendere da parte della Commissione in tre 

aree prioritarie d’azione al fine di contribuire a forgiare un’Europa più resiliente (EC, 2013a): 

1. Promuovere e supportare l’azione da parte degli Stati Membri:  

La Commissione incoraggia tutti gli Stati Membri a elaborare strategie di adattamento nazionali 

che siano CO2erenti con i piani nazionali per la gestione del rischio di disastri naturali e siano 

inclusive delle questioni transfrontaliere. 

2. Assicurare processi decisionali informati: 

La Commissione si impegnerà a colmare le lacune nelle conoscenze in fatto di adattamento 

attraverso il programma di finanziamento dedicato alla ricerca e dell’innovazione “HORIZON 

2020”. Inoltre, verrà dato maggiore impulso alla piattaforma europea sull’adattamento ai 

cambiamenti climatici Climate-ADAPT con un migliore accesso alle informazioni e maggiore 

interazione con altre piattaforme. 

3. Promuovere l’adattamento nei settori particolarmente vulnerabili: 

La Commissione continuerà la sua azione di integrazione dell’adattamento nelle politiche 

europee, e farà sì che l’Europa possa contare su infrastrutture più resilienti attraverso una 

revisione degli standard nei settori energia, trasporti e costruzioni. Infine promuoverà l’uso 

delle assicurazioni per la tutela contro le catastrofi e altri prodotti finanziari per la gestione e 

riduzione del rischio nel mercato europeo. 

1.8 LE INIZIATIVE EUROPEE PER L’ADATTAMENTO CLIMATICO E LA LORO 

RELAZIONE CON L’INIZIATIVA PATTO  DEI SINDACI: MAYORS ADAPT 

Mayors Adapt, è un’iniziativa che si inserisce nel quadro del Patto dei Sindaci focalizzata 

sull’adattamento climatico, promossa e sostenuta dalla Commissione Europea al fine di 

sviluppare una Strategia di Adattamento locale integrando questa stessa strategia in altri piani 

esistenti. Mentre gli Stati membri dell’UE svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di piani 

http://mayors-adapt.eu/
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nazionali di adattamento, è a livello locale che gli impatti dei cambiamenti climatici si fanno 

sentire. Le autorità locali sono direttamente coinvolte rispetto ai vari impatti dei cambiamenti 

climatici, come eventi meteorologici estremi, ondate 

di calore, tempeste, inondazioni e siccità, per non 

parlare dei cambiamenti a lungo termine, come le 

perdite economiche e i problemi di salute pubblica, 

che si verificano nonostante gli sforzi per la riduzione 

delle emissioni.  

Aderire all’iniziativa Mayors Adapt, significa: 

 Sviluppare una strategia di adattamento climatico a livello locale; 

 Integrare l’adattamento climatico ai piani già esistenti. 

In entrambi i casi, le città che aderiscono firmando l’iniziativa, hanno 2 anni di tempo a partire 

dall’adesione, per sviluppare la propria strategia di adattamento climatico. Inoltre, ciascuna 

delle città aderenti, dovrà riportare i propri risultati aggiornati sull’apposita piattaforma che 

sarà presente sul sito internet di Mayors Adapt, ogni 2 anni. 

Le fasi procedurali per lo sviluppo di un piano di adattamento climatico, così come descritte nel 

“Political Commitment”, sono le seguenti: 

 valutare i rischi e le vulnerabilità potenziali connessi ai cambiamenti climatici come 

base per definire le misure di adattamento in ordine di priorità; 

 individuare, valutare e dare la priorità ad azioni di adattamento mediante lo 

sviluppo e la presentazione di una strategia di adattamento locale o dei relativi 

documenti di adattamento, inclusi i risultati della valutazione della vulnerabilità, 

identificando chiaramente le responsabilità e le risorse e presentando azioni di 

adattamento entro due anni dalla firma ufficiale dell'impegno; 

 attuare azioni locali di adattamento; 

 monitorare e valutare regolarmente i progressi compiuti;  

 riferire con cadenza biennale in base al quadro dell'iniziativa; 

 adeguare la strategia di adattamento locale di conseguenza.  

Al fine di sostenere e supportare l’iniziativa Mayors Adapt, la Commissione Europea ha messo 

a disposizione dei comuni una guida pratica per sviluppare un piano di adattamento climatico: 

“the Urban Adaptation Support Tool”. La guida in questione, supporta le autorità locali coinvolte, 

sia nello sviluppo dei piani di adattamento, sia nel processo di coinvolgimento dei cittadini e 

dei portatori di interesse, attraverso un percorso step-by-step focalizzato sullo sviluppo dei 

piani e sull’implementazione ciclica dello stesso.  

1.8.1 LA NUOVA INIZIATIVA “PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA” E 

GLI OBIETTIVI EUROPEI AL 2030 

La nuova iniziativa lanciata dalla Commissione Europea il 15 Ottobre 2015 durante la 

cerimonia di apertura degli Open Days raggruppa tre pilastri della strategia comunitaria legata 

Figura 6 Logo dell'iniziativa europea "Mayors Adapt" 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
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all’iniziativa “Patto dei Sindaci”: Mitigazione, Adattamento e sostenibilità energetica dei 

territori. I Comuni che aderiranno alla nuova iniziativa, si impegneranno a fornire il proprio 

contributo alla concretizzazione dei seguenti obiettivi: 

 riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 attraverso una migliore 

efficienza energetica ed un maggiore impiego di fonti rinnovabili; 

 accrescendo la propria resilienza agli effetti del cambiamento climatico; 

 traducendo gli impegni descritti in una serie di misure concrete tra cui lo sviluppo di 

un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che definisca misure 

concrete e delinei i risultati auspicati; 

 monitorare i progressi compiuti nell’ambito di questa iniziativa fornendo 

regolarmente informazioni sullo stato di implementazione delle misure previste dal 

PAESC; 

 condividere la propria visione ed i risultati raggiunti con le altre autorità locali e 

regionali dei Paesi dell’UE ed oltre i confini dell’Unione attravferso la cooperazione 

diretta e lo scambio inter pares. 

Al fine di raggiungere i propri obiettivi in materia di mitigazione e adattamento, i firmatari del 

nuovo Patto dei Sindaci si impegnano a compiere una serie di passaggi: 

 
Figura 7 Schema di sviluppo del PAESC 

Il primo ed il secondo anno sono propedeutici alla redazione del PAESC, poiché le attività sono 

incentrate sulla valutazione della situazione (principali fonti di emissioni di CO2 e i loro 

rispettivi potenziali di riduzione, principali rischi climatici e maggiori vulnerabilità e le sfide 

attuali/future ad essi correlate), sull’individuazione delle priorità in termini di mitigazione e 

adattamento e sui primi successi, rafforzando la partecipazione a livello comunitario e 

mobilitando risorse e capacità adeguate per intraprendere le azioni necessarie. Gli anni 

successivi s’incentreranno sul rafforzamento e l’aumento graduale delle azioni e dei progetti 

avviati per accelerare il cambiamento. 
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Figura 8 Il percorso verso la mitigazione e l’adattamento 

Alle città partecipanti viene concessa una certa flessibilità, necessaria per scegliere il modo 

migliore per implementare le proprie azioni a livello locale. Sebbene le priorità siano diverse, 

le autorità locali sono invitate ad agire in maniera olistica e integrata. 

 Percorso di mitigazione 

Il percorso di mitigazione offre ai firmatari una certa flessibilità, in particolare per quanto 

concerne l’Inventario delle Emissioni dei gas effetto serra (ad es. anno di riferimento iniziale, 

settori determinanti da affrontare, fattori di emissione utilizzati per il calcolo, unità di 

emissione utilizzata per la reportistica, ecc.) 

 Percorso di adattamento 

Il percorso di adattamento viene mantenuto abbastanza flessibile per integrare le nuove 

conoscenze e le recenti scoperte e per rispecchiare le condizioni e le capacità dei firmatari in 

continua evoluzione. Entro due anni dall’adesione dovrà, come stabilito, essere eseguita la 

valutazione delle vulnerabilità e del rischio climatico. I risultati getteranno le basi per stabilire 

come rendere il territorio più resiliente. La strategia di adattamento, che dovrebbe essere 

integrata nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e/o inclusa in altri documenti 

di programmazione correlati, può essere consolidata e rimodulata con il passare del tempo. 

1.9 IL CONTESTO NAZIONALE 

In questo paragrafo viene illustrata una breve rassegna sui principali documenti di 

pianificazione e programmazione a livello nazionale, regionale e provinciale, che sono stati 

scelti sulla base della loro pertinenza con la questione energetica nella sua definizione più 

ampia, è in particolare è stata valutata la corrispondenza tra gli ambiti tematici sui quali il PAES 

intende intervenire: energia (tipologia di produzione e risparmio consumi) mobilità, trasporti, 

agricoltura, ecc. I documenti pianificatori esaminati sono stati scelti sulla base degli effetti che 

determinato sulle attività causanti emissioni o consumi energetici, e che incidano 

eventualmente già a partire dal 2008 (anno di riferimento dell’inventario base delle emissioni). 



  

 21 

Essi comprendono strumenti di natura diversa, che variano da quelli prettamente territoriali, a 

quelli a tema socio-economico e ambientale. 

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Energie Rinnovabili emanato l’11 luglio 2010 dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. Il PAN definisce per l’Italia un obiettivo relativo alla 

copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili pari al 17%. In seguito al PAN è stato 

emanato dallo stesso MSE il decreto “Burden Sharing” del 15 marzo 2012 che impone alle 

diverse regioni quote differenti di fabbisogno energetico coperto da fonte rinnovabile. 

L’obiettivo della Regione Veneto è pari al 10%. L’obiettivo PAES e gli obiettivi del PAN e del 

Burden Sharing sono dunque CO2erenti. È importante sottolineare come il Burden Sharing sia 

focalizzato sulla quota di fabbisogno energetico coperto da fonti energetiche rinnovabili mentre 

non viene fatto riferimento alle emissioni di CO2e.  

Il PAN prevede il monitoraggio statistico, tecnico, economico, ambientale e delle ricadute 

industriali connesse allo sviluppo del Piano di Azione Nazionale stesso, e viene effettuato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il supporto 

operativo del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. In tale ambito, si effettua anche il 

monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti e delle misure del Piano. 

 

Figura 9 (Fonte: GSE) I grafici riportano l’evoluzione temporale della Quota Nazionale di energia da fonti rinnovabili nel Consumo 

Finale Lordo, nei tre settori: Elettricità (FER-E), Riscaldamento e Raffreddamento (FER R&R) e Trasporti (FER T) 

 

Figura 10 (Fonte: GSE) Il grafico illustra l’evoluzione temporale del Target Nazionale per il settore Elettricità, ovvero la Quota 

Nazionale % del Consumo Finale Lordo di Energia Elettrica (CFL E), soddisfatta attraverso lo sfruttamento delle FER elettriche 



  

 22 

 

Figura 11 Lo schema (riferito al 2014) riporta la Quota Regionale espressa in % indicata per la Regione Veneto ottenuta attraverso 

il rapporto FER E (%) = CFL FER E / CFL E1 

Nelle premesse del Decreto Burden Sharing, viene concordato che gli obiettivi nazionali sono 

tarati su quelli previsti dal Piano d’Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

(2010), ma che essi “rappresentano obiettivi minimi, che potranno essere integrati ed anche 

diversamente articolati nell’arco dei previsti aggiornamenti biennali, per tener conto del 

maggior apporto di alcune fonti, di eventuali mutamenti tecnologici così come degli esiti del 

monitoraggio”. Inoltre, a decorrere dal 2013, il Ministero dello sviluppo economico dovrà 

provvedere, “entro il 31 Dicembre di ciascun anno, alla verifica per ciascuna Regione e 

Provincia autonoma della quota di consumo finale lordo coperto da fonti rinnovabili, riferita 

all’anno precedente” (Dm 15 marzo 2012, art. 5 comma 1). Il decreto valuta anche il caso di 

mancato conseguimento degli obiettivi da parte della Regione. A decorrere dal 2017 (sulla base 

dei dati sugli obiettivi intermedi al 2016), in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, il 

Ministero dello Sviluppo invita la Regione a presentare entro due mesi osservazioni in merito. 

Entro i successivi due mesi, qualora il Ministro dello sviluppo economico accerti che il mancato 

conseguimento degli obiettivi è dovuto all’inerzia delle Amministrazioni preposte o 

all’inefficacia delle misure adottate dalla Regione, propone al Presidente del Consiglio dei 

Ministri di assegnare all’ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l’adozione dei 

                                                                    

1 CFL E = Consumo Finale Lordo di Energia Elettrica; 

CFL FER E = Consumo Finale Lordo di Energia Elettrica Rinnovabile.  

Lo schema propone un confronto grafico tra tutte le regioni, e le suddivide in due gruppi in base al valore medio nazionale del 

33,4%. Il Veneto con un valore di FER E % pari al 24,5% si colloca al di sotto del valore medio nazionale. 
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provvedimenti necessari. Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio dei Ministri, sentita 

la Regione interessata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, adotta i 

provvedimenti necessari oppure nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei 

mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato. 

Con il Decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 Viene adottata la Strategia energetica 

nazionale. Le scelte di politica energetica sono orientate al raggiungimento di 4 obiettivi 

principali, sia per il 2020 che per il 2050: 

 La competitività: ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i 

consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei; 

 L’ambiente: Superare gli obiettivi ambientali definiti dal ‘Pacchetto 20-20-20’ e 

assumere un ruolo guida nella ‘Road Map 2050’ di riduzione della CO2e europea; 

 Sicurezza: rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale, 

soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall’estero 

 Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore 

energetico. 

Il 4 luglio 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo n.102/2014 "Attuazione della direttiva 

2012/27/UE, che modifica le direttive 2010/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE. Il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce un 

quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che 

concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico stabilito nel 

Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012. 

1.10 IL CONTESTO REGIONALE 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), è il principale documento strategico della 

Regione Veneto (Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2007). La situazione di fatto e le prospettive 

future prefigurate in campo energetico impongono la definizione di linee strategiche che 

coinvolgano sia la produzione sia il consumo finale di energia. Per quanto riguarda la gestione 

dell’offerta, l’asse strategico principale è rappresentato dalla diversificazione delle fonti 

energetiche, fondata sull’incremento dell’incidenza delle fonti rinnovabili, sull’impiego 

energetico dei rifiuti e sull’introduzione di nuovi impianti ad alta efficienza (cogenerazione e 

teleriscaldamento). Dall’altro lato, la gestione della domanda si basa sulla promozione di un uso 

razionale ed efficiente dell’energia che coinvolga una molteplicità di attori, pubblici e privati, in 

tutti i settori, specialmente quelli maggiormente energivori (trasporti e edilizia). 

Con DGR n. 1820 del 15 ottobre 2013, la Regione Veneto ha adottato il Piano Energetico 

Regionale relativo alle Fonti rinnovabili, al Risparmio Energetico e all’Efficienza Energetica. 

Il Piano Energetico Regionale si occupa di: 

 

 delineare la situazione attuale in merito a produzione, consumo ed importazione 

dell’energia; 

 valutare le potenzialità di risparmio e di potenziamento dell’efficienza energetica; 

 valutare le potenzialità di produzione energetica ulteriore, tenendo conto della 

http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2593743
http://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2593743
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vocazione del territorio. 

In un’ottica di sostenibilità il PER può contribuire a promuovere il risparmio e l’ottimizzazione 

del rendimento energetico, riducendo al minimo gli impatti ambientali derivanti dalla 

produzione e dal consumo dell’energia, avendo cura di preservare quanto più possibile l’habitat 

e il paesaggio, privilegiando ove possibile le fonti rinnovabili locali, situate in prossimità delle 

posizioni di utilizzo. 

Nel Piano è contenuta anche una prima valutazione del Bilancio Energetico Regionale (BER) 

per gli anni 2008, 2010 e 2010, che descrive l’energia prodotta, consumata ed importata, 

rinnovabile e fossile. Ove possibile le informazioni sono state raggruppate per settore (es. 

trasporti, industria, agricoltura, domestico e terziario). La conoscenza dell’assetto energetico 

regionale è di cruciale rilevanza per stimare la capacità della Regione di raggiungere i “burden 

sharing” regionali che suddividono, tra le Regioni, gli oneri per il raggiungimento, entro il 2020, 

del target assegnato dall’Unione Europea all’Italia, pari al 17% di consumo da fonti rinnovabili. 

Una coerenza significativa con gli obiettivi prefissati del PAES è stata riscontrata anche con il 

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (approvato con D.C.R. n.57 del 

11.11.2004) e il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (approvato con D.C.R. n.59 

del 22.11.2004) della Regione Veneto. In particolare nel primo, trattandosi di uno strumento di 

pianificazione ambientale, vengono definite una serie di misure per la riduzione degli 

inquinanti in atmosfera, che trascendono la comune promozione dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili e incentivano lo sviluppo e la progettazione di impianti ad alta efficienza, in 

particolare per la realizzazione e il consolidamento di sistemi integrati di smaltimento dei 

rifiuti che favoriscano il recupero energetico. 

Uno strumento che a livello regionale, in materia energetica, supera l’approccio d’indirizzo 

adottato dai piani considerati finora e adotta una visione più legata alle azioni e alle opportunità 

che possono scaturire dalla sfida climatica, è rappresentato dal Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR). Con questo documento “la Regione stabilisce le strategie e gli interventi per il settore 

agricolo, agroalimentare e forestale e, in generale, per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto”. Le 

azioni previste, supportate da un’importante stanziamento di bilancio, sono dedicate alla 

costruzione di una filiera integrata per la produzione di energia rinnovabile a partire da una 

importante politica di riqualificazione territoriale e ambientale rappresentata dalla 

riforestazione e ricostruzione del paesaggio agricolo e montano. 

Il PSR Veneto 2007-2013 si articola in quattro assi principali, ciascuno dei quali a sua volta 

prevede una serie di misure che individuano gli interventi necessari al raggiungimento degli 

obbiettivi fissati sulla base del regolamento comunitario, dal Piano strategico nazionale e dalle 

priorità individuate dall'Autorità di gestione regionale: 

Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale: comprende tutte le 

misure intese a promuovere la conoscenza e a sviluppare il potenziale umano, migliorare la 

qualità della produzione e dei prodotti agricoli. 

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello SpAzio rurale: racchiude le misure finalizzate a 

promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali. 

Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia. Propone le misure 

per la diversificazione dell'economia. 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aggiornamento-piano-tutela-risanamento-atmosfera
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/piano-gestione-rifiuti
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
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Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader – azioni di sviluppo mirate locali, cooperazione e 

strategie di sviluppo locale.  

Diverse azioni del PAES si integrano perfettamente con la “Misura 311 - Diversificazione in 

attività non agricole”. La misura prevede interventi mirati al sostegno della diversificazione 

dell’attività agricola e alla promozione del ruolo multifunzionale dell’impresa del settore dei 

servizi e della bioenergia, con l’obbiettivo di migliorare l’equilibrio territoriale in termini 

economici e sociali. Nello specifico “l’Azione 3 - Incentivazione della produzione di energia e 

biocarburanti”, prevede aiuti per la realizzazione di Impianti e attrezzature privi di altri 

incentivi pari al 60% dei costi di realizzazione; gli impianti alimentati da biomasse agroforestali 

e biogas, comprese le attrezzature, che già beneficiano di incentivi, beneficiano di un aiuto pari 

40%; gli altri impianti e attrezzature beneficiano del 20%. 

La nuova programmazione 2014-2020 offre un approccio più flessibile del periodo precedente 

passando dagli “Assi” alle “Priorità”. Le misure non saranno più classificate a livello Ue in “Assi” 

con l’obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà alle Regioni decidere quale misura usare 

(e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori 

d’interesse” (sotto-priorità) più specifici. Ogni PSR dovrà contenere almeno quattro delle sei 

priorità. Le sei priorità sono fortemente incentrate sul trasferimento di conoscenze, 

l’innovazione, l’organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli 

ecosistemi, il contrasto ai cambia menti climatici e la riduzione della CO2e, l’inclusione sociale 

e lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

 

Figura 12 13 Fonte PSR 2014-2020 

La Giunta Regionale del Veneto ha adottato la proposta di “Programma di Sviluppo Rurale per 

il Veneto 2014-2020” con deliberazione C.R. n.71 del 10 giugno 2014. Il Consiglio Regionale 

del Veneto ha adottato con la Deliberazione n. 41 del 9 luglio 2014 la proposta di PSR 2014-
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2020 per il Veneto, con i relativi emendamenti, in quanto atto di programmazione di interventi 

regionali cofinanziati dall’Unione Europea. La proposta di programma è stata successivamente 

approvata con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 Maggio 2015 e ratificata 

dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 Luglio 2015. 

Il “Programma di Sviluppo Rurale per il Vento 2014-2020” si articola in 13 misure e 45 

interventi, che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi fissati nel quadro della 6 

Priorità europee, articolate a loro volta in 18 Focus area. Il PSR Veneto 2014-2020 gestirà 1 

miliardo e 184 milioni di euro, pari al 6,36% delle risorse nazionali. Il 43% dei fondi 

proverranno dall’Unione Europea, il 40% dallo Stato Italiano e per il 17% dalla Regione. 

Il “Por Fesr 2014-2020” è un programma operativo di investimenti comunitari della durata di 

sette anni: è studiato dalla Comunità Europea e concordato con gli stati nazionali e poi gestito, 

operativamente, dalle singole amministrazioni regionali. Il raggiungimento degli obiettivi 

avviene attraverso gli strumenti finanziari previsti nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

POR è l’acronimo di Programma Operativo Regionale. La politica regionale dell’Unione Europea 

mira a realizzare concretamente la solidarietà tra gli stati membri, favorendo la CO2esione 

economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo fra le regioni. Le misure del previste nel 

POR concorrono e agevolano a raggiungere i risultati prefissati attraverso l’adozione delle 

azioni previste nel PAES. 

Con deliberazione n. 77/CR del 17/06/2014 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di POR 

FESR del Veneto 2014/2020. Conformemente a quanto stabilito dall’Art. 9 comma 2 della L.R. 

n. 26/2011 tale proposta è stata presentata al Consiglio Regionale per l'approvazione di 

competenza, avvenuta con deliberazione n. 42 nella seduta pubblica n. 208 del 10/07/2014. 

l'Autorità di Gestione ha trasmesso la proposta alla Commissione Europea in attesa 

dell’approvazione della proposta. 

Il POR intende focalizzare la sua strategia su 7 Assi prioritari, che riprendono gli Obiettivi 

Tematici previsti dal Regolamento UE n. 1303/2013 in stretta relazione con la Strategia Europa 

2020 e in coordinamento e integrazione con il Programma FSE e il PSR 2014-2020: 

 Asse 1 – Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione; 

 Asse 2 – Agenda Digitale; 

 Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi; 

 Asse 4 – Energia sostenibile e Qualità della vita;  

 Asse 5 – Rischio sismico ed idraulico;  

 Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS);  

 Asse 7 – Capacità amministrativa e istituzionale;  

Nel quadro degli obiettivi comuni tra il PAES e il POR, occorrerà concentrare le risorse per una 

politica energetica volta all'efficienza, a cominciare dalla riduzione dei consumi negli edifici e 

nelle strutture pubbliche, o a uso pubblico, residenziali e non, sociali o scolastiche, in coerenza 

con le previsioni della normativa europea. Tale approccio dovrà essere opportunamente 

sostenuto al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, in modo da valorizzare le 

vocazioni locali, ambientali e produttive, assicurando ricadute occupazionali e sinergie con i 

sistemi produttivi locali. 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=dfe0f5c7-1d73-4eb6-879d-b8a8ce4172b5&groupId=10701
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=303365
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L'efficienza energetica, da conseguire anche con l’integrazione delle fonti rinnovabili di energia 

elettrica e termica, riguarderà oltre alle imprese, le reti della pubblica illuminazione, sulle quali 

si dovrà intervenire in un'ottica integrata con pratiche e tecnologie innovative, dato che la spesa 

per I ‘illuminazione stradale è doppia rispetto alla media europea. 

In continuità con la programmazione regionale di settore, la Regione intende promuovere 

azioni mirate a: 

 Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici per un 

risparmio di fonti primarie di energia, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

e sostegno ad interventi che promuovano l'efficienza energetica tramite 

teleriscaldamento e teleraffrescamento dando priorità a impianti da fonte 

rinnovabile (smart building). 

 Risparmio energetico nell'illuminazione pubblica tramite sistemi di regolazione 

automatici (sensori) e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel territorio 

regionale, nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali e 

la promozione dell'energia intelligente. 

 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti nelle 

strutture e nei cicli produttivi delle imprese, anche attraverso I ‘introduzione di 

innovazioni di processo e di prodotto (ricorrendo anche ai possibili finanziamenti di 

cui al progetto LIFE integrato Bacino Padano sulla qualità dell’aria), agevolando la 

sperimentazione e diffusione di fonti energetiche rinnovabili per I ‘autoconsumo al 

fine di massimizzare le ricadute economiche a livello territoriale. 

 Orientamento all’autoconsumo, ovvero commisurando la dimensione degli 

impianti ai fabbisogni energetici e incentivando l'immissione in rete nelle aree dove 

saranno installati sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grids), 

perseguendone la diffusione nelle aree urbane, periurbane nonché all’interno delle 

aree interne. 

 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione 

tariffaria attraverso la realizzazione di sistemi di pagamento interoperabili (es. 

bigliettazione elettronica, info-mobilità, strumenti antielusione). 

Ulteriori indicazioni coerenti con gli obiettivi del PAES vengono fornite dai Piani Territoriali e 

dal Piano Regionale dei Trasporti, adottato con D.G.R. n.1671 del 5.07.2005. Quest’ultimo, a sua 

volta, prefigura tre linee d’intervento, le quali individuano i punti di fragilità del sistema della 

mobilità e propongono delle indicazioni, che dovranno essere seguite per ridurre le esternalità 

ambientali prodotte: cambio tecnologico, modifica delle modalità d’uso del mezzo privato e 

maggior uso del trasporto pubblico. L’aspetto territoriale è il fattore più importante che incide 

sull’inefficienza del trasporto pubblico data la condizione di dispersione insediativa che 

caratterizza il Veneto: questo è proprio il tema che viene affrontato dai documenti di 

programmazione territoriale per “razionalizzare i sistemi insediativi e le reti di collegamento 

viario di supporto”. Ad esempio il Servizio Metropolitano Ferroviario Regionale rappresenta il 

progetto più significativo per quanto riguarda la riorganizzazione dei trasporti pubblici. 

http://www.ptrc.it/
http://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti
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La Pianificazione territoriale a livello regionale viene attuata attraverso il Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC), e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 

(PTCP), che affrontano il tema “energia” seguendo gli obiettivi generali definiti nel Piano 

Energetico Regionale-PER. Nello specifico il PTRC, adottato con D.G.R. n.372 del 17.02.2010, 

oltre a ribadire gli indirizzi espressi dal PER, si occupa prevalentemente della definizione di 

criteri per la localizzazione degli impianti di energia termoelettrica e degli impianti fotovoltaici 

al suolo. Il PTCP, approvato con D.G.R. n.3359 del 30.12.2010, invece, affronta la questione in 

maniera leggermente più articolata, fornendo delle indicazioni (riguardanti tecniche di edilizia 

bioclimatica, sistemi di termoregolazione, solare passivo, ecc.) che i Comuni, in occasione della 

formazione dei Piani d’Assetto del Territorio, dovranno cogliere. É previsto, infatti, che “le 

Amministrazioni Comunali contribuiscano, attraverso i PAT, all’attuazione degli obiettivi 

definendo linee guida e regole per il risparmio energetico e per incentivare 

l’approvvigionamento da fonti rinnovabili”. 

 

  

http://www.ptrc.it/
http://www.ptrc.it/
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica/ptcp-piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURALE DEL 

COMUNE PIOVENE ROCCHETTE 

 

Il territorio del Comune di Piovene 

Rocchette è situato nella zona centro 

- Nord della Provincia di Vicenza. 

Confina ad Est con I territori dei 

comuni di Caltrano, Carrè e 

Chiuppano, a Nord con Cogollo del 

Cengio, ad Ovest con Santorso e Velo 

d'Astico, e a Sud con Zanè.  

La parte Nord, del territorio è 

attraversata dal fiume Astico. Il 

territorio viene attraversato in 

direzione Nord/Sud dalla Strada 

Provinciale 350, e dalla Strada 

Provinciale 349; il territorio è 

affiancato a Sud/Est dall’autostrada 

”Val d’Astico” A31. 

Il nome del comune è composto da 

quelli delle due località principali, 

oggi difficilmente distinguibili visto 

che la recente espansione urbana ha 

portato alla formazione di un unico 

centro abitato senza discontinuità. 

Piovene è il nucleo più importante 

sia dal punto di vista storico che 

demografico e sede municipale, si posiziona all'incirca al centro del territorio, con la parte più 

antica addossata alle pendici orientali del monte Summano. Rocchette è invece localizzata a 

Nord/Est, stretta fra la vecchia linea ferroviaria Rocchette-Asiago (oggi convertita in parte in 

percorso pedonale ed in parte in percorso ciclo-pedonale) e il fiume Astico. Fu una località 

marginale sino alla 1869, quando l'apertura di uno stabilimento della Lanerossi la rese uno dei 

poli industriali più importanti del Vicentino. In tempi ancor più recenti si è aggiunto il Grumello, 

un quartiere sviluppatosi lungo la S.P. 350 presso il confine con Santorso. 

Il territorio è collinare, e si estende per una superficie di 12,9 Km2, e la sua densità di 

popolazione è di circa 645,5 ab/Km2 (fonte: dati ISTAT).  L’altitudine media  s.l.m. è di circa 277 

m (min 194 - max 1.252). 

Il Comune è considerato per la legge un comune parzialmente montano, dato che le statistiche 

climatiche indicano la presenza di un clima montano, nonostante la collocazione del territorio 

sia sotto i 600 m (Fonte: SIM). 

 

Figura 13 Posizione geografica del Comune di Piovene Rocchette nella mappa 

del Veneto 

http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraP
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2.1 BREVI CENNI STORICI 

Il primo insediamento umano risale all’epoca quaternaria. Resti archeologici dimostrano che il 

territorio fu abitato anche in epoca etrusca e romana (periodo cui risalgono i castelli conservati 

fino al Medioevo); di rilievo è la lapide sepolcrale Massima Papiria, che attesta come nel IV 

secolo a.C. fosse MUNICIPIUM romano. Molte sono le ipotesi sull’origine del toponimo: da una 

deformazione del latino ‘publica’ da interpretare come ‘strada’ o ‘piazza’, dall’esistenza di una 

pieve longobarda, dal sanscrito “pluvane” ovvero ‘bosco’, o, più verosimilmente, dal latino 

pluviae in riferimento a numerosi corsi d’acqua esistenti nella zona. Al tempo di Teodorico 

(496-514 d.C.) fu dominata dal governatore goto Marzio; nel 917 Berengario I, re d’Italia, donò 

tutta la zona al vescovo di Padova; per qualche tempo vi governarono gli Scaligeri. La sua storia 

segue la sorte di Venezia: nel 1797 a seguito del trattato di Campoformio passò sotto l’Austria 

e nel 1805, con la pace di Presburgo, venne a formare il Regno d’Italia. La prima guerra 

mondiale segnò fortemente la zona: tutta la valle dell'Astico fu interessata da fortificazioni 

difensive, essendo la retrovia del fronte italiano, come ultimo baluardo in caso di sfondamento, 

per fermare l'avanzata austroungarica. Nei punti strategici furono realizzati poderosi 

sbancamenti per costruire piazzole, trincee e baraccamenti. In particolare le località "Castello 

di Meda" e "Sogno" furono sottoposte a colossali lavori con chilometri di trincee scavate nella 

roccia e ripari in caverne, dove i soldati potevano dormire, rifocillarsi e ripararsi in caso di 

bombardamento o di attacco. Nel Giugno 1916 la popolazione dovette abbandonare le proprie 

dimore per un mese, e nel Novembre del 1917 a causa della disfatta di Caporetto, dovette 

affrontare un nuovo esodo. Tra il 1916 ed il 1918 venne bombardata più volte. Nel 1933 su 

richiesta del podestà locale, un Regio Decreto autorizzò a cambiare il nome della località da 

Piovene in quello attuale. Dal 20 Settembre 1943 Piovene Rocchette venne annessa al Terzo 

Reich e integrata nella regione dell'OZAV fino al 3 Aprile 1945. Dal 3 al 26 Aprile vi furono aspre 

battaglie in paese fra i tedeschi e gli alleati, e la città fu bombardata dai B24 americani; il 27 

aprile i tedeschi si arresero ma, sul Monte Summano, le alture dell'Angelo restarono occupate 

fino al 1 Maggio.  

Negli anni '70 su progetto dei politici Piccoli, Rumor e Bisaglia, fu costruita l’autostrada A31 da 

Vicenza fino a Piovene Rocchette. L'autostrada nota come Pi.Ru.Bi, dal nome dei suoi ideatori, 

fu per molti anni la più breve 

d'Italia, fino a che non venne 

prolungata verso Rovigo, a Sud; il 

progetto originario prevedeva 

anche l'estensione a Nord, verso 

Trento, nella zona di Besenello, in 

collegamento con l'Autostrada 

del Brennero. Negli anni 

successivi però il Trentino si 

oppose sempre al prolungamento 

per vari motivi, anche 

ambientalisti. (Fonte: Wikipedia, 

Italiapedia) . 

Figura 14 Piovene Rocchette : panorama con stazione – 1917 (fonte: delcampe.it) 

 

http://www.italiapedia.it/scaligeri_appr_4415_comune-di-piovene-rocchette_024-078
http://www.italiapedia.it/trattato-di-campoformio_appr_4431_comune-di-piovene-rocchette_024-078
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Reich
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Reich
https://it.wikipedia.org/wiki/OZAV
https://it.wikipedia.org/wiki/A31
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2.2 IL SISTEMA ECONOMICO E DEI SERVIZI 

L’andamento demografico della popolazione a partire dai dati rilevati dai primi censimenti 

realizzati, viene visualizzato nel grafico sottostante. Dai 1.871 abitanti censiti nel 1871, il trend 

della popolazione è stato sempre in aumento, ad esclusione del decennio compreso tra gli anni 

’20 e ‘30. Il numero massimo di residenti presenti nel territorio comunale si è registrato nel 

2014 dove sono stati censiti 8.344 abitanti.  

 

Grafico 1: evoluzione demografica della popolazione residente 

Nella tabella seguente vengono riportate informazioni più dettagliate sull’andamento 

demografico degli ultimi anni sulla popolazione. 

Popolazione Piovene Rocchette 2007-2014 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per 
Famiglia 

% 
Uomini 

2007 8.159 0,50% 3.341 2,44 49,00% 

2008 8.299 1,70% 3.422 2,43 49,30% 

2009 8.324 0,30% 3.465 2,4 49,20% 

2010 8.361 0,40% 3.467 2,41 49,20% 

2011 8.281 -1,00% 3.489 2,37 49,10% 

2012 8.350 0,80% 3.507 2,38 49,00% 

2013 8.379 0,30% 3.496 2,4 49,20% 

2014 8.334 -0,50% 3.504 2,38 49,10% 

Tabella 1: dettagli statistici sulla popolazione residente 

Negli ultimi decenni si è rilevato un numero dei nati superiore a quello dei decessi, e si nota 

inoltre, un incremento positivo nuovi residenti, superiore rispetto al trasferimento degli 

abitanti verso altri comuni (fonte: dati ISTAT). 

Nel 2001 venivano rilevate 506 imprese locali afferenti ai diversi settori produttivi del 

territorio (agricolo, manifatturiero, artigianale, industriale, servizi, ecc.) con un numero di 
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addetti pari a 1.870, per passare alle 515 imprese del 2011 con 1.380 addetti occupati (fonte: 

censimento industria e servizi ISTAT). 

2.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

In questo paragrafo vengono descritti in maniera sintetica i principali parametri climatici dei 

quali si dovrebbe tenere conto per l’attuazione di tutte quelle azioni riportate nei capitoli 

successivi, legate all’andamento climatico. 

Piovene Rocchette si colloca nell’area collinare dell’alto vicentino, caratterizzata da un elevato 

grado di continentalità, Il clima in particolare, è influenzato dalla vicinanza al Monte Summano 

che sovrasta il paese verso Ovest, il quale gode di un clima di tipo subcontinentale con estati 

calde e afose, caratterizzate da precipitazioni prettamente di tipo temporalesco (anche 

grandinigeno) ed inverni freddi (ma non rigidi) e secchi. La maggior parte dell'apporto 

precipitativo annuo (pari a circa 1.526 mm medi annui) si concentra nella stagione autunnale 

(Ottobre e Novembre) e primaverile. Per quanto riguarda i fenomeni particolari, la nebbia è un 

evento piuttosto raro, mentre per quanto riguarda le precipitazioni nevose la zona è favorita 

per gli accumuli rispetto alla vicina pedemontana vicentina orientale. La ventilazione è 

anch'essa maggiore rispetto alle zona circostanti, a causa della vicinanza alla valdastico che 

funge da "canale" per lo scambio termico tra i monti e la pianura (brezza da Sud di giorno e di 

monte da Nord dalla sera).  

La zona climatica di pertinenza viene classificata come “E “, dove il periodo di accensione degli 

impianti termici va dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti 

dal Sindaco.  

Il territorio è contraddistinto da una media di 2.751 gradi giorno (Il grado-giorno (GG) di una 

località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un 

clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo 

annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura 

necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità 

di tenere acceso l'impianto termico). 

Per l’analisi dei trend delle temperature nel territorio comunale, si sono considerate le medie 

del periodo compreso tra il 2010 e il 2015, registrate presso la stazione metereologica ubicata 

in prossimità del monte Summano (fonte: dati ARPAV). 

http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/Index.aspx
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Grafico 2: andamento mensile delle temperature medie  

Per quanto riguarda le precipitazioni nel territorio di Piovene Rocchette, l’andamento medio 

mensile del periodo 2010 -2015, misurato in mm, viene descritto tramite i dati registrati dalla 

stazione metereologica ubicata a Malo, e visualizzati nei grafici sottostanti: 

 

Grafico 3: distribuzione media mensile delle precipitazioni 
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Grafico 4: distribuzione annuale delle precipitazioni 

Le indicazioni finora emerse dagli studi effettuati a livello regionale evidenziano una tendenza 

alla diminuzione delle precipitazioni invernali, associata ad un generale aumento delle 

temperature in tutte le stagioni, in particolare nel periodo estivo (sia massime che minime), che 

nel periodo invernale (massime) (fonte: ARPAV. Ambiente e Territorio).  

Presso la stazione metereologica di Malo, nel periodo 2010 – 2015, sono state Misurate le 

seguenti medie mensili inerenti la radiazione solare globale espressa in MJ/mq e riportate nei 

grafici seguenti: 

 

Grafico 5: distribuzione annuale della radiazione solare 
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Grafico 6: distribuzione delle medie mensili della radiazione solare 
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3 L’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI 

L’Inventario di Base delle Emissioni (BEI) quantifica la CO2e emessa nel territorio dell’autorità 

locale durante l’anno preso a riferimento. Seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida per 

la redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, l’anno di riferimento può essere 

individuato a partire dal 1990 ad oggi. La scelta dell’anno di riferimento non è pertanto 

prescrittiva ma dipenderà dalla quantità e dalla completezza delle informazioni a disposizione 

dell’Autorità Locale. Per il Comune di Piovene Rocchette, l’anno individuato, che 

garantisce la completezza delle informazioni sui consumi energetici territoriali in tutti i 

settori previsti dall’Inventario Base delle Emissioni, è l’anno 2008. Pertanto in questo 

documento viene descritta la situazione dei consumi energetici e delle emissioni 

correlate all’interno del Comune di Piovene Rocchette per l’anno 2008, tenendo in 

considerazione tutti i settori in cui l’energia viene consumata e prodotta all’interno del 

territorio comunale: 

 Pubblica Amministrazione 

 Settore residenziale 

 Settore terziario 

 Settore industriale 

 Settore dei trasporti privati 

 Settore rifiuti (produzione di rifiuto secco conferito a discarica) 

 Produzione locale di energia elettrica e termica 

Il documento permette di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di CO2e e quindi 

di assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione. Affinché le azioni di un PAES 

siano ben calibrate è necessario conoscere con esattezza i consumi del territorio, e questo è 

possibile solo se Amministrazioni locali e Distributori di energia sono in condizione di dialogare 

in modo chiaro e produttivo per entrambe le parti. Questa raccolta corretta di dati territoriali è 

uno degli obiettivi prioritari della costruzione corretta di un Inventario delle Emissioni 

seguendo un approccio bottom up nella raccolta dei dati di consumo energetico sul territorio. 

Attualmente a livello nazionale ed internazionale non esiste alcun obbligo legislativo di 

comunicazione dei dati fra Utilities della distribuzione ed Autorità Locali. I Comuni, sono 

proprietari diretti soltanto delle utenze ad essi stessi intestate, siano queste di tipo elettrico o 

di fornitura di gas naturale. Restano pertanto esclusi dalla sfera di competenza diretta di una 

Pubblica Amministrazione, tutte quelle utenze che riguardano ambiti privati di consumo 

energetico quali quello residenziale, commerciale, industriale, agricolo e dei trasporti privati.  

A questa problematica si aggiunge per l’Italia che la disponibilità di dati pubblici sui consumi di 

energia in ambito privato disponibili e consultabili dai rapporti quali quelli di Terna S.p.a per il 

settore elettrico e quelli disponibili dai rapporti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 



  

 37 

per quanto riguarda i consumi termici, non prevedono una disaggregazione territoriale dei dati 

che raggiunga il livello comunale. 

3.1 NOTA METODOLOGICA 

I Comuni che aderiscono all’iniziativa “Patto dei Sindaci” sono subito chiamati ad una 

importante sfida: quella di redigere un Inventario delle Emissioni di CO2e in atmosfera e quindi 

alla compilazione di un Inventario che prevede l’inserimento dei dati di consumo delle utenze 

di competenza della Pubblica Amministrazione alle quali si devono aggiungere i consumi 

energetici che insistono in ambito privato e che riguardano consumi elettrici e termici in settori 

quali: residenziale, commerciale/terziario, industriale, agricoltura, trasporti privati leggeri. La 

conoscenza esatta dei dati di consumo a livello territoriale è quindi premessa fondamentale alla 

predisposizione di una corretta analisi delle dinamiche energetiche presenti nel territorio  

Il principale documento di riferimento per l’elaborazione dell’Inventario Base delle Emissioni 

(BEI) è la linea guida del JRC.  

Lo strumento utilizzato per la rendicontazione e la valutazione delle emissioni di CO2e che 

insistono sul territorio comunale è l’IPSI Italia messo a punto da ARPA Emilia Romagna. IPSI 

Italia (Inventario delle Emissioni serra per il Patto dei Sindaci – versione Italia) è un foglio 

elettronico che supporta gli Enti Locali nella realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile – PAES – in modo efficiente e rapido. IPSI Italia è come detto sviluppato da Arpa 

Emilia Romagna e messo a disposizione di tutti gli Enti Locali che si apprestano a sviluppare i 

propri Piani d’Azione all’interno dell’iniziativa Patto dei Sindaci. 

Volendo utilizzare un approccio bottom-up per la raccolta dei dati di consumo relativi ad un 

determinato territorio comunale, siano essi consumi elettrici o termici (in ambito residenziale, 

commerciale, industriale, agricolo), risulta essere necessario un coinvolgimento delle utilities 

che si occupano della distribuzione dell’energia elettrica e termica all’interno del territorio 

stesso. Pertanto per il Comune di Piovene Rocchette, sono stati interpellati i distributori che 

operano sul territorio nell’ambito elettrico e termico: Enel Distribuzione SpA per la parte 

elettrica - utilizzando la nuova Piattaforma sul data-sharing messa a disposizione da Enel in 

collaborazione con SOGESCA per il settore elettrico, Edison Distribuzione Gas e Pasubio Group 

SpA per la parte termica. Questa metodologia ha permesso al Comune di Piovene Rocchette di 

ottenere i dati di consumo energetico reale del territorio comunale, per tutti i settori privati di 

cui sopra e per i consumi dell’illuminazione pubblica del Comune ed Edilizia Pubblica. 

  

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=4926&idlivello=115
http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/paes
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3.2 I CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I consumi energetici di diretta competenza del Comune sono quelli relativi al proprio 

patrimonio edilizio di proprietà e non a gestione affidata a terzi, all’illuminazione pubblica, 

quelli del parco mezzi di proprietà dell’Amministrazione.  

Gli usi energetici da addebitare direttamente alla Pubblica Amministrazione, rappresentano 

meno l’1,9% delle emissioni totali generate all’interno del territorio comunale ed il 2,18% dei 

consumi di energia primaria. 

Di questo 2,18% che ammonta in totale a 2.703,8 MWh di consumi energetici su tutti i vettori 

considerati (elettricità, gas naturale, benzina, gasolio e GPL), il 74,9% è rappresentato da 

energia elettrica e termica consumata negli edifici, attrezzature ed impianti comunali, il 21,7% 

è relativo ai consumi elettrici degli impianti di pubblica illuminazione ed il restante 3,3% deriva 

dal consumo di carburante che alimenta il parco veicoli in dotazione alla Pubblica 

Amministrazione. 

Il consumo di energia elettrica delle utenze direttamente gestite 

dall’Amministrazione proviene da energia elettrica certificata 

dal CEV Global Power. Al 2008 il 30% dell’energia elettrica 

consumata dall’Ente Locale era rinnovabile. 

 

 

I consumi di energia gestiti direttamente dal Comune riguardano quindi: 

Patrimonio edilizio, il quale conta 21 utenze, tra cui scuole elementari, medie ed Asilo Nido, 

strutture sportive, i Centri per Associazioni, la sede Municipale, l’Auditorium, il Centro Diurno. 

All’interno dell’Inventario delle Emissioni sono stati rendicontati soltanto le utenze per le quali 

l’Amministrazione paga direttamente le bollette per il consumo elettrico e/o termico. I consumi 

apportati dagli edifici pubblici, per quanto concerne il consumo di elettricità, ammontano 

complessivamente a 278 MWh per l’anno 2008 responsabili dell’emissione di 388,2 tCO2. Quelli 

termici ammontano complessivamente sempre per lo stesso anno a 1.748 MWh e sono 

responsabili dell’emissione di 351 tCO2e. Gli edifici che fra gli altri risultano essere 

maggiormente energivori sono quelli che ospitano le Scuole Elementari del centro, le Scuole 

Elementari Grumello, la Scuola Media, l’Auditorium e la sede Municipale. 

La Pubblica illuminazione per la quale sono stati raccolti dati precisi sui consumi per singolo 

contatore. Il numero totale dei quadri elettrici presenti al 2008 sul territorio comunale era di 

58 per un totale di consumo elettrico pari a 587 MWh responsabili dell’emissione di 78,9 tCO2. 

Il parco veicoli in dotazione al personale della Pubblica Amministrazione nell’anno 2008 

era composto da un totale di 13 veicoli suddivisi fra veicoli per il trasporto di persone, merci e 

macchine operatrici. Per ciascun veicolo sono stati registrati i costi sostenuti per l’acquisto di 
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carburante e calcolato il consumo annuo in litri di carburante per vettore. Il consumo totale di 

carburante per il parco veicoli in dotazione alla P.A. ammonta complessivamente a 83,7 MWh 

dei quali 64,7 MWh di gasolio, 16 MWh di benzina e 2,9 MWh di GPL.  

Nelle tabelle e nei grafici seguenti vengono riportati i dati complessivi dei consumi e delle 

emissioni per singolo settore e vettore per le utenze direttamente gestite dalla Pubblica 

Amministrazione di Piovene Rocchette: 

Consumi in MWh nel 2008 

Edifici, Scuole, Alloggi 2.026,0 

Illuminazione Pubblica 587,4 

Parco Veicoli della P.A. 90,4 

TOTALE 2.703,8 

Tabella 2 Consumi energetici per settore nella P.A. nel 2008 

 

Grafico 7 Ripartizione dei consumi energetici per settore nella P.A. nel 2008 

Consumi in MWh 

Elettricità 865,3 

Gas Naturale 1.748,1 

Benzina 16,0 

Diesel 64,7 

GPL 2,9 

TOTALE 2.697,1 

Tabella 3 Consumi energetici per vettore nella P.A. nel 2008 

75%

22%

3%

Ripartizione dei Consumi energetici 
delle utenze della P.A. nel 2008 [MWh]

Edifici, Scuole, Alloggi

Illuminazione Pubblica

Parco Veicoli della P.A.



  

 40 

 

Grafico 8 Ripartizione dei consumi per vettore nella P.A. nel 2008 

Emissioni in tCO2e 

Edifici, Scuole, Alloggi 388,2 

Illuminazione Pubblica 78,9 

Parco Veicoli della P.A. 23,5 

TOTALE 490,6 

Tabella 4 Emissioni climalteranti per settore nella P.A. nel 2008 

 

Grafico 9 Ripartizione delle emissioni climalteranti per settore nella P.A. nel 2008 
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Emissioni in tCO2e 

Elettricità 116,3 

Gas Naturale 350,8 

Benzina 4,1 

Diesel 17,2 

GPL 0,7 

TOTALE 489,0 

Tabella 5 Emissioni climalteranti per vettore nella P.A. nel 2008 

 

Grafico 10 Ripartizione delle emissioni climalteranti per vettore nella P.A. nel 2008 
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3.3 IL SETTORE RESIDENZIALE 

Il settore residenziale ha un’incisività del 34% sul totale dei consumi energetici dell’intero 

territorio. I consumi elettrici per l’anno 2008 in questo settore, erano di 8006 MWh (Dati Enel 

Distribuzione SpA) responsabili dell’emissione di 3-587 tCO2e. Per quanto concerne i consumi 

di gas naturale, questi per l’anno 2008 ammontavano a 32.850 MWh, responsabili 

dell’emissione di 6.592 tCO2e (Dati Edison Distribuzione Gas e Pasubio Group SpA, elaborazioni 

a cura di SOGESCA Srl). I consumi di gasolio da riscaldamento stimati dai dati del Ministero 

dello Sviluppo Economico per l’anno 2008, ammontano a 1.424 MWh e sono responsabili 

dell’emissione di 375 tCO2e. 

Tipo di combustibile 
Consumo totale 

di energia 
(MWh) 

Emissioni totali 
(tCO2e) 

Elettricità 8.006 3.587 

Gas naturale 32.850 6.592 

Gasolio da Riscaldamento 1.424 375 

Totali 40.856 10.179 

Tabella 6 Ripartizione dei consumi energetici per fonte nel Settore Residenziale Comune di Piovene Rocchette 2008 

 

Grafico 11 Ripartizione dei consumi energetici per fonte 2008 
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http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/bollettino/2008/trimestre4/pagina80-81.htm
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Grafico 12 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte nel Settore Residenziale 2008 

I dati forniti dai distributori di energia termica ed elettrica che operano sul territorio di Piovene 

Rocchette, evidenziano come nel settore Residenziale l’78% dei consumi di energia per questo 

settore provengano dal consumo di gas naturale da riscaldamento. Il restante 19% dei consumi 

energetici per questo settore sono invece da attribuire al consumo di elettricità, ed il 3% al 

consumo di gasolio ad uso riscaldamento nelle aree non metanizzate o all’interno delle quali i 

cittadini non hanno deciso per l’allacciamento alla rete metano. 

Edifici per Epoca di costruzione ISTAT  

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 

1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 al 
1981 

Dal 1982 
al 1991 

Dopo il 
1991 

Dal 
2001 e 

successi
vi 

Totale 

293 71 344 384 430 115 132 171 1.940 

15,10% 3,66% 17,73% 19,79% 22,16% 5,93% 6,80% 8,81% 100% 

Tabella 7 Edifici per epoca di costruzione nel Comune di Piovene Rocchette – Fonte ISTAT 2011 
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Grafico 13 Ripartizione degli edifici per epoca di costruzione a Piovene Rocchette – Fonte ISTAT 2011 

I dati ISTAT evidenziano come all’interno del Comune di Piovene Rocchette, gli edifici costruiti 

fra gli anni che vanno da prima del 1919 ed il 1981 rappresentino il 68% degli edifici presenti 

sul territorio rispetto a quelli costruiti in epoche successive (32% di cui il 9% costruiti dal 2001 

in poi). In linea generale, gli edifici costruiti nel periodo fra il 1919 ed il 1980 potrebbero 

presentare prestazioni energetiche abbastanza basse, al netto degli interventi di efficienza 

energetica effettuati nel corso degli anni anche grazie al programma di detrazioni fiscali in 

vigore. 
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3.4 IL SETTORE TERZIARIO 

Il settore terziario (esclusa la P.A. considerata a parte per le sue prestazioni energetiche al 

paragrafo 3) incide per il 6% sul totale dei consumi energetici del territorio. I consumi elettrici 

per l’anno 2008 in questo settore ammontavano a 5.843 MWh, responsabili dell’emissione di 

2.618 tCO2e. Per quanto riguarda i dati di consumo termico, nel 2008 questi ammontavano a 

1.037 MWh ed erano responsabili dell’emissione di 208 tCO2e (Dati Edison Distribuzione Gas e 

Pasubio Group SpA, elaborazioni a cura di SOGESCA).  

Tipo di combustibile 
Consumo totale di 

energia (MWh) 
Emissioni totali 

(tCO2e) 

Elettricità 5.843 2.618 

Gas naturale 1.037 208 

Totali 6.881 2.826 

Tabella 8 Ripartizione dei consumi energetici per fonte nel Settore Terziario Comune di Piovene Rocchette 2008 

 

Grafico 14 Ripartizione dei consumi per fonte nel Settore Terziario 2008 
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Grafico 15 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte nel Settore Terziario 2008 

I dati forniti dai distributori di energia termica ed elettrica che operano sul territorio di Piovene 

Rocchette, evidenziano come nel settore Terziario il 85% dei consumi di energia per questo 

settore provengano dal consumo di elettricità. Il restante 15% dei consumi energetici per 

questo settore sono invece da attribuire al consumo di gas naturale. 
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3.5 IL SETTORE DEI TRASPORTI PRIVATI 

Prima di analizzare i dati sul settore dei trasporti privati, è bene chiarire la metodologia con la 

quale le informazioni sono state raccolte. I dati sui carburanti sono stati reperiti tenendo in 

considerazione le informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico  

I dati forniti dal MiSE, riguardano le vendite di carburante a livello provinciale. Le elaborazioni 

sono state effettuate parametrizzando il dato provinciale su quello del Comune di Piovene 

Rocchette, tenendo in considerazione un indicatore di consumo pro-capite. Inoltre, le 

informazioni parametrizzate su base comunale sono state incrociate con il parco veicolare 

circolante all’interno del territorio di Piovene Rocchette (dato ACI Autoritratto) ed i numeri 

emersi dall’indagine confermano che le informazioni riportate sono molto vicine al reale dato 

di consumo per questo settore. L’incisività del settore dei trasporti privati sul totale dei 

consumi all’interno del territorio comunale è del 50%. Per apprezzare questo dato è necessario 

chiarire due aspetti importanti. Il primo aspetto riguarda la modalità di raccolta del dato di 

stima del settore che risulta essere alto anche in funzione dell’incisività degli altri settori sui 

consumi totali del territorio. Il secondo aspetto è relativo alla particolare posizione geografica 

del Comune di Piovene Rocchette, il quale è situato al termine dell’autostrada Valdastico A 31, 

posizione che svantaggia particolarmente il territorio comunale dal punto di vista del traffico 

di attraversamento di autovetture, autocarri e camion per il trasporto di merci su gomma. Il 

consumo specifico di benzina stimato per l’anno 2008 ammontava a 18.104 MWh, responsabile 

dell’emissione di 4.637 tCO2e. Il consumo stimato di diesel sempre per lo stesso anno, 

ammontava a 41.347 MWh ed era responsabile dell’emissione di 10.889 tCO2e. I consumi di 

diesel comprendono anche quelli riferiti al consumo di gasolio agricolo per trazione dei mezzi 

impiegati in agricoltura. Quello di GPL ammontava a 1.270 MWh, responsabile dell’emissione 

di 297 tCO2e. Inoltre è stato valutato un consumo di Biofuel (miscela di biodiesel), considerato 

come nelle media nazionali per il 2008 come lo 3,5% del totale dei consumi di carburante che 

ammonta a 1.482 MWh, responsabile dell’emissione di 331,7 tCO2e. 

Tipo di combustibile 

Consumo 
totale di 
energia 
(MWh) 

Emissioni 
totali (tCO2e) 

Benzina 18.104 4.637 

Diesel (Gasolio) e Gasolio Agricolo 41.347 10.889 

Gas liquido (GPL) 1.270 297 

Miscela di biodiesel e gasolio 1.482 331,7 

Totali 62.203 16.154 

Tabella 9 Consumi ed emissioni per vettore nel settore Trasporti Privati nel 2008 

http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
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Grafico 16 Ripartizione dei consumi per fonte nel Settore Trasporti privati 2008 

 

Grafico 17 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte nel Settore dei Trasporti privati 2008 

Consistenza del Parco veicolare circolante nel Comune di Piovene Rocchette - 2008 

ACI Autoritratto Standard o classe 

EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 
4 

EURO 5 EURO 6 Non 
contemplato 

Non 
identificato 

TOTALE 

Autovetture 663 482 1.548 1.271 1.319       2 5.285 

Veicoli leggeri e 
pesanti 

116 76 144 136 77   1 1   551 

Trattori stradali 1 1 1   1         4 

Motocicli 373 142 121 76         1 713 

Autobus 4     1           5 

Totale 1.157 701 1.814 1.484 1.397 0 1 1 3 6.558 

Tabella 10 Ripartizione del parco veicolare circolante nel Comune di Piovene Rocchette – Fonte ACI 2008 
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Grafico 18 Ripartizione del parco veicoli privati per tipologia e categoria nel 2008 

 

Grafico 19 Ripartizione del parco veicoli circolante per categoria e classe – Fonte ACI 2008 
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3.6 IL SETTORE INDUSTRIALE ED AGRICOLO 

Il settore industriale e quello agricolo, incidono per il 8% sul totale dei consumi energetici del 

territorio. I consumi elettrici per l’anno 2008 in questo settore ammontavano a 3.612 MWh, 

responsabili dell’emissione di 1.618 tCO2e. Il calcolo dei consumi elettrici del settore industriale 

non tiene conto delle industrie soggette alla normativa sull’Emission Trading System (ETS) così 

come definito nelle Linee Guida per l’elaborazione di un PAES. Per quanto riguarda i dati di 

consumo termico, nel 2008 questi ammontavano a 6.254 MWh ed erano responsabili 

dell’emissione di 1.255 tCO2e (Dati Edison Distribuzione Gas e Pasubio Group SpA, elaborazioni 

a cura di SOGESCA srl). 

Tipo di combustibile Consumo totale di 
energia (MWh) 

Emissioni totali 
(tCO2e) 

Elettricità 3.612 1.618 

Gas naturale 6.254 1.255 

Totali 9.866 2.873 

Tabella 11 Ripartizione dei consumi energetici per fonte nel Settore Industria e Agricoltura 2008 

 

Grafico 20 Ripartizione dei consumi per fonte nel Settore Industria e Agricoltura 2008 

Come evidenziato dal Grafico 19, il consumo energetico in questo settore è per il 37% dovuto 

al consumo di energia elettrica e per il 63% da consumo di energia termica. 
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Grafico 21 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte nel Settore Industria e Agricoltura 2008 
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3.7 IL SETTORE RIFIUTI URBANI 

Ai fini della redazione dell’Inventario Base delle Emissioni, gli unici due dati utili per quanto 

concerne il settore dei rifiuti sono rappresentati da: 

 Tonnellate di rifiuto secco conferito a discarica; 

 Tonnellate di rifiuto secco conferito ad incenerimento/termovalorizzazione. 

Altri dati sul processo di miglioramento della raccolta differenziata saranno utili ai fini della 

formulazione di un’azione specifica all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

Nel caso del Comune di Piovene Rocchette, l’unico dato inserito all’interno dell’Inventario delle 

Emissioni è quello relativo alle tonnellate di rifiuto secco conferite a termovalorizzazione 

(nell’anno 2008 il Comune di Piovene Rocchette non conferiva rifiuto secco a discarica). 

Nell’anno dell’Inventario Base 2008 il quantitativo di rifiuto secco conferito a 

termovalorizzatore era pari a 593 tonnellate, le quali erano responsabili dell’emissione di 627 

tCO2e, pari all’1,86% delle emissioni totali che insistono sul territorio comunale ed hanno 

contribuito alla produzione di 1.515 MWh da cogenerazione derivante dalla valorizzazione 

energetica del secco termovalorizzato. 

Al 2008 la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti si attestava al 67,04% (dato 

ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti). E’ opportuno segnalare come il Comune di Piovene 

Rocchette effettui la raccolta rifiuti con un dettaglio maggiore sulla differenziazione dei rifiuti 

e che in questo paragrafo vengono considerati prevalentemente gli utilizzi finali del rifiuto 

secco in quanto responsabile di emissioni di anidride carbonica. 

Anno Abitanti Produzione Raccolta Rifiuto %RD 

  pro capite differenziata totale   

  (kg/ab*anno) (Kg) (Kg)   

2008 8.299 343 1.909.454 2.848.153 67,04 
2009 8.324 342 1.863.632 2.846.592 65,47 

2010 8.361 335 1.874.665 2.799.530 66,96 

2011 8.399 330 1.913.262 2.771.246 69,04 

2012 8.444 334 1.930.888 2.816.454 68,56 

2013 8.467 331 1.912.199 2.805.618 68,16 

Tabella 12 Raccolta differenziata nel Comune di Piovene Rocchette 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/datirifiuti/banca_dati_ru.php


  

 53 

 

Grafico 22 Andamento della Raccolta differenziata nel Comune di Piovene Rocchette 

KG raccolta differenziata         

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

secco Totale 592.720 602.200 628.170 628.220 691.740 695.800 664.700 675.020 

  Kg. pro capite 71,42 72,34 75,13 74,8 81,92 82,18 79,85 80,88 

umido Totale 456.940 464.650 461.060 412.720 409.180 397.960 447.500 446.770 

  Kg. pro capite 55,05 55,82 55,14 49,14 48,46 47,00 53,76 53,53 

multimateriale Totale 222.590 265.000 297.060 304.840 319.760 337.660 341.940 272.290 

  Kg. pro capite 26,82 31,83 35,52 36,29 37,87 39,88 41,08 32,63 

carta Totale 449.947 422.604 426.864 441.998 438.504 406.183 426.635 418.118 

  Kg. pro capite 54,21 50,76 51,05 52,63 51,93 47,97 51,25 50,10 

vetro Totale 280.861 269.887 274.015 305.445 308.762 324.186 302.304 309.136 

  Kg. pro capite 33,84 32,42 32,77 36,37 36,57 38,29 36,32 37,04 

Tabella 13 Dati generali sulla raccolta rifiuti nel Comune di Piovene Rocchette 

Rifiuto Secco destinazione 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tonnellate totali 592,7 602,2 628,2 628,2 691,7 695,8 664,7 675,0 

discarica (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

incenerito (t) 592,7 602,2 628,2 628,2 691,7 695,8 664,7 675,0 

Tabella 14 Quantitativo di rifiuto secco prodotto per anno e destinazione 
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3.8 PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

La metodologia di approvvigionamento della fonte energetica rinnovabile che ha trovato 

maggiormente sviluppo nel territorio di Piovene Rocchette è stata tramite l’utilizzo dei sistemi 

fotovoltaici. Il settore fotovoltaico ha visto dalla metà del 2008 ad oggi, una forte spinta grazie 

ai Decreti ministeriali di incentivazione del kWh prodotto ed immesso in rete. Il numero degli 

impianti fotovoltaici installati, all’interno del territorio comunale, ha superato le 134 unità fra 

il 2007 ed il 2015, questo dato complessivo riguarda sia gli impianti installati 

dall’amministrazione pubblica che quelli installati da privati nelle rispettive macro aree 

residenziale, commerciale, industriale, agricola. Fino al 2008 nel territorio comunale sono stati 

installati 7 impianti, per una potenza complessiva installata di 117,3 kWp. 

All’interno del Comune di Chiuppano, è presente la centrale idroelettrica i cui impianti ricadono 

tra i Comuni di Cogollo, Chiuppano e Piovene Rocchette, di proprietà di Eusebio Energia. In base 

alla rendita attribuita in sede di un recente aggiornamento catastale (DOCFA), 

all’Amministrazione comunale di Piovene Rocchette viene attribuita una quota di valore degli 

impianti pari al 54%. La centrale genera una potenza elettrica media annua pari a 12.000 MWh 

(Fonte ARPAV). L’intera quota dell’energia idroelettrica prodotta dalla centrale di Bressè è 

ceduta in rete. Dovendo assegnare una quota dell’energia idroelettrica prodotta localmente, si 

tiene in considerazione la quota di valore degli impianti, la quale è per il 54% assegnata al 

Comune di Piovene Rocchette. Pertanto, la quota comunale di energia idroelettrica che viene 

immessa in rete riconducibile al Comune di Piovene è pari a 6.480 MWh.  

Produzione da rinnovabili nel 2008 

Fonte energetica Potenza in kW MWh 

Fotovoltaico 2,1 2,3 

Fotovoltaico 4,6 5,1 

Fotovoltaico 2,3 2,6 

Fotovoltaico 3,2 3,6 

Fotovoltaico 65,5 72,1 

Fotovoltaico 35,7 39,3 

Fotovoltaico 3,8  

Energia idroelettrica  6.480,0 

TOTALE 117,3 6.604,8 

Tabella 15 Impianti a fonti rinnovabili attivi al 2008 nel Comune di Piovene Rocchette 
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Grafico 23 Prodizione di energia elettrica rinnovabile da impianti attivi al 2008 

 

Grafico 24 Ripartizione percentuale della produzione elettrica rinnovabile nel territorio nel 2008 
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3.9 IL QUADRO COMPLESSIVO DEL TERRITORIO NELL’ANNO BASE 2010. CONSUMI 

ENERGETICI ED EMISSIONI DI CO2E IN ATMOSFERA 

3.9.1 CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER FONTE E PER SETTORE 

L’analisi dei consumi di energia in ambito pubblico e privato ha permesso all’Amministrazione 

comunale di ottemperare ad uno dei requisiti fondamentali della pianificazione energetica locale 

legata all’iniziativa “Patto dei Sindaci”, quello della redazione di un Inventario dei consumi e delle 

emissioni completo in tutti i settori e redatto con un approccio bottom up nella raccolta dati. Le 

prestazioni energetiche del territorio comunale di Piovene Rocchette evidenziano come il 

consumo di energia dell’Ente Pubblico incida soltanto per il 2,18% dei consumi totali del 

territorio. Il vettore più che fa segnare i consumi più alti è il diesel per la trazione con un consumo 

pari a 42.835,6 MWh. Il secondo vettore più utilizzato è quello del gas naturale con un consumo 

complessivo pari a 41.889,2 MWh dei quali ben 32.849,8 MWh consumati nel settore residenziale 

per il riscaldamento, uso cottura cibi e acqua calda sanitaria. L’elettricità è la terza fonte 

energetica più consumata all’interno del territorio comunale con un consumo complessivo pari 

a 18.327,3 MWh dei quali 8.006 MWh vengono consumati nel settore residenziale, 5.843,3 nel 

settore terziario e 3.612,4 MWh in industria.. Il consumo di benzina fa segnare un consumo 

complessivo pari a 18.120,4 MWh sul totale dei consumi del territorio, l’intera quota del 

carburante consumato è relativo alla trazione mezzi. 

Categoria CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] 

Elettricità Combustibili fossili   Totale 

Gas 
naturale 

GPL Diesel Benzina Biofuel 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE     

Edifici, attrezzature/impianti comunali 277,9 1.748,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.026,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 5.843,3 1.037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6.880,6 

Edifici residenziali 8.006,4 32.849,8 0,0 1.424,0 0,0 0,0 42.280,1 

Illuminazione pubblica comunale 587,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 587,4 

Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema 
europeo di scambio delle quote di emissione – ETS) 

3.612,4 6.254,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9.866,4 

TRASPORTI     

Parco auto comunale 0,0 0,0 9,7 64,7 16,0   90,4 

Trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 1.269,6 41.346,9 18.104,4 1.481,7 62.202,6 

Totale 18.327,3 41.889,2 1.279,3 42.835,6 18.120,4 1.481,7 123.933,5 

Tabella 16 Consumi finali di energia per fonte e per settore nel 2008 
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Grafico 25 Consumi finali di energia per fonte 2008 

 

Grafico 26 Consumi finali di energia per fonte 2008 

 

 

15%

34%

1%

34%

15%

1%

CONSUMO ENERGETICO FINALE - per Fonte

Elettricità

Gas naturale

Gas liquido

Diesel

Benzina

Biocarburanti

18.327

0

41.889

1.279

0

42.836

18.120

0

0

0

0

1.482

0

0

0

ELETTRICITÀ

CALORE/FREDDO

GAS NATURALE

GAS LIQUIDO

OLIO DA RISCALDAMENTO

DIESEL

BENZINA

LIGNITE

CARBONE

ALTRI COMBUSTIBILI FOSSILI

OLI VEGETALI

BIOCARBURANTI

ALTRE BIOMASSE

ENERGIA SOLARE TERMICA

ENERGIA GEOTERMICA

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

CONSUMO ENERGETICO FINALE (MWh) - per 
Fonte



  

 58 

 

Grafico 27 Ripartizione dei consumi energetici finali per settore 2008 

 

Grafico 28 Ripartizione dei consumi energetici finali per settore 2008 
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3.9.2 EMISSIONI DI CO2e PER FONTE E PER SETTORE 

Dal punto di vista emissivo è bene evidenziare che grazie all’acquisto di energia elettrica 

rinnovabile certificata, l’incisività delle emissioni climalteranti dovute al consumo di energia 

nelle utenze direttamente gestite dalla Pubblica Amministrazione sia pari all’1,9% del totale 

delle emissioni del territorio comunale. Il vettore che fa segnare le emissioni maggiori nel 

territorio comunale di Piovene Rocchette è quello del diesel con un emissioni complessive pari a 

11.280 tCO2e delle quali ben 10.888,7 tCO2e provenienti dal diesel da trazione. Il secondo vettore 

più emissivo è il gas naturale con 8.405,7 tCO2e emesse di cui la maggior parte in ambito 

residenziale (6.591,8 tCO2). Il terzo vettore più utilizzato è l’elettricità con 8.210,6 tCO2 di cui 

3.586,9 tCO2 nel residenziale, 2.617,8 tCO2 nel terziario e 1.618,3 tCO2 in industria. La benzina fa 

segnare emissioni pari a 4.641 tCO2 mentre il GPL ed il Biofuel generano complessivamente 628,5 

tCO2. Complessivamente il territorio al 2008 emetteva 33.673,7 tCO2e pertanto l’obiettivo 

minimo del 20% come da Patto dei Sindaci è fissato ad un abbattimento di emissioni climalteranti 

pari a 6.734,74 tCO2e. 

Categoria Emissioni equivalenti di CO2 [t] 

Elettricità Combustibili fossili   Totale 

Gas 
naturale 

GPL Diesel Benzina Biofuel 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE     

Edifici, attrezzature/impianti comunali 124,5 350,8 0,0 0,0 0,0 0,0 475,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

2.617,8 208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.825,9 

Edifici residenziali 3.586,9 6.591,8 0,0 375,0 0,0 0,0 10.553,7 

Illuminazione pubblica comunale 263,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,1 

Industrie (escluse le industrie contemplate nel 
Sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione – ETS) 

1.618,3 1.255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.873,3 

TRASPORTI               

Parco auto comunale 0,0 0,0 2,3 17,0 4,1 0,0 23,4 

Trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 296,8 10.888,7 4.636,9 331,7 16.154,1 

ALTRO               

Termovalorizzazione rifiuto secco   626,6 

Riduzione di Emissioni dovute all'acquisto di 
Energia Verde da parte del Comune di Piovene 
Rocchette 

  121,8 

Totale 8.210,6 8.405,7 299,0 11.280,8 4.641,0 331,7 33.673,7 

Tabella 17 Emissioni climalteranti per vettore e per settore nell'anno 2008 
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Grafico 29 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte 2008 

 

Grafico 30 Ripartizione delle emissioni di CO2e per fonte 
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Grafico 31 Ripartizione delle emissioni di CO2e per settore 2008 

 

Grafico 32 Ripartizione delle emissioni di CO2e per settore 2008  
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4 CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE: IL PROCESSO DI 

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E DEGLI STAKEHOLDERS 

NELLA REDAZIONE DEL PAES 

Come previsto dalle Linee Guida per la redazione del PAES ed al fine di favorire un processo 

partecipato quanto più inclusivo possibile che possa mettere a conoscenza delle attività 

riguardanti l’abbattimento dei consumi e delle emissioni i cittadini, i portatori di interesse del 

territorio del mondo dell’associazionismo, le imprese e gli attori della società civile devono 

essere coinvolti quali soggetti attivi nell’implementazione del PAES. 

Le linee guida elaborate da JRC per conto della Commissione Europea su “Come sviluppare un 

Piano di Azione per l'Energia Sostenibile” recitano: “L’adattamento delle strutture cittadine, 

compreso lo stanziamento di risorse umane sufficienti costituisce un impegno formale per i 

firmatari del Patto dei Sindaci”. Pertanto, tutti i firmatari del Patto dovrebbero adattare e 

ottimizzare le proprie strutture amministrative interne. Essi dovrebbero designare dipartimenti 

specifici con competenze adeguate e stanziare risorse umane e finanziarie sufficienti per il 

mantenimento degli impegni stabiliti nel Patto dei Sindaci. 

Una riflessione mirata deve perciò essere riservata all’assetto organizzativo necessario 

all'attuazione del Piano di Piovene Rocchette. Dalla rassegna delle azioni prefigurate del PAES di 

Piovene Rocchette emerge che particolare attenzione e stata posta nel mobilitare tutte le risorse 

della città nell’attuazione delle azioni in aggiunta agli investimenti diretti del Comune: la capacita 

del Comune di concertare le azioni, coinvolgere i portatori di interesse e mobilitare le necessarie 

risorse dovrà essere sviluppata anche attraverso l’attivazione di strutture dedicate. 

L’Amministrazione comunale di Piovene Rocchette, al fine di coinvolgere quanto più 

possibile cittadini, associazioni e portatori di interesse diffuso nelle attività relative alla 

pianificazione energetica territoriale che rispondono all’iniziativa Patto dei Sindaci ha 

organizzato diversi incontri pubblici per condividere i risultati dell’Inventario delle 

Emissioni e raccogliere proposte progettuali ai fini della redazione del PAES.  
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Sono stati effettuati 4 

incontri pubblici all’interno 

dei quali si è discusso delle 

prestazioni energetiche ed 

emissive dell’Ente e del 

territorio comunale, delle 

opportunità derivanti dal 

Programma delle Detrazioni 

Fiscali al 55-65% e dei 

benefici apportabili al 

settore residenziale, della 

problematica del settore 

trasporti che affligge in 

particolar modo il territorio 

di Piovene Rocchette visto il 

suo posizionamento 

geografico rispetto alla 

Valdastico A 31 e delle 

opportunità di 

miglioramento emissivo dei 

settori terziario ed 

industriale. 

L’Amministrazione ha 

messo a disposizione dei cittadini che volessero avere un ruolo attivo nel processo 

partecipato una pagina web dedicata al PAES all’interno del sito internet del Comune di 

Piovene Rocchette, dalla quale poter scaricare tutto il materiale utile a comprendere la 

situazione energetico – emissiva del territorio ed a compilare la Scheda Progetto per la 

proposta di azioni concrete che mirassero all’abbattimento della CO2 del territorio. 

Figura 15 Pagina Web del Comune di Piovene Rocchette dedicata al PAES 

http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/cms/paes_-_piano_per_lenergia_soste
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Ad uno degli incontri 

hanno preso parte anche i 

cittadini del Comune di 

Santorso membri del G.A.S. 

di Santorso, i quali hanno 

raccontato l’esperienza del 

Gruppo di Acquisto Solare 

(G.A.S.) Alto Vicentino 

creatosi a Santorso in 

occasione della redazione 

del PAES. Il percorso di 

partecipazione si è aperto 

con la serata del 4 

Dicembre 2015 nella quale 

è stato presentato 

l’Inventario delle 

Emissioni del Comune di Piovene Rocchette ed è proseguito con altre due serate pubbliche, 

effettuate in data 4 e 10 febbraio 2016 nei quartieri del territorio per condividere con 

cittadini e stakeholders il percorso verso la redazione del PAES del Comune di Piovene 

Rocchette. Il quarto incontro pubblico, effettuato in data 27 aprile 2016 ha riguardato la 

presentazione del PAES e delle sue relativa azioni a cittadini e portatori di interesse del 

territorio. Per agevolare la comunicazione di informazioni utili all’abbattimento dei 

consumi e delle emissioni climalteranti l’Amministrazione ha inviato ai propri cittadini 

alcuni flyer relativi al Programma Detrazioni Fiscali per il 2016 con un prospetto di tutti gli 

interventi in detrazione che fossero mirati all’abbattimento dei consumi energetici e delle 

emissioni nel settore residenziale. Il percorso partecipato ha avuto un ottimo riscontro dal 

punto di vista sia della partecipazione negli incontri che nella raccolta di proposte 

progettuali concrete per il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali del 

territorio. Sono state raccolte 26 Schede Progetto pervenute da cittadini, Consiglieri 

Comunali, stakeholders e mondo dell’associazionismo locale. 

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle Azioni proposte dai cittadini e 

portatori di interesse del territorio pervenute nel corso del processo partecipato del PAES 

di Piovene Rocchette: 

 

Figura 16 Incontro con la cittadinanza: PAES, G.A.S. e Detrazioni Fiscali al 55-65% 
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PROPOSTE DI AZIONI PER IL PAES PRESENTATE DAI CITTADINI DI PIOVENE ROCCHETTE 

N° Proponente  Azione Descrizione Tempi Costi Finanziamento Comune 

1 Pizzolato 
Adriano 

RECUPERARE È MEGLIO 
DI RICICLARE 

1. Riduzione del contenitore rifiuto 
mediante incentivazione del vuoto a 
rendere,della vendita a consumo 
(detersivo, pasta, riso, etc.), recupero 
dell'imballaggio. 2. Formazione sul 
corretto smaltimento del RSU 3. 
GIORNATA ECOLOGICA 

6 mesi -1 anno Costi connessi con la 
pubblicizzazione 
dell’iniziativa – NESSUN 
COSTO DIRETTO 

Nessuno 1. Attraverso una campagna di 
sensibilizzazione dei cittadini 
(coinvolgendo le associazioni 
di categoria) incentivare il 
vuoto a rendere ed il riuso dei 
contenitori mediante la 
diffusione di distributori di 
vendita al consumo 
(attualmente disponibili i 
detersivi alla COOP). 2. 
Attivare una campagna di 
formazione costante sulle 
modalità di corretto 
conferimento dei rifiuti 
organici e differenziati. Creare 
una coscienza civica per 
limitare l’abbandono 3. 
Continuare ed estendere 
l’iniziativa della GIORNATA 
ECOLOGICA con il 
coinvolgimento delle scuole. 
Aumentare la pubblicità. 
Razionalizzare l’intervento dei 
volontari. 

2 Pizzolato 
Adriano 

TRASPORTO ELETTRICO TRASPORTO SOSTENIBILE 
(INCENTIVI) 1. realizzazione di piazzole 
dedicate alle auto elettriche 2. 
realizzazione di piazzole di ricarica con 
posto auto dedicato 
3. GAS acquisto ZEV e sostituzione 
motori auto in auto elettrica (ReeVIT) 

3 anni con le 
infrastrutture 

Costi delle 
infrastrutture in 
relazione a numero e 
luogo; realizzazione di 
segnaletica 

Ricerca finanziamenti 
dai FSE - Fondi Sociali 
Europei; ricerca 
sponsorizzazioni 
aziende elettriche 

1. Realizzare stalli di sosta 
dedicati alle auto elettriche 
(ZEV – Zero Emission Veichle) 
nelle aree del centro storico 2. 
Realizzare stalli di sosta 
dedicati alle auto elettriche 
con colonnina di ricarica nei 
parcheggi principali. 3. 
Promuovere GAS – Gruppi di 
Acquisto Solidale per 
l’acquisto collettivo di auto 
elettrico e la conversione di 
auto euro 0 in auto elettriche, 
coinvolgendo la cittadinanza 
con serate informative. 
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3 Peron Andrea SPORTELLO ENERGIA apertura di uno “SPORTELLO ENERGIA” 
(vedi Comune di Santorso) dove 
rivolgersi per avere informazioni e 
suggerimenti su interventi di 
efficientamento energetico e che 
promuova interventi sull’uso 
dell’energia. Possibilità di aderire ad 
una ESCO (Energy Service COmpany) 
per poter usufruire di prezzi agevolati 
sull'acquisto di energia elettrica e 
acquisire i TEE (Titoli di Efficienza 
Energetica) 

1 anno Costo legato 
all’organizzazione della 
struttura; utilizzo dei 
locali comunali 

NESSUNO, eventuale 
formazione degli 
operatori, ma 
potrebbero essere 
individuati su base 
volontaria. 

Istituire e coordinare l’ufficio; 
concedere gli spazi necessari; 
promuovere l’attività di 
riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio. Si 
potrebbe valutare la 
costituzione di un team di 
esperti costituito da artigiani, 
professionisti, istituti di 
credito per analizzare, 
studiare e proporre soluzioni 
"chiavi in mano" al cittadino 
che permettano 
l'efficientamento 
dell'abitazione con la garanzia 
nei tempi di ritorno 
economico e 
gestione dei TEE – Titoli di 
Efficienza Energetica 

4 Toniolo 
Francesco 

EDILIZIA INNOVATIVA 1. incentivare l’edilizia privata 
all’autonomia energetica mediante 
pubblicità ed incentivi sugli oneri 
concessori 2. bandire un concorso di 
eccellenza per l’intervento a più alto 
rendimento energetico 

1 anno / 3 anni 1) minori entrate 
concessorie in funzione 
dell’adesione 2) Premio 
in gara che potrebbe 
essere coperto da 
sponsorizzazioni di 
aziende edilizie od 
istituti bancari 

In funzione 
dell'eventuale premio 
in palio 

1. Prevedere sgravi in 
percentuale sugli oneri 
concessori in funzione 
dell’efficienza e 
dell’autonomia raggiunta con 
l’intervento. Potrebbe essere 
differenziato tra “nuova 
edificazione” e 
“ristrutturazione” con finalità 
differenti. Anche l’utilizzo di 
automatismi (domotica) e 
termoregolazione potrebbe 
essere consigliato attraverso il 
Regolamento Edilizio 2. 
bandire una gara sul miglior 
progetto realizzato nel  
territorio che ottiene 
l’autonomia energetica 
oppure, in caso di 
ristrutturazione, la maggior 
efficienza 
e/o rendimento 
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5 Zecchini Eros SCORREVOLEZZA 
POSSIBILE 

Limitare l'azione inquinante dei veicoli 
a motore che circolano sulle nostre 
strade principali. Aumentando così la 
sicurezza dei pedoni, nonché 
diminuendo il traffico, specie di 
attraversamento, togliendo ben 9 
semafori attualmente funzionanti 

senza la 
progettazione, direi 
dai 7 ai 9 mesi di 
lavori 

se non ci saranno 
espropri di terreni circa 
?? 

sicuramente a regia 
regionale o statale 

cercare di progettarlo, per 
intanto. Poi con l'aiuto di tutte 
le categorie economiche e la 
Provincia trovare i soldi 

6 Zecchini Eros OLTRE L'ASTICO Individuare una viabilità che eviti il 
passaggio del traffico pesante (o lo 
riduca notevolmente) da Piovene 
Rocchette, vista l'impossibilità di una 
bretella autostradale che prolunghi la 
A31 Valdastico con la zona industriale 
di Cogollo del Cengio. Un percorso ci 
sarebbe e senza troppi problemi 

120 gg per la 
progettazione; 300 
gg. per la 
realizzazione. Salvo i 
tempi per eventuali 
espropri di terreno 

Non meno di 
700/900.000 euro, 
penso 

regionale o statale, o 
europeo. 
Finanziamento privato 
(Holding Brescia 
Padova)? 

Coinvolgere nella 
progettazione i comuni 
interessati al passaggio e la 
Provincia di Vicenza e/o la 
Regione Veneto 

7 Zecchini Eros PIOVENE ROCCHETTE: 
PORTA D'ACCESSO 
ALL'ASTICO E POSINA 

Diminuire l'utilizzo di auto ed 
individuare strade atte ad essere 
percorse in sicurezza dai ciclisti (no 
nuove piste ciclabili) che permettano 
agli stessi di fruire di strutture ricettive 
e commerciali che offrano servizi 
turistici già presenti sul territorio di 
Piovene con segnaletica verticale  

non più di 90 gg. 
(non calcolando 
quelli di 
progettazione) 

Dai 20.000 ai 30.000 
euro 

L'80/ si potrebbe 
ottenere da soggetti 
privati, il restante dal 
pubblico  

Coordinare la progettazione in 
collaborazione con altri attori, 
e ricercare le forme di 
finanziamento possibili 

8 Pianalto 
Silvia 

PIATTO FORTE Acquistare gamelle (lunch box) da 
consegnare agli alunni frequentanti le 
mense scolastiche e agli altri fruitori del 
servizio cottura di Piovene. Si eliminano 
così grandi quantità di rifiuti prodotto 
da vassoi, bicchieri e posate di plastica. 
In alternativa, istallazione di (altre) 
lavastoviglie industriali nel centro 
cottura e utilizzo di stoviglie in 
ceramica nelle mense scolastiche e nel 
centro diurno. 

   Finanziare o sostenere in 
parte il costo delle gamelle. 

9 Pianalto 
Silvia 

LETTORI DI CONSUMO Munire le scuole di misuratori dei 
consumi energetici degli edifici 
scolastici, in modo da sensibilizzare gli 
studenti e abituarli al risparmio 
energetico. 

   Munire gli edifici scolastici dei 
lettori di consumo. 
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10 Pianalto 
Silvia 

IL FUTURO DEL PAES Introdurre l'educazione ambientale nel 
campo della quotidianità all'interno 
delle scuole, col coinvolgimento attivo 
degli insegnanti o di operatori esperti 
nel settore. (Formazioni organizzate da 
'Laboratorio Provinciale di Educazione 
Ambientale di Vicenza') individuare: - 
temi legati all'educazione ambientale 
che possono essere affrontati 
attraverso la didattica tradizionale; - 
materie nelle quali è possibile utilizzare 
tematiche legate all'educazione 
ambientale nell'ambito dei programmi 
formativi già previsti. 

   Finanziare l’iniziativa. 
Contattare operatori esperti o 
proposte piani di formazione 
per volontari. 

11 Pianalto 
Silvia 

COMUNICAZIONE 
CONTINUA 

Tanta, continua e capillare 
informazione diretta alla cittadinanza. 
Per sensibilizzare e abituare le persone 
ad agire in modo sostenibile bisogna 
farle pensare; con manifesti, mailing, 
serate a tema, eventi e altre iniziative 
che tengano a galla l'argomento. 

   Sostenere i costi, organizzare 
un calendario di interventi 
continui. 

12 Pianalto 
Silvia 

GAS SANTORSO Collegarsi al gruppo solare di Santorso 
(GAS), collaborando e sviluppando 
alternative. Creando una rete 
sovracomunale dei comuni che 
aderiscono al patto si possono 
condividere iniziative e abbassare i 
costi di programmazione e 
realizzazione ed avere uno scambio di 
interessi. 

   Mettere a disposizioni 
ambienti per fare riunioni e 
creare un gruppo attivo. 

13 Pianalto 
Silvia 

PULMINO PER TUTTI Il costo del pulmino scolastico (220€ 1 
figlio - 300€ 2 figli - 350€ 3 figli) non è 
alla portata di molte famiglie che sono 
costrette ad utilizzare mezzi propri per 
accompagnare i gli a Scuola. Si può 
tentare di aumentare le adesioni al 
servizio trasporto e quindi diminuire il 
traffico di auto, abbassando il costo a 
carico delle famiglie. 

   Sostenere in parte il costo dei 
trasporti. 
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14 Pianalto 
Silvia 

DOMENICHE A 
RISPARMIO ENERGETICO 
ED ECOLOGICHE 

Organizzare almeno due giornate 
all'anno con blocco del traffico, limite 
nell'uso di lampadine e utilizzando gli 
elettrodomestici nelle fasce orari a 
basso consumo. In contemporanea si 
possono organizzare anche eventi legati 
all'ecologia come 'la Festa dell'albero' o 
pedalate/passeggiate sul territorio. 

   Organizzare con associazioni e 
volontari gli eventi. 

15 Pianalto 
Silvia 

PIU' SICURI A SCUOLA Andrebbe rivista la viabilità nei pressi 
della scuola primaria durante gli orari 
di entrata/uscita. Bloccando l'accesso al 
parcheggio o impedendo il transito di 
viale della vittoria fra il panificio 
Gasparini e l'ex farmacia. Questa azione 
andrebbe a incentivare lo sviluppo del 
programma 'Pedibus' che sicuramente 
sarà stato già più volte proposto. 

    

16 Pianalto 
Silvia 

 E' importante creare un dialogo tra i 
gruppi attivi a Piovene Rocchette (Noi, 
Futuro Presente, GAS Piovene, Pro Loco, 
Nuovi Eventi, associazioni sportive,...) 
con un programma di sensibilizzazione 
al PAES. Solo in questo modo si 'cattura' 
l'attenzione di buona parte dei 
piovenesi. 

    

17 Pianalto 
Silvia 

 Pedibus per scuole elementari.    Creare percorsi sicuri, 
ricercare e assicurare 
volontari. 
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18 Priante Renzo A1 – Ridurre 
l'inquinamento 
automobilistico 

Ridurre l'inquinamento da traffico 
tramite l'agevolazione alla conversione 
a gas  

4 anni   Nel comune di Piovene 
circolano oltre 3.000 veicoli 
con emissioni euro 3 o 
minore. Si tratta del 40% del 
parco automobilistico. Se una 
parte consistente di questo 
parco venisse trasformata a 
motori a metano o GPL le 
emissioni calerebbero in 
modo significativo. Occorre 
valutare se degli incentivi 
possono agevolare questa 
trasformazione. Si possono 
valutare due strategie: - 
concordare con officine un 
prezzo fisso ridotto per la 
trasformazione - studiare 
incentivi tariffali o fiscali 

19 Priante Renzo B1 – Studiare un Piano 
Urbano del Traffico 

Agevolare la mobilità ciclopedonale per 
gli spostamenti entro la cerchia urbana 

1,5 anni   Preliminare a ogni 
investimento è necessario 
conoscere: - numero dei 
veicoli effettivamente 
circolanti (non quelli 
immatricolati)- tipo di 
percorrenza 
(attraversamento, 
penetrazione, pendolare, 
festivo, turistico, ecc.) - i dati 
origine destinazione per 
capire se si possono offrire 
alternative di tragitto 
Elaborato il PUT, 
eventualmente con i comuni 
limitrofi, elaborare una 
strategia atta a ridurre i nodi  
conflittuali e agevolare gli 
spostamenti che comportano 
meno emissioni e meno 
pericolo per la salute. Alcuni 
comuni hanno scoperto che il 
60% degli spostamenti 
avveniva entro un raggio di 
pochi chilometri e questo ha 
dato la possibilità di offrire 
incentivi mirati sostitutivi 
all'auto privata. Lo stesso 
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potrebbe essere fatto se si 
scoprisse che una quota 
consistente di movimenti è 
diretta nello stesso punto. 

20 Priante Renzo B2 – individuare con 
precisione i percorsi degli 
alunni delle scuole di 
Piovene Rocchette 

Agevolare la mobilità ciclopedonale per 
gli spostamenti degli studenti entro la 
cerchia urbana 

3 mesi   E' semplice elaborare una 
matrice O/D 
Origine/Destinazione. Ogni 
scuola potrebbe fornire il 
numero di alunni per via 
distinti tra 1-3 elementare 4-5 
elementare 1-3 media. Si 
potrebbero individuare 
facilmente i percorsi effettivi e 
individuare le priorità, quali 
tratti ciclo pedonali realizzare, 
ecc. Mi offro gratuitamente a 
realizzare l'indagine. 

21 Priante Renzo B3 – realizzare una rete di 
mobilità sostenibile 

Agevolare la mobilità ciclopedonale per 
gli spostamenti entro la cerchia urbana 

3 anni   Una volta esaurita la fase di 
analisi come indicato nei punti 
B1-B2 procedere per gradi a 
realizzare una rete connessa 
di percorsi ciclopedonali che 
deve essere in sede propria e 
sicura. Vi sono vie (es. via 
Fabio Filzi) dove non esiste lo 
spazio per pedoni nemmeno 
con segno a terra. Questo 
rende pericoloso il passaggio 
per le utenze deboli e 
scoraggia il movimento 
tramite mobilità sostenibile. 

22 Priante Renzo B4 – realizzare il PEDIBUS Agevolare la mobilità pedonale per gli 
spostamenti degli studenti entro la 
cerchia Urbana 

6 mesi   Promuovere la realizzazione 
del PEDIBUS individuando gli 
itinerari più appetibili per la 
realizzazione di un 
accompagnamento a piedi dei 
ragazzi più piccoli. 
Fondamentale far precedere 
questa azione dall'azione B2. 
Sicuramente le famiglie 
residenti a Rocchette 
avrebbero grande vantaggio. 
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23 Priante Renzo C1 - Collegamento diretto 
con la pista ciclopedonale 
Rocchette-Arsiero 

Ridurre l'uso dell'automobile per gli 
spostamenti verso i comuni limitrofi 

1 anno   Realizzare un marciapiede 
lungo via Rossi (vedi allegato 
grafico) in modo che gli 
utilizzatori della pista ciclabile 
possano parcheggiare a 
Piovene (se residenti altrove) 
o i residenti di Piovene 
possano raggiungere la pista 
ciclopedonale direttamente a 
piedi. Non ha infatti senso che 
si prenda la macchina per poi 
parcheggiare in località 
Birreria Nuova per utilizzare 
la pista ciclo pedonale solo 
perché una strada molto larga 
ha marciapiedi troppo stretti e 
non a norma di legge. 

24 Priante Renzo C2 -Collegamento 
ciclopedonale Piovene 
Chiuppano e 
raggiungimento cimitero 
senza auto 

Ridurre l'uso dell'automobile per gli 
spostamenti verso i comuni limitrofi 

1 anno   Favorire il raggiungimento 
della strada con pista 
ciclopedonale verso 
Chiuppano realizzata sulla 
sede dell'ex ferrovia Thiene-
Chiuppano-Rocchette. Il punto 
dolente è attraversare la 
strada provinciale. Non vi è 
neppure un attraversamento 
privo di barriere 
architettoniche in 
corrispondenza dei semafori 
in direzione di Rocchette. 
Occorre rendere possibile 
attraversare la SP nel punto 
indicato dalla planimetria in 
sicurezza da parte di ciclisti e 
pedoni. Con questa azione 
diventa più sicuro il 
raggiungimento del cimitero a 
piedi anche da persone con 
disabilità 

25 Priante Renzo C3 - Collegamento 
ciclopedonale Piovene 
Carré 

Ridurre l'uso dell'automobile per gli 
spostamenti verso i comuni limitrofi 

1 anno   Chi volesse recarsi a Carré 
senza usare l'automobile si 
trova davanti due punti molto 
pericolosi 
corrispondenti 
all'attraversamento delle 
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strade provinciali 349 e 350. 
Realizzando un 
attraversamento sicuro il 
collegamento sarebbe 
sicuramente più utilizzato. 

26 Priante Renzo C4 - Collegamento 
ciclopedonale Piovene 
Santorso 

Ridurre l'uso dell'automobile per gli 
spostamenti verso i comuni limitrofi 

6 mesi   Un tempo esisteva un 
percorso pedonale Santorso 
Piovene, era anche chiamato 
“sentiero degli operai della 
Lanerossi” perché lo 
utilizzavano gli operai per 
recarsi al lavoro. Ora il 
sentiero si è in parte 
imboscato, ma il tracciato è 
leggibile. Basterebbe pulirlo, 
fargli un fondo e utilizzarlo 
come percorso ciclo pedonale 
alternativo. E' un tracciato 
molto panoramico e 
completamente in sede 
propria, quindi sicuro. Il tratto 
da sistemare ha una lunghezza 
di poco superiore a 1 km. 

Tabella 18 Proposte di Azione pervenute dai cittadini e stakeholders del territorio 
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5 IL PIANO D’AZIONE 

L’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 rispetto a quelle del 2008 è ambizioso e richiede 

notevoli sforzi di pianificazione e monitoraggio dei risultati. Va però sottolineato che dal 2008 

ad oggi molto è stato fatto in termini di azioni di sostenibilità energetica del territorio. Il Piano 

d’Azione qui sviluppato vuole evidenziare i progressi sin qui compiuti in termini di sostenibilità 

ambientale degli usi energetici, realizzati in ambito pubblico e privato.  

Il Piano d’Azione verrà quindi suddiviso in due parti: 

 Lo stato di fatto, che raccoglie tutto quello che è stato realizzato a partire dall’anno 
successivo dell’Inventario delle Emissioni del Comune di Piovene Rocchette, ovvero dal 
2011 ad oggi, in termini di usi dell’energia rinnovabile, efficienza energetica ed 
abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera; 

 Il piano d’azione futuro, che analizzerà l’evoluzione del sistema energetico alla luce dei 
miglioramenti in divenire, unitamente ad un programma d’azione la cui integrazione 
porterà alla riduzione di emissioni seguendo gli interventi contenuti nelle schede 
d’azione. 

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva che riporta i punti di partenza e di arrivo per gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio di Piovene Rocchette. 

OBIETTIVO RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2e COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE 

Emissioni di gas serra del territorio comunale (tCO2e) nell’anno 2008 33.673,7 

Di cui emissioni dell'Ente (tCO2e) 637,8 

Emissioni pro capite (tCO2e) 4,05 

Anno di riferimento 2008 

Popolazione nell’anno base delle emissioni 2008 8.299 

Obiettivo minimo da Patto dei Sindaci 20% 

Obiettivo abbattimento Emissioni totali al 2020 (tCO2e) 6.734,74 

Tabella 19 Obiettivo abbattimento emissioni al 2020 per il Comune di Piovene Rocchette 
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5.1 LE AZIONI GIÀ IMPLEMENTATE NEL PERIODO 2009-2015 

5.1.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

5.1.1.1 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE 

Scheda n. 1 

 

Settore: Produzione di energia elettrica rinnovabile da Impianti 

fotovoltaici installati su edifici pubblici 

Azione: Produzione di energia rinnovabile a livello locale 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione Nell’anno 2010, l’Amministrazione comunale di Piovene Rocchette ha 

proceduto all’installazione di un impianto fotovoltaico su tetto sull’edificio 

della Scuola Media Fogazzaro da 11,10 kWp. Un altro impianto era già stato 

installato nel 2006 sulle Scuole Don Pietro Costa per una potenza pari a 4,95 

kWp. In questa scheda viene rendicontato soltanto l’impianto installato sulla 

Scuola Media Fogazzaro in quanto l’installazione è stata effettuata post anno 

Inventario 2008. 

Impianti fotovoltaici installati su edifici Pubblici 

Utenze 
Scuola Media 

Fogazzaro 
tCO2 

evitate 

Potenza in kWp 11,1 

4,9 
Produzione in MWh/anno 12,21 

Tabella 20 Produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici pubblici 

Obiettivi Migliorare la produzione elettrica da fonti rinnovabili nelle utenze della 

P.A. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2010 
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Stima dei costi 25.000 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Produzione di 

energia 

rinnovabile 

[MWh] 

12,21 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

4,9 tCO2 e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno prodotti - kWp installati 
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5.1.1.2 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ELETTRICHE 

Scheda n. 2 

 

Settore: Approvvigionamento energetico da fonti energetiche 

rinnovabili 

Azione: Acquisto di energia elettrica rinnovabile certificata 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione A partire dall’anno 2006, l’Amministrazione comunale di Piovene Rocchette 

acquista energia elettrica rinnovabile certificata attraverso Global Power. 

L’acquisto di energia elettrica rinnovabile ha avuto un incremento 

progressivo nel corso degli anni passando da una quota del 30% di 

rinnovabili acquistata negli anni dal 2006 al 2008 ad una quota del 100% per 

gli anni successivi. Questo ha permesso all’amministrazione comunale di 

azzerare il proprio impatto emissivo in termini di consumo di energia 

elettrica per le utenze direttamente gestite dal Comune. Per la valutazione 

del beneficio conseguito da questo approvvigionamento energetico 

rinnovabile viene valutata la media dei kWh acquistati nel corso degli anni 

successivi all’Inventario delle Emissioni del Comune di Piovene Rocchette, 

pertanto per gli anni da 2009 al 2014 in quanto il dato 2015 rappresenta 

ancora una stima dei consumi dell’Ente. 
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Figura 17 Certificato di acquisto di energia elettrica rinnovabile rilasciato da Global Power 

Anni 
Fornitura in 

kWh 

Percentual
e di energia 

verde 

tCO2 
evitate 

2009 806.760 100 389,67 

2010 812.030 100 392,21 

2011 785.195 100 379,25 

2012 786.467 100 379,86 

2013 871.380 100 420,88 

2014 882.543 100 426,27 

Media 824.063 100 398,02 

Tabella 21 Media dell'energia elettrica rinnovabile acquistata dal Comune di Piovene Rocchette 

Obiettivi Miglioramento dell’approvvigionamento energetico dell’Ente attraverso 

l’utilizzo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

MISURE 



  

 79 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2006-2015 

Stima dei costi Stima annua dei costi della bolletta elettrica dell’Ente: 181.293 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

Non si tratta di risparmio energetico ma di diverso approvvigionamento 

dell’energia elettrica 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

398,02 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

kWh/anno acquistati – Percentuale di energia elettrica rinnovabile 

acquistata – tonnellate di CO2 evitate 
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5.1.1.3 PERCORSI CICLABILI URBANI 

Scheda n. 3 

 

Settore: Mobilità sostenibile – percorsi ciclabili 

Azione: Costruzione di percorsi ciclabili all’interno del territorio 

comunale 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici – Soggetti privati 

lottizzanti 

AZIONE 

Descrizione Negli anni fra il 2013 ed il 2015 l’Amministrazione ha eseguito i seguenti 
lavori relativi alle piste ciclabili presenti sul territorio: 

 Via Curtolini: 300 m.l.; 
 Via Piave (solo verniciatura su manto stradale): 300 m.l.; 
 Anno 2015: 800 m.l. 

Valutato che gli utenti delle piste ciclabili utilizzano la bicicletta per i propri 
spostamenti in alternativa ad un veicolo proprio, è possibile effettuare una 
stima delle riduzioni di emissioni calcolando che mediamente 
un’automobile emette circa 0,000198 tCO2 per ogni km percorso: 
 

Valutazione dei benefici della ciclabilità 

Km di piste costruiti fra il 2013 ed il 2015 0,6 

Stima del numero di utenti/giorno 100 

Stima dei Km giornalieri percorsi per utente sulla ciclabile 1,2 

Giorni anno 365 

Riduzione di tCO2/km percorso 8,7 

Tabella 22 Stima della riduzione delle emissioni in atmosfera derivante dall'uso dei percorsi ciclabili 

urbani 

Obiettivi Migliorare della viabilità e dell’impatto ambientale dovuto al traffico 

veicolare 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2013-2015 

Stima dei costi 3.850 €  

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 
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Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

33,9 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

8,7 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – km di percorso ciclabile costruiti 
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5.1.1.4 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Scheda n. 4 

 

Settore: Efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione 

Azione: Sostituzione lampade ed efficienza degli impianti 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione Gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica effettuati hanno 

riguardato la sostituzione e la messa a norma delle lampade a vapori di 

mercurio ed alcune lampade a vapori di sodio in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa regionale n. 17/09 sull’inquinamento luminoso. 

Valutando le ore crepuscolari medie annue di funzionamento degli impianti 

di illuminazione pubblica, pari a 4.300 h/anno è possibile effettuare la 

seguente valutazione rispetto ai singoli interventi effettuati, tenendo tuttavia 

in considerazione che le lampade a LED installate potrebbero aver generato 

risparmi ulteriori rispetto a quelli rendicontati: 

In
te

rv
e

n
ti

 e
se

g
u

it
i 

Interventi di efficienza energetica sugli impianti di Illuminazione Pubblica 

15 
lampade a 
vapori di 
mercurio 

100W 
sostituite 

con 15 
lampade a 
vapori di 
sodio o 

LED 

40 
lampade 
a vapori 
di sodio 
153W 
con 40 

lampade 
LED 

132W 

19 
lampade 
a vapori 
di sodio 

70W 
con 19 

lampade 
LED 
54W 

14 
lampade 
a vapori 

di 
mercurio 

100W 
con 14 

lampade 
LED 
70W 

4 
lampade 
a vapori 

di 
mercurio 

100W 
con 4 

lampade 
SAP 

Installazione 
regolatore 

di flusso pot. 
15KVA 

Installazione 
regolatore 

di flusso pot. 
30KVA 

Consumo 
di 

riferimento 
in kWh 

270 1.102 239 252 72 

Consumo 
nuove 

lampade in 
kWh 

135 950 185 176 29 

Risparmio 
atteso in 

kWh 

135 151 55 76 43 

Tabella 23 Interventi di efficienza energetica sugli impianti di Illuminazione Pubblica 
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Obiettivi Migliorare la prestazione energetica e l’impatto ambientale degli impianti 

di illuminazione pubblica 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2015 

Stima dei costi € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

0,460 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

tCO2e Già conteggiate nella scheda relativa all’acquisto di energia elettrica 

rinnovabile certificata Global Power 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – Numero di lampade sostituite 
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5.1.2 SETTORI PRIVATI 

5.1.2.1 PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIVATI 

Scheda n. 50 

 

Settore: Produzione di energia elettrica rinnovabile da Impianti 

fotovoltaici installati nei settori privati 

Azione: Produzione di energia rinnovabile a livello locale 

Referente: Privati cittadini – Imprese produttive, del terziario ed 

aziende agricole 

AZIONE 

Descrizione Dal 2006 ad oggi il trend di installazione di impianti fotovoltaici ha visto una 

notevole accelerazione, grazie soprattutto alla generosa forma di 

incentivazione del conto energia. In questa scheda azione vengono 

rendicontate le produzioni elettriche derivanti dalle installazioni effettuate 

nei vari settori privati: residenziale, commerciale, agricolo ed industriale. 

Fra il 2009 ed il 2015 (tra il 2011 ed il 2013 i dati sono censiti dalla 

Piattaforma Atlasole GSE, quelli dall’agosto 2013 ad oggi sono stati censiti 

dall’Ufficio Edilizia Privata) le potenze installate per ciascuna macro area in 

kWp sono state: 

Potenza installata in kWp 

Anno Residenziale 
< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agrocoltura 

> 50 kWp 

2009 11,5 0,0 0,0 
2010 64,9 19,8 59,8 
2011 138,4 57,2 1.189,3 
2012 114,3 46,7 156,2 
2013 90,3 13,7 0,0 
2014 27,5 0,0 0,0 
2015 13,0 0,0 0,0 

Tabella 24 Potenze installate per settore in kWp 

Le potenze degli impianti sono state identificate ed assegnate ai settori 

valutando le potenze fino a 10kWp afferenti l’ambito Residenziale; potenze fra 

i 10 ed i 50kWp afferenti all’ambito Terziario; potenze superiori a 50kWp 

afferenti all’ambito Industriale ed Agricolo. 

http://atlasole.gse.it/atlasole/
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Grafico 33 potenze installate per settore 

Fra il 2010 ed il luglio 2015 la produzione elettrica stimata per ciascuna macro 

area in MWh è stata pari a: 

Produzione in MWh 

Anno Residenziale 
< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agrocoltura 

> 50 kWp 

2009 12,6 0,0 0,0 
2010 71,4 21,8 65,8 
2011 152,2 62,9 1.308,3 

2012 125,7 51,3 171,9 
2013 99,4 15,1 0,0 
2014 30,3 0,0 0,0 

2015 14,3 0,0 0,0 

Tabella 25 Stima della produzione elettrica degli impianti fotovoltaici privati 

Si stima che la producibilità media di un impianto fotovoltaico, nel territorio 

del Comune di Piovene Rocchette, sia pari a 1.100 kWh/kWp installato. Il 

precedente valore è stato mediante il software PVGIS realizzato dal JRC. 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#) considerando un 

orientazione di 45° ovest. 
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Grafico 34 produzione elettrica stimata per settore 

Obiettivi Aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nei settori privati 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 
2009-2015 

Stima dei costi 4.000.000 € (valutando un costo medio pari a 2.000 €/kWp) 

Modalità di 

finanziamento 
Investimenti privati – Conti Energia Fotovoltaico 

Produzione di 

energia 

rinnovabile 

[MWh] 

2.202,9 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

870 tCO2e  

Indicatore di 

performance 
MWh/anno prodotti - kWp installati 
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5.1.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA PRIVATA TRAMITE PROGRAMMA 

DETRAZIONI FISCALI 55-65% 

Scheda n. 6 

 

Settore: Efficienza energetica strutturale e degli impianti 

Azione: Risparmio energetico e produzione da rinnovabile nei settori 

privati grazie al programma delle detrazioni fiscali 

Referente: Privati cittadini  

AZIONE 

Descrizione Da qualche anno in Italia è stato attivato virtuoso percorso che consente di 

detrarre il 55% degli investimenti in efficienza energetica degli edifici dalle 

imposte in 10 anni. Questa iniziativa ha avuto un forte impatto nel Veneto. 

La tabella sottostante ne chiarisce i contorni e fornisce una stima attendibile 

dell’impatto sul patrimonio immobiliare vicentino. In questa scheda è 

rendicontato il beneficio a livello locale, degli interventi in detrazione al 55% 

(i quali sono stati portati al 65% a partire dal 2013 fino a dicembre 2015), 

ipotizzando che l’andamento degli interventi a livello regionale, abbia avuto 

seguito anche per quanto concerne la realtà di Piovene Rocchette. Nelle 

tabelle che seguono, sono riportati i valori di investimento per singola 

tipologia di intervento relativo all’efficienza energetica realizzato ed i 

relativi risparmi energetici conseguiti a livello regionale. Vengono altresì 

riportate le tabelle nelle quali sono stati conteggiati i benefici di questi 

interventi sia in termini economici che in termini di risparmio energetico 

all’interno del Comune di Piovene Rocchette, proporzionati ai valori 

regionali pubblicati da ENEA nei suoi Rapporti per il periodo 2010-2013 e 

viene effettuata una stima sul possibile impatto delle Detrazioni anche per il 

biennio 2014-2015 in attesa della pubblicazione dei nuovi Rapporti ENEA 

sul tema. 

Anno 2009 €/Regione Veneto MWh Regione Veneto 

Tipo di intervento totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 14.578.590 7.872 

Strutture opache orizzontali 38.093.323 20.114 

Infissi 122.627.257 41.478 

Solare termico 53.255.355 40.768 

Climatizzazione invernale 110.615.674 76.478 

TOTALI 339.170.199 186.710 

Tabella 26 Impatto detrazioni 55% sul risparmio energetico in edilizia: Fonte: Rapporto ENEA 55% - 

Edizione 2009 
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Interventi in detrazione 55% Piovene Rocchette Pop. Piovene 2009: 8.324 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 24.703 13 

Strutture opache orizzontali 64.548 34 

Infissi 207.789 70 

Solare termico 90.240 69 

Climatizzazione invernale 187.435 130 

TOTALI 574.715 316 

Tabella 27 Risparmio calcolato da elaborazione dei dati forniti nel rapporto ENEA 2009 

Anno 2010 €/Regione Veneto MWh Regione Veneto 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 36.757.143 13.058 

Strutture opache orizzontali 47.405.712 20.940 

Infissi 228.259.256 82.336 

Solare termico 68.751.384 44.965 

Climatizzazione invernale 214.979.150 105.617 

TOTALI 596.172.645 266.916 

Tabella 28 Impatto detrazioni 55% sul risparmio energetico in edilizia: Fonte: Rapporto ENEA 55% - 

Edizione 2010 

Interventi in detrazione 55% Piovene Rocchette Pop. Piovene R. 2010: 8.316 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 61.904 22 

Strutture opache orizzontali 79.837 35 

Infissi 384.419 139 

Solare termico 115.786 76 

Climatizzazione invernale 362.053 178 

TOTALI 1.004.000 450 

Tabella 29 Risparmio calcolato da elaborazione dei dati forniti nel rapporto ENEA 2010 

Anno 2011 €/Regione Veneto MWh Regione Veneto 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 31.217.191 10.942 

Strutture opache orizzontali 37.931.356 18.728 

Infissi 171.536.002 57.774 

Solare termico 43.158.897 26.205 

Climatizzazione invernale 143.374.491 66.070 

TOTALI 427.217.937 179.719 

Tabella 30 Impatto detrazioni 55% sul risparmio energetico in edilizia: Fonte: Rapporto ENEA 55% - 

Edizione 2011. 
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Interventi in detrazione 55% Piovene Rocchette Pop. Piovene R. 2011: 8.281 

Tipologia Intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 276.257 19 

Strutture opache orizzontali 335.674 32 

Infissi 1.521.511 99 

Solare termico 381.936 45 

Climatizzazione invernale 1.268.796 113 

Totale 3.784.174 307 

Tabella 31 Risparmio calcolato da elaborazione dei dati forniti nel rapporto ENEA 2011. 

Anno 2012 €/Regione Veneto MWh Regione Veneto 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 23.882.972 8.328 

Strutture opache orizzontali 27.467.428 14.532 

Infissi 155.488.134 54.092 

Solare termico 36.377.404 21.657 

Climatizzazione invernale 105.383.285 45.933 

TOTALI 348.599.623 14.596 

Tabella 32 Impatto detrazioni 55% sul risparmio energetico in edilizia: Fonte: Rapporto ENEA 55% - 

Edizione 2012 

Interventi in detrazione 55% Piovene Rocchette Pop. Piovene R. 2012: 8.350 

Tipologia Intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 40.851 14 

Strutture opache orizzontali 46.982 25 

Infissi 265.955 93 

Solare termico 62.222 37 

Climatizzazione invernale 180.253 79 

TOTALI 596.262 247 

Tabella 33 Risparmio calcolato da elaborazione dei dati forniti nel rapporto ENEA 2012. 

Anno 2013 €/Regione Veneto MWh Regione Veneto 

Tipo di intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 29.769.462 11.370 

Strutture opache orizzontali 32.399.559 16.686 

Infissi 228.066.056 80.769 

Solare termico 33.792.328 18.908 

Climatizzazione invernale 123.130.777 61.162 

TOTALI 447.158.182 188.894 

Tabella 34 Impatto detrazioni 55-65% sul risparmio energetico in edilizia: Fonte: Rapporto ENEA 55% - 

Edizione 2013 
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Interventi in detrazione 55-65% Piovene Rocchette 8379 

Tipologia Intervento Costo Totale [€] MWh risparmiati 

Strutture opache verticali 51.096 20 

Strutture opache orizzontali 55.610 29 

Infissi 391.450 139 

Solare termico 58.001 32 

Climatizzazione invernale 211.341 105 

TOTALI 767.498 324 

Tabella 35 Risparmio calcolato da elaborazione dei dati forniti nel rapporto ENEA 2013 

Sono stati inoltre stimati gli interventi effettuati negli anni 2014-2015 (anni 

non ancora pubblicato dai Rapporti ENEA): 

Interventi di efficienza energetica strutturale e degli impianti al 2015 

Anno 
MWh 

risparmiati 
2009 316 
2010 450 
2011 307 
2012 247 
2013 324 

MEDIA 2009-2013 329 
Previsione risparmi al 2015 MWh 657,6 

tCO2 evitate al 2015 131,5 

Tabella 36 Stima degli interventi in Detrazione Fiscale per il periodo 2014-2015 

Obiettivi Miglioramento della prestazione energetica degli edifici privati 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2009-2015 

Stima dei 

costi 
6.726.650 € 

Modalità di 

finanziamento 
Investimenti privati – Detrazioni Fiscali 55% e 65% 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

2.302 MWh 
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Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

464 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati/prodotti 
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5.1.2.3 RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE NEL SETTORE TRASPORTI PRIVATI 

Scheda n. 7 

 

Settore: Mobilità e trasporti privati 

Azione: Risparmio energetico nel settore dei trasporti privati 

Referente: Privati cittadini  

AZIONE 

Descrizione All’interno dell’Inventario Base delle Emissioni, sono stati rendicontati i 

consumi e le emissioni di CO2e derivanti dall’utilizzo di veicoli privati 

all’interno del territorio comunale. Come esplicitato nel paragrafo 

dell’Inventario dedicato alla valutazione degli impatti del settore trasporti 

privati, la valutazione dei consumi di carburante su base comunale è frutto di 

una stima in quanto non esistono dati reali di consumo raccolti sul solo 

territorio comunale. 

Utilizzando lo stesso metro di valutazione di stima, censendo pertanto i 

consumi di carburante pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico per 

Provincia e parametrizzando gli stessi alla realtà comunale di Piovene 

Rocchette, è possibile stilare un trend di andamento dei consumi per il 

quadriennio 2008-2014.  

 

Grafico 35 Andamento dei consumi di carburante nel Comune di Piovene Rocchette 

Come si evince dal Grafico 29, i consumi di carburanti per tutte le fonti 

energetiche utilizzate per la trazione e censite dal M.I.S.E. presentano un 

progressivo decremento fino all’anno 2013 rispetto ai livelli registrati nel 
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http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
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2008. L’anno 2014 fa registrare un’inversione di tendenza nei consumi in 

questo settore che risultano essere in aumento su tutti i vettori analizzati. 

Stima dei consumi di carburante nel Comune di Piovene Rocchette da dati MISE 

Vettore in tonnellate 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Benzina 1.491 1.440 1.280 1.217 1.125 1.044 1.085 

Diesel 3.467 3.419 3.421 3.257 2.899 2.817 3.241 

GPL 112 123 149 165 164 153 150 

Totale 5.070 4.982 4.850 4.640 4.188 4.014 4.476 

Tabella 37 Conversione in MWh dei dati riportati in tonnellate nel Grafico 37 

Pertanto per valutare il beneficio di impatto emissivo derivante dai consumi 

energetici nel settore trasporti privati rispetto ai livelli registrati nel 2008 sarà 

necessario valutare una media dei consumi degli anni 2009-2014 e raffrontare 

gli stessi ai consumi dell’anno 2008. 

Stima delle emissioni derivanti dal consumo carburante nel Comune di Piovene Rocchette da dati MISE 

Emissioni 
per 

vettore in 
tCO2e 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 
Emissioni 

2009-
2014 

Differenza 
2008 con 

media anni 
successivi 

Benzina 4.635 4.475 3.978 3.783 3.498 3.245 3.372 3.725 -910 

Diesel 10.874 10.725 10.730 10.217 9.093 8.835 10.167 9.961 -913 

GPL 297 327 397 439 435 406 397 400 +103 

Totale 15.806 15.526 15.105 14.439 13.026 12.486 13.936 14.086 -1.720 

Tabella 38 Stima della riduzione dell'impatto emissivo derivante dal consumo di carburante nel settore 

Trasporti privati 

Come si evince dalla Tabella 38, come per i consumi anche per quanto 

concerne le emissioni di CO2e in atmosfera si registra una sensibile flessione 

in tutti i vettori considerati, ad eccezione del GPL che mediamente negli anni 

considerati risulta in aumento. Ciò è dovuto a due fattori specifici: 

 La crisi economica ha provocato una diminuzione dei consumi di 

carburante all’interno dell’intero territorio nazionale, fatto del quale 

risente anche la Provincia di Vicenza e di conseguenza i dati analizzati 

e parametrizzati su Piovene Rocchette. 

 L’evoluzione dei veicoli da trazione in termini di classe energetica ed 

impatto ambientale, ha avuto un forte impatto sulla diminuzione dei 

consumi e delle emissioni di CO2e in atmosfera. 

Il dato sulle autovetture circolanti e sulla loro tipologia in termini di classe 

energetico ambientale è molto importante. Nel corso degli anni fra il 2008 ed 

il 2014 il parco autoveicoli che circolano all’interno del territorio comunale e 
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che mediamente rappresenta l’80,2% dei veicoli circolanti nel Comune è 

sostanzialmente cambiato: 

 EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 
4 

EURO 
5 

EURO 
6 

TOTALE 

Autovetture 
2008 

663 482 1.548 1.271 1.319 0 0 5.285 

Autovetture 
2014 

514 258 1.228 1.344 1.763 920 27 6.054 

Tabella 39 Parco autovetture circolanti per anno (Fonte ACI Autoritratto Piovene Rocchette) 

 

Grafico 36 Evoluzione del parco autovetture circolanti nel Comune di Piovene Rocchette 

La progressiva dismissione dei veicoli EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed il 

progressivo passaggio negli anni verso veicoli più efficienti e meno impattanti 

EURO 3, EURO 4, EURO 5 ed EURO 6 sta contribuendo in modo significativo 

alla riduzione delle emissioni climaleteranti generate in questo settore. 

Alla luce di quanto analizzato, è possibile effettuare una valutazione di stima 

sui risparmi energetici conseguiti nell’ultimo quadriennio in questo settore e 

delle conseguenti emissioni in atmosfera evitate a fronte della riduzione del 

consumo di carburante da trazione. 

Resta tuttavia da tenere in considerazione, vista la particolare posizione 

geografico-infrastrutturale del Comune di Piovene Rocchette ultimo casello in 

direzione Nord della Valdastico A 31, che il miglioramento dell’impatto 

ambientale derivante dal consumo di carburante non possa soltanto venire dal 

miglioramento della flotta autovetture locali. Il traffico di transito rimane uno 

dei problemi più impattanti dal punto di vista emissivo del territorio. 

L’adozione e l’implementazione di un Piano Urbano del Traffico potrebbe dare 

un risultato concreto nelle linee d’azione per il comparto dei trasporti privati 
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non potendo il PAES come strumento di strategia energetica territoriale 

incidere sulle infrastrutture di rete autostradale. 

Obiettivi Miglioramento della prestazione energetica degli autoveicoli privati 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2009-2014 

Stima dei 

costi 
Non quantificata 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi privati 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

6.490,5 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

1.720 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
Riduzione dei consumi di carburante/Tipologia veicoli circolanti 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI GIA' INTRAPRESE NEL PERIODO 2009-2015 

Settore Persona responsabile Costi 
stimati [€] 

Risparmio 
energetico 

previsto 
[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
prevista 

[MWh/anno] 

Riduzione 
emissioni 
CO2 [t/a] 

% di 
riduzione 
sul totale 

delle 
emissioni 

di CO2 

AZIONI DIRETTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SUL PROPRIO PATRIMONIO 

AZIONE 1 Impianti fotovoltaici installati dalla Pubblica Amministrazione Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 25.000 0 12 5 0,01% 

AZIONE 2 Acquisto di energia elettrica rinnovabile certificata Global Power Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 181.293 0 0 398 1,18% 

AZIONE 3 Costruzione di percorsi ciclabili all'interno del territorio comunale Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 3.850 34 0 9 0,03% 

AZIONE 4 Interventi di efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici   0,46 0 0 0,00% 

AZIONI IMPLEMENTATE DA CITTADINI E PORTATORI DI INTERESSE DEL TERRITORIO 

AZIONE 5 Installazione di impianti fotovoltaici nei settori privati Cittadini, Imprese, Servizi 4.000.000 0 2.203 870 2,58% 

AZIONE 6 Interventi di efficienza energetica Programma Detrazioni Fiscali 55-65% Cittadini - ENEA - Urbanistica 6.726.650 2.302 0 464 1,38% 

AZIONE 7 Riduzione dei consumi di carburante nel settore trasporti privati Urbanistica - Ambiente 0 6.491 0 1.720 5,11% 

Emissioni già abbattute nel periodo 2009-2015   10.936.793 8.826 2.215 3.465 10,29% 

Emissioni climalteranti al 2008         33.674   

OBIETTIVO 2020         26.939 20% 

Tabella 40 Quadro riassuntivo delle Azioni intraprese nel periodo 2009-2015 
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5.2 LE AZIONI PREVISTE PER IL PERIODO 2016-2020 

5.2.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

5.2.1.1 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMMOBILI COMUNALI 

Scheda n. 8.a 

 

Settore: Efficienza energetica in Edilizia Pubblica 

Azione: Interventi di efficienza energetica strutturale ed 

impiantistica degli Edifici Pubblici 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione ha individuato i seguenti edifici pubblici sui quali 

andranno effettuati interventi di efficienza energetica sulle strutture 

opache verticali, sugli impianti di riscaldamento e sugli infissi: 

Utenza Intervento € 

Municipio Sostituzione dei serramenti 
per 140 m2 

60.000 

Sostituzione della attuale 
caldaia da 174,45 kW con 

nuova caldaia a 
condensazione alto 

rendimento da 50 kW 

20.000 

Asilo Nido e 
Scuola 

Materna 

Sostituzione dei serramenti 
nella Materna Centro per un 

totale di 300 m2 

135.000 

Sostituzione dei serramenti 
nell’Asilo per un totale di 

200 m2 

80.825 

Scuole 
Elementari del 

Centro 

Sostituzione dei serramenti 
nella Scuola Elementare 

Centro per un totale di 520 
m2 

152.000 

Scuole 
Elementari 
Grumello 

Sostituzione dei serramenti 
nella Scuola Elementare 

Grumello per un totale di 
480 m2 

220.000 

Tabella 41 Interventi previsti su edifici pubblici ed importi correlati 

I calcoli vengono effettuati seguendo le indicazioni della Scheda Tecnica 

5T dell’AEEG: 
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Figura 18 Scheda Tecnica 5T AEEG Sostituzione dei Serramenti 

1. Sostituzione dei serramenti del Municipio per un totale di 140 

m2. 

Gli interventi previsti per la sostituzione dei serramenti del unicipio 

riguardano una superficie complessiva pari a 140 m2. Per la valutazione 

della stima del beneficio di coibentazione si assume il valore della fascia 

climatica E per Uffici, Scuole e Commercio. 

10-3*12*140 m2= 1,68 tep = 1,68 tep * 11,628 = 19,5 MWh = 19,5 MWh * 

0,199980 = 3,9 tCO2 

2. Sostituzione dei serramenti nella Scuola Materna del Centro 

per un totale di 300 m2. 

10-3*12*300 m2= 3,6 tep = 3,6 tep * 11,628 = 41,86 MWh = 41,86 MWh * 

0,199980 = 8,3 tCO2 

3. Sostituzione dei serramenti nell’Asilo Nido per un totale di 

200 m2. 

10-3*12*200 m2= 2,4 tep = 2,4 tep * 11,628 = 27,9 MWh = 27,9 MWh * 

0,199980 = 5,58 tCO2 

4. Sostituzione dei serramenti nella scuola elementare del 

centro per un totale di 520 m2 

10-3*12*520 m2= 6,24 tep = 6,24 tep * 11,628 = 72,5 MWh = 72,5 MWh * 

0,199980 = 14,5 tCO2 

5. Sostituzione dei serramenti nella Scuola Elementare Grumello 

per un totale di 480 m2 

10-3*12*480 m2= 5,76 tep = 5,76 tep * 11,628 = 66,9 MWh = 66,9 MWh * 

0,199980 = 13,4 tCO2 

6. Sostituzione dell’attuale caldaia del Municipio con caldaia a 

condensazione alta efficienza 
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Per questa azione si considera in via preliminare un miglioramento del 

15% dei consumi termici dell’edificio comunale che mediamente consuma 

circa 4.809 m3 di gas naturale (dati censiti dai consumi energetici della 

struttura) che moltiplicati per il coefficiente 9,6 sono pari a 46.166 kWhth 

pari a 46,1 MWhth pertanto il risparmio stimato in termini di consumi e di 

emissioni è il seguente: 

46,1 MWhth * 15% = 6,9 MWhth * 0,199980 = 1,38 tCO2 

Obiettivi Migliorare la prestazione energetica e l’impatto ambientale degli edifici 

pubblici 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 

Stima dei costi 667.825 € 

Modalità di 

finanziamento 

Fondi propri o contributo regionale ove presente Progettazione 

Esecutiva e Diagnosi energetica secondo la Norma UNI 16247 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

Infissi Municipio: 19,5 MWh 

Infissi Scuola Materna: 41,86 MWh 

Infissi Asilo Nido: 27,9 MWh 

Infissi Scuola Elementare Centro: 72,5 MWh 

Infissi Scuola Grumello: 66,9 MWh 

Caldaia Municipio: 6,9 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

Infissi Municipio: 3,9 tCO2e 

Infissi Scuola Materna: 8,3 tCO2e 

Infissi Asilo Nido: 5,58 tCO2e 

Infissi Scuola Elementare Centro: 14,5 tCO2e 

Infissi Scuola Grumello: 13,4 tCO2e 

Caldaia Municipio: 1,38 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – m2 coibentanti – m2 di serramenti sostituiti 
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Scheda n. 8.b 

 

Settore: Efficienza energetica in Edilizia Pubblica 

Azione: Interventi di sostituzione delle caldaie negli appartamenti 

ATER 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione ha in programma nel bilancio di quest’anno la 

sostituzione di 4 caldaie ad uso domestico situate in 4 appartamenti ATER 

ed altre 6 sostituzioni sono in programma per il periodo successivo al 2016. 

Per la valutazione del beneficio apportato da queste nuove caldaie 

domestiche a condensazione, si utilizzano le Schede Tecniche dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas, Scheda Tecnica N. 3T: 

 

Figura 19 Scheda Tecnica 3T AEEG 

Trattandosi di una sostituzione di caldaie per il riscaldamento e l’acqua calda 

sanitaria in Zona Climatica E, utilizzeremo il coefficiente 92 come previsto 

dalla Scheda Tecnica 3T per la richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica 

dell’AEEG per le caldaie fino a 35 kW. 

Applicando i coefficienti indicati dalla Scheda 3T sulle 10 caldaie totali da 

sostituire da qui al 2020: 

10-3* 92 * 10 = 22,3 tep = 0,92 tep * 11,628 = 10,69 MWh (110 m3 di gas 

naturale risparmiati l’anno per appartamento) 

Obiettivi Migliorare la prestazione energetica e l’impatto ambientale degli edifici 

pubblici 
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MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 

Stima dei 

costi 
1.500 € * 10 Caldaie = 15.000 € circa 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri  

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

10,69 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

2,1 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – Numero di caldaie sostituite 
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Scheda n. 9 

 

Settore: Efficienza energetica in Edilizia Pubblica 

Azione: Interventi di efficienza energetica sugli impianti di 

illuminazione di edifici e strutture sportive 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione ha individuato i seguenti edifici pubblici sui quali 

andranno effettuati interventi di efficienza energetica sugli impianti di 

illuminazione dei seguenti edifici e strutture sportive: 

Utenza Intervento € 

Palestra 
Grumello 

Sostituzione lampade di 
ioduri metallici da 250W con 

SOLLJUS 100W  
29.000 

Sostituzione lampade di 
ioduri metallici da 250W con 

SOLLJUS 150W 
30.000 

Stadio Bertoldi 
e Campo 

Allenamento 

Sostituzione Fari Stadio con 
lampade SOLLJUS 315 W 

(saranno sostituiti 4 torri faro 
con 10 fari per ogni torre 
della potenza singola di 
2000W); Fari Campo di 
Allenamento saranno 

sostituiti 14 fari da 1000W 
con lampade da 315W 

110.650 

Tabella 42 Interventi previsti nel Piano Triennale Opere Pubbliche 

 Sostituzione lampade nella Palestra Grumello 

Considerato che la Palestra Grumello oltre che dagli alunni è utilizzata in 

orario serale che dalle Associazioni sportive del territorio, si contabilizza 

un utilizzo medio pari a 300 giorni/anno per circa 8 ore al giorno: 

Consumo stimato lampade attualmente installate nella Palestra Grumello: 

28*250W*300gg*8h/1000 = 16.800 kWh 

Consumo stimato post intervento di sostituzione: 

28*100W*300gg*8h/1000 = 6.720 kWh 
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Beneficio stimato della sostituzione: 16.800-6.720 = 10.080 kWh 

 Sostituzione Fari Stadio Bertoldi e Campo Allenamento 

Per la valutazione delle ore di funzionamento si stima che l’impianto 

Stadio possa funzionare mediamente 3,5 ore/giorno per 64 gg/anno (si 

valuta un utilizzo di 8 mesi l’anno per 8 gg al mese). 

Stima del consumo Fari Stadio attuali: 

40 fari da 2000W * 3,5h*64gg/1000 = 17.920 kWh 

Stima del consumo dei Fari Stadio con nuova potenza e tecnologia 

SOLLJUM: 

40 fari da 315W * 3,5h*64gg/1000 = 2.822,4 kWh 

Stima della riduzione del consumo: 17.920 kWh – 2.822,4 kWh = 

15.097,6 kWh  

Stima del consumo Fari Campo di Allenamento attuali: 

Per la valutazione delle ore di funzionamento si stima che l’impianto 

Stadio possa funzionare mediamente 3,5 ore/giorno per 172 gg/anno (si 

valuta un utilizzo di 8 mesi l’anno per 5 gg alla settimana). 

14 fari da 1000W * 3,5h*172gg/1000 = 8.428 kWh 

Stima del consumo dei Fari Campo Allenamento con nuova potenza e 

tecnologia SOLLJUM: 

14 fari da 315W * 3,5h*172gg/1000 = 2.654,8 kWh 

Stima della riduzione del consumo: 8.428 kWh – 2.654,8 kWh = 

5.773,2 kWh  

Obiettivi Migliorare la prestazione energetica e l’impatto ambientale degli edifici 

pubblici 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 

Stima dei costi 169.650 € 
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Modalità di 

finanziamento 

Fondi propri o contributo regionale ove presente Progettazione 

Esecutiva e Diagnosi energetica secondo la Norma UNI 16247 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

Interventi Palestra Grumello: 10,08 MWh 

Interventi Fari Stadio Bertoldi: 15,09 

Interventi Campo Allenamento: 5,77 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

Già rendicontati nella Scheda Azione dedicata all’acquisto di Energia 

Elettrica Rinnovabile certificata Global Power 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – Numero di punti luce sostituiti 
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Scheda n. 10 

 

Settore: Produzione di energia elettrica rinnovabile da Impianti 

fotovoltaici da installare su edifici pubblici 

Azione: Installazione di un impianto fotovoltaico sulla nuova sede del 

Centro Diurno 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione in collaborazione con ATER ha previsto l’installazione di 

un impianto fotovoltaico da 10 kWp situato sul piano terra (superficie che 

potrebbe essere aumentata con la costruzione del primo piano). 

Impianti fotovoltaici installati su edifici Pubblici 

Utenze 
Nuovo Centro 

Diurno 
tCO2 

evitate 

Potenza in kWp 10 

4 
Produzione in MWh/anno 11 

Tabella 43 Produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici pubblici 

Obiettivi Migliorare la produzione elettrica da fonti rinnovabili nelle utenze della 

P.A. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 

Stima dei costi 16.000 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri e ATER 
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Produzione di 

energia 

rinnovabile 

[MWh] 

11 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

4 tCO2 e 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno prodotti - kWp installati 
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5.2.1.2 APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PER LE 

UTENZE ELETTRICHE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Scheda n. 11 

 

Settore: Approvvigionamento energetico da fonti energetiche 

rinnovabili 

Azione: Acquisto di energia elettrica rinnovabile certificata 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione A partire dall’anno 2006, l’Amministrazione comunale di Piovene Rocchette 

acquista energia elettrica rinnovabile certificata attraverso Global Power. 

L’acquisto di energia elettrica rinnovabile ha avuto un incremento 

progressivo nel corso degli anni passando da una quota del 30% di 

rinnovabili acquistata negli anni dal 2006 al 2008 ad una quota del 100% per 

gli anni successivi. Questo ha permesso all’amministrazione comunale di 

azzerare il proprio impatto emissivo in termini di consumo di energia 

elettrica per le utenze direttamente gestite dal Comune. Per la valutazione 

del beneficio conseguito da questo approvvigionamento energetico 

rinnovabile viene valutata la media dei kWh acquistati nel corso degli anni 

successivi all’Inventario delle Emissioni del Comune di Piovene Rocchette, 

pertanto per gli anni da 2009 al 2014 in quanto il dato 2015 rappresenta 

ancora una stima dei consumi dell’Ente. 

L’approvvigionamento energetico da fonti elettriche rinnovabili è 

confermato anche per gli anni successivi al 2015. 
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Figura 20 Certificato di acquisto di energia elettrica rinnovabile rilasciato da Global Power 

Anni Fornitura in kWh 
Percentuale 

di energia 
verde 

tCO2 
evitate 

2009 806.760 100 389,67 

2010 812.030 100 392,21 

2011 785.195 100 379,25 

2012 786.467 100 379,86 

2013 871.380 100 420,88 

2014 882.543 100 426,27 

Media 824.063 100 398,02 

Tabella 44 Media dell'energia elettrica rinnovabile acquistata dal Comune di Piovene Rocchette 

Obiettivi Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili per gli usi elettrici 

delle utenze pubbliche 

MISURE 
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Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 

Stima dei costi Considerando un costo medio annuo pari a 181.293 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

Non si tratta di risparmio energetico ma di diverso approvvigionamento 

dell’energia elettrica 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

398,02 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

kWh/anno acquistati – Percentuale di energia elettrica rinnovabile 

acquistata – tonnellate di CO2 evitate 
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5.2.1.3 MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Scheda n. 12 

 

Settore: Mobilità sostenibile 

Azione: Costruzione di percorsi ciclo-pedonali 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione ha programmato i seguenti interventi per la 
realizzazione di piste ciclabili urbane: 

Utenza Intervento € Metri 
Lineari 
previsti 

Realizzazione 

ciclabile Viale 

Matteotti 

Pista ciclabile a 

doppio senso di 

marcia 

 

 

9.100 

 

325 

Realizzazione 

Pista ciclabile 

Piazzale Vittoria 

Pista ciclabile 330 

Tabella 45 Piste ciclabili previste dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Valutazione dei benefici della ciclabilità 

km di piste costruiti fra il 2016 ed il 2020 0,66 

Stima del numero di utenti/giorno 100 

Stima dei km giornalieri percorsi per utente sulla 
ciclabile 

1,31 

Giorni anno 365 

Riduzione di tCO2/km percorso 9,5 

Tabella 46 Stima del beneficio di impatto ambientale derivante dalla costruzione delle nuove piste 

ciclabili 

Obiettivi Migliorare l’impatto ambientale della mobilità attraverso la costruzione di 

percorsi ciclopedonali 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 
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Stima dei costi 9.100 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri e contributo regionale 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

35,8 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

9,5 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
m.l. di pista ciclo-pedonale costruiti; Numero di utenti della pista ciclabile  
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Scheda n. 13 

 

Settore: Mobilità sostenibile 

Azione: Acquisto di veicoli a basso impatto ambientale 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione ha in programma di acquistare un autoveicolo ibrido 
che andrà a sostituire l’attuale Fiat Panda. La Fiat Panda come registrato 
nell’Inventario delle Emissioni presenta un consumo pari a 382 litri di 
benzina ed è responsabile dell’emissione di 1 tCO2e. Valutato che la Fiat 
Panda abbia un quantitativo di emissioni pari a 0,000198 gCO2e pe3r km 
percorso e che il nuovo veicolo ibrido non supererà i 0,00095 gCO2e per km 
percorso, l’impatto ambientale a parità di km percorsi (3.500 circa 
attualmente dalla Panda) sarà praticamente dimezzato. 

Obiettivi Migliorare l’impatto ambientale della mobilità attraverso l’utilizzo di 

autoveicoli a basso impatto ambientale a servizio del personale della P.A. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2018 

Stima dei costi 15.000 € 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri e contributo regionale 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

5,5 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

0,5 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

Numero di veicoli ibridi acquistati; km percorsi; Risparmio di carburante 

conseguito  
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5.2.1.4 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Scheda n. 14 

 

Settore: Illuminazione Pubblica 

Azione: Implementazione del Piano Comunale dell’Illuminazione 

Pubblica 

Referente: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici 

AZIONE 

Descrizione L’Amministrazione sta per concedere con gara d’appalto la gestione degli 

impianti di illuminazione pubblica. L’obiettivo è quello di riconvertire a LED 

entro la fine del 2016 l’intero parco lampade della pubblica illuminazione 

anche in ottemperanza di quanto previsto nella L.R. 17/09 sull’inquinamento 

luminoso. In questa scheda, seppur in via di stima visto che i risultati tangibili 

della riconversione a LED degli impianti saranno valutabili solo a partire dal 

2017, si cerca di dare una valutazione di massima sui benefici di risparmio 

energetico conseguenti dagli interventi di efficienza energetica previsti. 

I dati sul consumo di elettricità per il settore dell’illuminazione pubblica 

forniti da Enel Distribuzione SpA attraverso al Piattaforma dedicata al Patto 

dei Sindaci attraverso la quale il Comune di Piovene Rocchette ha ottenuto i 

dati di consumo elettrico pubblici e del territorio, evidenzia come il consumo 

di elettricità annuo medio negli anni censiti (2008-2011-2012-2013) sia pari 

a: 

Consumo di energia elettrica 
Impianti di Illuminazione Pubblica 

kWh 

2008 684.241 
2011 604.302 
2012 539.487 
2013 578.607 

MEDIA 2008-2013 601.659 

Tabella 47 Media dei consumi dell’Illuminazione Pubblica 

 

https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/paes.aspx
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/paes.aspx
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Figura 21 Consumi elettrici forniti da Enel Distribuzione SpA 

La riconversione dell’intero parco lampade attuali con tecnologia LED 

potrebbe apportare risparmi che possono superare il 30% degli attuali 

consumi medi del parco lampade a servizio della pubblica illuminazione. 

Il beneficio reale degli interventi è rimandato alla fase di monitoraggio degli 

stessi e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Obiettivi Migliorare le prestazioni energetiche degli impianti di Illuminazione 

Pubblica attraverso l’implementazione del Piano Comunale 

dell’Illuminazione Pubblica (PICIL). 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 
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Stima dei costi Da valutare in fase di progettazione 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Produzione di 

energia 

rinnovabile 

[MWh] 

180,5 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

tCO2 e già considerati nella scheda sull’acquisto di energia elettrica 

certificata Global Power 

Indicatore di 

performance 
MWh/anno risparmiati – Numero punti luce sostituiti 
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5.2.1.5 PIANTUMAZIONI ARBOREE ED AREE VERDI URBANE 

Scheda n. 15 

 

Settore: Aree verdi urbane 

Azione: Piantumazione di alberi da fusto 

Referente: Ufficio Ambiente 

AZIONE 

Descrizione Nel febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge 10 del 14 gennaio 2013. 
La normativa prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o 
bambino adottato all’interno dei Comuni italiani con popolazione al di sopra 
dei 15.000 abitanti. Il Comune di Piovene Rocchette, pur non rientrando 
all’interno della fattispecie della normativa in vigore, potrebbe 
intraprendere volontariamente il processo di piantumazione annuale degli 
alberi da fusto in quanto ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti 
il processo di fotosintesi è sicuramente uno dei fattori preponderanti 
dell’assorbimento della CO2 oltre che un’ottima metodologia per ridurre 
l’impatto delle isole di calore urbane. 
Sulla stregua di altre esperienze portate avanti in Comuni limitrofi 
l’iniziativa di piantumazione potrebbe essere perseguita anche attraverso la 
donazione di alberi a Scuole, strutture pubbliche e private ed associazioni 
del territorio che manifestassero interesse verso l’iniziativa che persegue la 
politica ambientale portata avanti dell’Amministrazione nel quadro 
dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”. 
Di seguito viene riportata una stima delle possibili piantumazioni per anno 
e del rispettivo assorbimento della CO2 degli alberi da fusto piantumati. 
 

Anno  n° alberi piantati biomassa (kg ss) tCO2 tCO2 incr 

2016 100 32.186 59 59 
2017 100 25.101 105 105 
2018 100 17.410 137 137 
2019 100 9.062 153 153 
2020  - 0 153 

Tabella 48 Prospettive di piantumazione per anno 

Obiettivi Migliorare l’ambiente urbano e favorire l’assorbimento della CO2 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 

Stima dei costi Si considera un costo stimato pari a 40 €/albero piantumato-donato 
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40€ * 400 alberi = 16.000 in 5 anni 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi propri 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

153 tCO2 e 

Indicatore di 

performance 
Numero di alberi piantumati-donati/anno 
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5.2.2 SETTORI PRIVATI 

5.2.2.1 PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Scheda n. 160 

 

Settore: Produzione di energia elettrica rinnovabile da Impianti 

fotovoltaici installati nei settori privati 

Azione: Produzione di energia rinnovabile a livello locale 

Referente: Privati cittadini – Imprese produttive, del terziario ed 

aziende agricole 

AZIONE 

Descrizione Dal 2006 ad oggi il trend di installazione di impianti fotovoltaici ha visto una 

notevole accelerazione, grazie soprattutto alla generosa forma di 

incentivazione del conto energia. In questa scheda azione vengono 

rendicontate le produzioni elettriche derivanti dalle installazioni effettuate 

nei vari settori privati: residenziale, commerciale, agricolo ed industriale. 

Fra il 2009 ed il 2015 (tra il 2011 ed il 2013 i dati sono censiti dalla 

Piattaforma Atlasole GSE, quelli dall’agosto 2013 ad oggi sono stati censiti 

dall’Ufficio Edilizia Privata) le potenze installate per ciascuna macro area in 

kWp sono state: 

Potenza installata in kWp 

Anno Residenzia
le < 10 

kWp 

Terziari
o 

Compres
o fra 10-
50 kWp 

Industria 
e 

Agrocoltu
ra > 50 

kWp 
2009 11,5 0,0 0,0 
2010 64,9 19,8 59,8 
2011 138,4 57,2 1.189,3 
2012 114,3 46,7 156,2 
2013 90,3 13,7 0,0 
2014 27,5 0,0 0,0 
2015 13,0 0,0 0,0 

Tabella 49 Potenze installate per settore in kWp 

Le potenze degli impianti sono state identificate ed assegnate ai settori 

valutando le potenze fino a 10kWp afferenti l’ambito Residenziale; potenze fra 

i 10 ed i 50kWp afferenti all’ambito Terziario; potenze superiori a 50kWp 

afferenti all’ambito Industriale ed Agricolo. 

http://atlasole.gse.it/atlasole/
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Grafico 37 potenze installate per settore 

Si stima che la producibilità media di un impianto fotovoltaico, nel territorio 

del Comune di Piovene Rocchette, sia pari a 1.100 kWh/kWp installato. Il 

precedente valore è stato mediante il software PVGIS realizzato dal JRC. 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#) considerando un 

orientazione di 45° ovest. 

Terminato il periodo legato ai Conti Energia del Fotovoltaico questa 

tecnologia è attualmente incentivata attraverso le Detrazioni Fiscali al 50%. 

Come rilevato dai dati del GSE e dall’Ufficio Edilizia Privata le installazioni di 

impianti fotovoltaici in ambito privato hanno subito nel corso degli ultimi 2 

anni un calo sensibile. Pertanto in questa scheda verrà precauzionalmente 

tenuto in considerazione il trend dell’ultimo triennio 2013-2014-2015 il 

quale già riflette l’andamento calante delle installazioni rispetto ai periodi di 

incentivazione con Conto Energia. 

Potenziali di installatazione in kWp 

Anno Residenziale 
< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agrocoltura 

> 50 kWp 

2013-2014-
2015 

40,5 13,7 0,0 

Previsione 
2020 

202,6 82,32 150 

Tabella 50 Stima delle installazioni al 2020 
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http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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La stima sui potenziali di installazione tiene in considerazione il dato storico 

rilevato sul territorio. Negli anni 2013 e 2014 gli impianti installati in ambito 

residenziale sono stati 18 (9 impianti per anno, potenze comprese fra 3 

kWp e 6 kWp nei casi rilevati), nell’anno 2015 il dato sulle installazioni si è 

attestato su 4 impianti di taglia compresa fra i 3 kWp ed i 4 kWp. Pertanto 

per il settore residenziale si stima un andamento congruo agli anni passati 

nei quali il Conto Energia aveva cessato l’incentivo. In ambito terziario si 

registra un unico impianto da 13,2 kWp installato nell’anno 2013 e si 

ipotizza un’installazione di un impianto all’anno fino al 2020. Per il settore 

Industriale ed Agricolo non sono stati registrati impianti installati 

nell’ultimo triennio, pertanto in via cautelativa si ipotizza l’installazione di 

soli tre impianti al 2020 per una potenza complessiva pari a 100 kWp. 

I dati di stima riportati nella presente Scheda Azione dovranno essere 

monitorati dall’Ufficio Edilizia Privata. Le installazioni in ambito 

residenziale, terziario ed industria e agricoltura dovranno essere coadiuvate 

da un percorso informativo sugli attuali meccanismi di incentivazione della 

tecnologia in oggetto. La creazione di uno Sportello Energia o ripercorrendo 

l’esperienza dei cittadini del Comune di Santorso della creazione di un 

Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.) Alto Vicentino potrebbe abbattere i costi 

di acquisto ed installazione e garantire un’assistenza particolareggiata agli 

acquirenti finali. 

Potenziali di produzione in MWh 

Anno Residenziale 
< 10 kWp 

Terziario 
Compreso 
fra 10-50 

kWp 

Industria e 
Agrocoltura 

> 50 kWp 

2013-2014-
2015 

44,6 15,1 0,0 

Previsione 2020 222,9 90,6 165,0 

Tabella 51 Stima della produzione elettrica rinnovabile al 2020 

Obiettivi Aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nei settori privati 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 
2016-2020 

Stima dei costi 680.704 € (si stima un costo pari a 1.600 € per kWp installato) 
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Modalità di 

finanziamento 
Investimenti privati – Detrazioni fiscali al 50% 

Produzione di 

energia 

rinnovabile 

[MWh] 

538 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

211 tCO2e  

Indicatore di 

performance 
MWh/anno prodotti - kWp installati 
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5.2.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA STRUTTURALE E DEGLI IMPIANTI NEL 

RESIDENZIALE 

Scheda n. 17 

 

Settore: Efficienza energetica nel settore Residenziale 

Azione: Prospettive di impatto del programma Detrazioni fiscali 55-

65% 

Referente: Ufficio Urbanistica 

AZIONE 

Descrizione Considerando i dati di risparmio regionale sul settore residenziale (38.000 

interventi circa solo nell’ultimo anno censito da ENEA, il 2013), e stimati i 

relativi benefici per il Comune di Piovene Rocchette nel periodo 2009-2013 

è possibile sulla base del dato storico prevedere l’impatto futuro stimato del 

Programma delle Detrazioni Fiscali 55-65%. Qualora il trend degli interventi 

previsti dalle Detrazioni Fiscali (il programma di incentivo per l’ecobonus è 

confermato almeno per il 2016) mantenesse uno sviluppo costante 

all’interno del Comune di Piovene Rocchette, sarebbe verosimile stimare un 

trend di interventi annui della seguente tipologia valutando una media degli 

interventi effettuati all’interno del Comune di Piovene Rocchette negli anni 

dal 2009 al 2013 censiti da ENEA e riportati in Scheda Azione 6: 

Interventi di efficienza energetica strutturale e degli impianti 
al 2020 

Anno MWh risparmiati 

MEDIA 2009-2013 329 

Previsione risparmi al 2020 MWh 1.644,0 

tCO2 evitate al 2020 328,8 

Tabella 52 Potenziale di impatto del Programma Detrazioni Fiscali al 2020 

Il ruolo dell’Amministrazione potrebbe essere quello di informare i cittadini 

sul Programma delle Detrazioni Fiscali in vigore attraverso una campagna 

informativa telematica dedicata alle tipolgie di interventi detraibili finalizzati 

alla riduzione dei consumi energetici in ambito residenziale come già fatto 

nel corso del periodo di incontri dedicati al PAES. Altra modalità potrebbe 

essere rappresentata dall’esperienza del Comune di Santorso con la 

formazione del Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.) Alto Vicentino.  

Di seguito vengono riportati gli interventi attualmente presenti nel 

Programma Detrazioni fiscali 2016: 

 Riqualificazione globale di un edificio esistente (detrazione fino 

applicabili fino ad una spesa massima di 154mila euro); 
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 Coibentazione di pareti e soffitti, sostituzione di finestre e 

serramenti (fino a una spesa massima di 60mila euro); 

 Installazione di pannelli solari termici (fino a una spesa massima 

di 60mila euro); 

 Installazione di pannelli fotovoltaici (detrazione in questo caso al 

50%) 

 Sostituzione della caldaia con modello a condensazione (fino a 

30mila euro); 

 Installazione di pompe di calore ad alta efficienza (fino a 30mila 

euro); 

 Acquisto e installazione di impianti a biomassa come stufe a pellet, 

termocamini, stufe a legna (fino a 30mila euro); 

 Sistemi di domotica per il controllo degli impianti e la gestione dei 

consumi energetici. 

L’utilizzo degli impianti a biomassa vegetale per il riscaldamento, in 

particolare delle stufe a pellet utilizzato in sostituzione dei ciocchi di legna 

per stufe di ultima generazione (ricomprese nel Programma delle Detrazioni 

Fiscali), risulta apportare una serie di miglioramenti di tipo ecologico, 

energetico dal punto di vista dell’efficienza e di gestione dell’impianto 

rispetto alle stufe tradizionali. Inoltre la produzione del pellet, non essendo 

legata all’abbattimento di alberi ma al recupero da scarti di lavorazione di 

falegnameria (segatura e scarti di lavorazione del legno) ne garantisce un 

impatto ambientale molto contenuto. In Italia ad oggi si registrano circa 1,7 

milioni di stufe a pellet (Fonte QualEnergia e AIEL). 

Il passaggio verso l’utilizzo di questa fonte rinnovabile per il riscaldamento 

domestico nei prossimi anni potrebbe apportare un contributo sostanziale di 

abbattimento delle emissioni climalteranti. Ipotizzando l’installazione di 50 

stufe a pellet in 70 abitazioni del territorio dal 2016 al 2020 in sostituzione 

di caldaia alimentata a metano con un consumo termico medio per abitazione 

pari a 1.200 m3 avremmo un risparmio pari a: 

1.200 m3 * 0,00198 * 70 = 166,32 MWh *0,200 = 33,2 tCO2e 

Obiettivi Aumentare l’efficienza energetica degli immobili del settore residenziale 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 

Stima dei costi Non ancora quantificabile 

http://www.qualenergia.it/articoli/20131007-pellet-quanto-fa-risparmiare-e-come-sceglierlo
http://www.aiel.cia.it/
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Modalità di 

finanziamento 
Fondi privati – Detrazioni fiscali al 50-65% 

Stima della 

produzione 

energetica da 

rinnovabili 

[MWh] 

1.810,32 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

362 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

MWh/anno risparmiati; Numero di interventi effettuati; Creazione del 

Gruppo di Acquisto; Numero di membri del Gruppo di Acquisto 
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5.2.2.3 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Scheda n. 18

 

Settore: Rifiuti 

Azione: Abbattimento del quantitativo di rifiuto secco 

conferito a discarica 

Referente: Settore Ambiente  

AZIONE 

Descrizione Il Comune di Piovene Rocchette, come molte altre realtà locali all’interno 

del nostro territorio nazionale, conferisce la propria produzione urbana di 

rifiuto secco a termovalorizzatore. Nel 2008 il quantitativo di rifiuto secco 

conferite a discarica ammontava a 592,7 tonnellate responsabili 

dell’emissioni in atmosfera di 627 tCO2. Nel corso degli anni successivi al 

2008, la raccolta dei rifiuti ha fatto segnare un andamento crescente delle 

tonnellate di secco prodotte fino all’anno 2013, con una successiva 

flessione registrata nel 2014 ed una ripresa delle tonnellate di secco 

prodotte registrata nel 2015.  

 

Grafico 38 Andamento del conferimento di rifiuto secco al Termovalorizzatore AVA di Schio 

Il territorio ha già raggiunto un ottimo livello di differenziazione del rifiuto 

attestandosi su percentuali di raccolta differenziata oltre il 68% (nel 2012 

il target europeo di differenziazione del rifiuto era pari a 65%). 

592,7
602,2

628,2 628,2

691,7 695,8

664,7
675,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tonnellate di rifiuto secco 
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Grafico 39: % di raccolta differenziata nel Comune di Piovene Rocchette 

Come noto lo smaltimento del secco rappresenta un costo per il territorio, 

sia di carattere economico che di carattere ambientale. Pertanto 

l’obiettivo deve essere quello di un abbattimento progressivo del 

quantitativo di rifiuto secco conferito a termovalorizzazione. Prevedendo 

come obiettivo di riduzione del 10% di rifiuto secco al 2020 rispetto ai 

livelli registrati nell’ultimo anno censito 2015, si otterrebbe un 

abbattimento di emissioni pari a 67,5 tCO2e: 

Previsione di riduzione del secco 

Anno Tonnellate Popolazione Tonnellate 
di secco 

pro-capite 

Emissioni 
in 

atmosfera 
in tCO2e 

2008 592,7 8.299,0 0,07 560,6 

2009 602,2 8.324,0 0,07 569,5 

2010 628,2 8.361,0 0,08 594,1 

2011 628,2 8.281,0 0,08 594,2 

2012 691,7 8.350,0 0,08 654,2 

2013 695,8 8.379,0 0,08 658,1 

2014 664,7 8.334,0 0,08 628,7 

2015 675,0 8.334,0 0,08 638,4 

Obiettivo 
10% di 

riduzione 
del Secco 
al 2020 

-67,5     -63,8 

Tabella 53 Previsioni di abbattimento del rifiuto secco prodotto 

 

67,04%
65,47%

66,96%
69,04% 68,56% 68,16%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

% Raccolta differenziata
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Obiettivi Miglioramento della raccolta differenziata ed abbattimento del 

quantitativo del rifiuto indifferenziato conferito a termovalorizzazione. 

MISURE 

Tempi (data inizio, data fine) 2016-2020 

Stima dei costi Nessun costo 

Modalità di finanziamento Servizio di raccolta rifiuti 

Stima riduzione emissioni CO2 

[t] 
63,8 tCO2 

Indicatore di performance Riduzione del rifiuto pro-capite prodotto – 

Innalzamento della percentuale di 

differenziazione dei rifiuti – Riduzione del 

quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito a 

termovalorizzazione 

Monitoraggio Settore Ambiente 
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5.2.2.4 MOBILITÀ SOSTENIBILE NEI TRASPORTI PRIVATI 

Scheda n. 19.a 

8.b.b2X

 

Settore: Mobilità sostenibile 

Azione: Potenziale di riqualificazione del parco veicoli circolante 

Referente: Settore Mobilità 

AZIONE 

Descrizione Per mitigare e contrastare le conseguenze legate al cambiamento 

climatico, l’Unione Europea ha adottato una serie di misure volte a ridurre 

le emissioni di anidride carbonica in atmosfera (Direttiva 2009/29/CE).  

Il settore dei trasporti privati è responsabile del 24,3%2 delle emissioni di 

CO2 a livello europeo, secondo solo alle centrali di produzione di energia. Il 

71,9%3 delle emissioni è attribuibile al trasporto stradale. Pertanto l’UE ha 

adottato una serie di misure4 e regolamenti5 volte a ridurre le emissioni 

degli autoveicoli, stabilendo dei livelli di emissione di CO2 per le nuove 

autovetture immatricolate, pari a 130 grammi di CO2 per chilometro per il 

2015 e 95 g/km entro il 2021. L’introduzione degli obblighi ha comportato 

un tasso medio di riduzione annua di emissioni del 3,6% tra il 2007 e il 

2014. L’obiettivo di 95 g/km comporterà, secondo le previsioni, un tasso 

di riduzione media annua del 3,7% dal 2014 al 2021. 

In Italia, l’obiettivo di 130 g/km è stato già ampiamente raggiunto, 

registrando un valore medio di emissioni delle auto nuove immesse nel 

mercato pari a 117,86 g/km nel 2014. 

Con la presente scheda si vuole quantificare, in termini di riduzione di 

emissioni di CO2, l’impatto atteso dalla riqualificazione del parco veicoli 

circolante privato considerando una proiezione al 2020 del trend attuale. 

L’attuale composizione del parco autoveicoli, suddiviso per classe di 

appartenenza, è riportata nella tabella seguente che analizza l’ultimo 

quinquennio. 

 

                                                                    

2 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
3 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
4 Direttiva 2009/29/CE 
5 Regolamento (CE) n. 443/2009 
6 EEA (European Environment Agency) 
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Autovetture 
per classe 

EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 
4 

EURO 
5 

EURO 
6 

TOTALE 

2010 589 373 1.433 1.336 1.704 134 0 5.569 

2011 580 332 1.393 1.364 1.713 381 0 5.763 

2012 562 305 1.374 1.404 1.749 556 0 5.950 

2013 537 264 1.295 1.366 1.787 706 36 5.991 

2014 514 258 1.228 1.344 1.763 920 27 6.054 

Tabella 54 Classificazione del parco autoveicoli circolanti per classe energetica nel Comune di Piovene 

Rocchette (Fonte ACI Autoritratto) 

Il trend di riqualificazione dei veicoli, per classe (Euro), è riassunto nella 

seguente tabella, riportando la media di sostituzione registrata nel 

quinquennio analizzato. 

Autovetture per 
classe 

EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 
4 

EURO 
5 

EURO 
6 

TOTALE 

2010                 

2011 -2% -11% -3% 2% 1% 184%  3,5% 

2012 -3% -8% -1% 3% 2% 46%  3,2% 

2013 -4% -13% -6% -3% 2% 27%  0,7% 

2014 -4% -2% -5% -2% -1% 30% -25% 1,1% 

MEDIA VARIAZIONE -3% -9% -4% 0% 1% 72% -25% 2,1% 

Tabella 55 Analisi del trend di riqualificazione del parco autoveicoli nel Comune di Piovene Rocchette 

La stima previsionale di ammodernamento del parco veicoli circolante al 

2020 si basa sulle medie registrate nel quinquennio 2010-2014. Si ipotizza 

che, a partire dalla metà del 2016, le auto euro 5 siano sostituite con un 

tasso pari alla media fra i valori registrate per le euro 3 ed euro 4. Le stime 

riguardanti i veicoli sostituiti fino al 2020, pari a 327, sono riportate nella 

tabella seguente: 

Autovetture per classe EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 4 EURO 
5 

TOTALE 

2015 -17 -22 -46 2 15   -68 

2016 -17 -21 -45 2 15 2 -61 

2017 -16 -19 -43 2 16 5 -55 

2018 -16 -17 -41 2 16 5 -51 

2019 -15 -16 -40 2 16 5 -47 

2020 -14 -14 -38 2 16 5 -44 

VARIAZIONE AUTO -95 -109 -253 14 93 22 -327 

Tabella 56 Tasso di cambio veicoli per anno 

 

 

 

 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
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Autovetture per 
classe 

EURO 
0 

EURO 
1 

EURO 
2 

EURO 
3 

EURO 4 EURO 
5 

EURO 
6 

TOTALE 

2015 497 236 1.182 1.346 1.778     5.039 

2016 480 215 1.137 1.349 1.794 922   5.897 

2017 464 196 1.094 1.351 1.809 927   5.842 

2018 449 179 1.053 1.354 1.825 932   5.791 

2019 434 164 1.013 1.356 1.841 937   5.744 

2020 419 149 975 1.358 1.856 942   5.700 

VARIAZIONE AUTO -95 -109 -253 14 93 22   -327 

Tabella 57 Previsione del numero di autoveicoli soggetti a riqualificazione nel Comune di Piovene 

Rocchette 

Secondo quando riportato da Ispra Ambiente, le emissioni medie di CO2 

dell’attuale parco veicoli circolante risulta pari a 163,2 g/km7. 

Si considera che le emissioni relative alle nuove auto immesse nel mercato 

siano una media tra il valore attuale (117,8 g/km) ed il valore obiettivo 

(95 g/km), pari a 106,4 g/km. Inoltre si considera un valori di km medi 

annuali percorsi pari a 11.800 km8, dato ricavato dal rapporto 

dell’Audimob, Osservatorio su stili e comportamenti di mobilità degli 

italiani. 

Risparmio Energetico ed emissivo 

  % Consumo di 
carburante 

sul territorio 

tCO2 evitate Coefficienti Risparmio (MWh) 

Benzina 24% -53 0,2561220 -205,1 

Gasolio 72% -158 0,2633508 -598,6 

Totale   -210   -803,7 

Tabella 58 Prospettive di miglioramento dell'impatto emissivo del parco autoveicoli privati al 2020 

Il calcolo dell’energia risparmiata è stato effettuato ipotizzando una 

ripartizione della riduzione delle emissioni in base alla suddivisione 

percentuale del consumo di carburante per vettore rilevato nei dati 

pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico parametrizzati sulla 

realtà comunale di Piovene Rocchette al 2014. Le percentuali fornite dal 

MISE per il 2014 per il comune di Piovene Rocchette evidenziano come il 

24% dei consumi di carburante riguardino il vettore benzina ed il 72% il 

consumo di gasolio (il restante 4% è GPL). 

Obiettivi Riduzione delle emissioni climalteranti, Miglioramento della qualità 

dell’aria. 

                                                                    

7 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp 
8 AUDIMOB ISFORT - http://www.isfort.it/sito/statistiche/Audimob.htm  

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp
http://www.isfort.it/sito/statistiche/Audimob.htm
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MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2015-2020 

Stima dei costi In via precauzionale di stimano investimenti per la sostituzione di 327 
autoveicoli pari al 5,4% delle autovetture circolanti nel territorio al 
2014 (ultimo anno rilevabile dai Report ACI). 

Valutato un costo medio per autoveicolo indicativo pari a 13.000 € 
avremmo che: 

13.000 € * 327 = 4.251.000 di investimenti da ripartire per i prossimi 
6 anni (dal 2015 al 2020) 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi privati – Incentivi Statali sul cambio auto 

Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 

803,7 MWh 

Stima riduzione 

emissioni CO2e 

[t] 

210 tCO2e 

Indicatore di 

performance 
Numero di veicoli sostituiti; Numero di veicoli in classe EURO 6 
immatricolati 

Monitoraggio Settore Mobilità 

 

  

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html
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Scheda n. 19.b 

 

Settore: Trasporti privati 

Azione: Sviluppo della mobilità elettrica ed installazione delle 

colonnine di ricarica 

Referente: Settore Ambiente – Urbanistica – Mobilità 

AZIONE 

Descrizione Le preoccupazioni ambientali hanno indotto l’Unione Europea e gli Stati 
membri a introdurre politiche e obiettivi per la riduzione dei gas serra, in 
particolare una riduzione del 20% a livello UE entro il 2020 e del 40% entro 
il 2030. Lo scopo è anche quello di migliorare la qualità dell’aria e perseguire 
la decarbonizzazione dei diversi modi di trasporto. 
L’elettrificazione del parco veicoli rappresenta una rilevante opportunità 
per realizzare la decarbonizzazione dei trasporti e la e-mobility è sempre 
più vista come una delle politiche più promettenti da perseguire in un 
continente in cui le emissioni di anidride carbonica nel comparto dei 
trasporti oscilla fra il 30 ed il 35% sul totale delle emissioni in atmosfera. 
Gli scenari più conservativi sull’evoluzione del settore della mobilità 
elettrica al 2020, definiti da Enel Distribuzione SpA prevedono una 
percentuale di auto elettriche al 2020 del 5-6% sul totale delle auto 
immatricolate. 
I dati di prospettiva Enel Distribuzione, uno dei maggiori player sul 
comparto di installazione di impianti di ricarica elettrica sono confermati 
anche dalle stime fornite dalla FIA, European Bureau nel suo rapporto 
“Verso la e-mobility: Le sfide da affrontare”, ripreso e pubblicato anche da 
ACI. 
Oltre all’importante sfida legata alle incertezze del mercato, lo sviluppo 
della mobilità elettrica dipenderà non solo dall’adozione di specifiche 
tecnologie, ma anche dalla capacità di organizzare e gestire le attività di 
diversi attori: industria automobilistica, produttori di batterie, fornitori di 
servizi di mobilità, fornitori e distributori di energia, Istituzioni. 
Il ruolo dei consumatori sarà fondamentale in questa partita e la domanda 
di veicoli a basse emissioni di carbonio dipenderà da vari fattori: 
l’andamento dei prezzi petroliferi, la diffusione di una rete di stazioni di 
ricarica, il costo delle batterie e non ultima la facilità d’uso delle nuove 
tecnologie. 
 
Altro aspetto importante che potrebbe determinare una diffusione dei 
veicoli alimentati elettricamente è quello legato all’incentivazione diretta ed 
indiretta. Molti Stati hanno adottato politiche di incentivazione diverse per 
favorire lo sviluppo della mobilità elettrica: 

 Riduzione della tassa di immatricolazione delle auto (Austria); 
 Riduzione della tassa sui redditi (Belgio); 
 Esenzione dalla tassa annuale di circolazione (Regno Unito e 

Germania); 

https://www.enel.it/it-IT/eventi_news/news/auto-elettrica-con-gli-incentivi-fino-a-3-8-milioni-di-veicoli-al-2020/p/090027d981930641
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.aci.it/fileadmin/immagini/Notizie/Mobilita/FIA_E-mobility.pdf
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 Incentivi diretti all’acquisto (Regno Unito fino a 5.000 £, Spagna dai 
2.000 ai 6.000 € concessi dai governi regionali spagnoli); 

 Permessi di circolazione dei veicoli elettrici anche nelle zone a basse 
emissioni, nelle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito in aree 
centrali, corsie preferenziali, esenzione dal “road pricing” o dalla 
“congestion charge”. 

 
La mobilità elettrica riguarda non solo le auto, ma anche altri tipi di veicoli: 
biciclette, due ruote motorizzate, furgoni, mezzi di trasporto collettivo. 
Calibrando le stime prudenziali di Enel Distribuzione SpA e della FIA sulla 
realtà del dei consumi del parco veicoli circolante all’interno del Comune di 
Piovene Rocchette nell’ultimo anno rilevabile 2014, è possibile effettuare la 
seguente valutazione: 

Stima dei consumi di carburante nel Comune di Piovene Rocchette da dati MISE 

Vettore 
in MWh 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Benzina 18.105 17.479 15.540 14.778 13.664 12.677 13.173 

Diesel 41.346 40.779 40.798 38.847 34.574 33.594 38.658 

GPL 1.269 1.396 1.695 1.875 1.860 1.734 1.697 

Totale 60.721 59.655 58.033 55.500 50.098 48.005 53.527 

Tabella 59 Consumi di carburante stimati per anno nel Comune di Piovene Rocchette 

Totale consumi parco veicoli nel 2014 nel Comune di Piovene Rocchette:  
53.527 MWh 
 

Stima dei consumi di carburante nel Comune di Piovene Rocchette da dati MISE 

Emissioni 
per 

vettore in 
tCO2e 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Benzina 4.635 4.475 3.978 3.783 3.498 3.245 3.372 

Diesel 10.874 10.725 10.730 10.217 9.093 8.835 10.167 

GPL 297 327 397 439 435 406 397 

Totale 15.806 15.526 15.105 14.439 13.026 12.486 13.936 

Tabella 60 emissioni in atmosfera da consumo di carburante per trazione nel Comune di Piovene 

Rocchette 

Totale emissioni parco autoveicoli nel 2014 nel Comune di Piovene 
Rocchette: 13.936 tCO2e 
 
Calcolo dell’evoluzione auto elettriche basato sui consumi (escludendo il 
GPL): 53.527 MWh - 1.697 MWh = 51.830 MWh * 5% = 2.591,5 MWh 
(stima dei consumi evitati grazie allo sviluppo della mobilità elettrica). 
Calcolo dell’evoluzione dei veicoli elettrici basato sulle emissioni 
(escludendo il GPL): 
13.936 tCO2e – 397 tCO2e = 13.539 tCO2e * 5% = 676,95 tCO2e (stima 
delle emissioni evitate grazie allo sviluppo della mobilità elettrica) 
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In fase di monitoraggio post installazione delle colonnine di ricarica 

l’Amministrazione avrà i dati necessari per verificare le stime di 

miglioramento descritte. 

Obiettivi Sviluppo dell’infrastruttura di ricarica elettrica per autoveicoli 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2016-2020 

Stima dei costi -------- 

Modalità di 

finanziamento 
-------- 

Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 

2.591,5 MWh 

Stima riduzione 

emissioni CO2 [t] 
676,95 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

Numero di colonnine di ricarica installate/kWp installati/Numero di 
veicoli circolanti/Numero di ricariche/Numero di abbonamenti per 
ricarica 

Monitoraggio Urbanistica – Mobilità – Ambiente – Stakeholders e investitori privati 
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Scheda n. 19.c 

 

Settore: Trasporti privati 

Azione: Sviluppo dell’iniziativa Piedibus per le Scuole Elementari e 

Programmi di Educazione Ambientale per le Scuole del territorio 

Referente: Settore Ambiente – Urbanistica – Mobilità 

AZIONE 

Descrizione Il concetto di Piedibus, in inglese walking bus (autobus a piedi), fu inventato 

e introdotto per la prima volta in Australia nel 1992 dall'ambientalista 

David Engwicht. In Europa il Piedibus è stato introdotto in Danimarca 

negli anni 1990 con lo scopo di promuovere l'esercizio fisico nei bambini, 

mentre il primo esercizio in Gran Bretagna partì nel 1998 

nell'Hertfordshire. Successivamente è stato proposto, con le stesse 

caratteristiche del piedibus, il treno di biciclette (bicycle train). 

L’iniziativa è utilizzata in diversi comuni italiani, tra i quali nell’Alto 

Vicentino il Comune di Bassano del Grappa all’interno del quale i genitori 

delle Scuole Primarie “G. Pascoli”, “XXV Aprile” e “Canova” hanno avviato 

l’iniziativa dal 2009, iniziativa ad oggi ancora attiva.che coinvolge circa 215 

alunni delle Scuole Primarie sopra citate. 

All’interno del territorio di Piovene Rocchette l’iniziativa Piedibus potrebbe 

essere replicata a partire dalle due Scuole Elementari presenti sul territorio, 

quella del centro e la Elementare Grumello. Se si riuscisse attraverso la 

collaborazione delle famiglie ad avviare l’iniziativa per un numero iniziale 

di 50 alunni, i risultati in termini di riduzione del traffico veicolare e delle 

emissioni in atmosfera ad esso correlate potrebbero nel corso degli anni fra 

il 2016 ed il 2020 essere sostanzialmente abbattute. L’iniziativa potrebbe 

essere accompagnata e preceduta da alcuni eventi formativi ed informativi 

che coinvolgano gli insegnanti, gli alunni stessi per il censimento dei 

percorsi casa-scuola ed i genitori. Il percorso formativo e informativo è volto 

ad una maggiore consapevolezza verso il tema dell’impatto ambientale 

generato dalla mobilità locale, il quale incide in maniera pesante sul 

territorio anche per aspetti relativi al traffico di transito e per il 

posizionamento geografico di attraversamento sfavorevole riguardante la A 

31 Valdastico. 

Il calcolo della CO2 evitata è stato valutato seguendo i parametri del numero 

dei km medi percorsi da un veicolo in area urbana per percorrere il tragitto 

casa-scuola, tragitto che ammonta mediamente a 2,3 km (come definito in 

“Rapporto "Reducing CO2 emissions from new cars: a study of major car 

manufacturers" pubblicato da Transport and Environment – T&E): 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Engwicht&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Hertfordshire
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200gCO2/km media auto*50 alunni*240 giorni scolastici= 2,4 tCO2e 

annue 

Obiettivi Condivisione fra alunni, genitori, docenti e pubblica amministrazione di un 
percorso educativo costruito insieme e volto all’accrescimento della 
sensibilità di tutti i soggetti nei confronti del traffico cittadino. 

- Sensibilizzazione sul tema del consumo delle risorse a livello 
territoriale; 

- Rendere gli alunni protagonisti ed attori del cambiamento; 
- Esperienza di nuovi concetti di mobilità. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2016-2020 

Stima dei costi Nessun costo, attività volontaria di cittadini ed Amministrazione 

Modalità di 

finanziamento 
L’Amministrazione potrebbe prevedere fondi relativi alla formazione 
di insegnati e alunni delle Scuole coinvolte 

Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 

9,3 MWh 

Stima riduzione 

emissioni CO2 [t] 
2,4 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

Numero di alunni coinvolti; Numero di iniziative Piedibus attivate; 
Numero di Scuole coinvolte; Numero di genitori coinvolti; Numero di 
attività informative e formative eseguite 

Monitoraggio Ufficio Scuola – Ufficio Ambiente 
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Scheda n. 19.d 

 

Settore: Trasporti privati 

Azione: Sviluppo di un Piano Urbano del Traffico 

Referente: Settore Ambiente – Urbanistica – Mobilità 

AZIONE 

Descrizione La redazione di un Piano Urbano del traffico (PUT) è obbligatorio come 

recitato dall’art. 36 del nuovo Codice della Strada (comma 1) per i Comuni 

con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Tuttavia il comma 2 della 

stessa normativa recita: 

“All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con 

popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche 

in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati 

da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre 

particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da 

congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene 

predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” 

I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 

inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo 

con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto 

dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli 

interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi 

tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, 

nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della 

sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione 

stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 

Gli obiettivi principali di questo strumento di pianificazione della mobilità 

urbana sono riassumibili nei punti seguenti: 

 Miglioramento delle condizioni di circolazione: 

Migliorare le condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di 

movimento e sosta degli utenti, significa soddisfare la domanda di mobilità 

al miglior livello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli economici, 

urbanistici ed ambientali. Il livello di servizio si identifica con il grado di 

fluidità dei movimenti veicolari, il cui miglioramento oltre a consentire 

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-ii-della-costruzione-e-tutela-delle-strade/art-36-piani-urbani-del-traffico-e-piani-del-traffico-per-la-viabilita-extraurbana.html
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velocità più regolari e mediamente più elevate, permette anche un benefico 

effetto sulle velocità dei trasporti collettivi di massa. 

 Miglioramento della sicurezza stradale: 

Il PUT deve perseguire il miglioramento della sicurezza stradale e la 

consistente riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze, 

mediante la separazione ed il controllo delle diverse componenti di traffico. 

In particolare mediante l'attuazione di proposte derivanti da specifiche 

analisi tecniche sulle cause degli incidenti, con particolare attenzione verso 

quelle relative a carenze infrastrutturali e/o di regolazione del traffico. 

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico: 

Il PUT deve concorrere alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed 

acustico cui il traffico veicolare concorre in modo rilevante, specialmente 

ove sussistono situazioni di congestionamento tali da rendere la marcia dei 

veicoli lenta e discontinua. Tale riduzione viene perseguita, nei limiti del 

PUT, in generale attraverso la fluidificazione del traffico ed interventi di 

orientamento e controllo della domanda di mobilità e, qualora necessario, 

attraverso la limitazione della circolazione stradale. 

 Risparmio energetico: 

Con il razionale uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali si ottiene la 

fluidificazione del traffico, e di conseguenza sia la riduzione dei tempi di 

viaggio sia il risparmio dei consumi energetici dei veicoli pubblici e privati. 

Inoltre, un controllo periodico dei livelli di efficienza dei motori a 

combustione dei veicoli pubblici e privati consente notevoli risparmi 

energetici, che si sommano alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico. 

I benefici ricavabili, in termini finanziari dalla collettività, pur valutati in 

termini economici diretti, in seguito all'adozione e realizzazione del PUT, 

sono di gran lunga superiori ai costi che le amministrazioni comunali 

devono affrontare. 

 Rispetto dei valori ambientali: 

Questo obiettivo consiste nel preservare e migliorare la fruizione 

dell'ambiente urbano e delle peculiarità che lo caratterizzano, quali i centri 

storici, le aree archeologiche, monumentali e naturali e gli spazi collettivi 

destinati al transito ed alla sosta dei pedoni, alle attività commerciali, 

culturali e ricreative ed al verde pubblico. La riqualificazione urbana di detti 

centri ed aree si ottiene mediante la riduzione del carico veicolare delle 

arterie gravitanti intorno alle aree stesse, comunque sempre nell'ottica di 
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preservare un efficiente grado di accessibilità alle aree medesime, al fine di 

mantenere in esercizio la loro elevata qualificazione funzionale. 

 Strategie di intervento: 

La corretta organizzazione del traffico urbano richiede un'ampia serie 

coordinata di interventi, su tutto il territorio urbanizzato e su tutte le 

componenti della circolazione:  

 interventi sull'offerta di trasporto, atti ad ottenere un miglioramento 

nelle condizioni di utilizzazione delle risorse disponibili, costituiti 

essenzialmente dalla classifica funzionale delle strade, con 

definizione della funzione principale da assegnare a ciascuna strada, 

e pertanto, come conseguenza, la possibilità di eliminazione della 

sosta sulla viabilità principale, nonché l'adeguamento della capacità 

delle intersezioni ai flussi che le interessano; 

 interventi sulla domanda di mobilità, atti ad indirizzare 

diversamente la domanda stessa, rispettando, in caso di necessità, 

una priorità nel soddisfacimento delle esigenze tra le varie 

componenti del traffico, indicata nella chiara gerarchizzazione delle 

stesse, e precisamente, in ordine di precedenza: circolazione dei 

pedoni, movimento dei mezzi collettivi, movimento dei mezzi 

individuali, sosta dei mezzi individuali; le alternative offerte possono 

essere di tipo spaziale, modale e temporale. 

Obiettivi Migliorare l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare locale 
dovuto alla presenza arterie di attraversamento del territorio 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2016-2020 

Stima dei costi Da valutare 

Modalità di 

finanziamento 
L’Amministrazione potrebbe prevedere fondi relativi alla redazione di 
un Piano Urbano del Traffico 

Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 
Da valutare 
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Stima riduzione 

emissioni CO2 [t] 
Da valutare 

Monitoraggio Ufficio Urbanistica – Ufficio Ambiente 
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5.2.2.5 EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E TERZIARIO 

Scheda n. 20 

 

Settore: Produttivo 

Azione: Creazione di partnership con i rappresentanti delle 

Associazioni di Categoria per promuovere l'efficienza energetica nelle 

attività produttive. 

Referente: Imprese del territorio –Settore Ambiente – Attori locali del 

settore produttivo 

AZIONE 

Descrizione Il Comune coordinerà tavoli di lavoro con le diverse associazioni di categoria 
del territorio per promuovere iniziative e misure volte all'abbattimento delle 
emissioni prodotte dall’attività dei settori industriale e terziario. Vengono 
proposti due tipi di iniziative: 
1) Iniziative a livello d’area 

 Procurement collettivo per forniture di energia elettrica e gas; 
 Installazione impianti fotovoltaici a servizio di più lotti accorpati; 
 Installazione impianti di cogenerazione per la produzione di energia 

elettrica ed il riscaldamento ed il raffrescamento dei fabbricati; 
 Facilitazione l’ottenimento di Certificati Bianchi; 

2) Iniziative a livello di singola azienda 

 Riqualificazione impianto di illuminazione interna ed esterna. 
Miglioramento rendimenti elettrici; 

 Ottimizzazione del rendimento degli impianti termici attraverso il 
recupero di calore dai processi produttivi anche trasferendolo ad altre 
utenze; 

 Audit energetici e promozione di Sistemi di Gestione Energetica (ISO 
50001); 

 Promozione tra i dipendenti dell'adozione di abitudini e 
comportamentali virtuose in termini di gestione delle risorse 
energetiche. 

Il risparmio stimato da ENEA tramite il Piano d’Azione dell’Efficienza 
Energetica 2014 (PAEE) relativo al settore produttivo attraverso 
l’applicazione delle misure previste in questa scheda azione prevede una 
riduzione dei consumi del settore pari ad una riduzione annua del 10% (si 
prende a riferimento il dato di consumo da Inventario delle Emissioni per il 
Settore Industria), considerando che negli anni futuri sono previste diverse 
misure di incentivazione Ministeriale. 



  

 
142 

Obiettivi Ridurre i consumi energetici del settore terziario e industriale, attraverso 

un’attenta gestione delle attività. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 

Stima dei costi Non quantificata 

Modalità di 

finanziamento 
Fondi privati – ESCO – finanziamenti pubblici 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

986,6 MWh 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

287,3 tCO2e 

Indicatore di 

performance 

MWh risparmiati /anno – Numero di Audit effettuati in aziende produttive 

– Numero di interventi di efficienza energetica effettuati su impianti e 

strutture industriali 
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Scheda n. 21 

 

Settore: Terziario 

Azione: Interventi di efficienza energetica  

Referente: Associazioni di categoria 

AZIONE 

Descrizione Il settore terziario presenta altri interventi che possono concorrere alla 

riduzione dei consumi energetici per quanto riguarda la componente 

elettrica. In particolare, a livello nazionale, sono segnalati i seguenti 

interventi inseriti nel meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. 

INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI NEL SETTORE TERZIARIO 

TER IMPIEGO DI CONDIZIONATORI EFFICIENTI 

TER LAMPADE EFFICIENTI E SISTEMI CONTROLLO 

TER LAMPADE EFFICIENTI E SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 

Tabella 61 tipologia di interventi contenitivi del consumo energetico applicabili nel settore terziario 

Per tali interventi si stima un risparmio annuo nel settore terziario 

nazionali pari a 60 ktep annui. Riportando il dato a livello comunale 

tramite una proporzione basata sui consumi energetici registrati nell’annoi 

dell’Inventario 2008, il risparmio annuo che ci si attende da queste misure 

risulta pari a 688,1 MWh di risparmio, pari allo 10% dei consumi attribuiti 

al terziario.  

Obiettivi Migliorare l’efficienza energetica, promuovere il risparmio di risorse 

naturali e favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. 

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2016-2020 

Stima dei costi -------- 

Modalità di 

finanziamento 
Investimenti privati - ESCo 
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Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 

688,1 MWh 

Stima riduzione 

emissioni CO2 [t] 
282,6 tCO2 

Indicatore di 

performance 
kWh di energia risparmiata – Numero di interventi eseguiti 

Monitoraggio ENEA – GSE - Privati 
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Scheda n. 22 

 

Settore: Residenziale 

Azione: Sostituzione progressiva di apparecchiature 

elettrodomestiche obsolete 

Referente: Associazioni di categoria 

AZIONE 

Descrizione Una della attività dello Sportello Energia potrebbe essere relativa 

all’informazione alla cittadinanza sulle tipologie di apparecchi domestici 

che consumano grossi quantitativi di energia elettrica.  

 

Figura 22 Etichettatura elettrodomestici (Fonte ENEA) 

Il progressivo ricambio degli elettrodomestici obsoleti verso 

apparecchiature in classe da A fino ad A+++ è ormai in corso da qualche 

anno a questa parte con le più grandi case produttrici di elettrodomestici 

(frigoriferi, forni, televisori, condizionatori, lavatrici, asciugatrici, 

lavasciugatrici e lampade per l’illuminazione interna) che si sfidano sulla 

maggiore efficienza ed affidabilità dei propri prodotti commercializzati. 

Peraltro l’acquisto di questo tipo di beni rientra a pieno titolo nel 

Programma delle Detrazioni Fiscali anche per l’anno 2016 come 

specificato dall’Agenzia delle Entrate. Se risparmi potenziali sulla 

progressiva sostituzione di apparecchiature elettrodomestiche ed impianti 

di illuminazione interna generassero il 5% di riduzione del consumo 

elettrico nel residenziale al 2020, il risultato finale sarebbe un 

abbattimento dei consumi elettrici in questo settore pari a 2.114 MWh 

rispetto ai livelli registrati nel 2008. 

Obiettivi Migliorare l’efficienza energetica nell’uso domestico dell’energia 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-opuscoli/OpuscoloEtichettaEnergetica.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http:/www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida+bonus+mobili.pdf
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MISURE 

Tempi (data 

inizio, data fine) 
2016-2020 

Stima dei costi -------- 

Modalità di 

finanziamento 
Investimenti privati  

Risparmio 

energetico 

ottenibile [MWh] 

2.114 MWh 

Stima riduzione 

emissioni CO2 [t] 
830 tCO2 

Indicatore di 

performance 
kWh di energia risparmiata – Numero di apparecchi elettrodomestici 
sostituiti 

Monitoraggio ENEA – GSE – Privati - Ecocentro 
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5.2.2.6 SPORTELLO ENERGIA IN COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATA 

Scheda n. 23 

 

Settore: Amministrazione Comunale e Cittadini, Imprese del 

territorio 

Azione: Sportello Energia 

Referente: Pubblica Amministrazione – Soggetti privati 

AZIONE 

Descrizione Lo Sportello Energia funge da punto di riferimento per la cittadinanza sui 
temi legati al risparmio energetico ed alla produzione di energia 
rinnovabile. Questo significa che oltre ad eseguire attività di 
sensibilizzazione ed informazione, è pronto a dare risposte all’esigenza di 
coinvolgimento della cittadinanza avvalendosi quando necessario della 
collaborazione di soggetti privati (Professionisti) capaci di coadiuvare 
l’attività informativa dell’Ente Locale. Le tematiche principali che lo 
Sportello Energia affronta sono legati a: 

 Risparmio energetico in edilizia: principi fondamentali, isolamento 
termico delle pareti opache orizzontali e verticali, sostituzione degli 
infissi, benessere abitativo, tecnologie costruttive, materiali ed 
impianti termici; 

 Fonti energetiche rinnovabili: impianti solari termici e fotovoltaici, 
impianti a pompa di calore elettrica o alimentata a gas naturale, 
impianti a biomassa, incentivi statali e detrazioni fiscali a 
disposizione, supporto nella scelta degli impianti, supporto nel 
monitoraggio delle prestazioni. 

Lo Sportello si occuperà di sensibilizzare la cittadinanza sulle azioni 
operative descritte al fine di massimizzare ed incrementare ulteriormente 
le riduzioni di emissioni locali di anidride carbonica derivante dall’utilizzo 
di energia primaria. Lo Sportello dovrà inoltre coadiuvare e indirizzare la 
formazione di un Gruppo di Acquisto Locale legato ai temi di efficienza 
energetica ed installazione di fonti rinnovabili di energia. 

Obiettivi  

MISURE 

Tempi (data 

inizio, data 

fine) 

2016-2020 

Stima dei costi Circa 1.000 .€ 
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Modalità di 

finanziamento 
Fondi Propri – Investimenti del G.A.L. 

Stima del 

risparmio 

energetico 

conseguito 

[MWh] 

Non ancora quantificabile 

Stima 

riduzione 

emissioni CO2 

[t] 

Non ancora quantificabile 

Indicatore di 

performance 
Numero di cittadini coinvolti 
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TABELLA DELLE AZIONI PROGRAMMATE PER IL PERIODO 2016 - 2020 

Settore Persona responsabile Costi 
stimati 

[€] 

Risparmio 
energetico 

previsto 
[MWh/anno] 

Produzione 
energia 

rinnovabile 
prevista 

[MWh/anno] 

Riduzione 
emissioni 
CO2 [t/a] 

% di 
riduzione 
sul totale 

delle 
emissioni 

di CO2 
AZIONE 8.a Interventi di efficienza energetica sugli Edifici Pubblici Serramenti e caldaie Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 667.825  236 0 47 0,14% 

AZIONE 8.b Interventi di sostituzione delle caldaie negli appartamenti ATER Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 15.000  11 0 2 0,01% 

AZIONE 9 Interventi di efficienza energetica su illuminazione Edifici e Impianti Sportivi Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 169.650  31 0 0 0,00% 

AZIONE 10 Impianto fotovoltaico previsto sul nuovo Centro Diurno Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 16.000  0 11 4 0,01% 

AZIONE 11 Acquisto di energia elettrica rinnovabile certificata Global Power Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 181.293  0 0 398 1,18% 

AZIONE 12 Costruzione di percorsi ciclabili all'interno del territorio comunale Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 9.100  36 0 10 0,03% 

AZIONE 13 Sostituzione di un veicolo della P.A. con Automobile Ibrida Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 15.000  6 0 1 0,00% 

AZIONE 14 Implementazione del PICIL Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici  -  181 0 0 0,00% 

AZIONE 15 Piantumazioni arboree ed aree verdi Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici 16.000  0 0 153 0,45% 

AZIONI IMPLEMENTATE DA CITTADINI E PORTATORI DI INTERESSE DEL TERRITORIO 

AZIONE 16 Potenziali di installazione di impianti fotovoltaici con detrazione al 50% Cittadini; Imprese; Urbanistica 680.704  0 538 211 0,63% 

AZIONE 17 Potenziali di sviluppo degli interventi di eff. energetica detr. Fiscali 55-65% Cittadini; Urbanistica 0 1.810 0 362 1,08% 

AZIONE 18 Potenziali di riduzione del conferimento di rifiuto secco a termovalorizzazione Settore Ambiente - Cittadini 0 0 0 64 0,19% 

AZIONE 19.a Riduzione del consumo di carburante tramite utilizzo di veicoli performanti Settore Ambiente - Cittadini 4.251.000 804 0 210 0,62% 

AZIONE 19.b Potenziali di sviluppo della Mobilità Elettrica al 2020 Settore Ambiente - Cittadini 0 2.592 0 677 2,01% 

AZIONE 19.c Sviluppo dell'iniziativa Piedibus per le Scuole Elementari ed Educazione Ambientale Settore Ambiente - Cittadini 0 9 0 2 0,01% 

AZIONE 19.d Sviluppo di un Piano Urbano del Traffico (PUT) Settore Urbanistica - Ambiente 0 0 0 0 0,00% 

AZIONE 20 Misure di efficienza energetica nel settore produttivo Urbanistica - Ambiente - Aziende 0 987 0 287 0,85% 

AZIONE 21 Misure di efficienza energetica nel settore terziario Urbanistica - Ambiente - Commercio 0 688 0 283 0,84% 

AZIONE 22 Miglioramento della performance degli usi elettrici nel Residenziale Settore Ambiente - Cittadini 0 2.114 0 830 2,46% 

AZIONE 23 Sportello Energia e Gruppo d'Acquisto Locale Ambiente-Cittadini-Professionisti 1.000 0 0 0 0,00% 

Emissioni che si prevede di abbattere nel periodo 2016-2020   6.022.572 9.503 549 3.541 10,52% 

Emissioni già abbattute nel periodo 2009-2015         3.465 10,29% 

Emissioni climalteranti al 2008         33.674   

OBIETTIVO 2020         26.939 20,81% 

Tabella 62 Quadro complessivo delle Azioni da intraprendere nel periodo 2016-2020
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6 INDICATORI DI PRESTAZIONE ENERGETICA AI FINI DEL MONITORAGGIO 

Ai fini della sorveglianza e della misurazione delle performance energetiche proprie e del 

territorio comunale, l’Amministrazione deve dotarsi di indicatori atti al rilevamento ed alla 

misurazione delle prestazioni energetiche delle utenze pubbliche e di quelle relative ai consumi 

di energia in ambito privato. 

In fase di definizione dell’Inventario Base delle Emissioni e in fase di predisposizione delle 

Schede Azione del PAES, sono stati individuati e condivisi i seguenti indicatori, suddivisi per 

ambito Comune (uso diretto PA) e Territorio (uso dei soggetti privati). 

AMBITO INDICATORE UNITA' DI MISURA 

COMUNE Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per 
punto luce 

kWh/pto luce 

Consumi di energia elettrica per usi diversi kWh/anno 

Consumi di metano degli edifici pubblici  mc/anno 

Produzione di energia rinnovabile elettrica negli edifici 
comunali 

kWh/anno 

Produzione di energia rinnovabile termica negli edifici comunali kWh/anno 

Consumi di energia elettrica nei parcheggi kWh/posto auto 

TERRITORIO Consumo complessivo territoriale di energia elettrica pro capite kWh/ab 

Consumi di energia elettrica suddivisi per tipologia di utenza 
(residenziale, industriale, terziario, agricoltura) 

kWh/anno 

Consumo complessivo territoriale di gas metano pro capite mc/ab 

Consumi di gas metano suddivisi per tipologia di utenza 
(residenziale, industriale, terziario) 

mc/anno 

Combustibili per autotrazione venduti nel territorio comunale Ton/anno 

Produzione totale di energia elettrica da fonte rinnovabile kWh/anno 

Produzione totale di energia termica da fonte rinnovabile kWh/anno 

Consumo finale lordo energetico complessivo pro capite  MWh/ab 

Consumo finale lordo energetico nel settore residenziale pro 
capite 

MWh/ab 

Consumo finale lordo nel settore industriale per azienda MWh/azienda 

Rapporto tra produzione di energia da fonti rinnovabili 
(elettrica e termica) e consumo finale lordo territoriale 

% 

Rapporto tra il numero di edifici in classe A nel territorio 
comunale ed il numero complessivo di edifici  

% 

Numero edifici di nuova costruzione in sostituzione di edifici 
esistenti demoliti 

Numero 

Interventi di ristrutturazione per efficienza energetica su edifici 
privati 

Numero 

Tabella 63 Tabella degli indicatori per il monitoraggio delle prestazioni energetiche 
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7 FATTORI DI CONVERSIONE 

7.1  FATTORI DI CONVERSIONE INVENTARIO DELLE EMISSIONI 

7.1.1 ELETTRICITÀ 

tCO2e/MWh  tCO2e/MWh 

Anno di riferimento Italia  Anno di riferimento Italia 

1990 0,592  2006 0,474 

1991 0,586  2007 0,459 

1992 0,580  2008 0,448 

1993 0,574  2009 0,413 

1994 0,568  2010 0,396 

1995 0,562  2011 0,393 

1996 0,551  2012 0,393 

1997 0,540  2013 0,393 

1998 0,530  2014 0,393 

1999 0,519  2015 0,393 

2000 0,508  2016 0,393 

2001 0,496  2017 0,393 

2002 0,511  2018 0,393 

2003 0,504  2019 0,393 

2004 0,481  2020 0,393 

2005 0,482    
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7.1.2 COMBUSTIBILI 

 tCO2e/MWh 

Legno 0,017892 

Coke di petrolio 0,337572 

Carbone di legna 0,017892 

COMBUSTIBILI LIQUIDI 

Olio da riscaldamento  

Diesel (gasolio) 0,2633508 

Benzina 0,256122 

Kerosene 0,2574 

Gas liquido (GPL) 0,2337696 

Propano 0,2337696 

COMBUSTIBILI RICAVATI DA RIFIUTI 

Rifiuti inceneriti 0,4064 

ALTRO 

Teleriscaldamento o telecondizionamento 0,2015064 

 

7.1.3 GAS NATURALE 

Anno di riferimento tCO2e/MWh  Anno di riferimento tCO2e/MWh 

1990 0,1991808  2006 0,2003976 

1991 0,1991808  2007 0,2002932 

1992 0,1991808  2008 0,200682 

1993 0,1991808  2009 0,2007684 

1994 0,1991808  2010 0,200592 

1995 0,1995228  2011 0,19989 

1996 0,1995228  2012 0,19989 

1997 0,1995228  2013 0,19989 

1998 0,1995228  2014 0,19989 

1999 0,1995732  2015 0,19989 

2000 0,1996992  2016 0,19989 

2001 0,1995156  2017 0,19989 

2002 0,2015064  2018 0,19989 

2003 0,2001384  2019 0,19989 

2004 0,200142  2020 0,19989 

2005 0,200124    

 

7.1.4 COMBUSTIBILI RICAVATI DA RIFIUTI 

COMBUSTIBILI RICAVATI DA RIFIUTI tCO2e/t 
Rifiuti conferiti in discarica 0,723 
Rifiuti inceneriti 1,03868 
Rifiuti (frazione non biomassa) 0,718 

 tCO2e/MWh 
Teleriscaldamento o telecondizionamento 0,2003976 
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